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sarà fatto preventivo personalizzato
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Vuoi maggiori informazioni?
Passa a trovarci, oppure chiamaci per
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Editoriale dell’ Editore

La luce è sempre accesa…
di Guido Barlocco

di Simone Ballocci

“Attenzione, le parole
sono potenti”. Dobbiamo
sempre ricordarlo noi,
che usiamo le parole
per mestiere. Perché le
parole hanno una forza
implicita, visto che sono
riconosciute e riconoscibili
da tutti, sono simboli, ganci,
collegamenti. Per questo,
possono essere anche
veicoli inconsapevoli di
violenza. La peggiore, la più
subdula: quella sulle donne.
A ricordarcelo ora c’è un
manifesto. Voluto e scritto
dal sindacato veneto dei
giornalisti e subito ripreso
da tutta la categoria, il
Manifesto si basa su alcuni
architravi quotidiani: stop
agli stereotipi (punto 2);
declinare al femminile
titoli e professioni (punto
3); mettere in risalto storie
positive di donne che ce
l’hanno fatta a sottrarsi alla
violenza (punto 8); evitare
ogni forma di sfruttamento
commerciale (più clic,

più visualizzazioni, più
sensazionalismo) quando si
parla di violenza di genere
(punto 9). Sono questi alcuni
dei capisaldi del manifesto,
volti a sottrarre dal sentito
dire, dal solito humus
maschilista le notizie, i
nostri modi per raccontarle,
le nostre parole. Cari
lettori, leggetelo, e fatelo
vostro. Così che possiate
pretenderne la completa
sottoscrizione dai vostri
giornalisti. Per un mondo
sempre meno violento.

Si sono spente da
pochi giorni le luci
del Natale diquesto
evento straordinario
che quest’anno ha
compiuto 2017 anni, la
nascita di un Dio che
si è fatto uomo, che ha
segnato la storia di tutti
i tempi, un evento che
n o n h a p a ra g o n i , d i
una tale grandezza che
forse non tutti riescono
a comprendere.Le luci
restano accese per chi
crede in questo Dio, ma
per tutti c’è la speranza
che questo giovanissimo

2018, allontani le ombre
del male, del dolore,
della povertà,della
guerra, degli attentati,
delle calamità naturali,
di tutto ciò che è
distruzione. Abbiamo
brindato perché tutto
questo si allontani,
abbiamo brindato
all’amore, alla pace
partendo da quella più
vicina a noi, da quella
all’interno delle famiglie,
delle aziende, dei gruppi
di amici…sarebbe cosi
facile comprendersi
con umiltà e saggezza!
Abbiamo brindato alla
salute che credo sia il
punto di partenza per
ogni cosa si voglia fare.
Ecco io voglio augurare
a voi lettori e col cuore
tutto questo, sì è tanto
ma auguro tanto perché
resti almeno una parte!
Buon 2018!
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dal 1946

APERTO TUTTI I GIORNI
(non festivi)
dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30
CHIUSO LUNEDÌ MATTINA
 via Rio Vecchio, 456 CINTOLESE - MONSUMMANO TERME

Tel. 0572.62595 - 
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speciale concorso fotografico

50

Montecatini e cultura

Le stelle
brillano
nella
finale
Il Mo.C.A.
compie
cinque
anni,
conta i
di
“Tuttoe sogna
in uno
Scatto”
successi
il
futuro
GRANDE
SuCCESSO PER IL CONCORSO
FOTOGRAFICO
DI QuELLO CHE C’È

L’assessore
Bruno Ialuna: “Oramai è una realtà della città”
entinaia di fotografie arrivate sti Emanuele Bonelli e Marco Sinibaldi,

C

di Francesco Storai

redazione,
Di Matteo in
Baccellini

migliaia di visuaMONTECATINI
TERME
- Cinque anni
lizzazioni
su Facebook,
30 imdi vita
e 70mila
visitatori:
numeri a
magini
semifinaliste
e 10 finaliste
da giocarsi
capogiro
per una
galleria
civica
l’ambito
primo
premio.
I nuaperta il 4 dicembre 2012, giorno della
meri del nostro concorso fotografico
patrona di Montecatini, Santa Barbara
diventano ogni anno più grandi, cone dalla allora sempre in cresciuta.
fermando “Tutto
in uno Scatto” Art,
tappa
Il Montecatini
Contemporary
fissa
nel
panorama
fotografico
della
MO.C.A. per tutti, che prende il posto
Valdinievole.
LaMunicipio
finalissimadi
della
sesta
al piano
terra del
quello
cheedizione
un tempo
eranonell’affascinante
le Poste, ha
si è tenuta
festeggiato
i cinque
anni
di
scenario da
delpoco
Palazzo
Pretorio
di Bugonorata
carriera
con
una
cerimonia
giano Castello sabato 8 aprile. La preche ha premiato un giovanissimo
miazione è stata condotta dall’editore
appassionato, Lorenzo Del Bino,
di Quello
CheChini
C’è Guido
Barlocco che,
studente
delle
di Montecatini.
insieme
ai
5
giurati,
ha
dato
vita ad un
È stato lui il 70millesimo visitatore
animato
“talk
show”
ricco
di
spunti e
della galleria, conosciuta e apprezzata
durante
le sue visite
osservazioni
sullescolastiche.
fotografie in gara e
“Senon
il MO.C.A.
far innamorare
solo. Lariesce
severaagiuria
ha visionato,
i giovani
significa
che
ha
ottenuto
il i
commentato e valutato una ad una
suo scopo principale – dice l’assessore
10 scatti finalisti del concorso. VediaBruno Ialuna, ideatore del MO.C.A. mo più da vicino chi erano i 5 giurati:
Una cosa del genere l’avrei solo sognata,
quest’anno
la squadra
giudici
era
5 anni
fa. Se penso
che solodi
negli
ultimi
formata dal direttore del mensile Francesco Storai, dai fotografi professioni-

dall’architetto Simone Scardigli e dalla
pittrice Daniela Cappellini. una giuria
eterogenea, chiamata a giudicare ogni
scatto sia da un punto di vista tecnico
e qualitativo ma anche -e soprattutto- comunicativo. Intrigante più che
mai il tema del concorso: “Quando la
Valdinievole dorme – Luoghi e scorci
caratteristici visti sotto una luce diversa”. I partecipanti si sono così potuti sbizzarrire a cogliere i tantissimi
scorci suggestivi del nostro territorio
quando
tutti (o quasi)
dormono
due
mesi abbiamo
avuto
oltre 20 sonni
classi
però si èesposizione
anche muniinbeati.
visitaQualcuno
e che la passata
“I
to di inventiva,
e si è concentrato
non
Tesori
della Valdinievole”,
ha superato
i 12mila
visitatori,
senza dimenticare
sui “classici”
monumenti,
ma su aspet-il
respiro
internazionale
di
“I
ti altrettanto caratteristici love
dellabasket”,
nostra
credo
che
abbiamo
fatto
centro.un
Il
zona: il mercato dei fiori all’alba,
MO.C.A è una realtà che resterà per la
fornaio al lavoro, la volta stellata sulla
città anche dopo la nostra esperienza
Valdinievole, la nuova ruota panoraamministrativa”.
mica. L’inventiva
e l’intuizione
Cinque
anni di quadri
e alcuni dei fotografi noninè60
mancata:
ne è nata così
capolavori:
mesi il MO.C.A.
una
gara
appassionata
combattuta
ha
fatto
segnare
qualcheecolpo
da
novanta,
come
la
visita
fino all’ultimo voto, che ha messo in
notturna
di Vittorio
difficoltà(ai sorpresa)
giurati chiamati
a decidere
Sgarbi
del
2016,
“la più bella” di tutteille critico
foto. Compito
d’arte più conosciuto d’Italia
non facile, quando il livello delle fina(e sicuramente il più discusso)
così alto!chef
Alla Gualtiero
fine del dibattito
eliste
del ègrande
ha vinto Giuliano
Vercelli
con la sua
Marchesi
che ci ha
lasciati
splendida
“Valdinievole
vistafa,
dalla colgiusto
poche
settimane
oltre
alla
“nascita mediatica”
lina di
Montecarlo”.
della
fotografa-artista
Nidaaa pieno
uno scatto
che potete gustare
Badwan,
arrivata
per
la
prima
formato sulla copertina di
questo nu-

volta nel 2015 in Italia proprio a
Montecatini per esportare il suo
messaggio di pace con le immagini a
colori della sua cameretta, quella in
cui a Gaza si era reclusa per sfuggire
al regime di Hamas (una storia finita
anche sul New York Times). Storie
di vita che si incrociano con l’arte
e con la cultura, proprio come i
colori con le opere d’arte.
Tante le mostre che si sono succedute
in 5 anni, dalla prima Mirò and
Friends, da marzo a settembre
2013, a Viva Verdi, a cavallo tra il
2013 e il 2014, dalla prima collettiva
Highlights, allo Sguardo delle Parole,
passando dai Cento giorni di solitudine
di Nidaa Badwan, fino ai Tesori della
Valdinievole della scorsa primavera.
Ma la migliore – come diceva Enzo
Ferrari – è sempre la prossima...

mero, mentre a pagina 42 potete leggere l’intervista all’autore della foto:
Giuliano Vercelli ci ha svelato il segreto
per ottenere una foto incredibile come la sua, con quell’effetto “scia” delle
stelle che gli è valso il primo premio.
Scorrendo la top five, secondo classificato è stato Alessandro Sansoni, con
il suo pittoresco scatto notturno al paesino di Sorana. Terza la brava Claudi
Ponziani, che con occhio attento è ri-

Capsule compatibili Nespresso

n
o
u
B 2018

da Pace Ceramiche

Vi aspettiamo con tante novità
per la casa e gli ambienti

Via Grazia Deledda, 18
Pieve a Nievole
Tel 0572 950133
info@paceceramiche.it

PACECERAMICHE

Foto: Mosaici Sicis
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FOTO DEL MESE
A cura di Guido Barlocco

La foto di questo mese è stata scattata da
Giuliano Vercelli, a Veneri, in lontananza il
Castello di Collodi;
è una foto augurale di Buon Anno, foto che
esprime la profondità di un augurio per un
Buon 2018, c’è l’acqua che scorre, segno di inizio
e di forza, c’è la montagna, che per raggiungerla
occorre sacrificio e adattamento, ecco con
questa foto auguriamo ai lettori un Buon 2018.
Grazie Giuliano per la bella foto.

Rifiuti

Arriva il porta a porta, l’Ato ha deciso
La Valdinievole nel 2018 punta a ben più del 70% di
differenziata

Di Simone Ballocci

VALDINIEVOLE – FIRENZE – Porta a
porta per tutti: giovedì 21 dicembre
2017, infatti, a Firenze i sindaci dei
comuni membri dell’Assemblea
dell’Autorità per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ATO
Toscana Centro, comprendente le
province di Firenze Prato e Pistoia,
hanno approvato il Piano Economico
Finanziario 2018-2020. E In quel piano
c’è, appunto, il passaggio diffuso al porta
a porta, ovvero al sistema di raccolta
di rifiuti che prevede l’eliminazione
di (quasi) tutti i cassonetti (per la
stragrande maggioranza delle tipologie
di rifiuti) e il passaggio degli addetti
casa per casa (da qui il nome “porta
a porta”) per ritirare i vari bidoncini
differenziati così come differenziati
nei giorni saranno i passaggi. Dopo
le varie, e per certi versi sacrosante,
polemiche sull’adozione di questo tipo

di raccolta a macchia di leopardo in
un territorio così omogeneo come la
Valdinievole (con i Comuni un po’ in
ordine sparso) finalmente dovremmo
andare tutti nella medesima direzione.
Adozione a macchia di leopardo
che ha origini antiche: dagli appalti
singoli a ditte diverse, fino all’attesa
– incontrovertibile – della mega gara
d’appalto per il gestore unico, un’attesa
che durava dal 2010. L’adozione –
assicurano dai Comuni interessati
– sarà lungo questo 2018 graduale
e debitamente spiegata ai cittadini,
con assemblee pubbliche, volantini e

sportelli comunali aperti per venire
incontro alle esigenze di tutti. Raccolta
porta a porta che – è bene ricordarlo
– costa un po’ di più ma permette di
conseguire, al netto di “furbizie” e
reati vari, un incremento significativo
della quota differenziata, di solito
ben più in alto del 70% indicato come
obiettivo minimo dalla legge regionale
e, comunque, irraggiungibile con il
sistema dei cassonetti e delle campane.
Noi di Quello che c’è seguiremo per
voi questa vicenda che intreccia
tariffe, civiltà cittadina e politica
amministrativa.

Ato Toscana Centro, chi è?
L’ATO è quel soggetto pubblico che – da statuto - “ha il compito di pianificare
il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di Ambito, ed
ha il compito di affidare il servizio ad un gestione unico; ed ha il compito
di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico”. Sito
internet: http://www.atotoscanacentro.it.

Assistenza e Riparazione Macchine da Giardino e Agricole
SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA MACCHINE
Via F. Parri, 79 - UZZANO - Tel. e Fax 0572. 452837 - info.mag@alice.it

| replay | roy roger’s | gas | jeckerson | lacoste |
| aereonautica militare | nalì | north sails | manuel ritz | woolrich | colmar |
| ciesse | relish girl | wrangler | san remo | del siena | kaos | kocca | twenty easy |
| emme marella | diana gallesi | silvian heach | paul’s boutique | try me |
| another label | passigatti | elena mirò | gaia | per te by krizia | xacus |
| gallo | emporio armani | ellesse | fi la | lovable | oroblu | soxinthebox |
| cagi | perofi l | triumph | burlington | bugatti | maelie | vingino | boboli |
| ido | fred mello| armani jeans | yes zee | bramante | gran sasso |
| marella | meyer | sun68 | ingram |
| 40weft | soldini | jacopo c. | webb & scott | il thè delle 5 |

ORARIO: 9 - 13 15:30 - 19:30 - chiusi domenica e lunedì mattina

APERTURE STRAORDINARIE
6 gennaio aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30
7 e 14 gennaio aperto dalle 15.30 alle 19.30
Via Pesciatina 562 Bis - ZONE - CAPANNORI - (LU)
Tel. 0583 928073 www.guidomencari.it info@guidomencari.it
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Ambiente e bene comune
Padule: il tuo centro di
ricerca e documentazione è
salvo! (per ora)
Trovati i 30mila

euro.

E

nuove prospettive

anche per il futuro

Di Simone Ballocci

ancora una volta dalla Regione, più
precisamente da un progetto che
proprio la Toscana si appresta a
finanziare con 45mila euro e al quale
il Centro di Documentazione e Ricerca
del Padule di Fucecchio parteciperà
proponendosi come ente gestore delle
aree naturalistiche toscane. Un modo
per cercare linfa, finanziamenti e
nuove prospettive mettendo a frutto
una professionalità e una competenza
unanimamente riconosciute.

Economia e formazione
Alta scuola di formazione
nel calzaturiero: tempo di
bilanci

zona la manodopera necessaria, offrire
agli operai di migliorare la qualità
del loro lavoro e nuove possibilità
di occupazione. La Pratika Group di
Fucecchio, impresa leader del settore
della moda e la Atom di Vigevano,
azienda specializzata nella produzione
di macchinari per il taglio delle pelli,
hanno dato un sostegno indispensabile
per la realizzazione di tali corsi di
formazione.

Aziende e Futuro
Un volto nuovo per il Pulter
di Pescia
A cura della Redazione

Di Carlo Giannetti

VALDINIEVOLE – Last minute. Così
è stato il salvataggio del Centro di
Documentazione e Ricerca del Padule
di Fucecchio. Soprattutto, del posto di
lavoro dei due devoti e appassionati
dipendenti, Enrico Zarri e Alessio
Bartolini, che continueranno ad
assicurare la loro professionalità e
la loro passione agli interessati. La
situazione, che sembrava compromessa
per lo sfilarsi della copertura
amministrativa e politica alle attività
del centro, si è finalmente sbloccata
grazie all’intervento della commissione
regionale ambiente, che ha pescato
e attivato nuove risorse economiche
(i 30mila euro che mancavano) per il
Centro. La decisione, comunicata lo
scorso 28 dicembre durante il consiglio
di amministrazione dell’ente, mette in
salvo sia la prosecuzione dell’attività
dell’ente stesso che le sue prospettive
future. Prospettive che potrebbero
anche essere ben più rosee del
previsto: i “sogni” per il futuro passano

MONSUMMANO - Monsummano
è da lungo tempo un centro molto
importante per l’industria della
confezione di scarpe di pregio.
L’alta scuola calzaturiera della città
ha promosso 1286 ore di corsi di
formazione rivolti a 409 operai già
impegnati nelle aziende e 2154 ore,
più 1336 di tirocinio, per 135 persone
in cerca di occupazione. Questi ultimi
hanno acquisito le competenze per
lavorare come modellisti, addetti
al controllo di qualità, al taglio,
aggiunteria ed industrializzatore. L’Alta
scuola ha preso vita un anno fa con
l’obiettivo di fornire alle aziende della

PESCIA – Cambia volto lo storico Bar
Pulter,di Piazza Mazzini a Pescia,
gestito da 25 anni dalla famiglia Vasile,
punto di riferimento per le colazioni,
gli aperitivi, la rinomata cioccolateria
e gelateria. Roberto Vasile ha dato
il via a questa gestione 25 anni e col
passare degli anni i figli Stefano e Sara
si sono inseriti nell’attività imparando
il mestiere. Ora Roberto è il primo
cliente e sono proprio loro a gestire il
bar che hanno voluto chiudere un mese
per restituirlo ai Pesciatini con un volto
completamente rinnovato, elegante,
moderno, con ampi spazi, comodo,
come quei bar delle grandi Città.
Complimenti dalla nostra redazione e
in bocca al lupo!

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto
Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione
della miopia
viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it
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Vita e territorio
A Montecatini Terme arriva
il Twiga
Di Leonardo Soldati

in concomitanza con la riapertura a
Marina di Pietrasanta in prossimità
della stagione estiva (fine marzo 2018),
diversificando così l’offerta nel fine
settimana e nei prefestivi durante i
mesi invernali.

Associazioni e cittadinanza
Casa sicura by Vigili del
Fuoco
Cittadini consapevoli in materia di sicurezza.
Di Carlo Giannetti

MONTECATINI - Sbarca a Montecatini
Terme il Twiga! Il celebre marchio
del locale versiliese mette la propria
firma sulla nuova discoteca aperta
nel complesso del ristorante La
Cascina nell’elegante viale Verdi, di
proprietà della famiglia Cardelli. Non
è la prima volta che la giraffa griffata
nel segno dell’imprenditore Flavio
Briatore esporta le proprie insegne,
dopo Marina di Pietrasanta infatti
Montecarlo e Londra. Il nuovo locale
è stato allestito nella terrazza coperta
con vetrate e vista cielo, si tratta di un
ampio spazio con ingresso autonomo
dall’imponente impatto scenografico
in cui attualmente si tengono ben
tre serate, il venerdì, il sabato e la
domenica per l’aperitivo, con lounge
bar, ristorazione ed appunto discoteca.
La gestione è a cura di una società che
ha chiesto in concessione il marchio,
ottenuto grazie anche al prestigio della
location proposta ed al potenziale
bacino di clientela, con la supervisione
della società che gestisce il Twiga in
Versilia. Al momento è previsto che il
Twiga termale sarà aperto nei sei mesi
invernali, concludendo la stagione

PISTOIA - A Pistoia l’associazione
nazionale Vigili del fuoco dall’11 al 25
Gennaio, presso la Casa sicura Giorgio
Tesi in Corso Gramsci 45, organizzerà
tre lezioni dal titolo “I Care, il cittadino
consapevole”, sulla sicurezza
nell’ambiente domestico. L’incontro
del 15 Gennaio tratterà il tema “La
gestione della chiamata d’emergenza”
con i suggerimenti per riferire al
centralino del 118 o 115 le informazioni
più puntuali per un pronto intervento
mirato. Il 18 la riunione verterà su “La
scoperta dei pericoli nelle nostre case”.
Il Giovedì successivo avrà luogo il terzo
ed ultimo incontro dal titolo “Imparare
a soccorrere”, durante il quale un
infermiere del 118 spiegherà ai
partecipanti come intervenire in caso di
traumi, ferite, ustioni, avvelenamento

ed ostruzione delle vie aeree.

Scuola
Concorso Progetti digitali,
Expo e alternanza scuola
lavoro: premiato l’istituto
alberghiero
Di Carlo Giannetti

MONTECATINI - L’Associazione
italiana per l’informatica ed il calcolo
automatico e l’Ufficio scolastico
regionale hanno bandito il concorso

“Progetti digitali - Expo e alternanza
scuola-lavoro” dedicato ai ragazzi
frequentanti le scuole superiori
nell’anno 2015/16. Sono risultati tra
gli studenti premiati anche gli allievi
dell’Istituto alberghiero Martini di
Montecatini, grazie al loro progetto
Spa ‘Choco (h)all for you’, nato al fine
di mettere in commercio dei gianduiotti
arricchiti con ottima frutta secca. I
ragazzi hanno realizzato un video per
presentare questa iniziativa condotta
con la supervisione della professoressa
Angela De Paola che a sua volta ha
ricevuto un riconoscimento per l’ottimo
lavoro svolto. I cioccolatini hanno
riscosso un grande successo, così come
i panettoni realizzati dal laboratorio
di pasticceria dello stesso istituto per
conto della cooperativa degli studenti
‘Boni pe’ davvero’.

Verinlegno da oltre quarant’ anni realizza con cura artigianale i propri prodotti,
con criteri di ricerca, innovazione e adattamento ai mutati parametri dell’economia e della società.
La pianificazione di un’intensa innovazione produttiva, espressa da una gamma in continua evoluzione e la costante attenzione alle
tematiche ambientali ed ecologiche, hanno portato, nel corso degli anni, ad un’ impresa sempre più strutturata in grado di rispondere
tempestivamente alle esigenze del mercato e anticipare normative sempre più stringenti.
Dal 1975, Verinlegno continua a portare con forza l’eccellenza Toscana in Italia e nel mondo ed oggi guarda con fiducia e con
rinnovato impegno alle sfide future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale.

Verinlegno S.p.A. Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT) Tel. +39 0572 92711 - Fax +39 0572 77360 info@verinlegno.it www.verinlegno.it
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di sensibilizzazione all’importanza
della donazione del sangue. Il progetto
permetterà agli alunni di capire
l’importanza di donare, ma anche
di sviluppare competenze come la
conoscenza della lingua italiana, la
capacità di lavorare in gruppo e di
confrontarsi con veri esperti.

Scuola
Quando a scuola si fanno i
cartoni animati per l’Avis
“Cartoon school” ad Altopascio
Di Francesca Chelucci

Altopascio – “Cartoon School” è un
progetto formativo che permetterà
agli studenti dell’istituto comprensivo
del Tau, Altopascio, di realizzare un
cartone animato. L’idea è nata in
collaborazione con Avis Toscana, Avis
Altopascio e l’associazione culturale
Koate. I bambini diventeranno
progettisti, doppiatori, animatori e
tecnici del suono grazie all’aiuto di
esperti di fama internazionale che li
seguiranno nel percorso. Il cartone
parlerà di solidarietà e verrà utilizzato
da Avis Toscana per la sua campagna

Aziende e territorio
Nuovi locali per la
pizzeria “Il Ghiottone” di
Monsummano
A cura della Redazione

BUGGIANO - Lo scorso 10 Dicembre la
pizzeria Il Ghiottone di Monsummano
Terme ha inaugurato la nuova sede
in via Enrico Toti 25, nei pressi della
piazza. Al “taglio del nastro” erano
presenti sia il Sindaco Rinaldo Vanni
che l’Assessore Angela Bartoletti
che in coro hanno palesato enorme
soddisfazione per questo risultato,
dimostrando soddisfazione nel vedere
una “piccola” attività di paese farsi
“grande”. Altrettanto felice il titolare
della pizzeria, Gianluca Bellucci,
che “trasloca” da via Matteotti a via
Toti in un locale molto più grande e
moderno, dotato di un’ampia sala
con posti a sedere (circa 30),forno a

legna ed un simpatico jukebox(a breve
funzionante ci assicura Gianluca).
Congratulazioni ed un grande in bocca
al lupo a Gianluca ed a tutto lo staff del
“Ghiottone” da parte della redazione di
Quello che c’è.

Scuola
Allievi del Sismondi
Pacinotti aspiranti stilisti
vincenti
Di Carlo Giannetti

PESCIA - In occasione della Giornata
mondiale contro la violenza sulle
donne, il negozio Vitalina Fashion
store di Porcari ha indetto un concorso
riservato agli aspiranti stilisti, dal titolo
“Quando dico no è no”. Vincitori sia del
primo che del secondo premio sono
stati gli studenti delle classi terze e
quarte dell’istituto Sismondi Pacinotti
ad indirizzo moda. I due vestiti giudicati
migliori sono stati disegnati e realizzati
da Alberto Sturlini (3APM), e da Ruirui
Zheng, Albertina Perca e Antonietta
Pepe (4APM), supervisionati dalle
insegnanti Melissa Fanucchi e Miriam
Marlia. L’originalità dei capi e la loro
perfetta preparazione hanno colpito
la giuria che non ha avuto dubbi ad
assegnare i premi ai ragazzi dell’istituto
pesciatino. I due abiti saranno visibili
nella vetrina del negozio organizzatore
dell’evento, grande soddisfazione per i
giovani studenti e per le loro insegnanti
che hanno seguito passo passo l’attività
dei loro validi allievi aspiranti stilisti.

LAVANDERIA SELF SERVICE* e SARTORIA

Lavanderia, Stireria e Sartoria
*Personale a disposizione in lavanderia

via Bruceto, 43/b - Massa e Cozzile - tel. 0572 031639 - Farida 338 4432410 - 
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Scuola
Eletto il consiglio d’Istituto
2017-2020 all’IC “SalutatiCavalcanti” di Borgo a
Buggiano
A cura della Redazione

BUGGIANO
– Eletto il
Consiglio di
Istituto per
gli anni 20172020 all’Istituto
Comprensivo
SalutatiCavalcanti
di Borgo a
Buggiano,
che
vede
confermato,
per la seconda
volta, come
Presidente
Gabriele Conti
e come Vice
Presidente
Sara Tintori,
entrambi rappresentanti della
componente genitori. Il programma,
presentato dalla Lista dei Genitori
“Aiutiamo i nostri figli a crescere
con la scuola”, prevede come punti
fondamentali da perseguire durante
l’arco del mandato la collaborazione
tra scuola e famiglia come condizione
necessaria per la crescita armoniosa e
serena degli alunni, la collaborazione
di tutta la comunità educante ad una
scuola aperta al mondo ed al domani,
nella duplice accezione di capacità di
confronto con i valori culturali, sociali,
religiosi e politici degli altri Paesi
europei e di facilitazione all’accesso
e all’uso degli strumenti informatici,
nonché la collaborazione fattiva al
raggiungimento degli obiettivi del

POF valorizzando tutte le componenti
dell’Istituto. Buon lavoro, dunque,
ad insegnanti, genitori ed allievi per
il raggiungimento di questi preziosi
obiettivi.

Presenza sul territorio
Promozione per i Vigili del
Fuoco
Di Francesca Chelucci

Montecatini - I Vigili del Fuoco della
sezione di Montecatini sono pronti per
diventare un “Distretto di Area” per
l’intera Valdinievole. La proposta è stata
ufficializzata durante un’assemblea
indetta da Cisl, Uil e Conapo che si
è tenuta nella sede di Montecatini.
Il progetto punta a far promuovere
il distaccamento a “Distretto per la
Valdinievole”, permettendo così un
aumento di personale, ma anche delle
prestazioni a favore dei cittadini,
con particolare attenzione ai servizi
di polizia giudiziaria, prevenzione
incendi e di relazioni con il pubblico,
che attualmente sono forniti solo dal
Comando provinciale di Pistoia. Inoltre,
il progetto contiene la proposta per la
costruzione di una nuova sede per
i Vigili del Fuoco di Pescia, prevista

all’interno dell’ex Mercato dei Fiori.

Beneficienza
Dieci letti per anziani malati
di Alzheimer alla RSA “Villa
Matilde”
La donazione è arrivata
Cassa di Risparmio
A cura della Redazione

dalla

Fondazione

PESCIA - Grazie al determinante
contributo della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia, la RSA
“Villa Matilde” dell’Istituto Don Bosco
di Pescia si è potuta dotare di dieci
letti per anziani malati di Alzheimer.
Tali letti sono stati progettati proprio
per venire incontro a questa terribile
malattia e possono essere abbassati fin
quasi a terra, permettendo al malato
di scendere dal letto durante la notte
senza cadere e quindi senza correre
rischi per la sua salute. L’elevato costo di
tali presidi non permetteva all’Istituto
di farsene carico da solo ed abbiamo
quindi chiesto alla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
di poterci aiutare economicamente,
che ha risposto corrispondendo il costo
di 10 di questi letti che, già sistemati
in struttura, hanno permesso ai nostri
anziani un notevole miglioramento
della loro qualità di vita. Ringraziamo
la Fondazione per la sua sensibilità
nei confronti degli anziani bisognosi,
sensibilità che ha già dimostrato di
possedere negli anni passati e che
ci permette di offrire un’assistenza
sempre migliore agli anziani non
autosufficienti della nostra zona.
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Eccellenze

Grotta Giusti è “World’s Best thermal
grotto”
World Spa Awards 2017: un trionfo

MILANO – La Grotta Giusti è “la miglior
grotta termale naturale al mondo”.
Questo è il prestigioso titolo conseguito
dal resort termale di Monsummano
durante la cerimonia di premiazione
dei “World Spa Awards 2017”, che si
sono svolti lo scorso 10 dicembre presso
il JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay
Resort & Spa in Vietnam, nella cornice
dei World Travel Awards. Giunti alla
terza edizione, i World Spa Awards
sono l’estensione dei celebri World
Travel Awards, gli “Oscar” del turismo
internazionale, e si focalizzano sul
meglio dell’industria del benessere a
livello mondiale. Questi riconoscimenti

sono stati istituiti in risposta alla forte
richiesta di un programma che avesse
l’obiettivo di fungere da punto di
riferimento per l’eccellenza e per la
promozione del turismo Spa di lusso.
Ebbene: dopo tre edizioni, il titolo
di miglior grotta termale naturale al
mondo ha fatto tappa in Valdinievole,
conseguendo per il nostro territorio e
per gli imprenditori che si sono presi
la briga di valorizzarlo un titolo e un
onore incommensurabili: “Siamo
orgogliosi ed onorati di ricevere questo
prestigioso riconoscimento. Il nostro
gioiello di Monsummano Terme – ha
detto Roberto Micciulli, amministratore

delegato di Italian Hospitality
Collection – già grotta termale naturale
più grande d’Europa, potrà ora fregiarsi
del prestigioso titolo di World’s Best
Thermal Grotto. Questo premio è
uno stimolo per il nostro gruppo e per
tutto lo staff di Grotta Giusti che ogni
giorno si dedica con passione al proprio
lavoro per trasmettere ai clienti la
migliore esperienza di benessere. Un
ringraziamento particolare al General
Manager Filippo Felloni che custodisce
con cura e attenzione la grotta termale
che Giuseppe Verdì definì “l’ottava
meraviglia del mondo”.
Questo premio si aggiunge al
riconoscimento di Best Medical Spa
ricevuto da Grotta Giusti lo scorso
aprile in occasione degli Italian Spa
Award 2017 organizzati dal magazine
Area Wellness, conseguito dallo
stabilimento monsummanese per il
progetto “Equilibrium”, l’esclusivo
programma benessere di Italian
Hospitality Collection con durata
settimanale che prevede un mix di
educazione alimentare, trattamenti
termali, tecniche anti-stress e attività
fisica per raggiungere il vero equilibrio
tra corpo e mente.

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
gennaio 2018

Inizia il nuovo anno con benessere
alle terme di Grotta Giusti.
Scopri gli eventi e le offerte
speciali di gennaio.
LE TERME DEL SABATO SERA
6 e 27 gennaio
dalle 20 a mezzanotte

Bagno sotto le stelle nella grande piscina termale
a 34°C con cascata e idromassaggi subacquei
Bagno nel percorso termale Bioaquam
con idromassaggi subacquei
Bagno di vapore termale in grotta naturale
Apericena a buffet
Lounge music e tanto divertimento!

€ 39,00

Sconto del 10% per le prenotazioni on line

OFFERTE SPECIALI
dall'8 al 31 gennaio

REMISE EN FORME
Speciale day spa detox con pisicna termale,
bagno di vapore in grotta,
trattamento corpo al fango drenante (50')

€120,00
FRIENDS & FAMILY 4=3
Valido su Bagno di vapore in grotta e Aqua & Relax
Scopri tutte le altre offerte del mese
nella sezione day spa del nostro sito.

Info & prenotazioni
Tel. 0572 90771 | info@grottagiustispa.com |

grottagiustispa.com
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Scuola
La Robotica all’IC di
Buggiano
A cura della Redazione

BUGGIANO - La Compagnia
del Santissimo Crocifisso e di
Sant’Antonio Abate di Borgo
a Buggiano, in occasione delle
festività natalizie, ha voluto donare
una somma di denaro all’Istituto
Comprensivo Salutati-Cavalcanti di
Borgo a Buggiano da impiegarsi per
l’acquisto di un pacchetto di 6 robot
educativi da utilizzare nel progetto
ROBOTICA destinato agli alunni della
prima e seconda classe della scuola
primaria. La scuola, che fa parte della
rete ROBOTOSCANA, attraverso il
gioco ed utilizzando i robot intende
sviluppare nei bambini il pensiero
computazionale, competenza
fondamentale nel 3° millennio. Il
Dirigente Scolastico, i docenti ed il
Consiglio di Istituto ringraziano la
Compagnia, ancora una volta attenta
anche all’educazione delle giovani
generazioni e grazie alla quale
sarà possibile cominciare questa
affascinante avventura nella robotica.

Rapporti istituzionali
Montecatini capofila della
Valdinievole unita per il
turismo
A cura della Redazione

M O N T E C AT I N I – Va l d i n i e v o l e
unita per il turismo. La conferenza

zonale dei sindaci, infatti, ha votato
all’unanimità l’assegnazione a
Montecatini del ruolo di capofila
per tutta la vallata nei rapporti
da intrattenere con il Comune di
Pistoia: “A seguito delle indicazioni
dettate dalla nuova legge regionale
sul sistema turistico – si legge
nel comunicato stampa - che ha
ridisegnato le strategie della politica
territoriale su questo importante
settore, la conferenza zonale dei
sindaci della Valdinievole si è espressa
all’unanimità nell’assegnare a
Montecatini Terme il ruolo di capofila
per tutta la Valdinievole nei rapporti
da intrattenere con il Comune di
Pistoia, che attualmente esercita
il ruolo di ente responsabile della
funzione turismo su tutto il territorio

provinciale”. Il lavoro da svolgere
sarà affascinante e complesso:
l’idea è quella di coordinare con
Pistoia e con Toscana Promozione
le strategie migliori per lo sviluppo
di tutto il comprensorio turistico,
nel segno di Leonardo da Vinci e di
Pinocchio, due “brand” che possiamo
senz’altro spendere in tutto il mondo.
“Tutto questo – si legge ancora nel
comunicato – visto che nella fase
attuale, transitoria e propedeutica
ad un passaggio all’Unione dei
Comuni, è necessario comunque
salvaguardare la Valdinievole nelle
strategie politiche di promozione a
livello regionale e che Montecatini,
pur avendo un ruolo oggettivamente
emergente per il suo “peso” turistico
, dovrà agire come “primus inter
pares” in una costante ottica di
collaborazione”.

Atti amministrativi
Maxi-ordinanza antibotti,
Montecatini petardi-free
per tutte le feste
A cura della Redazione

MONTECATINI – Il Comune di
Montecatini ha emesso una ordinanza
extralarge contro botti e fuochi
d’artificio durante le passate feste.
L’ordinanza, infatti, seguita poi anche
da altre amministrazioni della nostra
zona, prevedeva il divieto assoluto
di fuochi e rumori molesti da ben
prima di Natale e fino al 7 di gennaio.
Molte approvazioni, e anche qualche
polemica.
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Sport giovanile
La festa dello sport, un
evento che deve crescere
Di Simone Ballocci

PISTOIA - C’erano quasi tutte le
discipline sportive, nell’edificio
chiamato “la Cattedrale”, nell’area
dell’ex Breda a Pistoia, alla prima festa
provinciale dello sport giovanile del
21 dicembre: calcio a cinque, hockey,
karate, pattinaggio, atletiva, volley, ed
anche scherma, basket, kung-fu, tennis
tavolo e tiro a segno, tutte in fila e ben
disposte a rappresentare la fortunata,
meravigliosa vivacità sportiva di tutto
il nostro territorio, ricco come non
mai di possibilità, alternative e voglia
di fare. Un evento accuratamente
preparato dalla nuova Delegata del
Coni Point provinciale Vittoriana
Gariboldi e rivolto a tutte le scuole
primarie della provincia di Pistoia.
Evento al quale hanno gagliardamente
partecipato moltissime compagini
sportive, Federazioni sportive nazionali
e appassionati del settore, tutti in
prima linea quando c’è da dimostrare
la presenza capillare di sport giovanile
che c’è nella nostra provincia. “La
generosa partecipazione delle
Federazioni Sportive Nazionali – scrive
Gino Perondi del TSN Pescia nel suo
comunicato stampa dal quale abbiamo
attinto molte delle informazioni qui
riportate – ha dimostrato di voler
tenere alto il nome ed il valore dello
sport giovanile pistoiese attraverso le
scuole. Tutte le federazioni sportive
locali ed anche quelle limitrofe
hanno egregiamente risposto alla
chiamata del Comune di Pistoia, della
delegazione provinciale Coni e dagli
Istituti Scolastici!”.

Per la prossima edizione, insieme a
tutti gli attori coinvolti, non si può far
altro che sperare in una più ampia
partecipazione delle scuole e delle
istituzioni formative della nostra
provincia: gli “spettatori”, ovvero
i destinatari “finali” del messaggio
sportivo, erano in massima parte piccoli
e piccolissimi alunni frequentanti i
plessi scolastici della sola Pistoia, e
nemmeno tutti. Ma, nonostante questo,
è stato un primo passo di assoluto
successo.

Nuoto
47 medaglie e scondo posto
assoluto: Nuoto Valdinievole
asso piglia tutto
A cura di Simone Ballocci

MONSUMMANO – 47 medaglie e
seconda posizione nella classifica
generale per società: questo il bottino
sportivo del “Nuoto Valdinievole” alla
quinta edizione del prestigioso torneo
“Chianti Banca” colto dagli Esordienti
A e B. Una sequenza incredibile di ori,

argenti e bronzi che, supportati dalle
ottime prove anche dei giovanissimi
atleti non medagliati, hanno contribuito
a far salire la società valdinievolina
sul secondo gradino assoluto del
podio nella piscina di San Casciano,
durante uno dei trofei più competitivi
e prestigiosi per la categoria,
organizzato lo scorso 8 dicembre come
da tradizione dalla società “Acquatica
Nuoto SSD” e riconosciuto e apprezzato
dalla Federazione Italiana Nuoto. I
giovanissimi atleti, tutti nati dal 2006
al 2009, hanno sfavillato conseguendo
alcuni anche più medaglie a testa,
facendo registrare record e ottime
prestazioni di indubbio valore.
Grandi soddisfazioni, quindi, per
questa società che porta in giro per
la Toscana e per l’Italia tutta il nome
della Valdinievole con, sempre, lo
stesso indomito amore per lo sport, la
disciplina e l’educazione sportiva dei
propri giovani e giovanissimi atleti.

namedetox@gmail.com
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Sport ed eventi
Davide Cassani, ct della
nazionale maschile di
ciclismo, in visita al Tau
Calcio
Di Carlo Alberto Pazienza

dalle corse tradizionali, come
il giro delle Fiandre, Sanremo,
Roubaix e la Liegi-BastogneLiegi”. (Foto Mydigitalphotos).

Sport invernali
Due giorni sulle
ciaspole al Lago Santo
Di Carlo Giannetti

ALTOPASCIO - Impegno, sacrificio e
costanza: sono questi i tre ingredienti
per il successo, nello sport e nella
vita, secondo Davide Cassani, ct della
nazionale maschile di ciclismo, ospite
lo scorso 7 dicembre dell’ASD Tau
Calcio Altopascio. Cassani, che ha
iniziato la sua carriera sportiva proprio
giocando a calcio, ha trasmesso tutto
il suo entusiasmo e la sua energia ai
ragazzi del Tau e agli appassionati
che hanno partecipato all’incontro:
«Bisogna sempre seguire il cuore e
non farsi condizionare dal gruppo.
Imparare la disciplina e imporsi delle
regole, conoscere i propri
limiti e le proprie capacità:
solo così, con l’impegno, si
possono raggiungere dei
buoni risultati». Cassani,
infine, ha chiuso la serata
con un accenno al mondo del
ciclismo italiano: “Abbiamo
buone basi, squadre
piuttosto forti, ma vincere un
campionato del mondo non
è facile. Dobbiamo ripartire

Una tra le più celebri
manifestazioni agonistiche
di corsa con le racchette da
neve si svolge su un percorso
di circa 8 Km in provincia di Trento,
a Fondo, ogni 6 Gennaio e prende il
nome di “La Ciaspolada”. Nella nostra
Provincia, qualche giorno dopo, Sabato
13 e Domenica 14 (in programma poi
anche a febbraio) presso il Lago Santo
avrà luogo la Ciaspolata sulle tracce
del Lupo, organizzato da ITExistsUnconventional Italy. Le ciaspole sono
le racchette da neve che permettono
di camminare anche per lunghi
percorsi in ambienti incontaminati,
quali boschi d’abeti, galleggiando su
manti immacolati di neve fresca senza
sprofondare. Sabato si svolgerà una
ciaspolata notturna dal Lago Santo
lungo l’ Alta Valle delle Tagliole con
cena e pernottamento presso un rifugio
o in un bed & breakfast. La Domenica
mattina, invece, i partecipanti
saranno accompagnati da una Guida

ORARIO 7.00-20.30

Ambientale escursionistica in una
spedizione faunistica sui terreni battuti
dai lupi. Per maggiori informazioni
consultare il sito http://www.itexists.it/
tours/ciaspolata-lago-santo/

Karate
Shin Danesi: una pioggia
di medaglie per finire al
meglio l’anno
Di Simone Ballocci

PIEVE A NIEVOLE – Un 2017 pieno
di soddisfazioni che non poteva
concludersi meglio di così: questo
è stato l’anno appena trascorso per
la Shin Karate Danesi, la squadra di
Pieve a Nievole, “giovane interprete
nel contesto dedicato al karate” (come
si autodefinisce) quanto assoluta
protagonista nel Campionato Regionale
Csen di scena a Venturina in autunno.
La punta di diamante, quella
partecipazione, con annessa
“pioggia di medaglie” che ha
confermato un trend molto
positivo della compagine
pievarina di Maestro Luca
Danesi, protagonista in
prima persona grazie all’oro
regionale conquistato nella
categoria Kata Master.

PAGAMENTO
BOLLETTINI POSTALI E
WESTERN UNION
via Provinciale Lucchese, 288 UZZANO

telefono 0572.451204
claudio.cinelli@hotmail.it
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Calcio giovanile
Due ragazzi del
MontecatiniMurialdo
convocati per uno stage
della Pro Vercelli
Di Carlo Alberto Pazienza

direttamente alla nostra società per
Daniel Kishta e Ismail Cullhaj, entrambi
nati nel 2001 e colonne portanti
della formazioni Allievi. Una grande
occasione per i due giovanissimi talenti
che tanto bene stanno facendo nella
formazione allenata da Paolo Zocco
e preparata da Alessio Mencarelli. “È
stata un’esperienza importante, sia per
i ragazzi che per tutto l’ambiente, che
ci ha aperto un canale di riferimento –
dice il ds biancocelete Masismo Dessì –
questo ci farà da stimolo per continuare
a lavorare per cercare il contante
confronto con realtà più grandi di noi
e regalare belle opportunità ai nostri
ragazzi”.

Tiro a Segno
Pescia e la Toscana
protagoniste a Bologna al
Trofeo d’Inverno

l’altro allenatore, i tre bravi tiratori
pesciatini sono riusciti a salire due
posizioni, ritagliandosi l’ultimo gradino
della top ten. Un risultato di assoluto
valore “considerata la loro giovane età –
ci dicono dal TSN Pescia – e il confronto
con atleti di grande spessore, qualcuno
addirittura di interesse Olimpico!”. Ma
è stata un po’ tutta la rappresentativa
regionale toscana a farsi valere, con
ori, argenti e bronzi messi in bacheca
a dimostrare quanto di buono fatto fin
qui nella nostra Regione.

Special Olympics
I campioni olimpici Rossetti
e Campriani protagonisti
assoluti

A cura di Simone Ballocci

MONTECATINI – Gli occhi della
Pro Vercelli, società che disputa il
campionato di Serie B, sui giovani
talenti del Montecatinimurialdo. Lo
scorso dicembre infatti la gloriosa
società piemontese ha convocato due
tesserati biancocelesti per uno stage
organizzato il 12 e 13 dicembre presso
il campo sportivo “Mario Ardissone”
di Vicenza. L´invito è arrivato

PESCIA – Bologna, finale del Campionato
d’Inverno: ecco palcoscenico ed evento
dove ancora una volta il Tiro a Segno
Nazionale, sezione di Pescia, si è reso
protagonista di una ricca conquista
di riconoscimenti, premi e medaglie.
La squadra di carabina, formata da
Gabriele Biondi, Cristina Pellegrini
e Jana Calamari, accompagnati
dall’allenatore Giuseppe Giovacchini,
è entrata all’inizio in classifica
in dodicesima posizione e con la
determinazione, la forza di volontà, la
loro attiva preparazione e le istruzioni
ricevute da Giuseppe e da Leandro,

Di Carlo Giannetti

MONTECATINI TERME – A partire
da Giugno 2018 tutta la Valdinievole
e soprattutto Montecatini, sarà sede
delle Special Olympics, dedicate agli
atleti diversamente abili. Due grandi
campioni olimpionici toscani sono
stati invitati a presenziare a questa
iniziativa. Si tratta di Gabriele Rossetti,
di Ponte Buggianese, medaglia d’oro
a Rio de Janeiro nella specialità dello
skeet e campione del mondo a Mosca
ed il Fiorentino Niccolò Campriani,
olimpionico a Londra ed a Rio nel
tiro a segno. La partecipazione di
questi due eccezionali campioni
sarà sicuramente molto gradita alle
centinaia di atleti provenienti da ogni
parte del mondo che daranno vita
ad una manifestazione nella quale
avranno modo di divertirsi, gareggiare,
ma soprattutto condividere momenti di
crescita e di sana competizione.
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Basket e territorio
Grande festa Shoemakers,
premiati i “tifosi numeri 1”
Di Simone Ballocci

MONSUMMANO – La classica festa
di fine anno degli Shoemakers, la
compagine cestista di Monsummano, il
21 dicembre scorso è stata un evidente
segno di interconnessione tra le società
sportive e il territorio: la festa, infatti, è
stata declinata come un grande gioco di
squadra tra tutti i bimbi, resi uguali gli
uni agli altri anche quando giocavano
in squadre distinte per far canestro (e
non contraddistinti da colori diversi)
grazie alle maglie completamente
bianche e con una grafica disegnata
per l’occasione donate a tutti i bimbi
del minibasket (sono quasi 150!) dalle
“Costruzioni Pace”, così come grande è
stata l’emozione per il “tifoso numero
uno”, com’è stato definito via microfono
dalla società, lo storico main sponsor
degli Shoemakers di Monsummano
Ugo Mancini, dell’omonima gioielleria
monsummanese. La festa, quindi, oltre
che per far divertire i tantissimi bimbi
e ragazzi che fanno sport grazie alla
presenza di questa ostinata società,
ma anche il segno dei risultati che si
possono conseguire quando si trovano
i giusti rapporti con il territorio, con
le attività produttive, con chi in quel
territorio lavora e fa grandi cose ogni
giorno.

Comitato Italiano
Paralimpico
Il montecatinese Porciani
confermato Presidente CIP
Toscana
Di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI – Si è riunita il 1°
dicembre 2017 la nuova Giunta del
Comitato italiano Paralimpico Comitato
Regionale Toscana, recentemente eletta
per il quadriennio paralimpico 20172020. A presiederla Massimo Porciani,
presidente riconfermato a larghissima
maggioranza per un altro mandato. La

nuova Giunta è composta dal fiorentino
Alessio Focardi, dal pistoiese Edoardo
Morini, dai pisani Giacomo Bacci e
Antonio Agostinelli, dal fiorentino
Lucio Nugnes, e dal viareggino Stefano
Gori. La Giunta ha nominato i nuovi
delegati provinciali, che avranno
l’incarico di rappresentare il Comitato
Paralimpico sul territorio. Due sono
gli atleti plurimedagliati mondiali che
hanno partecipato alle Paralimpiadi:
lo schermidore Matteo Betti sarà il
delegato di Siena, mentre l’amazzone
Sara Morganti rappresenterà il CIP
nella provincia di Lucca. Carlo Macchi
sarà il delegato di Pisa, Marco Ristori
di Livorno, mentre Cristiana Artuso
rappresenterà il CIP a Grosseto.
Salvatore Conte è riconfermato
delegato di Prato così come Alessio
Focardi di Firenze; Gianluca Ghera sarà
il delegato di Pistoia, mentre Edoardo
Cerofolini rappresenterà il Comitato
Paralimpico nella provincia di Arezzo
e Daniele Carmassi in quella di Massa
Carrara.
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Brexit

A cura di Simone Ballocci
Russo, ovvero il paramilitare serbo che
si è macchiato di feroci assassini ed
omicidi in Italia e – durante la cattura
– pure in Spagna. La sua latitanza è

Donald Trump
5 dicembre, STATI UNITI – Trump
sorprende il mondo: l’Ambasciata
USA verrà trasferita da Tel Aviv a
Gerusalemme. Lo sconcerto (per
taluni) e l’indignazione (per molti
altri) travolge il mondo. Con, per tutti,
la medesima sensazione: che sia un
bluff, uno dei tanti di questo presidente
sempre fuori dalle righe (su questo
leggi l’approfondimento del direttore,
a pagina 40).

BitCoin
7 dicembre, MONDO – Il bitcoin scala
i titoli delle prime pagine e diventa
una breaking news sfondando la
quotazione di 13mila dollari (prossimo
alla complicata quotazione in borsa).
La vera notizia è più che altro l’ascesa
di valore in breve tempo. Le notizie
sulla criptovaluta diventeranno un filo
rosso che unirà più o meno tutto il mese
di dicembre, scemando sul finir delle
feste.

7 dicembre, COREA DEL SUD –
MONDO – L’Unesco vota all’unanimità
il riconoscimento di patrimonio
dell’umanità all’arte dei pizzaioli
napoletani e italiani (vedi pagina 78).

8-9 dicembre, UE + LONDRA – Nella
notte raggiunto l’accordo per una soft
Brexit: tutti più o meno contenti, da
ambo le parti: la premier inglese May
salva la faccia andando avanti su Brexit
(anche se un sondaggio pubblicato
da The Indipendent mette in serio
dubbio che il referendum avrebbe lo
stesso risultato se si tenesse in questo
finire di 2017); Bruxelles salva la faccia
dimostrando comunque punti fermi e
cardini condivisi. Il difficile comincia
ora...
12 dicembre, AUSTRIA – In un
piccolo paesino al confine tra Austria
e Slovacchia, Baumgarten, scoppia
una derivazione dell’impianto di
smistamento del Gas. Come dire: si
interrompe – temporaneamente – la
fornitura di gas russo per l’Italia (e
non solo). In un sol botto ci accorgiamo
della nostra fragilità e del nostro essere
interconnessi.
14 dicembre, MONDO – Disney
compra Fox: o meglio, la Walt Disney
& Co. ha messo sul piatto 52,4 miliardi
di dollari (!!) per comprare i più
importanti asset dell’impero mediatico
di Murdoch: Sky, gli Studios, ma anche
network indiani e una moltitudine di
testate, idee, contributori di pensieri.
È un colosso di dimensioni enormi.
Non un’acquisizione: un cambio di
potere. Di cui ancora fatichiamo a

Igor il Russo
comprendere la vastità.
15 dicembre, SPAGNA – Preso Igor il

Vittorio Emanuele
durata 8 mesi. Tutto da solo?
17 dicembre, ITALIA – Torna in Italia
la bara di Vittorio Emanuele, il Re della
marcia su Roma, delle leggi razziali,
della fuga a Brindisi rientra – da salma
– nel nostro Paese su un volo militare
(a spese dei Savoia) e con il picchetto
d’onore. Polemiche acuite dalla ex
famiglia reale che, con alcuni suoi
esponenti, lancia l’idea di portarlo nel
Pantheon, a Roma.
22 dicembre, CATALOGNA – La
Catalogna torna al voto. E vincono le
liste indipendentiste. Dopo le botte
nei seggi del referendum, l’esilio di
Puigdemont, l’affaire internazionale,
l’eccezionale commissariamento della
Regione più ricca del Paese da parte
di Madrid, questo pare un punto di
partenza, più di arrivo. Seguiremo per
voi questa storia, ovviamente.
23 dicembre, ITALIA – Lo Ius Soli
scivola nei giochi parlamentari:
l’aula del Senato, che avrebbe dovuto
parlarne, si ritrova semideserta senza
numero legale. Mancano interi gruppi
parlamentari (tipo il M5S) ma anche
29 senatori Dem. Da bandiera, a legge
poco elettorale da mettere nel cassetto?

Mattarella scioglie le camere
28 dicembre, ITALIA – Mattarella
scioglie le camere, comincia la fine
della legislatura, si vota il 4 di marzo.
Pagina chiusa il 30 dicembre 2017
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Dall’America

Oddio, le Fake News!

Più della metà degli internauti ci crede, Facebook e Google
ora ci mettono la faccia

Di Joselia Pisano

MONDO - Una vera e propria
campagna di alfabetizzazione
mediatica degli utenti del web e dei
social network volta a combattere
il dilagare incontrollato di bufale,
fake news e leggende metropolitane:
nell’ultimo anno questo è uno degli
obiettivi primari dei “big” di internet,
primi tra tutti Facebook e Google.
La necessità di verificare le notizie che
si leggono online, infatti, si fa sempre
più pressante anche per gli utenti del
web e non solo per i professionisti
della comunicazione: secondo i dati
contenuti nel 14esimo Rapporto Censis
sulla comunicazione «I media e il nuovo
immaginario collettivo», più della
metà degli internauti dà credito ad una
notizia falsa e in molti casi la condivide
con i suoi contatti, contribuendo alla
sua diffusione.
Il fact checking, l’attività di verifica
delle notizie, sta divenendo quindi non
solo un comportamento da adottare
con sempre più frequenza anche se di
fatto lasciato alla singola buona volontà
degli utenti del web, ma un vero e
proprio servizio che verrà sempre
più spesso messo a disposizione degli
internauti: per gli utenti degli Stati
Uniti Facebook ha infatti attivato un
comando di controllo delle notizie, da
avviare quando ci si imbatte in una
notizia sulla quale si hanno dubbi,
mentre Google ha affrontato la lotta
alle fake news realizzando un nuovo
strumento, il Fact Check che appare sia
nel motore di ricerca sia nella sezione

Google News. Le verifiche non sono
ad opera di Google ma sono effettuate
da media ed editori che per usufruire
di questa etichetta devono utilizzare
gli standard tecnici sviluppati da
Schema.org, Duke University e Jigsaw,
l’incubatore tecnologico di Google.
Secondo Adam Mosseri, Vicepresidente
News Feed di Facebook , “rafforzare
l’alfabetizzazione mediatica è una
priorità globale, e noi dobbiamo fare
la nostra parte per aiutare le persone a
capire come prendere decisioni e su quali
fonti poter fare affidamento. Le notizie
false sono contrarie alla nostra missione
di connettere le persone attraverso
storie significative”.

Ecco quindi che dalla sede USA di
Facebook arriva un vero e proprio
decalogo di regole per aiutare gli
utenti a smascherare le bufale del
web senza altro supporto se non il
proprio buon senso: non fidarsi dei
titoli sensazionalistici, guardare bene

l’URL, fare ricerche sulla fonte, fare
attenzione alla formattazione, fare
attenzione alle foto, controllare le date,
verificare le testimonianze, controllare
se altre fonti hanno riportato la stessa
notizia, chiedersi se la notizia potrebbe
essere uno scherzo, tenere sempre
in considerazione che alcune notizie
sono intenzionalmente false. Le fake
news, infatti, non vengono quasi mai
pubblicate per questioni di opinioni o
di politica, ma hanno il solo scopo di
attirare l’attenzione (e clic) su articoli
che contengono quasi soltanto annunci
pubblicitari, che rappresentano il vero
guadagno economico per alcuni siti.
L’obiettivo, quindi, è ridurre la
circolazione delle fake news chiedendo
aiuto alla community, fornendo agli
utenti un contesto e uno strumento
educativo che aiuti a identificarle.

Il mondo del vino e non solo …

VINI SFUSI

e DEGUSTAZIONI

Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo
Champagne al Franciacorta, thè, infusi, tisane e oggettistica…

via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942 CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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Spettacolo e scopi sociali

“Cerco le parole”: quando un
cortometraggio parla al cuore

Roberta Mucci firma un minifilm sui problemi dell’alcolismo
A cura della Redazione

“Cerco le parole”, ovvero: il nuovo
cortometraggio firmato da Roberta
Mucci, un autentico colpo da
maestra sui problemi dell’alcolismo:
eccolo qua il protagonista della
nostra pagina dello spettacolo
che, questo mese, abbiamo deciso
di dedicare interamente a questo
esempio di come l’arte espressiva
possa e debba occuparsi anche di
temi complicati e difficili. Attività
che Roberta, amica della nostra
redazione, ha dimostrato già più
volte di saper fare davvero bene.
La
presentazione
Il
cortometraggio, realizzato a scopo
sociale, è stato presentato il 27
dicembre presso il Santomato Live
Club di Pistoia. Cerco le parole,
narra la storia di una ragazzina
di 17 anni, con i classici sogni di un
adolescente, che si trova a fare i
conti con la dura realtà che la vita gli
mette davanti. La giovane vive con il
padre, che non accetta la scomparsa
improvvisa della moglie e inizia a
fare uso di alcol. Problema contro il
quale la giovane cerca di lottare con
tutte le sue forze per far desistere
il proprio genitore da un infame
destino.
Un curriculum che è una garanzia
– Roberta Mucci è il classico “un
nome / una garanzia”: anche autrice
e consulente di vari programmai
Rai, ha firmato la regia del Premio
Doppiatori “Leggio d’Oro”, lavorando
a fianco di Lorenzo Beccati autore
di Striscia la notizia, ideatrice del
programma tv “Short Movies”
insieme a Jacopo Morini inviato
delle Iene. È anche la regista del
cortometraggio “Marco e il nonno”
con Sergio Forconi, un corto che ha
ricevuto ben 10 premi e nomination.
Premiata al festival Film Spray e
dall’accademia Lorenzo De Medici
come produttrice esecutiva del
film “Attimi di fuga” con il grande

Giancarlo Giannini.
Un cast che sfavilla - Protagonista
maschile di “Cerco le parole” è
invece Renato Raimo, acclamato
attore di teatro, cinema e tv, ha
all’attivo importanti interpretazioni
che gli hanno permesso di calcare
le scene di molti teatri italiani, set

cinematografici e di molte fiction
tra le più amate degli ultimi anni,
da Don Matteo, Un Posto al sole,
Medicina Generale, Ho sposato
uno sbirro a Che Dio Ci Aiuti,
per citarne solo alcune tra le più
seguite, per poi nel 2012 dare il
volto a Mauro Zanasi, il cinico,
raffinato e losco uomo d’affari,
conquistando in poco tempo gli
appassionati delle storie della soap
più seguita d’Italia “Cento Vetrine”
in onda fino al 2016 su Mediaset,
rivestendo il ruolo per tre stagioni.
Accanto a Renato in “cerco le
parole” e per la prima volta sugli
schermi la giovanissima Luna
Agostini, anche cantante della
canzone da cui prende il titolo lo
short movie che ha raggiunto in
pochissimo tempo un importante
numero di visualizzazioni sul web.
Luna dopo essere stata premiata al
Sanremo Music Awards, ha inciso
diverse cover anche in inglese,
francese e da poco in lingua
giapponese, che si possono ascoltare
sulla sua pagina Facebook ufficiale.
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Quando ti colpisce un
meteorite e non è una
pubblicità
Di Francesca Chelucci

STATI UNITI - Il 13 dicembre 1954,
la rivista “Life” pubblicò un articolo
molto particolare: circa due settimane
prima un meteorite di 4 chili aveva
sfondato il tetto della casa di Ann
Hodges, in Alabama, finendo per
colpire la donna che stava riposando
sul divano. Ann se la cavò con un
enorme ematoma sul fianco e un forte
spavento. Dopo l’incidente nacque
una disputa tra la Hodges e il padrone
di casa per rivendicare la proprietà
della preziosa pietra. Con il tempo
il valore sul mercato del meteorite
iniziò a calare e con esso anche le
attenzioni dei due contendenti e così il
sasso proveniente dallo spazio finì per
diventare un particolare fermaporta,
prima di essere donato all’Alabama
Museum of Natural History, dove si
trova tuttora.

Gill e Carissa: le due
gemelline che si baciavano
in pancia
Di Simone Ballocci

La storia risale alla scorsa estate:
i genitori di Gill e Carissa, due
gemelline americane, hanno avuto
una sorpresa meravigliosa durante
una ecografia morfologica. Le due
bimbe si stavano dando i bacini...
L’ecografia morfologica è quello
strumento diagnostico in grado
di creare un’immagine altamente
veritiera e sorprendentemente reale
dei bimbi quando ancora sono nella
pancia della mamma. Ebbene: Gill e

Carissa, in quel preciso momento, si
sono incredibilmente avvicinate, una
delle due ha accennato una sorta di
carezza, e poi l’altra le ha avvicinato
la bocca al viso come a dargli un
piccolo bacino. In effetti,
con tutta probabilità è
stata solo una sequenza
casuale, un meraviglioso
movimento
praticamente
involontario di due
piccoli, stupendi feti.
O forse... Forse è bello
anche pensare che i
gemelli, già prima della
nascita, sviluppino un
legame speciale con
il proprio “compagno
di pancia”, e che la
sensibilità e la vicinanza
reciproche,
già
sperimentate da moltissimi dei gemelli
che conosciamo, sia una esperienza
che già fanno prima della nascita.

“Vorrei aiutarlo”: il
pensionato derubato e il
“suo” ladro...
Di Simone Ballocci

BRESCIA – Ci sono storie che, in questi
tempi di umana lontanza, fanno bene
al cuore a chi crede nell’empatia
tra simili. È la storia di Faustino
Pennacchio, un pensionato 78enne
di Darfo Boario, ridente località

in provincia di Brescia. Il povero
Faustino, uscendo da un’agenzia
di assicurazioni, aveva fatto
un’amarissima scoperta: qualcuno,
infatti, gli aveva rubato la sua
vecchia Clio, lasciata distrattamente
aperta e con le chiavi inserire nel
cruscotto. Il responsabile del furto,
un 55enne residente nella vicina Val
Camonica, forse anche a causa della
sua “strana” refurtiva (un’utilitaria
che aveva già macinato ben 250mila
chilometri) è stato preso entro poche
ore dai Carabinieri che, riportando la
macchina al suo legittimo propietario,
si sono senz’altro sentiti spiazzati:
“Quel poveretto, per aver rubato una
macchina come la mia, deve essere
messo veramente male... Mi potete
dire chi è, vorrei aiutarlo...”. Questa
la reazione del buon Faustino, che
ha anche chiesto ai militari se era
possibile dar loro dei soldi per portarli
all’autore del furto che lo ha tenuto col
fiato sospeso per ore...
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QUELLO CHE C’È IN REGIONE

Una nuova finestra sulla Regione Toscana
La Regione: un ente che governa moltissimo delle nostre vite quotidiane ma che raramente entra nella
nostra dieta di informazioni. Per questo da questo mese abbiamo deciso di arricchire il nostro mensile
con questa nuova pagina fissa, una pagina nella quale troverete notizie, attività e informazioni
sull’attività amministrativa regionale, con lo stesso occhio attento e partecipe di Quello che c’è.

Salute
Meningite, ancora un
anno di vaccinazione
straordinaria
Prorogata la campagna regionale: “Ancora
allerta alta”
Di Simone Ballocci

FIRENZE – Prorogata sino al 31
dicembre del 2018: la campagna
straordinaria di vaccinazione regionale
contro il meningococco C avrà ancora
un anno di tempo per mettere in
sicurezza quanti più toscani possibile.
Ecco quanto stabilito da una delibera
approvata dalla giunta nel corso della
sua ultima seduta del 2017, tenutasi il 28
di dicembre, su proposta dell’assessore
al diritto alla salute Stefania Saccardi.
La campagna straordinaria, varata
dalla Regione nell’aprile del 2015 dopo
il verificarsi di un consistente aumento
di casi di meningite da meningococco
C rispetto agli anni precedenti, sembra
aver già conseguito un risultato
importante: la diminuzione dei casi.
“Nonostante la significativa riduzione
rispetto ai due anni precedenti – si
legge infatti nel comunicato ufficiale –
nel 2017 risultano comunque segnalati
al sistema di sorveglianza delle
malattie batteriche invasive 15 casi, di
cui 9 appartenenti al ceppo C. Da qui la
decisione della Regione di prolungare
la campagna straordinaria ancora per
un anno”. Per la vaccinazione, ci si

può rivolgere agli ambulatori
delle Asl, o al proprio medico
o pediatra di famiglia.

Benessere
Addio inquinamento
acustico con l’asfalto
fonoassorbente
La Toscana

investe e apre nuovi

cantieri

Di Francesca Chelucci

La regione Toscana apre sei
cantieri e investe 800.000
euro per riasfaltare con
asfalto fonoassorbente
alcune aree critiche delle
strade regionali. Il progetto
prevede l’impiego di materiali
riciclati e di polverino di
gomma all’interno della
pavimentazione stradale,
questi
accorgimenti
permettono un assorbimento del
rumore. L’assessore regionale alle
infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli,
dichiara che l’impegno da parte della
Regione si muove non solo in direzione
della sicurezza stradale, ma anche
verso un miglioramento della qualità
della vita per chi abita vicino alle
strade. Nella zona di Pieve a Nievole gli
interventi sono appena stati completati
e nei prossimi mesi verranno avviati
nelle località di La Lastra (FI), Cascine
di Buti (PI) e Marradi (FI).

Urbanistica e vita
Pianificazione
intercomunale,
33 Comuni
aderiscono (ci sono
anche Serravalle e
Marliana)
Meno confusione, più politica in
Comune: bando della Regione
Di Simone Ballocci

FIRENZE – Sono 33 i
Comuni toscani che hanno
risposto al bando 2017
della Regione Toscana
per la pianificazione

intercomunale, scegliendo di fare
nuovi Piani strutturali insieme, in
modo da avere infrastrutture, servizi
e attività pensate tenendo conto delle
caratteristiche e delle esigenze di tutta
l’area anziché del singolo Comune.
La Regione ha messo sul piatto quasi
800mila euro, 60mila dei quali vanno
agli unici Comuni della nostra zona
ad aver aderito: Serravalle Pistoiese e
Marliana.

RECAPITI PER INFORMAZIONI, VALUTAZIONE ED ASSISTENZA
MONSUMMANO: Ambulatorio Misericordia, via Empolese, 74
MONTECATINI TERME: Pubblico Soccorso, via Manin, 22
PESCIA: Ambulatorio Pubblica Assistenza, Piazza XX Settembre, 12
PER BATTERIE PERSONALIZZATE AUDIOMEDICAL IN VALDINIEVOLE
MONSUMMANO: Farmacia Dr. Satti, via Matteotti
MONTECATINI: Farmacia Le Terme, Piazza A. rossi, 4
RICEVE ANCHE:
AGLIANA, MONTALE, QUARRATA, SAN MARCELLO
PESCIA: Ottica Goiorani, Borgo della Vittoria, 9
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Mondo

L’effetto Trump si abbatte su
Gerusalemme

“Tranquilli, è solo una Trumpata”. Ma ne siamo proprio sicuri?
Di Simone Ballocci

MONDO – Con la stessa attenzione
che par mettere nello scrivere uno dei
suoi soliti tweet, uno dei tanti, Donald
Trump all’inizio di dicembre ha preso
una decisione senza precedenti: nei
fatti, spostare l’ambasciata degli
Stati Uniti in Israele da Tel Aviv a
Gerusalemme, in pratica riconoscendo
alla città santa per tre religioni lo status
di capitale dello Stato di Israele.
Come se fosse un tweet, uno dei suoi
tanti slogan, Trump ha smantellato
con un solo colpo un complesso,
delicatissimo sistema di pesi e
contrappesi che stava alla base delle
poche, flebili, remote speranze di pace
per il Medio oriente, scatendando
polemiche provenienti da tutte le
principali cancellerie del mondo.
Non solo: la posizione dell’America
si è di fatto diametralmente spostata
su uno scacchiere tra i più complessi
e delicati del mondo. Conseguendo,
nell’immediato, solo un risultato:
mettere tutti d’accordo contro di lui.
Di cosa stiamo parlando –
Praticamente, Trump si è messo da
solo in una posizione molto complessa.
Gli Stati Uniti si sono sempre presentati
come giudici e garanti nel faticosissimo
processo di pace israelo-palestinese.
Un ruolo di potenza super partes e
contemporaneamente primo alleato
militare ed economico di Israele tenuto
in piedi dall’autorevolezza della politica
estera americana, sempre impegnata

in un cerchiobottismo concentrico: un
colpo al cerchio (alleati di Israele); e
uno alla botte (garanti che, prima o poi,
una soluzione sarebbe stata trovata per
il bene di tutti). Processo di pace israelopalestinese che si è sempre arenato,
negli ultimi decenni, proprio su un
punto: che ruolo dare a Gerusalemme?
Quella città unica al mondo è la città
santa delle tre religioni monoteiste, ed
è soprattutto acclamata come propria
Capitale dai cuori e dalle menti sia degli
uni – gli israeliani, e il loro “muro del
pianto” – che degli altri – i palestinesi.
Perché? – La prima domanda che
viene è: “Perché fare una cosa del
genere?”. In effetti, vista sul piano
delle conseguenze immediate, la
decisione di Trump è semplicemente,
completamente illogica. A favore della
decisione si sono schierati, ovviamente,
solo i leader di Israele, vivificati da
un assist così enorme. Quasi troppo
enorme, in termini politici. Mentre,
il resto del mondo si è quanto meno
allarmato, se non agitato, fino ad
essersi arrabbiato. Il mondo arabo,
di solito litigioso e diviso su tutto, si è
ricompattato. Tra l’altro dando nuova
forza e nuova luce a due leader non
proprio allineati e coperti sotto le
insegne americane: da una parte
Erdoğan, dall’altra Putin, i due uomini
forti che hanno subito fatto a gara nel
mettere il cappello sull’indignazione
mondiale e, soprattutto, in zona. E
allora, torna la domanda: “Perché?”

Solito effetto Trump? – Molti dei
commentatori si sono posizionati su
una posizione riassumibile più o meno
in: “Tranquilli, è solo una Trumpata”.
Ovvero, un effetto a sorpresa, un
annuncio senza logica e sconvolgente,
uno di quelli che Trump usa di solito
per spostare l’attenzione, parlar
d’altro e non parlare di quello che lo
riguarda più da vicino (politica interna,
Russiagate, scandali vari), lasciando
nei fatti tutto inalterato. Ovvero: ne
ha sparata una delle sue... Ma siamo
sicuri? E, soprattutto: per quanto
ancora il Mondo reggerà sotto i colpi
delle Trumpate?
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“Senza mai, mai, mai! dare niente per
scontato”
Quello che c’è visto da dentro: “Questa è una rivista che deve
piacere a voi”
di Guido Barlocco

Gennaio è il mese dell’inizio per
eccellenza, è il mese dei buoni propositi,
è statisticamente provato che in questo
mese aumentano le iscrizioni a corsi, a
palestre, si vede più gente in strada che
corre, che cammina, e intorno a tutti
sembra ci sia un alone di buona volontà
per mettere in pratica quel progetto
che da tempo si tiene nel cassetto, che
forse ogni anno proviamo a tirare
fuori, e qualche progetto va anche in
porto; personalmente rientro anche io
in questa cerchia di persone, proprio a
gennaio è nato l’editore di questa rivista
ovvero M&D formazione che proprio
il 2 gennaio è stata costituita come
agenzia formativaben 21 anni fa, e mai
e poi mai avrebbe pensato di diventare
editrice di questa rivista. Poi non credo
sia un caso che la rinascita di Quello
Che C’è si è concretizzata proprio nel
gennaio del 2011 quando insieme a
Simone Ballocci partorimmoil nostro
amato e incredibile numero zero,
uscito poi il 5 Febbraio del 2011. Le
ansie, le paure, ci sono oggi come
allora, anche perché il cerchio di chi
collabora è cresciuto, gli impegni anche
economicinon sono più quelli di un
tempo: non ci è permesso sbagliare, per
realizzare questa rivista che è diventata
un magazine vero e proprio di 180/196
pagine occorre davvero sacrificarsi, e
in tre in particolare perdiamo di vista
l’orologio, perdiamo la cognizione
del tempo, annulliamo tutto, io non
apro neanche la posta cartacea,
nell’elettronica ci perdo gli occhi, la
mia scrivania diventa un campo di
combattimento, non si vede più il colore
del legno, bisogna stringere i tempi,
coordinare il tutto e mai!mai!mai!
dare qualcosa per scontato, sarebbe
un errore grave, molto grave. Il tempo
dobbiamo gestirlo, e finora siamo
riusciti sempre a rispettarlo: già dal 1°
del mese Qcc è on line (a parte il mese
di gennaio, per ovvi motivi) su www.
quellochece.com, con uno sfogliabile

leggerissimo e leggibile anche da
smartphone, con archiviati tutti i
numeri dal marzo 2011. Sfogliando i
nostri numeri, da quel numero zero
ad oggi, si fa un viaggio nel tempo.
Era un giornalino, come tutti lo avete
chiamato. Adesso di giornalino non è
rimasto niente, anche se questo modo
di chiamarlo a volte mi piace: sa di
affetto, sa di vicinanza. Siete in tanti...
In tanti amate questa rivista, in tanti ce
la richiedete, le copie non sono quasi
mai abbastanza, anche se copriamo
bene la Valdinievole tutta comprese
Altopascio e anche Montecarlo… Si è
vero forse ne servirebbero di più, ma
lo sfogliabile on line è nato proprio per
questo, per essere sfogliato ovunque.
Perché Quello Che C’è è distribuito
GRATIS, anche se non ha più nulla
della rivista frepress, essendo un
magazine, un approfondimento, un
prodotto editoriale che vuol essere
completo e complesso. È un miracolo
che si ripete ogni mese, è grazie a voi
che ci credete, è grazie a voi lettori che

date una visibilità incredibile a questo
mensile, e grazie a voi inserzionistiche
mi date la forza economica che occorre
per continuare a realizzarlo; è grazie
a Dio io ci metto il cuore, tanto cuore,
spero regga, ho delle buone braccia
intorno, che hanno lo stesso cuore:
amo questo lavoro, eccome se lo amo,
lo faccio cercando di dare alle persone
quello che vogliono, trasmettendo
l’importanza di mettere da parte “il
proprio io”. Si chiama empatia, ogni
volta che sfoglio per l’ultima volta
Qcc prima della stampa, guardo gli
articoli, i titoli, le pubblicità, cerco di
mettermi negli occhi e nel cuore di chi
ogni mese investe e legge Qcc: questa
rivista deve piacere a voi! Noi vogliamo
essere protagonisti di questo obiettivo:
realizzare Quello che c’è perché possa
continuare ad essere la rivista più
considerata, più diffusa, più amata in
Valdinievole e non solo…
Buona Lettura

È TEMPO DI

SALDI
VIENI A SCOPRIRE LE
GRANDI OFFERTE DI
QUESTO MESE!

Via privata delle rose-Chiesina Uzzanese (PT) Italy-Complesso Don Carlos-uscita A11
Info e prenotazioni

0572 411450/ 388 3075088
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PERSONAGGIO DEL MESE

Luca Natalini, il nostro Top Chef!

Intervista con coltello e forchetta ad un ventottenne
entusiasmante: “La meritocrazia bisogna meritarsela”
Di Simone Ballocci

Parlare con Luca Natalini è come
aprire una scatola di entusiasmo,
passione, maestria. Il nostro primo
personaggio del mese del 2018 è uno
chef. Anzi, un executive chef. Di 28 anni.
Nato e cresciuto a Borgo a Buggiano (il
che – come vedrete – ha segnato molto
della sua vita), Luca si è fatto valere e
ben volere nell’ultima edizione di Top
Chef, il “programma culinario della
televisione con più stelle”, come si può
leggere nella presentazione sul sito
del network, edizione nella quale il
“nostro” Natalini è arrivato in finale.
Domanda a bruciapelo: lo rifaresti?
“Sicuramente! - risponde convinto
Luca, con quella sua parlata un po’ così
della Valdinievole ovest, e con la solita
certezza che mette in tutto quello che
mi ha detto – E’ stata un’esperienza
divertente ed affascinante, nella
quale ho avuto l’occasione di entrare
in contatto con professionisti veri,

conseguire risultati serve mettersi
in gioco e far mettere in gioco tutti i
collaboratori. È una grande squadra

autentici, e con moltissime esperienze”.
Vista da teleudente di programmi
culinari, la tua professione Luca
sembra molto solitaria. “Al contrario
– ci svela l’executive chef dell’Osteria
Agilulfo di Marina di Massa – per poter

a poter conseguire grandi risultati”.
Grandi risultati che sono il tuo pane
quotidiano... Ti consideri ambizioso?
“Sicuramente. Ci vuole sempre tanta
immaginazione, e grandi sogni. Occorre
l’ambizione, occorre farsi una scaletta

interiore e personale di
risultati da conseguire. Io
mi pongo degli obiettivi,
ad esempio, annuali.
Tanti piccoli obiettivi,
tanti piccoli gol segnati
ogni anno diventano
un grande gol messo a
segno in cinque, o in dieci
anni”. Parli da veterano,
ma hai solo 28 anni.
Com’è essere giovane
per te? “Purtroppo, la
meritocrazia bisogna
meritarsela a quest’età.
Molto spesso, nella vita
come a Top Chef, prima
di tutto in molti vedono
in me un giovane, anche
se ho una carriera più
che decennale alle spalle.
Quindi, essere giovane è
prima di tutto uno scoglio da superare,
per poi farlo diventare un tratto in più
da far apprezzare”. In tutto questo
tuo percorso quanto è stato ed
è importante per te essere un
valdinievolino? “Tantissimo. La
mia è una cucina fatta di ricordi, di
racconto. Se non fosse un racconto,
la cucina sarebbe un semplice
cibare, soddisfare la fame. Ecco: i
miei ricordi sono nell’orto dei miei
bisnonni, a Buggiano. Sono nella
terra, e nella loro ineguagliabile
maestria nel trattarla, coltivarla,
volerle bene”. Allora è vero: tra
chef e materia prima ci deve
essere un gran bel rapporto... “Per
me avere a che fare con la materia
prima vuol dire prima di tutto
aiutare e valorizzare i produttori.
Lavorando a Marina di Massa ho la
fortuna di avere il mare davanti a
me, e le montagne dietro. Questo è
un privilegio stupendo, è incontrare
storie bellissime, è valorizzare la
filiera intessendo rapporti di vera
amicizia con persone che ogni mattina
si alzano presto e lo fanno mossi dalla
passione, dall’impegno. Come me”.

6 e 7 gennaio
APERTI TUTTO IL GIORNO
14 e 21 gennaio
APERTI IL POMERIGGIO

Paola Pippi 
via S. D’Acquisto, 1/9
ALBERGHI - PESCIA
tel. 0572.444960

46

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE

In diretta da

In diretta da

PESCIA

BUGGIANO

Novità editoriali in
biblioteca a Pescia
La Biblioteca comunale di
Pescia, tramite il sito ufficiale
dell’amministrazione
comunale www.comune.
pescia.pt.it, ha comunicato
a tutta la cittadinanza in
uno scarno e sintetico
comunicato di essersi dotata
di molte “novità editoriali”:
“La Biblioteca Comunale
‘Carlo Magnani’ informa
i propri utenti che sono
disponibili le ultime novità
editoriali dell’autunno

Buggiano, arriva la carta
d’identità elettronica
Anche al Comune di Buggiano
è arrivata la carta d’identità
elettronica. Come avevamo
già detto per altri comuni della
Valdinievole, anche sul sito
di quello di Buggiano www.
comune.buggiano.pt.it si
trova l’avviso: “Dal 1° gennaio
2018 il Comune di Buggiano
rilascerà solo la C.I.E. e non
potrà più essere rilasciata
la carta di identità cartacea;
solo in caso di documentata
necessità (viaggi imminenti,

2017” si legge sul sito. Per
andare incontro a tutti i
gusti e le esigenze, ci fanno
sapere dalla biblioteca
che le nuove acquisizioni
riguardano un po’ tutti i
generi, con autori del noir,
dell’avventura, di storia e
di “consumo”. Per saperne
di più meglio contattare
direttamente la biblioteca
che si trova in Villa Simondi,
e risponde allo 0572 490949
o all’indirizzo mail info.
biblioteca@comune.pescia.
pt.it
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CHIESINA UZZANESE

ALTOPASCIO

Chiesina Uzzanese, il
Sindaco parla del “porta
a porta”
In un lungo comunicato
pubblicato sul sito del
comune www.comune.
chiesinauzzanese.pt.it il
sindaco Borgioli dà conto
dell’arrivo della raccolta
“porta a porta” (vedi
nostro articolo nelle local)
scrivendo: “Per il Comune
di Chiesina Uzzanese inizia
il passaggio al porta a porta
per la raccolta rifiuti che
dovrebbe concludersi
entro il 2018. In questi

Altopascio Delivery
Care, spesa farmaci e
libri a casa tua
In un colorato comunicato
stampa sul proprio sito
www.comune.altopascio.
lu.it il Comune di Altopascio
dà notizia di aver attivato
un importantissimo
servizio di prossimità
per i propri cittadini
che ne abbiano bisogno:
l’Altopascio Delivery Care.
Eccone alcuni estratti:
“Abbiamo attivato questo
servizio, insieme con la
Misericordia di Altopascio,

anni, caratterizzati dalle
problematiche relative a
questo servizio, ho ripetuto
fino alla noia che saremmo
passati a questo tipo di
raccolta solo quando si fosse
conclusa la gara d’appalto
per il gestore unico [...]. Il
progetto esiste da svariati
anni. [...] Sarà indispensabile
un
comportamento
responsabile e civile da
parte di tutti. [Avremo
sicuramente] un aumento
dei rifiuti riciclati, che in
Toscana per legge devono
raggiungere il 70%”.

visite mediche urgenti, ecc.)
potrà essere valutato da
parte dell’Ufficio l’eventuale
rilascio straordinario di una
carta di identità cartacea.
Si raccomanda inoltre di
programmare con anticipo
la richiesta o rinnovo della
carta di identità, perché la
C.I.E. non viene emessa più
dal Comune, ma dall’Istituto
Poligrafico dello Stato con
invio raccomandato entro
6 giorni lavorativi”. Per
altre info ufficio Anagrafe
0572.317124

per i periodi più caldi e più
freddi dell’anno (1º luglio –
30 settembre; 1º dicembre
– 2 8 f e b b ra i o ) , p e r
consegnare gratuitamente
a domicilio spesa, libri, in
accordo con la Biblioteca
Comunale, bollettini
(compreso il disbrigo delle
pratiche burocratiche
e dei pagamenti) e
medicinali”. Il servizio è
attivo e funzionante. Per
avere maggiori info basta
chiamare l’Urp del Comune
allo 0583/21.64.55.

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
In diretta da

In diretta da

MONSUMMANO TERME

PIEVE A NIEVOLE

Monsummano, occhio
agli spazi sulla tessera
elettorale
Il Comune di Monsummano,
sul
proprio
sito
ufficiale www.comune.
monsummano-terme.pt.it,
dà un valido e intelligente
consiglio a tutti i cittadini
in vista della prossima
tornata elettorale: “L’Ufficio
Elettorale – si legge nella
home – informa che molti
elettori potrebbero aver
esaurito gli spazi disponibili
sulla tessera elettorale, e che

Pieve all’avanguardia
per la lotta al traffico dei
rifiuti
Il Comune di Pieve
all’avanguardia in Toscana
nella lotta al trasporto
illegale dei rifiuti: sul sito
del Comune www.comune.
pieve-a-nievole.pt.it, infatti,
si trova notizia dell’adesione
ad un grande progetto di
contrasto basato sull’app
FDA smart: “Le polizie
municipali di Prato, Lucca,
Empoli e altri 44 Comuni
della Toscana – vi si legge
- dal primo gennaio 2018

per poter esercitare il diritto
di voto devono richiedere
il rilascio di una nuova
tessera. Pertanto – prosegue
il comunicato – si invitano gli
elettori a verificare la propria
tessera e, qualora gli spazi per
i timbri del seggio elettorale
siano esauriti, a richiedere
il rilascio della nuova. È
possibile anche prenotare
la tessera telefonicamente
per poi trovarla pronta per
il ritiro, chiamando il n. 0572
959222”
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LAMPORECCHIO

LARCIANO

Lamporecchio:
“Vaccinatevi!”
Il Comune di Lamporecchio
è l’unico comune della
Valdinievole a mettere nella
home page del proprio sito
ufficiale, www.comune.
lamporecchio.pt.it, un
pressante, convinto invito
alla vaccinazione antiinfluenzale. Scrive infatti:
“Con la stagione più fredda
sta per arrivare l’influenza,
una malattia importante
che può avere conseguenze
gravi, soprattutto per le
persone più fragili come

Larciano: “Una scelta in
Comune”
Il Comune di Larciano
ha nella propria sezione
“in evidenza” un avviso
inerente l’espressione della
propria volontà in merito
alla donazione degli organi:
“In tutti i Comuni abilitati
dalla Regione Toscana – vi
si legge – ci si può esprimere
sulla donazione di organi e
tessuti in maniera molto
semplice e veloce. Quando
ritiri o rinnovi la carta
d’identità – prosegue
– richiedi all’ufficiale

cardiopatici, diabetici,
affetti da malattie
respiratorie, malati cronici.
La vaccinazione è un
mezzo efficace e sicuro per
prevenire l’Influenza ed è
raccomandata e gratuita
per tutte le categorie a
rischio, per le persone al di
sopra dei 65 anni e per chi
convive o assiste malati. Per
questo, l’Amministrazione
comunale invita i cittadini a
rivolgersi al proprio medico
di famiglia, che consiglierà
e potrà direttamente
somministrare il vaccino”.

avranno l’app FDA Smart
che, in dotazione agli agenti
di polizia locale, consentirà
di sapere in tempo reale
se un mezzo è in regola
semplicemente fotografando
la targa. L’utilizzo dell’app,
viene estesa gratuitamente
alle polizie municipali
toscane che hanno aderito
al progetto e in prospettiva
è a disposizione di tutte le
amministrazioni locali della
regione che ne faranno
richiesta”. Pieve lo ha già
fatto, e dal 1° gennaio sarà
pienamente operativa.

d’anagrafe il modulo per
la dichiarazione, riporta
nel campo indicato la
tua volontà, firmalo e
riconsegnalo all’operatore.
La tua decisione sarà
trasmessa in tempo reale
al sistema Informativo
Trapianti, la banca dati del
Ministero della Salute. È
sempre possibile cambiare
idea: fa fede l’ultima
dichiarazione in ordine di
tempo”. Per maggiori info
basta cliccare il sito del
Comune di Larciano.

47

48

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE

In diretta da

In diretta da

MONTECATINI

MASSA E COZZILE

Montecatini, ancora
occhio alle truffe dei finti
addetti Acque
Prosegue l’attenzione alle
odiose truffe di falsi addetti
di Acque che si aggirano
per la Valdinievole. Ne
dà notizia il Comune di
Montecatini sulla propria
home page www.comune.
montecatini-terme.pt.it:
“Acque Toscane segnala
alcune possibili truffe
a danno di cittadini,
comunicate alle forze
dell’ordine. “Sono arrivate
alcune segnalazioni - spiega

Massa e Cozzile, mezzi in
vendita
Il Comune di Massa e Cozzile,
così come pubblicato sulla
home page del proprio sito
www.comune.massa-ecozzile.pt.it, ha messo in
vendita degli automezzi
dismessi. L’avviso pubblico,
datato 2 dicembre 2017,
sarà operativo sino al
31 gennaio del 2018, e
riguarda: “Motocarro
privato trasporto cose,
benzina, del 1995, non
marciante; un quadriciclo
privato trasporto cose,

il portavoce Luca Manna
- tutte relative al comune
di Montecatini. In pratica,
falso personale di Acque
Toscane si è presentato in
casa di utenti anziani con la
scusa di dover controllare
pozzetti e contatori.
Fortunatamente sono
stati avvistati proprio da
alcuni dipendenti di Acque
Toscane. Immediatamente
sono scattate le segnalazioni
alle forze dell’ordine.
Mettiamo in guardia,
quindi, l’intera comunità”.

cassone ribaltabile, del 2001,
anch’esso non marciante;
uno scuolabus trasporto
persone dell’IVECO,
anno 1996, anch’esso
non marciante”. I mezzi
sono “visionabili presso
il magazzino comunale
in località Vangile” e
gli interessati devono
“presentare domanda
che deve pervenire entro
e non oltre le ore 13.30
del 31/01/2018 presso il
protocollo generale”. Per
maggiori informazioni basta
collegarsi al sito del Comune.

In diretta da

In diretta da

UZZANO

PONTE BUGGIANESE

Uzzano: “Nessun errore
nel calcolo Tari”
Sul sito del Comune di
Uzzano, www.comune.
uzzano.pt.it (tra l’altro,
non particolarmente
aggiornato) si trova
l’avviso con il quale
l’amministrazione
tranquillizza i propri
cittadini in merito al calcolo
della TARI: “In merito alle
notizie apparse sulla stampa
in questi giorni riguardo a
possibili errori nel calcolo
della quota variabile della
TARI sulle pertinenze

Ponte Buggianese:
“Attivato il Reddito di
inclusione”
Il Comune di Ponte
Buggianese ha in questo
momento in home page un
avviso molto interessante in
merito al reddito di inclusione
che è “una misura di contrasto
alla povertà e all’esclusione
sociale introdotta dal decreto
legislativo 15 settembre
2017, n. 147, emanato in
attuazione della leggedelega 15 marzo 2017 con
decorrenza dal 1° gennaio
2018. Tale misura prevede un

delle abitazioni (garages,
cantine ecc.) il Comune di
Uzzano precisa di non aver
applicato la quota variabile
della TARI sulle pertinenze,
sin dall’istituzione della
TARI.
Le tariffe applicate dal
Comune di Uzzano sono
pubblicate nella sezione
Tributi comunalihttp://
www.comune.uzzano.pt.it/
dettagli.aspx?c=2&sc=62&s
sc=69&id=131&tbl=contenu
ti”. Per maggiori info bene
cliccare sul sito del Comune.

beneficio economico erogato
attraverso l’attribuzione di
una carta prepagata emessa
da Poste Italiane SpA ed è
subordinata alla valutazione
della situazione economica
e all’adesione a un progetto
personalizzato di attivazione
e di inclusione sociale e
lavorativa”. Per maggiori
informazioni su questo
strumento nazionale del
quale i Comuni – come spesso
accade – si fanno terminale
ultimo presso il cittadino
meglio contattare il proprio
Comune.
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Una Doppia Bonta’!
Produpzriioane
Pro
via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE telefono 0572.090488
via Romana, loc. Palandri ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 329.1663856
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Buggiano

Una finestra sul Comune di

Arrivano i Finanziamenti per
rendere ancora più bello il paese
Il ministero dello sportha messo a
disposizione del Comune di Buggiano
la somma di denaro necessaria per
ristrutturare il Palazzetto dello sport:
tale cifra era già stata deliberata
dal comune, pertanto il Comune
impiegherà il denaro deliberato per
la ristrutturazione e rifacimento del
campetto da calcio e da basket intitolato
al Dottor Giulio Cesari Simoni accanto
alle scuole Salutati/Cavalcanti. Inoltre
il Comune di Buggiano è rientrato tra i
comuni del progetto Bellezze d’Italia:il
governo ha messo a disposizione
150 milioni di euro per valorizzare
i luoghi culturali dimenticati,con i
quali vengono finanziati i lavori per
la ristrutturazione di quei luoghi
che rendono bella l’Italia. Grazie ad
una richiesta fatta dall’associazione
B u g g i a n o C a s t e l l o , a r r i v e rà u n
finanziamento di circa 63.000€per la
ristrutturazione di porta San Martino di
Buggiano Castello. Ristrutturazione già
avvenuta con fondi sia del Comune di
Buggiano che propri all’Associazione,
associazione che quindi userà il
finanziamento proveniente da
Roma per la ristrutturazione di altre
strutture dell’antico Borgo. Non solo:
grazie all’attivazione del Comune,
stavolta in prima persona, arriveranno
nel borgo anchealtri € 45.000 per la
ristrutturazione della scala medievale
del Colle di Buggiano.

l’otto dicembre si è spento Roberto
Falseni, il 51 enne Ristoratore di
Buggiano amato da tutti. Una grande
folla di amici il 9 dicembre ha
datol’ultimo saluto ad un lavoratore,
uno sportivo, un amico di tanti, che
amava la vita, amava il mare;lascia una
bella famiglia, fortemente unita, alla
quale ha trasmesso quei bei valori, che
lui col suo sorriso comunicava a tutti. A
loro, e a tutti i familiari, i cari e gli amici,
le più sentite condoglianze dalla nostra
redazione.

Stefania Densi

Sabrina Antognoli

Due Borghigiane assunte dal
comune grazie alla Mobiltà fra Enti
Dal 2 gennaiograzie alla Mobilità
fra Enti due Borghigiane svolgono
servizio presso il comune di Buggiano:
si tratta della Dott.ssa Stefania
Densi proveniente dal comune
di Pescia che lavorerà all’ufficio
ragioneria, e della Dott.ssa Sabrina
Antognioli,proveniente dall’Asl
Toscana-Pistoia centro, chesarà ai
servizi Sociali del Comune.

Buggiano Piange Roberto Falseni
Dopo una lunga malattia che lui ha
combattuto con forza fino alla fine,

Riconoscimenti ai commissari
Dott.ssa Raffaella Papaccioli e
sostituto Domenico Maselli.
Il sindaco di Buggiano Andrea Taddei

e l’ex Sindaco Daniele Bettarini hanno
voluto consegnare un riconoscimento
alla commissaria della Questura di
Pescia Dott.ssa Raffaella Papaccioli, che
dopo 10 anni lascia l’incarico per altri
ruoli fuori toscana e Domenico Maselli,
60 anni, in Polizia dal 1979, sostituto
Commissario del Commissariato di
Pescia, che dal 30 novembre ha lasciato
la Polizia di Stato per raggiunti limiti
di servizio, entrambe si sono sempre
prodigati per la sicurezza del comune
in modo esemplare.

Pallavolo: Al torneo Nazionale a
Rovereto i Borghigiani lasciano il
segno.
Il Borgo lascia il segno al Torneo
Nazionale di Rovereto, il più importante
torneo giovanile di pallavolo per le
categorie Under 13, Under 14, Under 16
e Under 18.
La squadra CTT Monsummano ha vinto
il torneo nella categoria Under 16, e
vice allenatore, è il Borghigiano Cesare
Arinci.
Nella categoria Under 14 ha partecipato
anche la UPV Buggiano, giungendo
all’8° posto di categoria con le ragazze
allenate dal Mister Manuel Bagni. A
conferma che il Borgo è terra di brave e
bravi Pallavolisti!

Centro Cucine
e Progettazione
Arredamenti
su misura
Soggiorni
Camere e Camerette
Divani

via Provinciale Lucchese, 230 - S.LUCIA 51010 (Uzzano) - Tel e Fax 0572.445632

www.arredarein.com

Arredare In Cucine e Arredi
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IN COPERTINA

da 50 anni in Valdinievole
Informatica, Scuola, Ufficio

Parlare di scuola, di formazione,
di progetti, per Severi è una
vera e propria forma mentis
che esiste da sempre e ci sarà
per sempre. Tutto nasce da quel
DNA, come amava dire l’Ing.
Bruno Lamborghini Presidente
di Olivetti, parte integrante di
chi vive e lavora in Olivetti e
che si esplica in questa speciale
attitudine a capire, a ricercare, a
formare e a formarsi alle nuove
tecnologie che hanno permesso
a un’Italia operosa e diligente
di affermarsi nel mondo. Erano
gli anni ’80, e ormai sembra di parlare
della preistoria, e le cose andavano, anzi
correvano, tanta era la velocità con cui
si succedevano: Omnitel, Infostrada,
i primi sistemi operativi PCOS poi
MS.DOS, icone di un tempo che ha
segnato in modo positivo generazioni di
informatici. Olivetti rappresenta per la
famiglia Severi un punto di riferimento
indelebile, che mette al centro di tutto,
oggi come ieri, la Formazione, con
l’impegno continuo a dare supporto,
installando e manutenendo aule
informatiche, collegando LIM e
introducendo soluzioni sulla sicurezza
che permettano ai nostri figli di vivere
il mondo di internet, monitorati e difesi.
La Severi srl oggi presenta un progetto
dedicato alla Scuola e agli Studenti,
in considerazione del patrimonio
che essi rappresentano: le nuove
generazioni , infatti, che usciranno
dalle istituzioni scolastiche sono
il nostro futuro e proprio per
questo motivo Severiha deciso di
riservare loro su tutti i prodotti
uno sconto del 10% sui prezzi di
listinoe un costo di installazione
degli stessi ridotto del 50%.In un
momento in cui l’effetto devastante
che l’e-commerce ha sull’economia
locale, una riflessione diventa

doverosa farla.Acquistare prodotti
e, forse, servizi on line, significa da
una parte arricchire società che non
investiranno mai i propri profitti sul
territorio, significa fidarsi di un sistema
che toglie ogni ragione di esistere a quelle
realtà che sfidano questi giganti con la
loro presenza al fianco del consumatore
finale, che tante volte sono proprio le
famiglie. L’importanza di parlare, di
farsi capire e di riuscire a definire tempi
e modi sono “tesori” che non dovrebbero
mai essere persi.Altrimenti si può solo
ricorrere al numero verde. Oppure a
quei meravigliosi numeri dove il costo
della telefonata è solo l’inizio dell’odissea
della “garanzia”, ma non di quella che
ognuno di noi si aspetterebbe di attivare,
non quella per il PC o la stampante,

ma la garanzia di perdere
tanto tempo, tanti soldi e … la
pazienza!!!I centri assistenza,
affidati a un corriere che ritira
in modo freddo e asettico una
scatola, spedendola a un centro
assistenza domiciliato chissà
dove,senza sapere quando
rientra il prodotto riparato, se
è in garanzia, se i dati sono stati
realmente salvati? E queste
sono solo delle ipotesi…. In
Severi questo non accade mai!
Il Cliente è al centro del loro
lavoro. Ogni riparazione è
gestita internamente e i tuoi dati sono
per loro un tesoro da preservare, da
costudire e da rendere fruibili appena
viene riconsegnato lo strumento del
tuo lavoro. Magari all’apparenza i costi
possono sembrare diversi, ma non è
assolutamente così.Sono oltre 50 anni
che Severi si confronta con questo
mondo, ed oggi possiamo dire che solo
chi è stato serio, professionale e coerente
con i cambiamenti che il progresso ha
imposto può dire di essere sopravvissuto
a un cambio generazionale continuo e
senza soluzione di continuità.Dare e poi
ricevere, dimostrare e poi affermarsi
queste sono le prioritàdi questa azienda
e il numero dei Clienti e delle relazioni
instaurate sono la dimostrazione che la
strada tracciata anni fa è quella
giusta, e allora perché cambiarla?
Severi non cambia ed è sempre a
vostra disposizione per supportarvi
in tutte le esigenze che potrete
avere nel mondo dell’informatica,
sia domestica che professionale,
per acquistare prodotti per la
scuola e per l’ufficio nei due negozi
di Montecatini Terme in Corso
Roma,105 a marchio Gallery
Shop by Severi e a Monsummano
Terme in Via Luciano Lama, 101 a
marchio Severi Olivetti.
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Scuola: come scegliere quella giusta
Dr.ssa Antonietta Giuntoli

Anno nuovo, iscrizione nuova. L’anno
scolastico che verrà, quello 2018/2019,
sarà importante per tutti gli studenti
e le loro famiglie, ma per alcuni
sarà davvero speciale. Chi iscrive
i propri figli a scuola per la prima
volta, battezza l’inizio della carriera
scolastica con gioia e forse un misto tra
felicità e timore, dubbi sulla capacità di
gestire con facilitàgli impegni lavorativi
e esercitare al tempo stessola costante
supervisione genitoriale sui propri
figli, per sostenerli e monitorarli nel
mantenimento di un buon rendimento
scolastico. Ma la vera scelta, che sarà
formalizzata proprio con l’iscrizione,
riguarda il passaggio dalla scuola
media alla scuola superiore, quella
che decreterà il taglio formativo
personale, per l’introduzione nel
mondo del lavoro o nel proseguo degli
studi all’università.Senza dare troppa

voce alle questioni che riguardano
l’inadeguatezza dell’età della scelta,
in quanto secondo molti a 13 anni
non si è ancora abbastanza maturi
per poter scegliere del proprio futuro,

rassicuriamoci. L’indirizzo scolastico
potrà essere cambiato in corso d’opera
e abbastanza facilmente nei primi
due annie,anche successivamente, se
la scelta della scuola superiore che si
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guidare davvero la scelta per la
scuola superiore sono le passioni,
le ambizioni, la realizzazione del
sognoriferito a cosa si vorrebbe fare
da grande, dare importanza al fatto
che lo studio rappresenta per noi un
interesse reale ed un piacere, oltre
che un dovere, considerare anche le
materie per le quali siamo più portati,
in vista di un’eventuale introduzione
nel mondo del lavoro o nel proseguo
all’università. Nella scelta, un occhio
va gettato anche all’andamento del
mercato del lavoro. Si dice che a

frequentasi dovesse rivelare errata
o non del tutto in linea con quanto ci
aspettavamo, potremo anche dopo
il diploma scegliere un indirizzo
universitario completamente diverso
da quello della scuola superiore. Va
da sé che se le idee sono chiare fin da

subito e la scelta effettuata si conferma
corretta nel tempo, meglio!
Oltre a tener di conto delle indicazioni
suggerite dagli insegnanti, alla
valutazione di quanto offre il territorio
in termini di scuole, e ai suggerimenti
dei genitori, quello che dovrebbe

P R O D OT T I
DELLE MIGLIORI
MARCHE A
PREZZI.....
. . . I M BA T T I B I L I ! ! !
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causa della velocità del cambiamento
globale che stiamo vivendo, la scuola
attuale ci forma per un lavoro che
forse al momento del completamento
degli studi non esisterà nemmeno
più, o richiederà comunque aspetti
diversi di preparazione. Ecco che già
da ora bisogna essere consapevoli che

oltre al contenuto tecnico del sapere,
le nostre versatilità e flessibilità
saranno caratteristiche personali
molto ricercate. Quando si parla di
orientamento si definisce in pratica
la valutazione di tutte le opportunità
scolastiche disponibili. Per avere le
idee più chiare, la prima distinzione da

Cartoleria , cancelleria ed articoli per la
scuola. Libri per tutte le scuole e non solo...
Fotocopie, articoli da regalo, giochi e gadget

fare è distinguere fra i Licei, gli Istituti
Tecnici e gli Istituti Professionali.
Ognuna di queste categorie presenta
poi numerose declinazioni. Vorrei
uscire dai luoghi comuni e dalle
credenze demandate nel tempo per
cui esistono delle scuole di serie A e
altre di serie B. Esiste invece la scuola
giusta per te e quella sbagliata. Ed è
questo quello che dovrebbe guidarci
nella scelta. Chiedere ad un/a ragazzo/a
cosa vuol diventare da grande è una
domanda che raramente trova subito
una risposta chiara, precisa, definita
e definitiva. Dunque, muoviamoci per
indizi, inclinazioni, esperienze, sogni.
Cosa ti piace realmente fare? Per cosa
ti senti portato? Cosa ti appassiona?
Potrebbero essere queste le domande
più significative a cui rispondere e dare
attendibilità. Poi, occorre confrontare
le risposte ricevute con i dati derivanti
dalle indagini di mercato, per cui è
importante sapere anche quali sono
i titoli maggiormente ricercati dal
mercato del lavoro, quali dunque gli
indirizzi scolastici che formano gli
studenti più richiesti. Ecco quindi che
scegliere la scuola deve tenere conto

Zaini
... e tanto altro ancora!

via Primo Maggio, 30 MARGINE COPERTA Tel. 0572.70360 • Seguici su 
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di entrambe le situazioni, rispettare
le inclinazioni dello studente e essere
in linea con le richiesta delle aziende,
per evitare di creare personale
“inutilizzabile”. Senza farsi influenzare
troppo, sentito il parere di genitori,
amici, professori sulla scuola più adatta
alle caratteristiche della persona, scegli
in base alle tue idee. Questo direi a mio
figlio. E mi rivolgo particolarmente ai
genitori che spesso non ascoltano i loro
figli, ritenendoli ancora non in grado
di poter scegliere, e li convincono ad
iscriversi ad una scuola che a breve si
rivelerà inadatta. Troppo spesso ascolto
lamentele di ragazzi insoddisfatti del
percorso scolastico, scelto da altri al
posto loro.
Come facciamo a scegliere la scuola
perfetta per noi? Posto che la scuola

migliore in assoluto non esiste,
possiamo però andare molto vicino
a trovare quella giusta. Partirei
innanzitutto dal visitare le scuole del
territorio nei vari open day e, laddove
attivi, farei anche i test di orientamento
organizzati in collaborazione tra le
scuole medie e le scuole superiori, un

valido aiutoperriuscire ad avere ancora
più indicazioniper operare la scelta,
la strada da seguire. La decisione da
prendere è impegnativa, ma se è vero
che nella vita riusciamo a fare bene
le cose per cui siamo portati e che ci
piacciono, la scelta dell’indirizzo di
studi deve tenere di conto di questo
e assecondare interessi e abilità. E’
suggeritoevitare dunque gli indirizzi
dove sono presenti troppe materie che
non fanno al caso nostro, per ridurre
il rischio di vivere cinque o più anni
di inferno al posto di un periodo di
serenità e soddisfazione. La scuola
dove non si studia non esiste. I ragazzi
devono essere informati e diventare
consapevoli che ottenere buoni risultati
richiederà loro impegno e sacrificio, e
impareranno con più facilità a non
mollare, se la scuola che hanno scelto è
quella che li condurrà alla realizzazione
della loro professione. Sosteniamoli
dunque senza discriminare una
scuola dall’altra. Tutte sono valide, dai
licei che ti preparano per la carriera

universitaria ai professionali e tecnici
che consentono di aprire molte strade,
soprattutto in un paese come il nostro,
ricco di piccole e medie imprese sempre
alla ricerca di personale specializzato.
Dalla recente indagine di AlmaLaurea
sul profilo dei diplomati 2017 emerge
che gli studenti che hanno completato
con successo il corso di studi sono
stati quelli più consapevoli della
scelta della loro scuola proprio grazie
all’attività di orientamento, e il livello
di soddisfazione indicato è pari all’82%;
viene anche confermato che l’ambiente
familiare contribuisce a influenzare la
scelta in maniera importante, non solo
nella scelta della scuola secondaria ma
anche per l’indirizzo universitario.
Un altro indicatore per scegliere la
scuola è tenere conto dell’analisi delle
prospettive future, ovvero scegliere di
conseguire uno dei diplomi più richiesti
nel mondo del lavoro. Ci sono parecchi
indicatori disponibili per valutare
l’andamento. L’indagine AlmaDiploma
2014 sulla condizione occupazionale
e formativa dei diplomati
ha fotografato la situazione
dei diplomati nel mercato
del lavoro ad uno, tre e
cinque anni dal diploma.
Lo studio ha coinvolto circa
90.000 diplomati degli anni
2013, 2011 e 2009. I risultati
dell’indagine più volte
indicati anche da Il Sole
24 Ore ci dicono chead un
anno dal diploma ha trovato
lavoro il 39% dei diplomati
degli istituti professionali e il
38% degli istituti tecnici, e il
20,5% dei diplomati dei licei.
La percentuale di questi
ultimi è notevolmente più
contenutaanche perché
quasi il 92% di loro decide di
iscriversi all’università.
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Sono quindi i diplomati degli istituti
tecnici e professionali a trovare lavoro
prima, e vengono premiati anche
dal punto di vista dello stipendio.
Per quanto riguarda le prospettive
di guadagno infatti, sempre secondo
la stessa indagine, ad un anno dal
diploma coloro che lavorano ricevono
uno stipendio medio di 965 euro al
mese (920€ per i liceali, 954€ per i
tecnici e 1.022 euro per i professionali).
A tre anni dal diploma il guadagno
mensile sale e raggiunge la media
complessiva di 1.082 euro al mese (i
ragazzi guadagnano il 10% in più delle
ragazze) e a cinque anni dal diploma
i diplomati maschi guadagnano in
media 1.266 euro al mese, mentre
le femmine 1.100 euro.Volgendo
poi al lato della disoccupazione, dai
dati 2014 emerge che ad un anno
dal diploma risulta disoccupato il
36% dei diplomati: 31% dei liceali e il
44,5% dei professionali (questi ultimi
però sono i più esposti perché molti
di loro decidono di cercare lavoro
subito dopo il diploma). A tre anni dal
diploma il tasso di disoccupazione dei
diplomati è del 25%, mentre a cinque

anni dal diploma scende al 20% (16%
per i liceali).Mentre molti diplomati
non trovano subito lavoro, dall’ultima
indagine Excelsior di Unioncamere e
del Ministero del Lavoro risulta che nel

2014 le imprese hanno cercato circa
20-25.000 profili tecnici che però non
sono riusciti a reperire. I “diplomati
introvabili”, cioè quelli che le aziende
vorrebbero assumere ma che non
trovano disponibili sul mercato del
lavoro, sono i diplomati dell’indirizzo
termoidraulico, dell’indirizzo artistico e
del tessile, abbigliamento e moda.Nella
scelta della scuola dunque, un occhio
anche ai diplomati più richiesti: i profili
più ricercati in generale dalle aziende
sono stati quelli degli indirizzi tecnicoindustriale, e in particolare degli
indirizzi meccanico, elettrotecnico,
edile, agrario-alimentareed elettronico
insieme agli indirizzi “terziari”, cioè
legati ai servizi. Fra questi in particolare
l’indirizzo turistico-alberghiero e
quello socio-sanitario.Le difficoltà
di reperirepersonale,sia laureato sia
diplomato,sono state poi riconfermate
anche nel 2016: le imprese dichiarano
di non riuscire a trovare figure che
operano nella progettazione all’interno
dell’industria, come i progettisti di
impianti per l’automazione industriale,
“introvabili” nel 65% delle assunzioni
programmate nel 2016 e i progettisti

CORSI PER BAMBINI
DI CIRCO
TEATRO E YOGA
DAI 3 ANNI IN SU

AIUTO COMPITI
SPECIALIZZATO

A.P.S.

L’ALBERO AZZURRO
AIUTO LABORATORI FESTE ED
CREATIVI
COMPITI
EVENTI
AREA GIOCO
CON GONFIABILI
CAMPI STAGIONALI
DOPO SCUOLA

*tutti i pomeriggi e il sabato mattina
anche
e

FESTA DELLA BEFANA!!!
Il 6 GENNAIO ARRIVA LA
BEFANA CON LE CALZE
PER TUTTI I BAMBINI!!!
*su prenotazione dalle 16:00 in poi

 aps l’albero azzurro - Via del Giglio 12 - Località PESCIA MORTA PESCIA (PT) - Tel. 371.3710299

Diventa cantante professionista
scuola certificata

Accademia della voce Montecatini

Scopre la voce che è in te
• LEZIONI CON INSEGNANTI
CERTIFICATI
• DIPLOMI ANNUALI
• MASTERCLASS CON I PIU’
GRANDI INSEGNANTI
AMERICANI
• EVENTI E CONCERTI PER
GLI ALLIEVI
• PREPARAZIONE E
PRESENTAZIONE AI PIÙ
IMPORTANTI TALENT
TELEVISIVI ITALIANI
• PROVINI SALA DI
REGISTRAZIONE
• CORSO DI DIZIONE
• INTRODUZIONE AL CANTO
PER BAMBINI
• TRAINING VOCALE E
ASSISTENZA DURANTE LA
TOURNEE

Per studiare canto come professione o anche solo per farne un hobby, e’ necessario
ricordare che la voce è importante in ogni caso, e per migliorarla bisogna affidarsi
solo ed esclusivamente ad insegnanti certificati.
A Montecatini Terme Accademia della voce è in
grado di prepararti seriamente. Da 10 anni insegna e
prepara utilizzando la tecnica del mix, la metodologia
più usata e sana del mondo anche da grandi
star della musica come: Michael Jackson, Stevie
Wonder, Withey Houston, Madonna, Britney Spears,
WhoopiGolberg ( sisteract), Celine Dion, Beyoncé,
Justin Bieber ecc...
Lezioni individuali con Marco Del Freo e Massimo
Guidi certificati IVTOM e MIBMIX ( international
voice teacher of mix), preparano anche ai casting nei
più importanti talent show italiani come Xfactor,
The Voice, Amici ecc. Collabora a stretto contatto
anche con major e indipendenti discografiche.
Curano gli allievi anche a livello manageriale e
legale.
Da accademia della voce sono usciti anche
personaggi televisivi e discografici come ad
esempio: Marta ( Amici 2007) Elena Presti ( raiuno),
Eleonora Sarracino ( Zecchino D’oro 2016- Raiuno),
Eleonora Lari ( Castrocaro - Raiuno , mezzogiorno
in famiglia – raidue), Vito Misseri ( Ti lascio una
canzone 2012 – Raiuno), Andrea Biagioni ( Xfactor
10 - 2016 skyuno) e quest’anno CamilleCabaltera ( Xfactor11 –2017- Skyuno).
Accademia della voce management è in continua ricerca di voci e volti nuovi

VIENI A SCOPRIRE LA TUA VOCE
Test gratuito + 2 lezioni omaggio
a tutti coloro che chiameranno
entro il 31 Gennaio 2018
www.accademiadellavocemontecatini.com
tel. 0572/050111 - 3425187888

ti anche i moduli più teorici e
più noiosi del Corso, saranno
affrontati attraverso più AttiviSCUOLA DI FORMAZIONE
tà Pratiche.
PROFESSIONALE D’ECCELLENZA
Tanti i laboratori con l’impiego
Scuola COPPING svolge attività di di modelli e modelle per apprendere
formazione professionale da oltre 30 immediatamente la tecnica utile poi
anni nelle sue sedi di Prato, Pistoia e nel mondo del lavoro e cominciare da
Montecatini Terme. Ha ottenuto l’ac- subito a fare pratica. Copping è atcreditamento dalla Regione Toscana tenta alle esigenze degli studenti e
per svolgere attività nell’ambito della dei lavoratori. Per questo, i Corsi della
formazione dell’obbligo, della forma- Scuola Copping vengono attivati più
zione continua e di quella superiore. volte durante l’anno e le lezioni si tenScuola Copping è anche Agenzia per la gono mattina, pomeriggio e sera per
formazione esterna degli apprendisti. dare a tutti la possibilità di frequenza.
La Scuola ha ottenuto la certificazione Scuola Copping offre percorsi di successo anche per coloro che vogliono
ISO 9001:2008.
Scuola COPPING è da sempre forma- reinventare il proprio futuro lavorativo
e cercano nuove soluzioni occupaziozione professionale d’eccellenza!
Da quest’anno la Scuola propone un nali. Grande attenzione all’apprendiinnovativo iter formativo introducendo mento della pratica: tante le ore preuna nuova modalità di didattica. Infat- viste per le materie pratiche e gli stage

formativi presso le aziende partner della Scuola Copping.
Scuola Copping è anche recupero anni scolastici per aiutarti a diplomarti nell’indirizzo di studio da te scelto
permettendoti di recuperare il tempo
perso.
Il servizio è strutturato e personalizzato
su misura del singolo studente.
A disposizione tutor qualificati che
prepareranno il percorso di studio più
congeniale e adatto alle tue capacità
di apprendimento e alle tue esigenze.
Il nostro compito è anche organizzare il
tuo piano di studio per evitare sprechi
di tempo, motivazione o energia.
Ogni allievo può programmare gli
orari, concordare i giorni di lezione
da effettuare in sede.
Per info: recuperoanniscolastici.copping.it

Da oltre 30 anni Scuola Copping scommette
sulla formazione e sul lavoro con ottimismo e professionalità!

CORSO DI

CORSO DI

CORSO DI

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

ASSISTENTE DI BASE

ASSISTENTE DENTISTA

ACCONCIATORE
ACCONCIATORE

CORSO FORMAZIONE

CORSO DI ESTETISTA

CORSO FORMAZIONE

CORSO DI ESTETISTA

CORSO FORMAZIONE

CORSO DI TATUATORE

OBBLIGATORIA ESTETISTE
OBBLIGATORIA TATUATORE
OBBLIGATORIA PIERCER

www.copping.it

QUALIFICA BIENNALE
SPECIALIZZAZIONE

CORSO DI PIERCER

Piccoli corsi alla portata di tutti!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extension Ciglia
Infoltimento sopracciglia
Cuntouring e Sculpting
Smookey Eyes
Trucco sposa
Trucco semipermanente
Pedicure e depilazione
Epilazione laser e a luce pulsata
Epilazione con il
Lavorante estetista

• Ricostruzione unghie gel e acrilico
• Smalto semipermanente
Art
e livello
•
•
Art Acrilico - e livello
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Massaggio Activator
Sea Breeze Massage
Massaggio Ayurvedico
Massaggio Shiatsu
Massaggio emolinfatico
Massaggio del fuoco
Hot Stone
Plantare

Aromaterapia
Cristalloterapia
Fiori di Bach
Floriterapia
Commesso erborista
Commesso di farmacia

• Impianti elettrici

Extension con cheratina
Extension con tessitura
Tricopigmentazione
Barber Academy
Tendres Barba e Capelli
Acconciatura da
Gala e da Sposa
• Tagli asimmetrici moda
estate autunno
• Lavorante parrucchiere

• Animal care

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato finale e una certificazione
delle competenze acquisite in conformità al Protocollo Europeo di Lisbona.

MasterClass by Copping
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di sistemi integrati per la gestione
dei processi industriali (per oltre
il 40% sono difficili da reperire).
A queste due figure si affiancano i
progettisti di impianti industriali e
i tecnici dell’organizzazione e della
gestione dei fattori produttivi. Anche
le professioni legate all’informatica
presentano lo stesso problema:
mancano progettisti di software,
tecnici specialisti di applicazioni
informatiche, progettisti elettronici
e tecnici specialisti di linguaggi di
programmazione.Si abbassa invece la
difficoltà di reperimento dei diplomati
per gli addetti a funzioni di segreteria e
per i commessi delle vendite al minuto,
mentre una delle figure più difficili da
reperire riguarda i cuochi.
Secondo i risultati dell’indagine gli
studenti dopo il diploma scelgono,
per la maggior parte, di continuare gli
studi. Ad un anno dal titolo, infatti, il
65% di loro è iscritto all’università (di
questi il 52% studia solamente, mentre
il 13% studia e lavora), il 31% è entrato
direttamente nel mondo del lavoro e
il rimanente 17% sta cercando lavoro
oppure non lo cerca.
Se vogliamo individuare quali sono i
fattori che incidono sulla probabilità
di trovare lavoro entro un anno dal
diploma di maturità, questi possono
essere evidenziati innanzitutto
nell’ aver svolto durante gli studi
esperienze lavorative e internazionali,
dall’aver conseguito il diploma con
un bel voto e dall’aver fatto uno
stage. Grazie all’alternanza scuolalavoro, tutto questo dovrebbe essere
facilitato. Non si impara solo in classe,
non si cresce solo stando seduti

dietro al banco. Con l’introduzione
dell’apprendimento dinamico e attivo,
gli studenti mettono in pratica tutto ciò
che imparano confrontandosi con il
mondo esterno, sia questo un’azienda,
un ente, o un’associazione,“al fine
di incrementare le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento
degli studenti”. Le ore di alternanza
sono a tutti gli effetti ore di lezione
e possono essere svolte anche oltre
l’orario scolastico e all’estero, un
vero e proprio apprendimento
mediante un’esperienza di lavoro.
Contesti lavorativi dove ci si relaziona
con persone più adulte ed esperte
permettono non solo una crescita
personale del proprio senso di
responsabilità ma anche di scoprire più
a fondo se stessi, di conoscere meglio
le proprie ambizioni ed iniziare ad

affinare le abilità.
Con tutte le informazioni che abbiamo
a disposizione, dovrebbe diventare
difficile fare la scelta sbagliata. Tuttavia,
ricordiamoci che anche dopo aver
inoltrato la domanda è ancora possibile
cambiare idea. Fino ai primi mesi
dell’anno scolastico i genitori possono
richiedere il trasferimento d’iscrizione
presentando una formale richiesta
ai dirigenti scolastici della scuola da
lasciare e a quella di destinazione. Ciò
che conta davvero è che il percorso di
studi intrapreso sia sereno e permetta,
nel tempo, la completa e favorevole
evoluzione della persona.

Dr.ssa Antonietta Giuntoli
Coach professionista e consulente per lo
sviluppo, ideatrice del coaching per studenti
“Metodo 5 School”.
Formatasi con i migliori trainer a livello
internazionale, è esperta di metodi e
tecniche che aiutano lo sviluppo e la
crescita personale degli individui e delle
organizzazioni.

Per informazioni: metodo5.it

Con la Fidelity Card
tanti SCONTI per te

Prenotazioni libri di testo per tutte le Scuole

Ritiro e Vendita libri usati
Richiedi Colibrì, troverai i tuoi Libri
già foderati al momento del ritiro
Etichette stampate con il tuo Nome
per libri, quaderni e matite.
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Le NOVITÀ nel MONDO della
SCUOLA
Dr.ssa Chiara Torrigiani

Visto l’importante appuntamento delle
iscrizioni al nuovo anno scolastico
che attende tante famiglie nei mesi
di gennaio e febbraio, cerchiamo
di sintetizzare le principali novità
che sono state introdotte dai decreti
legislativi attuativi della legge n.
107/2015, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale il 16 maggio 2017, molte delle
quali già operative da questo anno
scolastico.

VALUTAZIONE
Nuove norme su valutazione,
certificazione delle competenze ed
esameconclusivo del primo ciclo di
istruzione. Quest’ultimo consisterà
in 3 prove scritte (non più cinque),
ovvero italiano, matematica e
lingue articolata in due sezioni, una
per ciascuna lingua studiata, ed
un colloquio orale volto anche ad
accertare le competenze trasversali,
comprese quelle di cittadinanza.
A presiedere la commissione non
sarà più un presidente esterno ma il
dirigente scolastico dell’istituto o un
suo delegato in caso di impedimento.
Per l’ammissione all’esame si deve
partecipare alla prova Invalsi (test
nazionale standardizzato), che si
svolgerà entro il mese di aprile.La
prova, oltre alle discipline di italiano e
matematica, verte sulla lingua inglese
e viene svolta al computer. Anche alla

scuola primaria, per le classi V, la prova
Invalsi comprende pure l’inglese ma
non si svolge al computer. La prova per
le classi seconde, invece, riguarda solo
italiano e matematica. Alle primarie e
alle medie cambiano anche le modalità
di valutazione degli alunni: restano
i voti, intesi come espressione dei
livelli di apprendimento raggiunti ma
saranno affiancati da una specifica
certificazione delle competenze.

di specializzazione ad hoc a cui si
accede dopo aver conseguito la laurea
in Scienze della Formazione Primaria,
comprensiva di 60 crediti sulla didattica
dell’inclusione. Le commissioni
mediche per l’accertamento della
disabilità si arricchiscono di nuove
professionalità: ci saranno un medico
legale e due medici specialisti scelti fra
quelli in pediatria e in neuropsichiatria
infantile.

STUDENTI CON DISABILITÀ

CONTRASTO AL
CYBERBULLISMO

Arriva il Progetto educativo
individualizzato (Pei), viene rivista
la formazione iniziale dei professori
di sostegno di infanzia e primaria,
attraverso la costituzione di un Corso

Dopo la Legge n°71/2017, entrata
in vigore proprio a giugno 2017,
all’interno di ogni istituto dovrà,
infatti, essere individuato un referente
per il contrasto del cyberbullismo,
che coordinerà le iniziative di
sensibilizzazione e prevenzione
rapportandosi con le Forze di Polizia, le
associazioni e i centri di aggregazione
giovanile presenti sul territorio.

COSTITUZIONE POLI
PER L’INFANZIA E PER
L’ORIENTAMENTO
ARTISTICO-CULTURALE
Per la fascia di età 0-6 viene promossa
la costituzione dei cosiddetti Poli per
l’infanzia, anche aggregati a scuole
primarie e istituti comprensivi. I Poli
serviranno a potenziare la ricettività
dei servizi e a sostenere la continuità
del percorso educativo e scolastico.

Produzione Propria
SENZA GLUTINE

Cialde Artigianali
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APERTO TUTTI I GIORNI dalle 15.00 alle 21.00 SABATO E DOMENICA anche dalle 11.00 alle 13.00
Via Cavour, 1 BORGO A BUGGIANO - Tel. 347 9900484
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E’ prevista la qualifica universitaria
come titolo di accesso per il personale
anche per i servizi da 0-3 anni e per
la prima volta sarà istituita una soglia
massima per la compartecipazione
delle famiglie.
E a proposito di Poli, nella scuola
primaria partiranno quelli a
orientamento artistico-culturale(per
medie e superiori si dovranno costituire
apposite “reti”) per condividere
risorse laboratoriali, spazi espositivi,
strumenti professionali, esperienze e
progettazioni comuni. Materie come
musica e danza, teatro e cinema,
pittura, scultura, grafica delle arti
decorative, design, scrittura creativa
entreranno a far parte del Piano
dell’Offerta Formativa. Ogni istituto
potrà stabilire se articolare singoli
progetti o specifici percorsi curricolari
anche in verticale, in alternanza scuolalavoro o con iniziative extrascolastiche,
in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati e con soggetti del
terzo settore che operano nel campo
artistico e musicale.

POTENZIAMENTO
ALTERNANANZA SCUOLALAVORO
Oltre ai 100 milioni di euro annui
previsti dalla legge 107, ci sarà un
ulteriore finanziamento di 140 milioni
provenienti dai Fondi UE. Varata
anche la Carta con i diritti e i doveri
che dovranno rispettare gli alunni che
entrano in azienda. Vedrà la luce anche
un portale di servizi per la gestione
dell’alternanza da parte delle scuole,
per far incontrare domanda e offerta e
per consentire anche agli studenti di far
emergere casi di malfunzionamento.

SPERIMENTAZIONE
NAZIONALE SUPERIORI A 4
ANNI
Dopo oltre un anno dal suo annuncio,
parte la sperimentazione che potrebbe
rivoluzionare la scuola superiore
italiana. Il ministero dell’Istruzione
ha reso noti i 100 istituti superiori
che dal prossimo anno scolastico (il
2018/2019) avvieranno una classe
prima che terminerà il suo ciclo di
studi dopo quattro anni e non cinque,
come avviene adesso per tutti gli
indirizzi dell’istruzione superiore
nazionale.Gli istituti che avvieranno
la novità sono presenti in tutte le
regioni: 44 al nord, 23 al centro e 33
al sud. Il grosso è costituito da licei
(74 in tutto), soprattutto scientifici
(ben 43). La restante parte, 26 istituti,
sono tecnici e professionali. Ventisette
istituti sono paritari.I licei (tecnici e
professionali) brevi rappresentano
una sperimentazione che dal suo primo
momento ha creato uno strascico di
polemiche. Perché accorciare di un
anno il curricolo della secondaria
superiore porterebbe l’indubbio
vantaggio di anticipare l’ingresso nel
mondo del lavoro o all’università dei

neodiplomati. Ma, se l’esperimento
venisse esteso a tutte le classi
funzionanti adesso, determinerebbe un
taglio agli organici di diverse decine di
migliaia di cattedre. Senza considerare
che in parecchi considerano questa
misura inapplicabile nei contesti e nelle
situazioni disagiate in cui un anno in
più di attività didattiche rappresenta
un’occasione importante. Ma di cosa si
tratta?
Tutte le scuole selezionate da una
apposita commissione ministeriale
hanno presentato un progetto didattico
in cui l’intero monte ore quinquennale
viene ripartito in quattro anni. Sono
state scelte le proposte con “un elevato
livello di innovazione in ordine
all’articolazione e alla rimodulazione
dei piani di studio”.A questo punto, gli
studenti che si vorranno imbarcare
nell’avventura potranno, già a partire
dal prossimo 16 gennaio - quando
partiranno le iscrizioni - scegliere una
delle cento scuole in cui si sperimenta
l’accorciamento del percorso superiore.
Agli studenti che faranno questa scelta
verrà garantito l’insegnamento di
almeno una disciplina non linguistica
con metodologia Clil - interamente in
lingua straniera - a partire dal terzo
anno e la valorizzazione delle attività
laboratoriali, oltre che l’utilizzo di
tecnologie didattiche innovative.
Gli istituti prescelti amplieranno
l’offerta con nuove discipline e
l’alternanza scuola-lavoro si dovrà
svolgere prevalentemente durante le
vacanze estive e nelle pause pasquali
e natalizie. Un tour de force, in classe
e a casa, che potranno sopportare solo
studenti parecchio motivati. E, in caso
di candidature in eccesso rispetto alle
25 per formare una classe, le scuole
dovranno indicare anche i criteri per
selezionare gli aspiranti diplomati
quadriennali.

Libreria Cattolica e
Articoli Religiosi
___

Libri Scolastici per

ogni ordine di scuola:
nuovi sconto 5% e
usati sconto 45%
___

Narrativa per
bambini e ragazzi
___

Vasto assortimento
di Cartoleria
___

Per ogni Euro che spendi
accumuli sulla tua ThinKard
un punto fedeltà pari al
10% di sconto!!
Libreria Michelotti - C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)
Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 - libreriamichelotti@gmail.com -

Libreria Michelotti
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Tutto quello che c’è da sapere sulle
iscrizioni per l’anno scolastico
2018/2019
Dr.ssa Chiara Torrigiani

Il 13 novembre 2017 il MIUR ha
pubblicato la nota 14659/17, per
l’“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2018/2019”.
Tanto per cominciare facciamo un
ripasso sulle date in cui ci si potrà
iscrivere alla scuola superiore per

l’anno scolastico 2018/2019: ci sarà
tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle
20.00 del 6 febbraio 2018. Già a partire
dalle 9.00 del 9 gennaio, tuttavia, ci
si potrà registrare sul portale www.
iscrizioni.istruzione.it, inserendo
i propri dati oppure utilizzando le
credenziali dell’identità digitale (SPID).
Il genitore che compila il modulo di
domanda dovrà anche dichiarare di
aver effettuato la scelta in osservanza
delle norme che impongono la
condivisione della responsabilità
genitoriale. La dichiarazione ha
valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, per cui viene resa ai
sensi e per gli effetti del DPR 445/00
“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”.
In calce alla nota ministeriale vengono

CHITARRA, PIANOFOR TE,
FLAUTO TRAVERSO, VIOLINO,
PERCUSSIONI ...

riportate le disposizioni del codice
civile sulla responsabilità genitoriale,
i provvedimenti riguardo ai figli e
l’affidamento ad un solo genitore e
opposizione all’affidamento condiviso,
che prescrivono i comportamenti
che i genitori devono osservare
nell’esercizio della responsabilità
genitoriale con riferimento alle
decisioni che riguardano l’istruzione,

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Professione Pasticcere con GUSTAR puoi!
Corso base di pasticceria in partenza il 5 marzo 2018
I SABATI DI MARZIA – IL CARNEVALE

SMOTHIES, FRULLATI E CENTRIFUGA

CORSO CIOCCOLATERIA E UOVA DI
PASQUA CON MAURIZIO FRAU

STEFANO GATTI: PREPARIAMO IL PANE

LABORATORI PER BAMBINI

CORRADO CAROSI
COLOMBE PASQUALI CON LIEVITO MADRE

Data: 27 gennaio 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €50

Data: 19-20 febbraio 2018
Prezzo: €250

Data: 2 appuntamenti al mese
Orario: 17.00-19.00
Prezzo: €20

Data: 15 febbraio 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €50

Data: 22 febbraio 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €60

Data: 26 febbraio 2018
Orario: 09.00-18.30
Prezzo: €120

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it
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e visualizza informazioni che vanno
dall’organizzazione del curricolo,
all’organizzazione oraria, agli esiti
degli studenti e ai risultati a distanza
(Università e mondo del lavoro).

Scuola dell’infanzia

l’educazione, la salute e le scelte di
residenza abituale del minore.La nota
richiama anche l’attenzione sul decreto
legge 73 del 7 giugno 2017 convertito
con modificazioni nella 119/17 recante
“Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”

La domanda resta cartacea e va
presentata alla scuola prescelta.
Possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia le bambine e i bambini
che compiono il terzo anno di età entro
il 31 dicembre 2018, che hanno la
precedenza. Possono poi essere iscritti
le bambine e i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2019

Scuola primaria
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori,

Gli strumenti per la
scelta
Per effettuare l’iscrizione on line
va innanzitutto individuata la
scuola di interesse. Strumento
utile in questo senso è il portale
“Scuola in Chiaro” che raccoglie
i profili di tutte le scuole italiane

al momento della compilazione delle
domande di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine rispetto alla
scuola che costituisce la loro prima
scelta, fino a un massimo di altre due
scuole di proprio gradimento. Il sistema
di iscrizioni on line comunica di aver
inoltrato la domanda di iscrizione
verso le scuole indicate come seconda
o terza opzione.

Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i
genitori esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che può
essere di 30 oppure 36 ore, elevabili
fino a 40 (tempo prolungato), in
presenza di servizi e strutture
idonee. In subordine alla scuola che
costituisce la prima scelta, è possibile
indicare fino a un massimo di altre

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME - telefono 0572.51752

270114

webgraphica.it

145

Scuola
d’informatica

Ripetizioni
scolastiche

base e specialistica.

di tutte le materie.

Scuola d’inglese.
L’unica della Valdinievole.
Corsi individuali e di gruppo.

Agenzia iscritta alla Long List della Provincia di Pistoia
dei soggetti operanti nel settore dell’educazione non formale degli adulti
via Ponte Buggianese, 1/c-d BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33555
w w w.md-formazione.it
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due scuole di proprio gradimento.
Per l’iscrizione alle prime classi a
indirizzo musicale, i genitori devono
barrare l’apposita casella del modulo
di domanda di iscrizione on line. Le
istituzioni scolastiche organizzeranno
la prova orientativo-attitudinale in
tempi utili per consentire ai genitori,
nel caso di carenza di posti disponibili,
di presentare una nuova istanza di
iscrizione, eventualmente anche a
un’altra scuola.

Secondaria II grado
Nella domanda di iscrizione on
line alla prima classe di una scuola
secondaria di secondo grado statale,
i genitori esprimono anche la scelta
dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola
di prima scelta è possibile indicare, in
subordine, fino a un massimo di altre
due scuole di proprio gradimento.Per
l’anno scolastico 2018/2019 c’è poi una
novità perché gli studenti potranno
scegliere anche uno dei cento percorsi
sperimentali, attivati in altrettante
classi prime di Licei e Istituti tecnici, per
fare un percorso di studi di quattro anni
invece che cinque.Una volta effettuata

tutta la procedura per l’Iscrizione alla
Scuola Superiore e la registrazione sul
portale www.iscrizioni.istruzione.it,
la domanda verrà inoltrata alla scuola
indicata come prima scelta. A quel
punto, se tutto è andato per il meglio,
verrà inviata nei giorni successivi una
e-mail con la ricevuta di conferma

dell’invio della domanda e, se la scuola
accetta e conferma la tua iscrizione,
verrà inviata un’altra comunicazione
sull’evoluzione dell’iscrizione alla
scuola superiore per l’anno 2018/2019.
In ogni caso, anche se ci fossero stati
dei problemi, verranno effettuati
aggiornamenti costanti tramite e-mail.

DA NOI i prodotti senza glutine

possono essere acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci

NOVITA’

Frittelle di riso e castagnole
con crema, cioccolato e ricotta

Cornetti alla curcuma con marmellata di arancio e
cornetti alla curcuma mandorlati

via Marconi, 41/b - Telefono 0572.954307 - PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
ORARIO dal Lunedì al Sabato 06.00 - 20.00 | Domenica 06.00 - 13.00

 Pasticceria Clarabella

facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini
dai 3 mesi ai 3 anni
Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 6 anni

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

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

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 19.00

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

Via Francesca Vecchia, 23
Semaforo degli Alberghi
51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113
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L’arte dei pizzaioli napoletani e
italiani è patrimonio dell’UNESCO
Di Simone Ballocci

“Congratulazioni Italia”. Così
l’UNESCO, con un tweet molto
ma molto atteso, ha annunciato
al mondo lo scorso 7 dicembre la
(sacrosanta) iscrizione dell’arte
del pizzaiolo napoletano e italiano
nella “rappresentativa lista dei
patrimoni culturali intangibili
dell’umanità”. Un riconoscimento
che Il Comitato Intergovernativo
per la salvaguardia del patrimonio
immateriale dell’Unesco ha votato, alla
fine, all’unanimità, riunito nell’isola di

Jeju in Corea del Sud.
Un riconoscimento che viene
da lontano – E non può essere un
caso fortuito il fatto che questo
riconoscimento così importante sia
arrivato proprio dall’altra parte del
mondo: un ulteriore tassello simbolico
che dimostra quanto quella della pizza
fatta “a regola d’arte” sia – appunto –
un’arte riconoscibile a livello mondiale,
come una pennellata di Van Gogh,
un verso di Shakespeare, un gesto a
tempo di musica di Roberto Bolle o

una strofa di un pezzo di Bob Dylan.
Un riconoscimento, questo, che viene
da lontano anche in termini temporali:
con il voto unanime del 7 dicembre
2017 l’Organizzazione delle Nazioni
Unite ha premiato il lungo, lunghissimo
lavoro del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali che, sin
dal 2009, aveva iniziato a redigere il
dossier di candidatura con il supporto
delle Associazioni dei pizzaiuoli e
della Regione Campania, superando
i pregiudizi di quanti vedevano in

Natalino è un locale storico per Monsummano Terme,
esiste infatti dal 1922, è stato poi Daniele Pagni che ha
rilevato l’attività negli anni 80 specializzandosi anche nel
gelato, lasciando proprio la pizza e la focaccia i punti di
forza dell’attività: Daniele ne ha ben oltre 50 tipi, e tutte
si possono avere con impasto integrale.
Le pizze e le focacce sono anche da asporto e sono pronte dalle 10 del mattino alla mezzanotte.

Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme - tel. 0572.51257 CHIUSO IL MARTEDI’
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questa antica arte solo un fenomeno
commerciale e non una delle più alte
espressioni identitarie della cultura
partenopea e italiana. Il dossier della
candidatura e la delegazione sono stati
coordinati dal professor Pier Luigi
Petrillo, e sono stati supportati, alla fine
del percorso, da ben 2 milioni di firme

raccolte in Italia e nel mondo nel corso
degli anni.
Le motivazioni sono buone quanto
una pizza fatta bene – Come se
non bastassero il voto unanime e
il riconoscimento, le parole della
motivazione date dal Comitato sono
un suggello di passione: “Il know-how
culinario legato alla produzione della
pizza – vi si legge – che comprende
gesti, canzoni, espressioni visuali,
gergo locale, capacità di maneggiare
l’impasto della pizza, esibirsi e
condividere è un indiscutibile
patrimonio culturale”. Un patrimonio
culturale, ovvero non solo una
professione, non solo un meraviglioso
lavoro artigianale: addirittura un
simbolo per tutta l’umanità.
Soddisfazione in tutto il mondo –
Ovviamente, la notizia è stata accolta
con fragorosi abbracci e grandi strette
di mano un po’ in tutto il mondo:
raggiante il sindaco di Napoli, Luigi De
Magistris, così come felicissimi sono
tutti i più rinomati pizzaioli napoletani
e italiani che lavorano ogni giorno nel
mondo (e che, con la loro riconosciuta
arte, hanno convinto star di tutto il
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globo a firmare la petizione, primo tra
tuttti il primo cittadino di New York, il
“nostro” Bill De Blasio).

Ve lo avevamo detto

Ve lo ricordate? Nello speciale
Pizza dello scorso anno vi avevamo
dato la notizia della candidatura,
piuttosto accreditata, dell’arte dei
pizzaioli napoletani e italiani come
patrimonio dell’Umanità con un
pezzo scritto da Joselia Pisano. “Guai
da dire che la pizza è un sempice
alimento – era l’incipit di quel pezzo
- per noi Italiani è molto di più”.
Adesso, per tutta l’umanità...

Pizza e focaccia al taglio e non…
dalle 12,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 21,30... Anche da asporto

LOCALE COMPLETAMENTE RINNOVATO!
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La pizza, la “figlia geniale d’Italia”

Parola di Giovanni Mento e Luigi Stamerra: le associazioni
dei pizzaioli protagoniste su Quello che c’è
di Valeria Cappelletti

Quando nel 1800 il pizzaiolo Raffaele
Esposito dedicò la “pizza Margherita”
alla Regina di Savoia in onore del
suo nome, di certo non pensava che
questo alimento sarebbe diventato
il più apprezzato e amato dagli
italiani e simbolo della nostra cucina
nel mondo. Ma qual è la magia
della pizza? Abbiamo intervistato
Giovanni Mento, presidente della
Federazione Italiana Pizzaioli nel
Mondo che ha sede a Messina, fondata
e costituita il 29 luglio 2003 insieme a
Giuseppe Santoro; e Luigi Stamerra,
presidente dell’Associazione Pizzaioli
Professionisti nata dieci anni fa con
sede nel Salento, proprio per avere
qualche risposta.
Partiamo dalla notizia che la pizza
è stata dichiarata Patrimonio
190
dell’Unesco, cosa ci può dire al

il valore della tradizione artigianale
del Pizzaiolo, ripreso in seguito nel
2014 proprio tra i tavoli del Napoli
Pizza Village, che annunciò l’avvio
della petizione a sostegno dell’arte del
pizzaiolo come Patrimonio culturale
immateriale dell’Unesco raccogliendo
in seguito oltre 2 milioni di firme in
100 Paesi. Sarebbe giusto che questo
riconoscimento andasse all’arte dei
pizzaioli italiani per il lavoro profuso,
per la loro identità e maestria. Mentre
per il riconoscimento dato alla pizza
questo è importante affinché il mondo
Giovanni Mento
intero possa riconoscere il marchio
riguardo? Quanto è importante
di italianità. Questa candidatura
questo traguardo?
evita il rischio “scippo” da parte degli
Mento: Come prima cosa vorrei fare americani che nei giorni scorsi avevano
un ringraziamento particolarmente annunciato la candidatura della “pizza”
ad Alfonso Pecoraro Scanio che fin american-style. Un modo per evitare
dal 2000 da Ministro dell’Agricoltura che all’estero venga fatta ogni sorta
PIZZERIE E LOCALI InsOLItI
aveva avviato l’azione per difendere
di contraffazione, dalle mozzarelle di
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Luigi Stamerra
latte congelate, alle farine di infima
qualità fino ai pomodori cinesi. Per
non parlare del cosiddetto “Italian
Sounding”, l’insieme di prodotti
tarocchi che storpiano parole, colori,
immagini e marchi del redditizio Made
in Italy alimentare.

Perché gli italiani amano così tanto
la pizza?
Mento: Forse ci assomiglia come
carattere, nel suo essere molto colorata,
disordinata, nel suo doversi mangiar
con le mani nell’epoca delle isterie
igieniste, nell’essere figlia geniale della
povertà più nera, nella sobrietà di una
marinara fatta di due ingredienti in
croce o nelle mille varianti che si può
permettere di avere, tanto è buona.
Agli Italiani piace mangiare, è un dato
di fatto. Siamo un popolo di buongustai
a cui piace sperimentare svariate
pietanze. La pizza non ha rivali e resta
in cima alle preferenze culinarie degli
italiani. Simbolo della gastronomia
made in Italy, gli italiani scelgono la
pizza perché è buona e la maggior parte
delle volte il prezzo è accessibile a tutti
e mette d’accordo ogni palato.
Stamerra: Innanzitutto, perché è
un piatto completo e poi è un piatto
conviviale, infatti quando ci troviamo
tra persone care siamo soliti dire a mo’
di battuta “andiamo a mangiarci una
pizza” e questo significa non solo il
semplice atto di mangiare, ma implica
anche l’idea dello stare insieme.

IMPASTO PAPRIKA E
PEPERONCINO

IMPASTO
SENZA GLUTINE CON
GRANO SARACENO
IMPASTO
AL KAMUT

IMPASTO
AL CARBONE VEGETALE

Naturalmente poi la scelta ricade
sulla pizza di qualità anche perché il
consumatore italiano è molto attento
all’alimentazione.
Quali sono le caratteristiche della
pizza a livello nutrizionale?
Stamerra: È un pasto completo, basti
pensare che la semplice Margherita
oscilla tra le 650 e le 700 calorie, inoltre
è presente un apporto di carboidrati,
un giusto apporto di proteine e di
antiossidanti che sono contenuti nel
pomodoro, a tutto questo si aggiunge la
presenza dell’olio extravergine di oliva,
quindi ci sono tanti elementi che lo
rende un piatto sostanzioso e perfetto.
Mento: Questo semplice disco di pasta
lievitata o meglio maturata, condito
con salsa al pomodoro, mozzarella e
ingredienti a scelta, e cotta al forno
è senza dubbio una delle più grandi
gratificazioni che il nostro palato
possa ricevere in questa vita. Quando
è preparata a regola d’arte, fragrante,
leggera, digeribile, con quel giusto mix
tra il soffice e il croccante e condita
riccamente, non c’è pietanza, per
quanto prelibata possa essere, che le
stia alla pari. Insomma, nessuno resiste

SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE

…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

IMPASTO
DIET PIZZA

IMPASTO
AL FARRO INTEGRALE
CON LIEVITO MADRE

PIZZA DA ASPORTO
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IMPASTO
ALLA CURCUMA

CHIUSO IL GIOVEDÌ
via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi
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al richiamo di una buona pizza appena
sfornata.
Purtroppo sempre più spesso
troviamo pizze realizzate con
prodotti che non sono di qualità,
come può il consumatore
difendersi?
Stamerra: Alla base di tutto c’è la
formazione che deve essere fatta
presso il pizzaiolo o presso la pizzeria,
affinché a sua volta possano informare
nel migliore dei modi il consumatore
finale. È fondamentale chiedere la
provenienza, la tracciabilità, dalle
farine all’olio ai pelati. Per fortuna
il cliente è sempre più attento e così
non è difficile comunicare con lui e
fargli capire quali sono gli ingredienti
sani e quali no. L’importante è saper
raccontare il prodotto, no frottole,
il prodotto. Purtroppo giorni fa
ho sollevato questo problema sui
social perché l’Unesco ha finalmente
riconosciuto la pizza come patrimonio
dell’umanità, ma adesso, se vogliamo
veramente che questa pietanza venga
riconosciuta come italiana dobbiamo
lasciar fuori dalle nostre pizzerie
i prodotti che vengono dal centro

Europa, la purea cinese che arriva qui
da noi, dobbiamo lasciar perdere la
cagliata di mozzarella, l’olio che arriva
da chissà quale mercato.
Addirittura c’è chi sostituisce la
mozzarella con la besciamella.
Stamerra: Questo è veramente un atto
di violenza gratuita, posso capire chi

toglie la mozzarella dalla pizza perché
il cliente può avere problemi legati al
lattosio, quindi o viene rimossa oppure
vengono usate mozzarelle senza
lattosio, anche in questo caso i caseifici
si stanno organizzando, però andare a
fare uno scempio del genere proprio
non è concepibile.

Pizzeria “El Gatto Fuerte”
In Valdinievole dal 1981
È dal 1981 che Massimo Vannini sforna pizze in Valdinievole, e
l’ha sempre fatto con l’aiuto della moglie Gabriella, prima in
località Gusci, sempre a Traversagna, e adesso, ormai da diversi anni, in Largo La Pira, poco distante dalla vecchia sede in
direzione Montecatini. Nell’ampio e caratteristico locale, Massimo e Gabriella propongono ai loro clienti oltre 100 tipi di
pizza, due addirittura brevettate con tanto di certificazione
alle pareti: “Gusci e Rosmarino”, da cui è partito tutto e la pizza
“Caramella”.
Le pizze e le focacce sono realizzate con farine di kamut, 5
cereali, integrali e al farro, oltre a quelle tradizionali e alla
napoletana verace!
El Gatto Fuerte…esperienza, gusto e qualità!
Largo G. La Pira Traversagna - MASSA E COZZILE (Pistoia)
tel. 0572.74520 388.6537837

i nostri impasti

Ogni mese 4 tipi di PIZZE
in PROMOZIONE a
soli 4,00 euro

PROMOZIONE
DI GENNAIO 2018
Pizza Ariete
Pomodoro, mozzarella, capperi,
olive nere, cipolla, ‘nduja

integrale, kamut,
senza lievito,
carbone vegetale
e 7 cereali
UNEDI
L
L
I
O
S
U
I
CH

Pizza Sagittario

Pomodoro, mozzarella,
funghi,brie, pancetta

Pizza Gemelli

Mozzarella, pomodoro pachino,
gamberetti, lardo

Focaccia della Vergine
Focaccia ripiena con fontina,
prosciutto cotto o crudo,
olio del frantoio

Aperto a pranzo | orario continuato 12,30-21,30

0572 451504
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Qual è la pizza per eccellenza?
S t a m e r ra : I n d u b b i a m e n t e l a
Margherita che è la più richiesta, poi
negli anni i gusti dei consumatori
sono cambiati. Di anni a questa parte,
ho cominciato a realizzare progetti
per impasti cosiddetti alternativi, per
esempio stiamo lavorando tantissimo

con l’impasto alla canapa, l’impasto con
la curcuma e con farine meno raffinate.
L’ultimo arrivato nelle nostre pizzerie
è un impasto all’alga spirulina che ha
permesso di allargare il mercato anche
a consumatori che prima non avevamo.
La spirulina apporta delle proteine
importanti e quindi fa bene anche per

i consumatori vegani o vegetariani che
sono sempre più in crescita. Il vero
professionista deve sapersi adattare,
basti pensare che quando 20 anni fa
ci furono i primi casi di celiachia, le
pizzerie dovettero adeguarsi con la
pizza senza glutine, e se c’è la richiesta
di una pizza vegana o vegetariana,
dobbiamo essere bravi a farla.
Mento: La pizza preferita dagli italiani?
Senz’altro la Margherita. Vince sempre
lei. Sia al mare, che in montagna. Sia
in estate, che in inverno. Margherita
nelle varie opzioni: semplice con i
pomodorini del Piennolo DOP rossi o
gialli, che crescono sulle pendici del
Vesuvio o con mozzarella di bufala.
E quali altri gusti la fanno da
padrone?
Mento: Seguono quelle classiche:
prosciutto, funghi, capricciosa,
carciofini, salame, tonno, in tutte le loro
varianti e versioni. A seguire le pizze
senza pomodoro, cosiddette “bianche”,
poi quelle speciali, quelle della casa
e quelle locali, che dovrebbero usare
principalmente i prodotti tipici del
territorio. Tra il gentil sesso, invece,
impazza la vegetariana, più leggera e

IN CIMA DI PIAZZA
USOEDÌ
I
H
C ART
L
I M

PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA
Pizza al taglio e da asporto
Focacce ripiene, Cucina casalinga
Sala interna FORNO A LEGNA
CARNE ALLA BRACE

CONSEGNA A DOMICILIO
via Cairoli, 84-86 PESCIA (Pistoia) 

telefono 333-6507032

AP
ANCERTI
PRA HE A
NZO
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ideale per stare in linea. Negli ultimi
tempi sempre più richieste per la
Gluten Free per chi ha l’intolleranza
al Glutine. Da una indagine di mercato
emerge che In Italia il mercato della
pizza sforna numeri da capogiro: 56

milioni di pizze consumate a settimana,
quasi tre miliardi all’anno, con una
buona fetta coperta dagli asporti.
Oggi Il 57% degli italiani preferisce
cambiare sapori e condimenti, con
un occhio sempre attento alla qualità

degli ingredienti. La maggior parte
dei pizzaioli oggi punta sulla qualità,
proponendo sulle nuove pizze grandi
e piccole eccellenze del patrimonio
gastronomico da Nord a Sud. Sono loro
i nuovi portavoce di prodotti, territori

PIZZE ANCHE DA ASPORTO
MENU PER COMPLEANNI & CENE
(su prenotazione)
GIROPIZZA (a scelta del pizzaiolo)
BEVUTA E PATATE FRITTE

12 euro

ANTIPASTO TOSCANO
GIROPIZZA (a scelta del pizzaiolo)
E BEVUTA

18 euro

TUTTE LE DOMENICHE

Pizza + Bibita € 10,00

Possibilità di IMPASTO CON FARINA DI KAMUT, FARINA INTEGRALE, FARINA DI FARRO

via Francesca Vecchia 38/b UZZANO (Pistoia) tel. 0572.444072
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e tradizioni contadine che hanno
mantenuto la pizza, cibo popolare per
eccellenza, alla portata di tutti. Le tante
versioni del disco di pasta condito con
materie prime di alta qualità Made
in Italy, diventano anche il mezzo
privilegiato attraverso cui raccontare
tipicità locali, rarità gastronomiche,
usanze e suggestioni territoriali. E
non stupiscano le differenze regionali

e le tante forme, vecchie e nuove, che
la pizza ha saputo assumere grazie al
lavoro di questi artigiani: nel Paese
dei mille campanili, dove le ricette
della tradizione cambiano anche di
quartiere in quartiere, non poteva
essere altrimenti. Democratica anche
in questo, la pizza si presta ad essere
declinata in tante differenti tipologie,
ognuna con le sue specificità e le sue

ragioni: dalla classica pizza Napoletana,
soffice e sottile ma con il cornicione
pronunciato, alla romana non più solo
scrocchiarella, dalle nuove pizze in stile
focaccia, alte e ariose, che si prestano
ad accogliere condimenti elaborati e
innovativi, alla pizza al taglio che ha
saputo rinnovarsi in chiave gourmet.
Ogni pizza è capace di raccontare un
pezzo d’Italia, senza alcuna rivalità,
né sciocche prese di
posizione (almeno
così dovrebbe essere).
Per quanto riguarda
le materie prime,
la pizza gourmet
è spesso composta
da soli ingredienti
italiani e di qualità, a
partire dal grano o dal
cereale con cui viene
fatto l’impasto soffice,
altamente digeribile ad
altissima idratazione
e con farine ricche
di fibre solitamente
farine macinate a
pietra, (di grano, farro,
khorasan kamut, Tipo

Impasto integrale

TUTTI I TIPI DI PIZZA
MAR
T
E
D
I
(escluso i festivi) euro 4,50
euro
TUTTI
I
GIORNI
MARGHERITA + BIBITA
6,30
(cola o fanta)
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2 ed altro), fino agli ingredienti del
condimento, come la mozzarella di
bufala Dop e il pomodoro San Marzano
Dop. E infine, tra le caratteristiche
peculiari della pizza gourmet possiamo
annoverare anche la combinazione
creativa di ingredienti ricercati come,
per fare degli esempi, albicocche

secche, spalla cotta, gamberi crudi, foie
gras, baccalà, frutta secca e così via, in
un abbinamento di sapori particolari
degno dei grandi chef.
E per chi volesse provare gusti
nuovi? Ci sono pizze particolari?
Stamerra: Abbiamo creato impasti
che io chiamo per i “golosi”, come la
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famosa pizza dessert che prima non
era altro che semplice pane che veniva
usato per fare la pizza salata su cui
veniva spalmata crema al cioccolato,
panna o altre cose golose, invece noi
abbiamo creato degli impasti ad hoc al
cioccolato, alla vaniglia, al pistacchio e
questo ci appaga molto, perché quando
riusciamo a soddisfare la nostra
clientela è un nostro vanto. Non si
lavora solo per il denaro, ma anche per
avere altri tipi di soddisfazioni.
Mento: Sì certamente, ve ne segnalo
più di una. “Oro Verde”: mousse di
Pistacchio, mozzarella affumicata
dei Nebrodi, pancetta arrotolata di
suino nero dei Nebrodi, granella di
Pistacchio di Bronte, gambero Rosso di
Mazara del vallo. “Poseidon”: mousse
di fave fresche, fior di latte dei Nebrodi,
caponatina, gambero Rosso di Mazara
del vallo in camicia al pistacchio, olio
extravergine e pepe nero. “Riccia
Marinata”: scarola brasata, fior di latte
dei Nebrodi, salsiccia di Suino nero dei
Nebrodi, olio extravergine, olive nere
Taggiasche, Alici di Sciacca, uva passa
di Pantelleria, pinoli Siciliani e Capperi
di salina.

PIZZA DA
ASPORTO
CHIUSO IL MERCOLEDÌ

La Vera Pizza Napoletana

Elegante sala esterna coperta e riscaldata

Via Gramsci, 101 Traversagna - Massa e Cozzile telefono 0572.904439 seguici su

Pizzeria Trattoria Da Enzo
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Le otto cose che forse non sai sulla
Pizza
Curiosità mondiali sul piatto italiano “patrimonio
dell’umanità

data e un luogo di nascita che paiono
precisamente definiti e definibili.
Siamo a Napoli, a metà del Settecento,
quando la città già ferveva (come
racconta anche Alexandre Dumas
padre in un suo romanzo del 1835)
di friggitorie e pizzerie. E, come
tutti sanno, una di quelle botteghe
artigianali (quella di Raffaele Esposito
e Rosa Brandi) creò nel 1889 la prima
pizza con pomodoro, mozzarella e
basilico. Un tricolore di colori in onore
della Regina d’Italia che si chiamava...
Margherita. Ma attenzione: perché
secondo recenti studi questa bellissima
storia patriottica parrebbe un falso
storico. Perché la pizza con pomodoro,
basilico “e alcune fette di muzzarella”
farebbe la propria comparsa in città

Di Simone Ballocci

MONDO – Dopo la proclamazione
dell’arte napoletana e italiana di fare la
pizza come “patrimonio dell’umanità”,
il web è diventato una vera e propria
biblioteca mondiale di curiosità,
stranezze, miti e false verità sul nostro
piatto più conosciuto al mondo. Ne
abbiamo raccolte solo alcune per
voi, le più divertenti, importanti e
rappresentative, per raccontarvi
quanto ribolla l’attenzione mondiale
su questo nostro simbolo sempre più
riconosciuto e riconoscibile.
1. Quando è nata? Occhio, non è
tutta Margherita quel che sembra
Questa è facile... La pizza così come la
conosciamo oggi ha, contrariamente
a molti altri fenomeni culturali, una

Ristorante Pizzeria

Pizza di tradizione
napoletana

Impasto lievitato
naturalmente per
48 ore minimo

INGREDIENTI DI PRIMA QUALITÀ

Antipasto misto +
Giropizza a volontà +
bevanda + caffè
euro 15,00
via Empolese, 7 PIEVE A NIEVOLE

tel. 0572.520318
Chiuso il mercoledì

Pizzeria selezionata da Slow Food
per la provincia di Pistoia
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ben prima di quella visita, addirittura
tra la fine del ‘700 e l’inizio del 1810,
visto che parrebbe descritta in un libro
del 1858.
2. Un fallimento di pizza ci ha dato
Google
Forse non tutti sanno che, invece, un
cocente fallimento nel mondo della
pizza ci ha permesso di avere Google
visto che uno dei due suoi geniali
inventori, Sergey Brin, si mise al lavoro
per creare l’algoritmo del motore di
ricerca che ci ha rivoluzionato la vita
solo dopo aver visto fallire una sua idea
pionieristica. Brin infatti, a metà degli
anni ’90, voleva veicolare gli ordini
proprio della pizza dal consumatore
finale al pizzaiolo collegando insieme
la nascente internet ai fax. Meno male

che fallì... Cosa che non è successa però
a Pizza Hut (leggi la curiosità 6...).
3. Pizza e americani, che passione!
Il rapporto tra americani e pizza è un
rapporto di passione sincera. Sono tra
l’altro proprio gli States a detenere
il titolo di maggiori mangiatori di
pizza a livello mondiale, visto che ne
consumano ben 13 chili procapite
all’anno. Noi italiani siamo secondi, con
7.6 chili. Forse perché in Italia non c’è
solo la pizza ad essere buona (ed anche
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perché ogni pizza americana vale
probabilmente due di quelle mangiate
in Italia, tanto sono – come direbbe
Bruno Barbieri – dei mappazzoni...).
Ma occhio perché il successo della pizza
in America ha radici solide e valenze
importanti anche dal punto di vista
sociologico (leggere la curiosità n°8 per
credere).
4. La pizza ha fatto nascere l’ecommerce
Nel 1994, proprio negli anni in cui il
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bravo Sergey Brin – come vi abbiamo
già raccontato – provava a vender
pizze coniugando la nascente internet
con i fax, altri investitori americani
avevano deciso di scommettere su una
piattaforma solo online per vender
pizze. Ci riuscirono al punto da essere
adesso a capo della più grande catena
di pizzerie al mondo, Pizza Hut,
che proprio nel 1994 vendette una

margherita tramite un’ordinazione
presa sul proprio scarno sito. Era il
primo acquisto di bene materiale
tramite la rete. La pizza, insomma, ha
fatto nascere l’e-commerce.
5. La pizza più strana? Non la farà
un pizzaiolo
Ben lontani dall’arte riconosciuta
dall’Unesco, si sta pensando di far
“sfornare” pizze ad una... stampante
3d. Non poteva accadere che in
America, più precisamente in Texas,
dove la Anjan Contractor ha ricevuto
la prima rata da 125mila dollari dalla
Nasa per sviluppare un prototipo di
stampante 3d capace di... fare una
pizza. Lo scopo? Portarla nello spazio.
Ma sarà ancora pizza quella roba lì...?
6. Pizza e sociologia: l’effetto pizza
Secondo l’antropologo Agehananda
Bharati si ha, in sociologia, l’effetto
pizza quando un fenomeno locale ha
successo prima all’estero che nel paese
d’origine, dove torna da protagonista
in un secondo momento. Secondo lo
studioso, che fu il primo a parlarne
nel 1970, la popolarità ad esempio
dello yoga e delle discipline orientali
in occidente aveva contribuito a farle

Venerdì 26, Sabato 27
e Domenica 28 gennaio 2018
6

Dalle ore 19.00
SCEGLI IL TUO PACCO PIZZA
Pacco 1 Coperto Pizza Bibita € 5,00
Pacco 2 Coperto Stuzziaperitivo
Pizza Bibita € 7,00
Pacco 3 Coperto Stuzziaperitivo
Pizza Bibita Dessert € 9,00
Ogni MERCOLEDÌ ore 12.00
STREET FOOD
Pizza, Hot Dog, Hamburger,
Pasta fritta con stracchino e crudo
Il GIOVEDÌ GIRO PIZZA
Ogni settimana una

Via Lucchese, 98 BORGO A BUGGIANO (Pistoia) tel. 366.5220004

PIZZA SPECIALE in
PROMOZIONE a 4,00 euro
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conoscere ancor di più e ancor meglio
anche in patria. Secondo lui anche la
pizza aveva vissuto lo stesso destino,
diventando famosa prima negli Usa e
poi in Italia. Ne siamo sicuri?
7. La pizza light: ottima idea per la
dieta, o sacrilegio?
Durante il PizzaUp del 2013, ovvero
il simposio tecnico sulla pizza che si
è tenuto nel 2013 a Padova, è stata
presentata un’idea per la quale ci
sarebbe una strada giusta e attendibile
per rendere la pizza un alimento light,
in linea cioè con gli intenti di chi vuol
perdere peso. Il trucco sarebbe quello di
sostituire la farina di grano con quella
di legumi o cereali, più equilibrati e
salutari, in modo da togliere alla pizza
ben il 30% delle calorie. Ancora una
volta, e non lo faremo mai abbastanza
da cultori della pizza nonché da
festanti per il riconoscimento Unesco,
ci chiediamo: ma siamo sicuri che sia
ancora pizza quella roba lì...?
8. Ma perché la “marinara” si
chiama così, visto che non c’è il
pesce?
Come ultima curiosità, una chicca.
Ma perché la pizza marinara (ovvero

semplicemente pomodoro, aglio,
origano e olio) si chiama così, visto che
nella cortissima lista degli ingredienti
non ce n’è nemmeno uno che provenga
dal mare? Perché la pizza marinara era,
per tradizione, il primissimo alimento
che gustassero i pescatori napoletani al
rientro in porto. La marinara, infatti,
è stata la prima pizza “rossa” (ovvero,
con passata di pomodoro), ed aveva un
sacco di vantaggi: prima di tutto, costava
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poco (vista la semplicità); poi aveva una
preparazione velocissima; e soprattutto
aveva ingredienti conservabili nel
tempo. Questa particolarità fa supporre
ad alcuni studiosi di sociologia storica
che, in realtà, la pizza marinara non
fosse consumata al rientro in porto, e
quindi sulla terra ferma; ma piuttosto
al largo, dopo anche uno o due giorni
di navigazione.
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StrepitosiAffariLiquidanoDesideriInconfessati
di Chiara Torrigiani

Questo mese nel nostro speciale
abbiamo giocato un po’ con le parole
per mettere in risalto le sensazioni
che evoca in ciascuno di noi la parola
SALDI...magica alchimia che tende a
farci perdere la testa nell’affannosa
ricerca di prezzi concorrenziali e
grandi affari!
La parola viene dal lessico
commerciale: la differenza tra le
entrate e le uscite sono un “saldo”
positivo o negativo” e i “saldi” sono,
quindi, quello che non è stato venduto
in un negozio alla fine della stagione
e la vendita stessa di quei capi
invenduti.
Ma dove nasce questa idea e che tipo
di evoluzione ha avuto nel tempo?
Nati nell’ormai lontano 1928 a New
York, presero vita quando i magazzini
Macy’s decisero di rimediare ad
un’annata di vendita negativa con una

forte svendita di tutti i loro prodotti.
Questo tipo di operazione, grazie
anche ad un’ottima ed efficace

propaganda, riuscì a richiamare folle
immense all’acquisto, determinando
un insperato risanamento del bilancio
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che fece scuola.
In Italia i saldi fecero la loro prima,
timida comparsa diversi anni
dopo, nei famosissimi magazzini
dell’Upim, nata a Verona nel 1928
e che nel lontano 1934 contava ben
25 magazzini sparsi in tutta Italia.

Fu in quegli anni che, conquistata
dall’idea risanatrice della svendita
stagionale, propose i suoi “ribassi”.
In breve tempo gli Italiani, abituati
dapprima a conservare cappotti,
scarpe e abbigliamento per anni
e anni senza farne un ricambio
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stagionale, si affacciarono in un
mondo completamente nuovo che
gli consentiva per due volte l’anno
di poter acquistare abbigliamento
e vestiario a prezzi di diverse volte
inferiori a quelli prestabiliti. Così
di anno in anno, in tutte le parti del
mondo, dopo la primissima volta a
New York, i saldi hanno accompagnato
gli acquisti di fine stagione di ogni
consumatore, risanando il bilancio
di negozi e magazzini, favorendone
il ricambio della merce e rendendo
felici milioni di acquirenti.
Ma anche per i saldi c’è bisogno di una
vera preparazione: bisogna munirsi
di pazienza e attenzione, nonché di un
pizzico di furbizia per non incappare
in clamorose fregature o commettere
acquisti avventati. Ecco alcune regole
a cui attenersi per uscire dai saldi
vive, vegete e felici.
Innanzitutto cercate di fare un giro
poco prima dei saldi, per controllare
i prodotti che vi interessano e il
loro prezzo: potrete verificare più
facilmente l’effettiva percentuale
di sconto applicata e valutare la
differenza tra più punti vendita.

dal 1967
Pelletteria | Valigeria | Borse | Maglieria | Intimo uomo-donna | Costumi mare

Svendita
SCONTI Totale!
DAL 5 DICEMBRE
FINO AL 70%

via Livornese di Sotto, 13 CHIESINA UZZANESE telefono 0572.48128
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Ricordatevi, poi, che i negozianti
devono indicare su un cartellino
le seguenti informazioni: prezzo
iniziale – percentuale sconto prezzo scontato.
Cercate. Se non puntate l’esemplare
griffato o uno specifico vestito di una
marca, prendetevi il lusso di cercare
il capo più adatto a voi perlustrando
accuratamente i negozi che vi

piacciono, in modo da confrontare
prezzi e qualità.
Non fatevi ingannare da sconti
mirabolanti. Nessuno ci regala
niente. Se fuori da un negozio è
esposta una percentuale di sconto
superiore al 50%, gatta ci cova.
Nessun commerciante infatti ricarica
la propria merce più di tale cifra, a
meno che non si tratti di un artigiano.
La carta di credito vale sempre.
Se al momento di pagare, qualche
commerciante furbetto prova a fare
storie perché scegliete di pagare
con carta di credito invece che in
contanti, non fatevi intimidire: per
legge i commercianti sono obbligati
ad esercitare per tutto l’anno le stesse
condizioni di pagamento, inclusa
quella con carta di credito. Non
possono modificare il prezzo della
merce qualora si scelga questa forma
di pagamento. Il cliente, inoltre,
è autorizzato a segnalare questo
tipo di comportamenti che possono
costare la revoca della convenzione
al commerciante da parte dell’istituto
di credito.
Prendetevi il lusso di essere pignoli.

SALDI SALDI SALDI
fino al 50%

Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su
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Verificate la buona tenuta dei tessuti,
l’assenza di danni, buchi o fili tirati
e, se necessario, accertatevi che il
tessuto che state acquistando sia,
ad esempio, di vera lana vergine o
di semplice lana, o che il cotone sia
stato coltivato e lavorato in Europa
piuttosto che in Cina. La differenza è
importante e può incidere sulla nostra
salute: infatti, nei paesi asiatici l’uso

massivo di pesticidi anche su queste
piante possono provocare allergie e
dermatiti da contatto.
Controllate che sia presente e ben
leggibile l’etichetta di un capo con
tutte le istruzioni per il lavaggio
e la composizione del tessuto: in
sua mancanza, potreste essere di
fronte a un prodotto sicuramente
molto conveniente, ma realizzato

appositamente per le svendite di
stagione, quindi fate attenzione.
Diffidate da articoli disponibili
in tutte le taglie e in tutti i
colori. Nessun modello arriva mai
completamente invenduto ai saldi.
Dov’è il trucco, allora? Si tratta di
“finti saldi”, ovvero merce immessa
nel negozio solo per la svendita
stagionale, che ha quindi un prezzo
fintamente scontato.
La merce in saldo si cambia eccome.
Diffidate dai negozi che mettono
in guardia i clienti con famigerati
cartelli “La merce in saldo non si
cambia”. Il D.lgs. 24/2002 ci tutela
con una garanzia di ben due anni
sugli articoli acquistati. Ad esempio,
se tornando a casa vi accorgete che il
capo acquistato è difettato, avete tutto
il diritto di richiederne il cambio. Solo
ricordate di conservare lo scontrino.
In Toscana quest’anno i saldi
sono iniziati venerdì 5 Gennaio e
dureranno circa 60 giorni…quindi
fino a marzo buttatevi a capofitto
nella caccia all’affare!

SINAVELRNDALII
TAGLIE E
COMOD

AREA OUTLET

I MIEI PRIMI PASSI

CRESCENDO INSIEME

0%
INO AL 5
F
I
T
N
O
SC
via Cavour, 42
ALTOPASCIO (Lu)
tel. 0583.264674
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Calzature e Abbigliamento 0-16
Piazza XX Settembre, 30 Montecatini Terme
Tel. 0572.71615 -  L’isola che non c’è

96

QUELLO CHE C’E’ IN SALDO

50%

20 50%

fino al

e

via Largo G. La Pira, 12
TRAVERSAGNA
MASSA E COZZILE

30%

50%
fino al

via Gobetti 52
MONSUMMANO TERME

esclusi prodotti continuativi

corso Roma, 87
MONTECATINI TERME

su tutti gli zaini
Viale Marconi, 104
MONTECATINI TERME

20%
via Giacomo Matteotti, 78
MONSUMMANO TERME

50%
fino al

ABBIGLIAMENTO
via Lucchese
Ponte all’Abate
PESCIA

50%
fino al

via Cavour, 42
ALTOPASCIO
(LUCCA)

QUELLO CHE C’E’ IN SALDO

50%
fino al

MERCERIE LUISA
via Giacomo Matteotti, 108/A
Pieve e Nievole

70%
fino al

30%

Piazza XX Settembre
MONTECATINI TERME

fino al

su oro e gioielleria
via Buggianese, 24
PONTE BUGGIANESE

50%
fino al

Abbigliamento
Merceria – Intimo
Biancheria per la casa

Via Marconi, 51
PESCIA

40%
fino al

30%
fino al

su articoli selezionati
Via Pineta 456
Monsummano
Terme

via Circonvallazione, 84
BORGO A BUGGIANO

70%
fino al

su casalinghi
Via Ricasoli, 4
PESCIA
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ULTIME CABINE DISPONIBILI

MINICROCIERA DI GRUPPO
SAVONA - BARCELLONA - MARSIGLIA
DAL 25 AL 28 APRILE 2018
ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONI, TASSE PORTUALI E
TRASFERIMENTO AL PORTO DALLA TUA CITTÀ IN BUS

Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it

GRANDI NOVITÀ
a GENNAIO 2018
Siamo lieti di informarti che l’AGENZIA VIAGGI MYOSOTIS DI PESCIA entrerà a far
parte del nostro gruppo continuando la sua attività iniziata nel 1984 con la vendita di
viaggi e crociere in tutto il mondo con i migliori tour operator, liste di nozze, laurea e
compleanno ed in più biglietteria navale, ferroviaria ed aerea. Per la programmazione dei
viaggi organizzati in pullman si avvarrà, invece, del nostro Tour Operator I VIAGGI DEL
CAVALLINO con partenza da Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese.

ALTRA GRANDE NOVITA’ 2018 SARA’ IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI
DIREZIONALI, COMMERCIALI ED OPERATIVI DEL TOUR OPERATOR I VIAGGI
DEL CAVALLINO A BORGO A BUGGIANO PROPRIO SOPRA L’AGENZIA VIAGGI
SULAWESI, CHE DOPO CIRCA 20 ANNI TORNA IN VALDINIEVOLE SUO
LUOGO DI NASCITA.

dal 1983

BORGO A BUGGIANO
Via Circonvallazione, 67
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EVENTI

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

FOLKLORE E TRADIZIONE
FIERE, MOSTRE & MERCATI
MUSICA, SPETTACOLI
EVENTI CULTURALI
EVENTI DEL SAPORE
EVENTI SPORTIVI
MERCATI & OCCASIONI

Rubrica a cura di

Chiara Torrigiani

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI

8 dicembre-4 febbraio
PRESEPE A SANTO SPIRITO
Dove: Firenze– Basilica di S. Spirito

Nella splendida cornice della Chiesa di
S.Spirito è stato allestito in occasione
del Natale il Presepe Monumentale
del Maestro Francesco Artese, la
rappresentazione della nascita di
Gesù ambientata nel cuore dei Sassi di
Matera, l’antica Città della Basilicata,
Patrimonio dell’Umanità, che rafforza
la meraviglia di un paesaggio unico e
offre ai visitatori l’incanto scenografico
di una storia che rievoca tradizioni e
simboli universali di fede e convivenza
tra i popoli.
L’iniziativa nasce da un accordo
di collaborazione con la Regione
Basilicata in vista del 2019, anno in cui
sarà Matera la Capitale europea della
Cultura chiamata a rappresentare
l’Italia. Orario: feriali 10-12.30 e 16-18,
domenica 16-17.30. Chiuso il mercoledì.
9 dicembre-2 febbraio
GRANDE PRESEPE ARTISTICO
DELLA PARROCCHIA DI OSTE

Dove: Montemurlo (PO) – Loc. Oste Per info: www.
parrocchiaoste.it Tel.0574.798667

Il grande Presepe artistico, oltre

35 mq, è allestito all’interno della
Chiesa parrocchiale di Oste in Piazza
Amendola. L’ambientazione è
impreziosita da effetti scenici e sonori,
ogni anno sempre più particolareggiati,
con una minuziosa cura dei dettagli.
Quest’anno, inoltre, il presepe è
cresciuto di dimensione raggiungendo
una superficie di oltre 35 mq. Il Presepe
di quest’anno, intitolato ‘Il seminatore
uscì a seminare’, è ispirato alla celebre
parabola del seminatore che troviamo
nei vangeli di Matteo e Marco, e trova
nuovamente ispirazione da una lectio
divina del vescovo Mansueto Bianchi,
scomparso lo scorso anno. Tutti i giorni
dalle 9 alle 19.
16 dicembre-14 gennaio
PRESEPE DELL’ACCADEMIA DELLA
BUGIA

Dove: Le Piastre (PT) Per info: www.labugia.
itaccademiabugia@gmail.com

Qual è l’unico presepe al mondo
che ha due bambinelli invece di
uno soltanto? Naturalmente quello
allestito dall’Accademia della bugia de
Le Piastre all’interno dell’omonimo
Museo: i due bambinelli sono Matteo
Renzi e Silvio Berlusconi, che si

dividono la mangiatoia vegliati da
Maria (Elena Boschi) e da Giuseppe
(Sergio Mattarella) e scaldati dal bue
(Walter Veltroni) e dall’asinello (Renato
Brunetta). Il parto gemellare è il frutto
della colpa, quella del Rosatellum, che
nel 2018 porterà la strana alleanza che
nascerà sotto le pentastelle comete che
da lassù si limiteranno a guardare i
due che si dividono la mangiatoia.Così
oltre all’Angelino (Alfano) che vola via,
così come l’angelo Luigi Di Maio, fanno
bella mostra di sé pastorelli e pastorelle
(Matteo Salvini e Giorgia Meloni) con
le pecore sempre pronte a stare nel
branco: Matteo Orfini da una parte e il
redivivo Gianni Letta dall’altra.Anche i
re magi sono presenti, ma in versione
cattiva: Gaspare Trump porta con sé
una perfida ambasciata, Melchiorre
Kim Jong-Un un missile pronto per il
lancio e Baldassarre Putin un cofanetto
di polonio, materiale che pare sappia
maneggiare molto bene.
25 dicembre-28 gennaio
PRESEPE ARTISTICO DI LECORE

Dove: Signa (FI) – Loc. Lecore Per info: www.
presepedilecore.it

Il Presepe di Lecore è un presepe

EVENTI
contemplativo e meditativo realizzato
in una splendida Chiesetta nella piana
delle Signe in Provincia di Firenze
a pochi km dalla Città dove il tempo
sembra essersi fermato. Il tema di
quest’anno è “Nella speranza c’è il sogno
di Dio”. Il presepe viene realizzato in
tre mesi di lavoro da Sauro con l’aiuto
di amici che, con passione e maestria,
realizzano tutte le casette e tutti i
personaggi come pezzi unici ogni anno
in base al tema. ORARIO PRESEPE:
Festivi 15,30 -19,30, Prefestivi 17 - 19,30,
altri giorni per gruppi su appuntamento
al numero 3382062947.
14,21 e 28 gennaio
CARNEVALE DEI BAMBINI DI
VITOLINI

Dove: Vinci (FI) Loc. Vitolini Per info: www.
lacompagniadegliortacci.com Tel.348.8576055

33° edizione di questo tradizionale
carnevale. Dalle 14.30 i tradizionali carri
allegorici animeranno la piccola località
toscana. Protagonisti assoluti della
manifestazione saranno i più piccoli,
che si divertiranno tra canti, balli e la
tipica goliardia carnevalesca. Durante il
Carnevale dei Bambini ci saranno tanti
giochi per grandi e bambini tra cui la

tradizionale pentolaccia in piazza.
15 Gennaio
ANTICA FIERA DI S.ANTONIO A
POGGIO A CAIANO

Dove: Poggio a Caiano (PO) Per info:
tel.055.8798779

Mercatini, stand gastronomici, panini
benedetti di S. Antonio, benedizione
degli animali e spettacoli equestri sono
al centro di questa manifestazione che
ha origini antichissime. Riscoperto
nel 1997 dopo un’interruzione di ben
50 anni, l’evento pone in evidenza i
costumi, le tradizioni rurali, anche se le
sue origini non sono certe.
17 gennaio
FALO’ DI SAN NICCOLÒ

Dove: Pontremoli (MS) – Porta Parma Per info:
sannicolo.pontremoli@libero.it

Ogni anno si ripete a Pontremoli una
tradizione ancestrale, una sfida tra
due parrocchie e due patroni che
fanno a gara per il falò più grande e
durevole, accatastando legna e arbusti
in quantità. La rivalità medievale
tra Guelfi e Ghibellini, che obbligò
Castruccio Castracani a dividere la
città in due con la fortezza di cui
oggi solo rimane il Campanone, si
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riflette nei bagliori dei due falò. Due
notti magiche che illuminano la
notte pontremolese e si riverberano
sulle case del centro storico. Il 17
gennaio la parrocchia di San Nicolò
accende il suo falò nel greto delfiume
Magra, mentre quella di San Geminiano
il 31 gennaio in quello del Verde.
20-21 gennaio
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Dove: Fucecchio (FI) Per info: FB Proloco
Fucecchio Tel. 335.5215303

Anche quest’anno la Benedizione degli
Animali si svolgerà in due giorni: il
20 gennaio primo giorno, bel giro nel
nostro Padule fino al confine con Pistoia.
Il 21 gennaio, giorno della Benedizione,
partiremo dalla TORRE in direzione di
Fucecchio sfilando per le vie del centro
fino ai piedi della Collegiata dove Don
Andrea celebrerà la SS. Messa. Poi
pranzo per i cavalieri e per chi volesse
unirsi alla Contrada Sant’Andrea.
21 gennaio
PALIO DELLE CONTRADE DI BUTI

Dove: Buti (PI) Per info: www.paliodibuti.org Tel.
0587.722511

Il Palio di Buti, il primo dell’anno in
Toscana, trae le sue origini dalla festa

E’ arrivata la nuova collezione primavera

Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4 - PESCIA -  Barsanti Casa
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ATTRAZIONI DEL NATALE,
ANCORA UN GENNAIO DI
DIVERTIMENTO
Gennaio è arrivato e Montecatini
Terme si prepara a vivere gli ultimi
giorni avvolta dalla magia del Natale,
forte di un mese di dicembre ricco
di eventi e che ha fatto registrare
grande entusiasmo fra i cittadini ed
i numerosi turisti accorsi in città per
queste festività. Turisti provenienti
da ogni parte della regione e della
penisola che potranno sfruttare
l’ultima settimana di “vita” dei
grandi parchi tematici per bambini,
da “La Casa di Babbo Natale” e il
“Villaggio degli Elfi” che troviamo
all’interno delle Terme Tettuccio,
“Il Piccolo Regno Incantato” presso
le Terme Tamerici, per arrivare
infine a “La Casa della Befana”.
Qui grandi e piccini potranno
andare a far visita alla simpatica
vecchietta direttamente alla sua
dimora, allestita in Viale Manzoni, e
conoscere così qualche curiosità in
più sulla sua storia.

La città degli eventi

“La Casa della Befana” sarà aperta
fino al 7 Gennaio, dalle ore 10.00
alle ore 19.30 con biglietti per
bambini dai 2 ai 14 anni al costo
di € 6,00 mentre per gli adulti il
costo del biglietto sarà di € 5,00.
Ogni momento diventa fantasia e
divertimento anche con il parco
giochi per bambini “Termeland”,
ad ingresso gratuito, nell’area del
mercatino “Grocco – La Salute”. E
poi ancora il grande “Lunapark”
posizionato all’interno del piazzale
delle Terme Tettuccio, con al centro,
lungo Via delle Tamerici, il Mercatino
di Natale “Il Borgo” con le sue
bancarelle caratteristiche, visitabile
anche in sella ad uno dei “Pony di
Babbo Natale”. Da non dimenticare
poi la “Ruota Panoramica Turistica”,
posizionata all’incrocio tra Via delle
Tamerici e Viale Verdi, una struttura
mastodontica illuminata da 3.000
punti luce al led, con ben 32 metri
di altezza e 24 cabine, di cui una
riservata a persone con problemi di
deambulazione ed anche una “VIP
PLACE” con musica e champagne
servito a bordo. Oramai divenuta
un punto fermo di queste festività,
in Piazza del Popolo, ad attendere
grandi e piccini, troviamo la mitica
“Pista da ghiaccio” su cui sarà
possibile pattinare e volteggiare
liberamente, il tutto ascoltando
della buona musica. Infine spostarsi
all’interno della città non è mai stato
così semplice e comodo: con il mitico
Trenino elettrico “Montecatini
Express” sarà possibile scoprire la
città in maniera differente attraverso
un percorso che si snoda lungo tutto
il centro cittadino della durata di
circa 40 minuti.E poi shopping
di qualità, grande ristorazione e
accoglienza, colori, suoni, musica,
bellezza e benessere e un’atmosfera
davvero speciale, tutti ingredienti
che fanno di Montecatini Terme un
luogo incantato, nonché la patria
delle famiglie e del buon vivere
italiano.

TEATRO VERDI
Con l’arrivo del nuovo anno il

cartellone del Teatro Verdi di
Montecatini Terme si arricchisce di
quattro date imperdibili all’insegna
della comicità e della grande danza
classica internazionale.
Si parte Sabato 6 Gennaio alle ore
21.00 con il musical “TUTTI INSIEME
A P PA S S I O N ATA M E N T E – T H E
SOUND OF MUSIC” con la Compagnia
dell’Alba. Ispirato al romanzo
autobiografico della cantante
austriaca Maria Augusta Trapp (The
Trapp Family Singer” del 1949),“The
Sound of Music”, titolo originale di
questo musical di Richard Rodgers
e Oscar Hammerstein, risulta
essere uno dei più visti ed amati
di tutti i tempi grazie anche alle
sue canzoni, alcune delle quali
divenute dei successi internazionali
interpretati da artisti del calibro di
BarbraStreisand e Lady Gaga.

Dopo lo straordinario successo
ottenuto in Tv nelle prime serate
andate in onda su Rai 2, Domenica
7 Gennaio a partire dalle ore
16.30 la grande comicità torna di
casa a Montecatini con il cast del
programma comico televisivo “MADE
IN SUD”, impegnato nel “tour” che li
vedrà calcare i teatri di tutta Italia.
Con la frizzante conduzione di Fatima
Trotta, nota ed amata dal pubblico
televisivo e teatrale, accompagnata
dai comici più noti ed amati dello
show, questo spettacolo regalerà due
ore di comicità ed intrattenimento
per tutta la famiglia.
Domenica 14 Gennaio alle ore 18.00
appuntamento imperdibile per gli
amanti della danza classica con
lo spettacolo offerto dal “Moscow
State Classical Ballet”, una delle

La città degli eventi

più prestigiose compagnie di danza
classica di tutta la Russia, insieme
alle “Russian Stars”, alcune “stelle”
della danza classica russa che
insieme porteranno in scena “IL
LAGO DEI CIGNI”, balletto in due atti
sulle musiche di P.I. Tchaikovsky.

A chiusura del mese di Gennaio
e della relativa programmazione
teatrale, dopo ben 70 repliche tutte
andate sold-out nella stagione
teatrale 2016-2017, torna sul palco
del Teatro Verdi di Montecatini
Terme l’attore comico italiano
Andrea Pucci con il suo spettacolo
“IN…TOLLERANZA ZERO”.
Provocatorio ed irriverente, con
i suoi ritmi incalzanti e la sua
energia “a ciclo continuo”, saprà
regalare, Sabato 27 Gennaio
a partire dalle ore 21.00, una
s e ra t a s p e c i a l e a l l ’ i n s e g n a
del divertimento e della sana
comicità italiana.

CULTURA
Con l’arrivo del nuovo anno
non si fermano di certo gli
appuntamenti culturali offerti dal
MO.C.A. di Montecatini, ed infatti
per il mese di Gennaio sono in
calendario due giornate adatte
a grandi e piccini per iniziare

Comune di MONTECATINI TERME
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il 2018 all’insegna dell’arte e della
cultura.

sempre sarà gratuita e libera da
prenotazione.

Sabato 6 Gennaio,dalle ore 16.00
alle ore 18.00, spazio ai più piccoli
con il “Laboratorio di Befana…
Cornici d’inverno”. Nel pomeriggio
dell’Epifania la Galleria Civica
Montecatinese ha riservato ai i
bambini di età compresa tra i 6 ed
i 10 anni un piccolo laboratorio
dove potranno dare sfogo alla loro
inesauribile ed originale fantasia. Il
laboratorio sarà a pagamento e su
prenotazione da effettuare entro le
ore 12.00 di Venerdì 5 Gennaio.

GRANDE BASKET AL
PALATERME

A chiusura del mese di Gennaio,
come oramai di consueto in ogni 4^
Domenica del mese, il 28 Gennaio a
partiredalle ore 16.30, la Cooperativa
“Le Macchine Celibi” propone la
sua personalissima “Visita guidata
all’ultimo minuto!”, la prima di
questo nuovo anno, che come

Il girone d’andata del
Montecatiniterme Basketball si è
concluso con un quarto posto di
tutto rispetto e a gennaio, con il giro
di boa già passato, si entra nel vivo
del campionato. Due appuntamenti
casalinghi al Palaterme perla squadra
rossoblù e sempre di domenica. Il
14 avversaria di Montecatini sarà
la Winterass Omnia Pavia, diretta
avversaria nella fascia dal quarto al
sesto posto, mentre il 28 al Palaterme
per la giornata numero 19 sarà
tempo di derby, contro la Computer
Gross Empoli
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religiosa di Sant’Antonio, protettore
degli animali domestici. Intorno alle
14,45 iniziano le corse. Il tracciato
interrato e adeguatamente protetto, di
circa 750 m, presenta due leggere curve
sul primo tratto e un’ultima curva,
prima della dirittura in leggera salita.
Tre tribune con posti a sedere e tre maxi
schermi consentono l’intera visione
della corsa, anche se in linea. Si corrono
la I° e la II° batteria dove vengono
sorteggiati, in ognuna, tre cavalli e
a seguire si corre la III° dove, oltre
all’ultimo cavallo sorteggiato, ricorrono
i secondi arrivati delle precedenti
batterie. I vincitori delle tre batterie
disputano la finale. Nella domenica che
precede il Palio la Contrada vincitrice
dell’ultima edizione, con un corteo
che muove dalla Sede sino al Duomo,
riconsegna il Drappo al Pievano che,
col Presidente del Seggio, procede al
sorteggio delle tre batterie.
FESTA DI S. ANTONIO ABATE E
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
Dove: Massa Marittima (GR) Per info: www.
vivigrosseto.it

Si tratta della tradizionale benedizione
degli animali in onore del patrono dei
contadini e degli allevatori e protettore

degli animali domestici. L’evento,
organizzato dalla Proloco con la
collaborazione della Diocesi di Massa
Marittima e Piombino ed i “Cavalieri
delle Colline Metallifere”, con il
patrocinio del Comune prevede alle 9 la
partenza dal piazzale della Piscina per
una passeggiata a cavallo nei sentieri
del bosco circostante, la sfilata di tutti i
partecipanti con i loro animali che dalle
11,30, scenderanno da viale Martiri e
Corso Diaz verso via di San Francesco
via Roma e Piazza Garibaldi.
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Dove: San Giovanni Valdarno (Fi) Per info: www.
prolocosangiovannivaldarno.it

La domenica successiva al 17 gennaio
– Sant’Antonio Abate- avviene la
Benedizione degli animali. Tutti i
cittadini sangiovannesi, ma anche tanti
abitanti dei comuni vicini, portano
in piazza Masaccio i loro animali
domestici e da cortile, che, in ricordo
di Sant’Antonio patrono degli animali,
ricevono la benedizione del parroco
della Basilica di Maria SS Delle Grazie.
21 e 28 gennaio e 4,11 febbraio
CARNEVALE DI VICOPISANO
Dove: Vicopisano (Pi)

Per info: www.carnevalevico.it

Quattro domeniche di festa per quattro
imperdibili appuntamenti per la nuova
edizione del Carnevale dei Ragazzi
di Vicopisano. Nella piazza centrale
Guido Cavalcanti carri animati e tante
attrazioni tipiche per il divertimento
di grandi e piccini. Sfilate dal primo
pomeriggio con carri allegorici
interamente realizzati dai volontari
locali al ritmo di musica e tutti potranno
danzare lanciando in aria coriandoli e
stelle filanti. Il Carnevale è organizzato
dai volontari locali che ogni anno
rinnovano l’appuntamento con il
divertimento. Ingresso gratuito.
21 e 28 gennaio, 4,11 e 13 febbraio
CARNEVALE DEI RAGAZZI DI
PONTEDERA

Dove: Pontedera (PI) Per info:
carnevaledeiragazzi.pontedera@yahoo.it Tel.
339.8323068

La città toscana come ogni anno ospiterà
gli eventi carnevaleschi: le sfilate
allegoriche animeranno Pontedera
con canti, balli e musiche tipiche del
periodo. Il Carnevale dei Ragazzi di
Pontedera è un appuntamento abituale
per la città e il comprensorio pisano.

SERVONO PIU’ RISORSE E TEMPO
PE R FA R DE C OL L A R E L A T UA

ATTIVITA’?
la nostra offerta:
- CONSULENZA E VALUTAZIONE AZIENDA
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L’omonimo Comitato organizza questa
manifestazione per portare avanti una
tradizione lunga oltre cinquant’anni.
CARNEVALE BIENTINESE

Dove: Bientina (PI) Per info: www.
carnevalebientinese.itTel.335.7462515

Nel periodo del Carnevale, come
ormai di consueto, si tengono a
Bientina le sfilate di carri allegorici; i
corsi mascherati vengono organizzati
dall’Associazione per il Carnevale
Bientinese che ogni anno propone
nuovi carri ispirati a situazioni 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. Al termine della
serata di “martedì 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 spettacolo dei fuochi
d’artificio.
21, 28 gennaio, 4,11,13 e 18 febbraio
CARNEVALETTO DA TRE SOLDI

Dove: Orbetello (GR) Per info: www.carnevaletto.
itTel.0564.868039-339.2990461

Ritorna il Carnevaletto con la 49a
edizione. Apertura della manifestazione

domenica 21 gennaio con un grande
spettacolo ed il proclama di Re
Carnevale. Anche quest’anno una
manifestazione ricca di sorprese e
novità Quest’anno, appunto, si partirà
domenica 28 gennaio con i carri che
sfileranno tutte le domeniche fino al
18 febbraio. Ci sarà poi la notturna del
martedì grasso, 13 febbraio.
24-27 gennaio
FESTA DELLA CANZONETTA
E DEL TEATRO DIALETTALE
PIETRASANTINO 2018

Dove: Pietrasanta (LU) – Teatro Comunale Per
info: www.comune.pietrasanta.lu.it

Festa della canzonetta e del teatro
dialettale pietrasantino: iniziato il conto
alla rovescia. Adrenalina, tanta attesa e
soprattutto tanta curiosità per i testi, le
musiche e gli interpreti, ma anche per
le scenette che si daranno battaglia sul
palcoscenico del teatro comunale di
Pietrasanta. L’appuntamento con lo
Sprocco (per la miglior canzonetta) e
la Scartocciata (per la miglior scenetta
recitata in dialetto) aprono, come ogni
anno, il calendario di manifestazioni
carnevalesche
promosse
dall’amministrazione comunale e dalle

contrade.
26 gennaio
FIORITA DI SAN ZANOBI

Dove: Firenze – Piazza San Giovanni Per info:
www.comune.fi.it Tel. 055.2616056

Cerimonia in ricordo della traslazione
del corpo di San Zanobi. Il Corteo storico
raggiungerà la colonna di San Zanobi,
a lato del Battistero, deponendo una
decorazione floreale sul luogo dove
avvenne il miracolo dell’olmo.
27 gennaio, 4,11,13 e 17 febbraio
CARNEVALBACCO

Dove: Lucca – Foro Boario Per info: fb Promo-Terr

Al Foro Boario di Lucca, luogo ideale
per una festa a tema, si ripropone
il CarnevalBacco-Il baccanale delle
tradizioni e del folclore rurale.
Cinque giorni dedicati alla cultura,
all’enogastronomia e alle tradizioni
lucchesi nell’ambito del periodo
carnevalesco. La rassegna prevede un
programma ricco di intrattenimenti
di vario genere per ogni giorno del
CarnevalBacco e tante sorprese per
tutti.
27 gennaio, 4,11,13 e 17 febbraio
CARNEVALE DI VIAREGGIO

DAL 5 GENNAIO SALDI

Piazza Mazzini, 82 PESCIA - Telefono 0572.477065 seguici su  Piazza Mazzini 82 Abbigliamento
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Dove: Viareggio (LU) Per info: http://
viareggioilcarnevale.cominfo@ilcarnevale.com

Viareggio, la capitale del
Carnevale italiano dà appuntamento
ai cinque grandi Corsi Mascherati
2018 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, rassegne
teatrali, appuntamenti gastronomici
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 spettacolo sempre nuovo,
entusiasmante ed affascinante. Cinque i
Grandi Corsi Mascherati, concentrati in
un mese unico di grandi festeggiamenti.
Sabato 27 gennaio - Ore 16,00 - 1° CORSO
MASCHERATO serale DI APERTURA. Al
termine Grande Spettacolo pirotecnico.
Domenica 4 febbraio - Ore 15,00 - 2°
CORSO MASCHERATO. Domenica
11 febbraio - Ore 15,00. 3° CORSO
MASCHERATO - Martedì 13 febbraio -

Ore 17,00. 4° CORSO MASCHERATO
notturno DEL MARTEDI’ GRASSO
- Sabato 17 febbraio – Ore 17,00. 5°
CORSO MASCHERATO notturno. Al
termine la proclamazione dei vincitori.
Grande Spettacolo pirotecnico finale
28 gennaio e 4 febbraio
CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO

Dove: Castiglion Fibocchi (AR) Per info: www.
carnevaledeifiglidibocco.it Tel.339.6682186

Carnevale che attira migliaia di turisti
da tutta Italia e che richiama nelle sue
fattezze e nella maestosa eleganza
quello di Venezia. La forza di questo
evento risiede soprattutto nello
sfarzo e nella straordinaria bellezza
di costumi e maschere, le splendide
maschere barocche che, sfilando per il
borgo medievale, creano un’atmosfera
davvero unica. Sono circa 200 i figuranti
che ogni anno prendono parte a questa
suggestiva manifestazione e che, grazi
ai loro splendidi costumi artigianali,
impersonano i personaggi più diversi:
dall’Araldo all’Amorino, da Sherazade
alle Fate, da Arlecchino alla Regina di
Cuori. Il protagonista di tutte loro, il
vero re del Carnevale, è Re Bocco, colui
che apre le porte del Castello e racconta

le storie della corte.
28 gennaio, 4 e 11 febbraio
IL CARNEVALE DI SANTA CROCE –
CARNEVALE D’AUTORE

Dove: Santa Croce (PI) Per info: www.
carnevalesantacrocese.itcarnevaledautore@
gmail.com

Tra i carnevali più antichi d’Italia si
può senz’altro citare il “Carnevale di
Santa Croce” detto anche “Carnevale
d’Autore”, 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. Negli 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 scintillante
fatto di colori, paillettes, maschere di
cartapesta e musica con l’obiettivo
di offrire al numeroso pubblico uno
spettacolo sorprendente. Eventuale
recupero domenica 18 febbraio.
CARNEVALE SANROMANESE

NUOVA SEDE
UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028

Aperto dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
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Dove: Montopoli in Val d’Arno (PI)–Loc. San
Romano Per info: FB carnevalesanromano

Nella piccola località toscana dal
primo pomeriggio ci saranno le
caratteristiche sfilate allegoriche
accompagnate dai bambini in
maschera. Ogni corso mascherato sarà
preceduto dalla Baby Band, banda
folkloristica composta da bambini che
frequentano le scuole dell’infanzia. Il
Carnevale Sanromanese è organizzato
dall’Associazione Culturale Carnevale
Sanromanese in collaborazione con
le scuole materne di San Romano
e Angelica. La storia del Carnevale
risale al 1992, anno in cui alcune
mamme fecero sfilare i loro bimbi con
vestiti ispirati al mondo delle fiabe.
Tema di quest’anno “I Minions a San
Romano”…e buon divertimento!!!
CARNEVALE DI SAN MAURO A
SIGNA

Dove: San Mauro a Signa (FI) Per info: www.
prolocosigna.it Tel.055.8739048 – 055.8790183

Tornano a sfilare i coloratissimi e
fantasiosi carri allegorici che hanno
fatto divertire e mascherare ormai tre
generazioni di bambini! Si tratta di una
sfilata di carri allegorici (circa 5/6) con
animazione diversa ogni domenica

con banda musicale, majorette, scuola
di ballo e vari gruppi mascherati. Le
vie del paese di San Mauro, a pochi
chilometri da Signa, si animeranno con
corsi mascherati, trenini del carnevale,
giostre e stand gastronomici, per offrire
a grandi e piccini tre domeniche di
divertimento assicurato.
CARNEVALE ARETINO ORCIOLAIA

Dove: Arezzo Per info: www.carnevalearetino.it
FB Carnevale orciolaia Tel.0575.28353

Come ogni anno, il centro storico
aretino ospiterà tanti carri allegorici
e divertimenti per tutte le età.
Il programma del Carnevale Aretino
Orciolaia prevede la sfilata dei carri
allegorici per le vie di Arezzo, in
compagnia di centinaia di grandi e
bambini in maschera. A divertire i
più piccoli, poi, ci penseranno anche i
trenini. Al Carnevale Aretino Orciolaia il
divertimento è “obbligatorio” ma alcune
cose sono vietate, come le bombolette
spray e i manganelli. In questo modo
tutti si spasseranno e nessuno si farà
male! Il Carnevale Aretino Orciolaia
è organizzato dall’omonimo comitato
in collaborazione con i tanti volontari
che ogni anno prendono parte alla

Dove: Seravezza (Lu) Per info: tel. 0584.757325

Tra coriandoli e stelle filanti, la
bella sfilata dei carri in cartapesta
arriva nel centro accompagnata
dall’intrattenimento musicale della
banda Filarmonica Versilia, dalle
percussioni, dalla performance degli
sbandieratori e dalle majorette. Le tre
giornate, pensate a misura di bambino,
prenderanno il via nel centro cittadino
nel pomeriggio dalle 14,30 fino alle
19,00 con ingresso libero. Il Carnevale
dei Piccoli è organizzato dalla Pro Loco
di Seravezza con la collaborazione
dell’amministrazione comunale.
Questa manifestazione vanta una lunga
tradizione e da anni anima il periodo
carnevalesco della Versilia.
28 gennaio, 4 e 11 febbraio
CARNEVALE DI VENERI

Dove: Pescia (PT) – Loc. Veneri Per info: www.
carnevalediveneri.altervista.org

Eccoci arrivati alla 36a edizione
del Carnevale di Veneri, la festa più
divertente e più fantasionsa dell’anno.
E non può essere altrimenti, vista
la vicinanza con Collodi, paese di
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DURATA
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manifestazione.
CARNEVALE DEI PICCOLI

NUOVA APERTURA

PERSIANE,FINESTRE E PORTE (anche blindate)

SICUREZZA

TENDE E PERGOLE DA ESTERNO
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Pinocchio. La fantasia è di casa,
e gli appuntamenti sono ricchi di
coivolgimenti e attrazioni per le
famiglie. Nelle tre domeniche, a partire
dalle 14,30, il corso mascherato si
muoverà lungo il percorso disegnato
dal comitato, con coloratissimi carri
allegorici su cui potranno salire i
bambini, veri protagonisti della festa.
E poi ancora truccabimbi, animazione,
giocoleria, clown e stand gastronomici
con i favolosi bomboloni del carnevale.
28 gennaio, 4,11 e 18 febbraio
CARNEVALE SULLE DUE RIVE

Dove: Vinci (FI) Loc. Spicchio e Sovigliana Per info:
www.carnevalesulleduerive.it

Sovigliana offre da molti anni uno
dei corsi mascherati della Toscana
maggiormente 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 migliorati fino a rendere
questo evento unico e speciale. Alla
costruzione dei carri partecipano
fabbri, falegnami, pittori, elettricisti e
non solo, che mettoono a disposizione
il loro tempo libero per realizzare le
opere, carri di dimensioni notevoli su
cui possono salire bambini, genitori e
nonni, per un divertimento assicurato.
I corsi mascherati si svolgono sul Viale
P. Togliatti, particolarmente adatto a
questo genere di eventi.
CARNEVALMARLIA

Dove: Capannori (LU) – Loc. Marlia Per info:
www.facebook.com/CarnevalMarlia

Allegria in primo piano anche
quest’anno, a Marlia, con 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 evoluto
fino a compiere vere e proprie opere
d’arte espresse dai maestri cartapestai di
Marlia. Quattro i carri in competizione
per aggiudicarsi l’ambita “Palma”, Ma
tutti cederanno il passo a Marillone,
la maschera che rappresenta la
manifestazione e che sfilerà per prima.
Il Comitato CarnevalMarlia pensa ai
bambini anche in questa edizione,
garantendo loro tanto divertimento 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, soprattutto ...divertirsi
assolutamente!!!
28 gennaio, 4-11 e 13 febbraio
CARNEVALE DI PAPERINO

Dove: Paperino (Po) Per info: fb Circolo Arci
Paperino

A Paperino passano gli anni ma
non la voglia di mascherarsi. Dopo
oltre quarant’anni, dal lontano 1977,
quando il carnevale rappresentava
il mondo contadino mentre il paese
stava diventando artigianale, si è giunti
a delle vere e proprie scenografie su
carro. Dai vestiti che ironizzavano su
caratteristiche di alcuni personaggi
reali, si è arrivati a privilegiare forme
e colori dei vari e numerosi gruppi
mascherati. Dai tamburi si è passati
prima alla banda, poi all’impianto
stero con le casse lungo tutto il paese
fino all’animazione dal terrazzo
del circolo. Aggregazione, scambio,
coinvolgimento, partecipazione sono
gli elementi che tengono insieme la
storia di questo carnevale che cresce
ogni anno.
CARNEVALE DI DICOMANO

Dove: Dicomano (FI) Per info: info@
carnevaledicomano.it Tel. 055.8385407

Il Carnevale di Dicomano è uno degli
appuntamenti più attesi della zona e
ogni anno richiama visitatori da tutta
la Toscana. Dal primo pomeriggio
i carri allegorici con le figure in
cartapesta sfileranno per le vie del
paese. Gli stand gastronomici allestiti
in centro offriranno i prodotti locali
e le ghiottonerie tipiche di questo
periodo. Durante il Carnevale si
svolgerà un concorso per maschere
e gruppi mascherati chiamato “La
Dicomaschera”, e sarà attivo un piccolo
luna park per i ragazzi.
28 gennaio, 4,11,18 e 25 febbraio
CARNEVALE DI FOIANO

Dove: Foiano della Chiana (AR) Per info: www.
carnevaledifoiano.itTel. 349.8734595

A Foiano della Chiana il Carnevale
si costruisce tutto l’anno, si vive ogni
giorno. Nato nel 1539 si può annoverare
tra i più antichi d’Italia, quando allora
i carri non erano di cartapesta e non
rappresentavano ardite allegorie.
Erano semplici carrozze del paese e
“carri matti” che, armati di sacchi di
lupini, castagne e baccalà, ne gettavano
manciate alla gente assiepata lungo il
percorso. Da allora il rito carnevalesco
si è evoluto verso forme più moderne
con fantasmagoriche allegorie di eventi
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mondiali, caricature di uomini politici,
sceneggiature di film o di fantasie
popolari. Il pagliaccio di Foiano è una
maschera burlona da gettare tra le
fiamme, un simbolo arcaico della civiltà
contadina, che inneggia alla rinascita
celebrando la scomparsa delle tenebre
e del passato.
29 gennaio, 5,12,19 e 26 febbraio
63° CARNEVALE DEI BAMBINI A
ORENTANO

Dove: Castelfranco di Sotto (PI) – Loc. Orentano
Per info: www.carnevaleorentano.net

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 mascherati della
Toscana maggiormente apprezzati, un
successo che viene da molto lontano,
infatti, nel 1956, il parroco don Livio
Costagli ebbe l’idea di organizzare un
corso per trascorrere con i ragazzi
alcune ore di spensierata allegria.
Una manifestazione di schietto sapore
folkloristico, una tradizione popolare
nata quasi per caso e mantenuta in
vita dalla 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 fino a rendere questo
Carnevale uno fra i più seguiti della
Toscana.
31 gennaio
FALO’ DI SAN GEMINIANO

Dove: Pontremoli (MS) – Ponte della Cresa Per
info: falosangeminiano.blogspot.it

Ogni anno si ripete a Pontremoli una
tradizione ancestrale, una sfida tra
due parrocchie e due patroni che
fanno a gara per il falò più grande e
durevole, accatastando legna e arbusti
in quantità. La rivalità medievale
tra Guelfi e Ghibellini, che obbligò
Castruccio Castracani a dividere la città
in due con la fortezza di cui oggi solo
rimane il Campanone, si riflette nei
bagliori dei due falò. Due notti magiche
che illuminano la notte pontremolese
e si riverberano sulle case del centro
storico. Il 17 gennaio la parrocchia di
San Nicolò accende il suo falò nel greto
del fiume Magra, mentre quella di San
Geminiano il 31 gennaio in quello del
Verde.
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4,11 e 13 febbraio
CARNEVALE DEI RAGAZZI DI
MONTEVARCHI

Dove: Montevarchi (AR) Per info: tel. 348.8126353

Arriva il carnevale, la festa per eccellenza
dedicata ai bambini. Oltre sessant’anni
di divertimento a Montevarchi con il
Carnevale dei Ragazzi. Organizzato
dall’Amministrazione Comunale
e dal Comitato organizzatore,
anche quest’anno prevede un ricco
programma. A partire dalle ore 15,00
fino a buio nelle strade del centro storico
sfilate di carri allegorici, musica e
frastuono oltre alle golose bancarelle di
dolciumi, tra i quali cenci e brighelle di
Pinocchio, simbolo di questo carnevale.
Immancabile il Concorso “Disegni e
Pitture del Carnevale” tra le scuole
primarie e secondarie i cui capolavori
saranno esposti nelle vie el centro.
In programma anche l’attesissimo
concorso canoro Pinocchio D’Oro
giunto al suo 12° anno presso il circolo
Le Stanze Ulivieri dove sarà premiata la
mascherina canterina “più bella”.
4,11 e 18 febbraio
CARNEVALE DI CECINA

Dove: Cecina (Li) Per info: fb Targa Cecina

Un programma che riserverà molti
eventi che animeranno il centro a
partire dalle ore 14,30 con sfilata dei
sette carri allegorici rappresentativi dei
rispettivi rioni, accompagnata da corsi
mascherati e dalla gioia dei bambini.
Truccabimbi, baby dance, pentolacce
e bancarelle. L’ingresso al Carnevale è
gratuito, mentre con il biglietto di € 5,00
si può anche salire sui carri, L’evento
è organizzato dall’Associazione Targa
Cecina. In caso di pioggia una delle
uscite sarà recuperata la domenica
successiva.
CARNEVALE DI MONTEMURLO
Dove: Montemurlo (PO) – Loc. Oste,
Bagnolo e Montemurlo Per info: tel.
0574.5581
Tre domeniche in cui la goliardia
carnevalesca animerà altrettanti
luoghi del territorio comunale. Il
programma infatti prevede i corsi
mascherati di Bagnolo (4 febbraio),
Oste (11 febbraio), Montemurlo (18
febbraio) a partire dalle ore 15,00.
Sfilate per le strade delle varie frazioni,
musica e intrattenimenti. Il Carnevale
è organizzato dall’amministrazione
comunale della cittadina Toscana.

La tua casa è un bene prezioso

Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione

4,11,18 e 25 febbraio
CARNEVALE DI SAN GIMIGNANO

Dove: San Gimignano (SI) Per info: ass.
carnevaledisangimignano@gmail.com Tel.
0577.940008

Sfilate folcloristiche di carri allegorici
di carta pesta accompagnate da musica,
coriandoli e gruppi in maschera. Un
carnevale 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 ancora 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
popolazione locale.
CARNEVALE FOLLONICHESE

Dove: Follonica (GR) Per info: www.
carnevalefollonichese.it Tel. 0566.52012

E’ iniziato il cammino verso il Carnevale
Follonichese 2018, giunto alla sua 51^
edizione; e si parte subito con una
succulenta novità: dopo il successo

TABACCHERIA
CARTOLERIA • SALA SLOT

IL GIGLIO d’ORO
di Mirko Marini

i nostri servizi

Fornitura e montaggio su misura di
• Serramenti termici in Alluminio o Pvc,
persiane in Alluminio, avvolgibili,
zanzariere e tende da sole
• Blindatura e messa in sicurezza
• Riparazioni in genere

Bigiotteria,
Articoli da regalo
Giocattoli

Possibilità di detrazioni fiscali.
Preventivi gratuiti a domicilio
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via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 333.2352423 - yurideglinno@gmail.com

Via Matteotti, 87
MONSUMMANO TERME
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di pubblico del 2017, l’Associazione
Carnevale ha deciso di portare a quattro
le uscite invernali, sulla scia di quanto
già succede in altre sfilate carnevalesche
di portata simile a quella follonichese e
considerata anche la continua crescita
di dimensioni e di interesse della
manifestazione. I carri e le maschere
degli otto rioni, Capannino, Cassarello,
167 ovest, Centro, Chiesa, Pratoranieri,
Senzuno e Zona Nuova, torneranno
a sfilare nel tradizionale circuito sul
lungomare nelle quattro domeniche
di febbraio: primo appuntamento il 4
febbraio, poi a seguire sfilate anche l’11,
18 e 25 febbraio, sempre nella fascia
oraria pomeridiana a partire dalle
ore 14,30. Per la seconda sfilata dell’11
febbraio è prevista la proclamazione
della Miss Carnevale, per la terza sfilata
del 18 febbraio sarà a lavoro la giuria
che voterà il miglior carro e la migliore
mascherata. Passerella di festa invece
per il 25 febbraio, con l’omaggio ai
vincitori e il saluto agli altri rioni: l’unico
imperativo sarà quello di divertirsi e
divertire il pubblico con l’arrivederci
agli appuntamenti estivi.

FIERE, FESTE & MOSTRE

MERCATO
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TRA SOGNO MAGIA & BENESSERE

Dove: Pisa – Palazzo dei Congressi Per info:
www.alteregofiere.com Tel.050.551037

11 novembre-14 gennaio
ESPOSIZIONE PLAYMOBIL

Dove: Chianciano Terme (Si) Per info: tel.
338.4765464

In questa mostra, potrete trovare opere
uniche visitabili fino al 14 gennaio.
“Dont Play-mobile butPlaymobil”
non è solo un gioco di parole ma sta a
significare che possiamo utliizzare le
nostre mani non solo per lo smartphone
ma anche per manipolare oggetti ludici
come ci insegna Playmobil, liberando
la fantasia all’infinito. Riproduzioni
di monumenti come il circo, il trenino
e tanto altro ancora come una serie
di automobili risalenti ai primi dei
Novecento, il Grand Hotel, la torre
dell’orologio mantenendo in armonia
i rapporti in scala. Tanti personaggi e
tanti modellini, tipici del brand tedesco
della Playmobil che si sono trasformati
sapientemente per rappresentare
la realtà della stazione termale,
ambientazioni che appassionano,
stupiscono e meravigliano sia i bambini
che gli adulti.
5-7 e 13-14 gennaio

34a Fiera Nazionale di Arti per la
salute, cultura e tradizioni orientali,
discipline olistiche, artigianato, magia,
esoterismo ed editoria. SEZIONE ARTI
PER LA SALUTE - OLISTICA: Tui Na,
Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai,
Hot Stone, Hawaiano, Californiano,
Ipnosi regressiva, Rebirthing,
Floriterapia, Meditazione, Tai Chi,
Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia,
Terapia del suono, Fiori di Bach,
Artigianato Internazionale e Orientale,
Cosmesi naturale, Cristalloterapia,
Cromoterapia, Discipline non
convenzionali, olistiche, orientali e
bionaturali, Editoria specializzata,
Erboristeria, Ethnic style, Mineralogia,
Tattoo & Body Piercing, Degustazioni
e cerimoniale del Tè, Cucina naturale,
Nutrizione salutista vegana e
vegetariana, e tante altre arti orientali.
SEZIONE ARTI DIVINATORIE (Piano
terra padiglione A): al piano terra in un
unico ambiente appartato e circoscritto
e nel rispetto della privacy è collocata la
“Sala Arti Divinatorie”: Arti Divinatorie,
Prodotti esoterici, in cui tutti i giorni,

COLAZIONI

APERITIVI
PRANZI VELOCI

NUOVA GESTIONE

Viale Martini 92, Monsummano Terme
Tel. 0572 1904648 Seguici su  Roycafè
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nelle ore di apertura operatori di arti
mantiche riceveranno anche senza
appuntamento, inoltre saranno
predisposti stand con prodotti attinenti
al settore.
13-14 gennaio
VIAREGGIO SPOSI 2018

Dove: Viareggio (LU) – Gran Hotel Principe di
Piemonte Per info: www.fierespositoscana.it

17a edizione di Viareggio Sposi,
preziosa occasione per i futuri sposi
per organizzare la propria cerimonia
di nozze passando una piacevole
giornata, ammirando i raffinatissimi
stand in armonia con le bellissime sale
del Grand Hotel Principe di Piemonte.
Tutti gli stand saranno allestiti con
la massima cura ed eleganza dai
professionisti del settore, che saranno
a vostra disposizione per fornire
informazioni e preventivi di spesa. Il
programma prevede momenti dedicati
al look della sposa e alla dolcissima arte
della realizzazione delle torte nuziali
attraverso corsi e conferenze curate
dalla cake designer TIA CAKE.
PONTEDERA SPOSI 2018

Dove: Pontedera (PI) – Centro Sete Sois Sete Luas
Per info: www.sposipersempre.it

L’associazione culturale 360eventi è
lieta di presentarvi la 6^ edizione di
Evento Sposi Pontedera, dopo il grande
successo delle prime cinque. Tale
manifestazione costituisce un esclusivo
appuntamento per la Toscana unico nel
suo genere a connotazione regionale,
parteciperanno e saranno presenti
con le loro proposte i più apprezzati
rappresentanti del settore. Abiti da
Sposa/sposo e cerimonia, bomboniere,
liste di nozze, agenzie di viaggi, ville,
ristoranti, hotel, weddingplanner,
parrucchieri, centri estetici, fotografi,
musicisti, catering, autonoleggi, fioristi,
arredamento ecc.I visitatori saranno
agevolati da un percorso in modo
ottimale per visitare l’intera mostra.
AREZZO CLASSIC MOTOR 2017

Dove: Arezzo – Arezzo Fiere e Congressi Per info:
www.arezzoclassicmotors.it Tel.335.7072902

Anche quest’anno si rinnova
l’appuntamento con tutti gli
appassionati di motori all’interno di
questa Mostra Scambio di Veicoli da
collezione, punto di incontro di tutti gli
amanti e collezionisti dei motori di una
volta, auto, moto e cicli d’epoca. Sarà
possibile trovare ricambi per veicoli

da collezione, automobilia, accessori
auto, moto e cicli d’epoca, modellismo,
librerie specializzata, editoria
specializzata, abbigliamento sportivo,
opere d’arte con soggetto il veicolo
d’epoca, oggettistica e materiale d’epoca
strettamente inerente all’oggetto della
manifestazione.Veicoli da collezione,
in particolare: auto, camion, moto, cicli,
barche e scafi d’epoca.
20 gennaio
MERCATONE DEI SANTI FABIANO E
SEBASTIANO

Dove: Castel del Piano (GR) Per info:
Tel.0564.973511

Come ogni anno è di scena la tradizionale
fiera di merci e bestiame, meglio nota
come il “Mercatone”, appuntamento
rilevante per la comunità amiatina che
affonda le sue radici lontano nel tempo.
E’ sempre stato, e continua ad essere,
un momento di grande aggregazione
delle popolazioni del Monte Amiata,
che si riversano nelle vie del paese
per proporre i loro prodotti o fare
acquisti. Fino a non molti anni fa,
principali protagonisti del “fierone”
erano gli animali. Si attendeva con
ansia l’avvenimento per concludere
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un affare, scambiare, vendere e
acquistare bestiame. Tutto si svolgeva
alla luce del sole ed era basato sulla
piena fiducia. Ogni “contratto” veniva
stipulato verbalmente e “sottoscritto”
con la classica stretta di mano che i
mediatori di professione proponevano
ai contraenti. Le mani congiunte
venivano dagli stessi mediatori
“spezzate” ed era quello l’attimo in
cui il “rogito” assumeva ufficialità e
valore giuridico. Successivamente si
procedeva alla segnatura, da parte del
compratore, sugli animali o sulle merci
acquistate.

anche materiale originale, vi sono altri
eventi collaterali come i convegni in
collaborazione con i più noti storici ed
a cui il pubblico della manifestazione
può partecipare liberamente.
Più di 60 Espositori provenienti
anche dall’estero proporranno
una vasta scelta di materiale da
collezione: elmetti, divise, buffetterie,
decorazioni, equipaggiamento, editoria
specializzata, ricambi per jeep e tanto
altro ancora. La manifestazione è
organizzata in collaborazione al MUSEO
STORICO DELLA LIBERAZIONE di San
Miniato (PI).

20-21 gennaio
MOSTRA SCAMBIO
MILITOSCANA…AI PIEDI DELLA
LINEA GOTICA

24-28 gennaio
VINTAGE SELECTION

Dove: Firenze – Firenze Maraton Wellness Per
info: info@prometeo.tv Tel.0571.22266

Giunta alla sua 13° edizione quest’anno
la mostra avrà una nuova location, il
Firenze Maraton Wellness a due passi
dalla stazione di Campo di Marte,
facilissima da raggiungere sia in auto
che con i mezzi pubblici. Oltre alla
classica mostra scambio di Militaria,
dove è possibile trovare in vendita

Dove: Firenze – Stazione Leopolda Per info: www.
vintageselection.it

31esima edizione di Vintage Selection,
mostra-mercato di moda e oggettistica
vintage e remake che non è soltanto
uno tra i più importanti appuntamenti
commerciali in Italia e in Europa per
il settore ma un vero e proprio festival
della cultura e del life-style vintage. Ogni
sei mesi Vintage Selection fa parlare di
sé e attira pubblici diversi, tutti molto
interessanti: appassionati e collezionisti
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e quel pubblico un po’ speciale costituito
dai fashion designer e dai creativi degli
uffici stile delle più importanti aziende
internazionali di moda che vengono
a Firenze per Pitti Immagine Filati – il
salone di Pitti Immagine che si svolge
negli stessi giorni – e visitano Vintage
Selection in cerca di idee, suggestioni e
materiali per il loro lavoro.
27-28 gennaio
SPOSI EXPO’

Dove: Arezzo – Arezzo Fiere e Congressi Per info:
www.arezzofiere.it Tel. 0575.9361

Il salone degli Sposi offre un panorama
completo di idee e proposte per il
giorno più indimenticabile della vita.
Ideale guida al matrimonio attraverso
una ricca offerta espositiva, un nutrito
calendario di sfilate di abiti e accessori,
lezioni di make up ed acconciature,
suggerimenti di galateo e bon ton per
pianificare il matrimonio con serenità
e cura dei dettagli.
WE LOVE BIO – SALONE DEL BIO
BENESSERE NATURA ED ECOSOSTENIBILITA’

Dove: Firenze – OBiHall Per info: info@prometeo.
tv Tel.0571.22266

5a edizione di questo evento nato con
l’intento di diffondere, sensibilizzare
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e promuovere tutte le realtà che
operano nel settore biologico e non solo,
racchiudendo attività che comportano
giovamento psichico, 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
aziende ed associazioni che operano in
vari settori, dal mercato più forte e di
maggior interesse dei prodotti biologici
alle strutture turistiche come hotel ed
agriturismi che rispettano criteri di eco
sostenibilità. Saranno presenti inoltre
ristoranti biologici e vegani, centri
benessere, palestre, fonti di energia
alternative, abbigliamento bio e molto
altro. Nell’Area Palco sono organizzati
una serie di eventi collaterali e di
conferenze per sensibilizzare ed
informare il visitatore dell’importanza
dei prodotti biologici e degli effetti
positivi che possono avere sulla persona
e sull’ambiente.
MOSTRA DEL DISCO E DEL
FUMETTO

Dove: Arezzo – Centro Affari, via Spallanzani Per
info: www.kolosseo.com Tel. 051.19901432

Grande attesa per l’appuntamento

aretino dedicato ad appassionati di
fumetti e dischi da collezione. La Mostra
del Disco e del Fumetto di Arezzo vedrà
la partecipazione di oltre 100 espositori
per un week end da dedicare alla
propria passione per dischi e fumetti,
ma anche per figurine, videogames,
dvd e modellini. Ad organizzare la
Mostra del Disco e del Fumetto di
Arezzo è l’associazione culturale
Kolosseo, gruppo di grande esperienza
che da anni porta in tutta Italia eventi
di questo genere con ottimi successi.
Alla Mostra del Disco e del Fumetto
di Arezzo sarà possibile fare acquisti
davvero vantaggiosi e scovare alcune
rarità fra la merce usata e da collezione
degli espositori presenti.
3-4 febbraio
AUTOEXPO 2018

Dove: Pistoia – “La Cattedrale – Pistoia Fiere” Per
info: www.pistoiacorse.com

Pistoia Corse in sala di regia,
con la convinta collaborazione
dell’Automobile Club Pistoia, con il
patrocinio del Comune di Pistoia, della
Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e
Pescia e con il contributo degli operatori
economici, è pronta quindi a lanciare

Dove: Firenze – OBiHall Per info: info@prometeo.
tv Tel.0571.22266

Espositori provenienti da tutta Italia
proporranno prodotti che spazieranno
dai consumabili per pc ( Dvd e Cd
vergini, cartucce per stampanti e kit di
ricarica), periferiche, accessori per pc,
lettori multimediali, apparecchiature
radio, microcamere, articoli per
spionaggio, lampade a led, telefonia
anche con ricambi, ferramenta,
batterie ricaricabili, giocattoli e gadget
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SABATO E
DOMENICA
PASTICCERIA
FRESCA

o

D

la nuova edizione della kermesse.
AUTOEXPO 2018 ricalcherà a grandi
linee quanto offerto proprio lo scorso
gennaio, una rassegna a tutto tondo per
il settore auto e moto, per portarsi ad
essere un punto fermo nel panorama
nazionale. Una kermesse di grande
effetto, pensata per chi ama il rombo
dei motori, auto e moto, per chi ama le
biciclette, per gli appassionati delle belle
auto e moto del passato, per chi vuole
conoscere i nuovi modelli introdotti
sul mercato, per chi vuole seguire gli
argomenti che ruotano nell’orbita di
un settore che sta conoscendo stimoli
rinnovati nonostante la crisi economica.
FIERA ELETTRONICA FIRENZE

L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000

Vieni a trovarci nel nostro nuovo Concept

in Via Leoncavallo, 18
a Montecatini Terme

OLTRE AGLI AFFERMATI CARNI E SALUMI
PROPONE UNA VASTA GAMMA DI GASTRONOMIA DA ASPORTO
E DEGUSTAZIONI IN LOCO

Domenica Aperti dalle 09.30 alle 13.30 con pane fresco. Chiuso il Lunedì.

www.grellonidal1931.it -  Grellonidal1931 - Tel. 057278624
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elettronici e tanto altro ancora. Rispetto
ai megastore di distribuzione elettronica
verranno offerti prodotti di grande
qualità a prezzi incredibili, è proprio il
caso di dire “Grande tecnologia a piccoli
prezzi”. Un appuntamento imperdibile
per gli appassionati di tecnologia ... e
per chi vuole risparmiare!

MUSICA, SPETTACOLI &
EVENTI CULTURALI
18 novembre-22 gennaio
FESTIVAL DEI DIRITTI

Dove: Monte San Savino - Arezzo – Luoghi
variPer info: www.officinadellacultura.org Tel.
338.8431111

Si rinnova l’appuntamento voluto dai
Comuni di Monte San Savino, Marciano
della Chiana e Capolona con 11 eventi
tra libri, teatro, cinema e musica.“Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza”. È con questo auspicio che si
sviluppa il Festival dei Diritti, quest’anno
alla seconda edizione. Inizio di 2018
con uno degli ospiti che già nella prima
edizione del Festival ha conquistato
Monte San Savino, Vladimir Luxuria,

panetteriaa,
pasticceri

protagonista venerdì 12 gennaio, ore
21.15, presso il Teatro Verdi ad ingresso
gratuito, della presentazione del suo
ultimo libro “Il coraggio di essere una
farfalla”. “Sarai trans anche tu! Tutti
transitiamo in questo mondo, siamo
solo di passaggio. L’unica cosa certa
è che non siamo immortali e quella
cosa che chiamiamo vita non è altro
che un transito racchiuso nel tempo
d’un sogno”. Da questa provocazione
prende il “volo” la farfalla Luxuria
che in questo libro si posa su questioni
spinose della quotidianità, svelandone
i lati trasformistici, ondivaghi,
transgenici. Venerdì 19 gennaio, ore
18.00, il Festival raggiungerà Capolona,
presso la Sala del Consiglio Comunale,
per l’incontro con lo scrittore e
giornalista Piergiorgio Paterlini e il suo
ultimo libro, “Bambinate”. Piergiorgio
Paterlini, dopo aver abbandonato il
giornalismo a tempo pieno, ha scritto
programmi per Radiorai, Raidue, Raitre
e La7 e testi per il teatro. Oggi scrive
per “la Repubblica” e per l’edizione
online de “l’Espresso”. Il suo long seller
è Ragazzi che amano ragazzi (‘91). Ha
scritto molti altri libri tra cui Fisica

quantistica della vita quotidiana, I brutti
anatroccoli, Lasciate in pace Marcello,
Matrimoni gay e, nel 2017, Bambinate.
Sempre venerdì 19 gennaio, ma alle
ore 21.15, nuova proiezione a ingresso
gratuito al Teatro Verdi di Monte San
Savino con il film drammatico “Una
famiglia”, regia Sebastiano Riso, con
Micaela Ramazzotti, Patrick Bruel,
Fortunato Cerlino, Matilda De Angelis,
Ennio Fantastichini. A conclusione
incontro con il regista Sebastiano Riso
per parlare di Vincent e Maria, lui
cinquant’anni e lei quindici di meno.
Le giornate trascorrono tra intime cene
al ristorante, romantici viaggi in metro
e avvolgenti serate passionali. Eppure,
quella quotidianità così normale
lascia trapelare un terribile progetto
di vita portato avanti da lui con lucida
determinazione e accettato da lei in
virtù di un amore senza condizioni:
aiutare coppie che non possono avere
figli.
Sabato 20 gennaio, ore 21.15 ad ingresso
gratuito, presso il Teatro Cinema Nuovo
di Capolona, reading musicale sul tema
della libertà, dell’esilio e dell’amore
dal titolo “Alfabeto d’amore – Saffo

sfiziose
pause pranzo
Aperti dalle 5,00 di mattina
Via Circonvallazione, 48/50 - Borgo a Buggiano
Telefono 0572. 32082

pizz ,
caffetteerria
ia
Pizza anche
da asporto
tutti i gusti
dalle 17,00
fino a chiusura

EVENTI
contemporanea”, un progetto di e
con Gianni Micheli (voce, clarinetti e
fisarmonica) e Luca Roccia Baldini
(voce, chitarra e basso). Una produzione
Officine della Cultura per celebrare
Saffo, la celebre poetessa dell’antichità
che visse da bambina l’esilio della
famiglia. Ispirata dai valori dell’amore
e dall’uguaglianza tra i sessi, Saffo
rappresentò per l’epoca un fortissimo
riferimento di libertà che ancora non
si è spento. In “Alfabeto d’amore” si
ripercorre la lirica della poetessa greca
all’interno di un canzoniere italiano di
brani noti e meno noti, da svelare solo a
concerto iniziato.Lunedì 22 gennaio, ore
21.15, ultimo appuntamento del Festival
dei Diritti sul palcoscenico del Teatro
Verdi di Monte San Savino, con “Bent”
proposto dall’Associazione Culturale
Masaccio, dall’omonimo romanzo
di Martin Sherman, con Gabriele
Giaffreda, Alessio Nieddu, Henrj
Bartolini, Alessandro Novolissi, Davide
Arena, Francesco Tasselli. Si parla
ancora troppo poco dello sterminio
subito da migliaia di persone solo in
ragione del proprio orientamento
sessuale. La forza di questo spettacolo

sta nel fatto che pone l’accento sulla
capacità di prendere coscienza della
propria dignità e sul valore dell’amore
in una situazione di completa
disumanizzazione e lo fa a tratti con
tagliente ironia. L’evento è realizzato
in occasione della Giornata della
Memoria 2018 e in collaborazione con
Associazione Salomon Fiorentino, Lo
spettacolo, a pagamento, sarà anticipato
alle ore 18.30, presso l’Interno 43 in via
Sansovino con l’incontro gratuito con la
compagnia.
Il Festival dei Diritti è promosso da
Regione Toscana, Provincia di Arezzo,
Comune di Monte San Savino, Comune
di Capolona, Comune di Marciano della
Chiana, A. S. Monteservizi, Officine
della Cultura, Arci Gay Arezzo Chimera
Arcobaleno, Prodigio Divino.
11 gennaio
IL LUPO NEL TERRITORIO
PESCIATINO E DELLA
VALDINIEVOLE TRA FALSI MITI E
REALTA’

Dove: Pescia (PT) – Salone delle Conferenze
“L.Moretti” Per info: Tel. 0572.476830-338.6060

Conferenza Didattica-Informativa
organizzata dall’Associazione Pubblica
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Assistenza di Pescia. Partecipano
Dr.ssa Francesca Ciuti, tecnico faunista
e Danilo Giusti, Guida ambientaleescursionista. Durante la conferenza
verranno proiettati video e foto che
documentano la presenza del lupo nella
nostra zona. Inizio ore 21.00.
SERGIO ENDRIGO, MIO PADRE
Dove: Pistoia

Incontro con Claudia Endrigo presso la
libreria indipendente Les Bouquinistes
(in via dei Cancellieri, 5 a Pistoia)
incontro con la figlia di una delle figure
chiave del cantautorato italiano, per
presentare il suo libro “Sergio Endrigo,
mio padre. Artista per caso (Feltrinelli,
2017). A dialogare con lei, Matteo Pelliti.
Dalle 18.00 alle 19.00
I LORENA IN TOSCANA

Dove: Montale (PT) – Villa Smilea – Per info:
Tel.0573.952250

La Toscana ha un passato glorioso,
dominato da due celebri famiglie:
quella medicea e quella degli AsburgoLorena. A Villa Smilea si ripercorrerà
la storia di quest’ultima nobile casata
che ha contribuito a rendere grande il
nostro territorio.
11, 18, 25 gennaio, 1, 8, 15,
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22 febbraio, 1, 8, 15 marzo
CINECLUB2018 – DIECI STORIE
DALL’AMERICA: IL CINEMA
STATUNITENSE COME SPECCHIO
DEL NUOVO MONDO

Dove: Bagni di Lucca (LU) – Biblioteca Comunale
“A. Betti” Per info: www.bibliotecabagnidilucca.it
Tel. 0583.87619

IX edizione con proiezioni a cura del
Prof. Pier Dario Marzi. PROGRAMMA
DELLE PROIEZIONI: 11 Gennaio
2018: Cineclub 2018 - “Bowling a
Columbine” Documentario - USA
2012. 18 Gennaio 2018: Cineclub 2018
- “Furore” Drammatico - USA 1940. 25
Gennaio 2018: Cineclub 2018 - Serata
della Memoria “L’allenatore errante”
Documentario - ITA 2017 01 Febbraio
2018: Cineclub 2018 - “Florence”
Biografico - GB 2016. 08 Febbraio 2018:
Cineclub 2018 - “Saving mr. Banks”
Commedia - USA 2013. 15 Febbraio
2018: Cineclub 2018 - “Nuovomondo”
Drammatico - ITA/FRA 2006. 22 Febbraio
2018: Cineclub 2018 - “Mamma Mia!”
Musical - USA/GB/GER 2008. 01 Marzo
2018: Cineclub 2018 - “La finestra sul
cortile” Giallo - USA 1954. 08 Marzo
2018: Cineclub 2018 - “Life animated”
Documentario - USA 2016. 15 Marzo

2018: Cineclub 2018 - “Il cavaliere della
valle solitaria” Western - USA 1953.
13-14 gennaio
INTERNATIONAL SKATE AWARDS

Dove: Firenze – Mandela Forum Per info: www.
skate-power.it Tel. 051.6272148-335.8244308

Si rinnova l’appuntamento con i
fuoriclasse di International Skate
Awards - pattinaggio artistico
mondiale: il Mandela Forum di Firenze
ospiterà per l’ottava volta uno degli
eventi sportivi più amati. Uno show
completo, anzi due considerando che
gli spettacoli di sabato e domenica sono
completamente diversi tra loro, con
la possibilità di apprezzare le diverse
sfumature di uno sport fatto di tecnica
raffinatissima, velocità, acrobazia
ma anche intensità interpretativa,
eleganza, mimica facciale. Sono previsti
anche momenti di “contaminazione”
con discipline artistiche diverse come
la danza aerea, la ginnastica artistica, la
danza sportiva.
FAR FINTA DI ESSERE CANI

Dove: Monsummano Terme (PT) – Via Bartolina
Per info: info@sopralapanca.org Tel.348.6602267

Seminario per capire tutto dei nostri
amici a 4 zampe. Proveremo ad

immedesimarci in lui per comprendere
al meglio le sue emozioni e le sue
difficoltà. Scopriremo insieme la
nostra parte di responsabilità nella
relazione:E’ lui che tira o sono io
che non lo so condurre? E’ lui che
scappa o sono io che non credo voglia
tornare da me? Quei pericoli sono
reali o sono io che mi faccio prendere
dall’ansia? E’ un cane aggressivo o
è solo spaventato? Fa sempre come
gli pare… forse l’ho viziato troppo?
DUE GIORNATE DI CONDIVISIONE E
DI LAVORO DI GRUPPO. Il seminario
sarà condotto da:Francesca Rossi
Bassignana: Istruttore cinofilo FICSS,
insegnante di Yoga e integrazione
psicoenergetica, esperta in tecniche
teatrali. Roberto Del Soldato: Couselor
ad indirizzo energetico, esperto in
tecniche di consapevolezza corporea
ed espressione emozionale. Costo
dell’iscrizione (per i soci): 95€.
13,15, 17, 20, 22, 27 gennaio
EVENTI BIBLIOTECA FORINI LIPPI
DI MONTECATINI TERME

Dove: Montecatini Terme (PT) – Biblioteca
Comunale – Per info: bibliotecamct.it
Tel.0572.918700

Tutto pronto per un mese di gennaio

e’ anche BAR CAFFETTERIA

PROSSIMA APERTURA

IN VIA TOSCANINI 8,10 & 14 - PONTE BUGGIANESE - TEL.0572. 634888

EVENTI
ricco di eventi per bambini ed adulti.
La partecipazione agli eventi è gratuita.
Si consiglia la prenotazione. Lunedì 15
gennaio – Biblioteca Forini Lippi – dalle
17.00: Laboratorio Didattico-Creativo
per bambini dai 3 a 6 anni “Topolino
e i suoi amici” Primi passi con l’inglese
a cura della Cooperativa ArtArte.
Mercoledì 17 gennaio – Biblioteca presso
Ipercoop – dalle 17.00: Raccontami una
storia. Letture animate e giochi colorati
per bambini. A cura dei bibliotecari
di Montecatini Terme. Lunedì 22
gennaio – Biblioteca Forini Lippi – dalle
17.00: Laboratorio Didattico Creativo
per bambini dai 6 agli 11 anni: arte e
inglese. Attività di lettura espressiva,
laboratorio artistico e introduzione al
lessico specifico in inglese a cura della
Cooperativa Keras. Sabato 13,20 e 27
gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00
nei locali della Pro Loco di Montecatini
Alto, sarà allestito dalla biblioteca un
punto di prestito libri e multimediali per
i cittadini di Montecatini Alto. Presso il
punto i cittadini potranno iscriversi
alla biblioteca, prendere in prestito o
prenotare libri e multimediali.
13-27 gennaio

ARTISTIKAMENTE
Dove: Pistoia – Largo S. BiagioPer info:
Tel.335.5328810
Pittura, scultura, fotografia, poesia e
digital Art in armonica fusione. Tutti i
giorni dalle 15.30 alle 19.30. Vernissage
13 gennaio alle ore 17.00. Fra poco al
via la 2^ edizione di ArtistikaMente
che mette in mostra molti nuovi nomi
provenienti anche da fuori Regione.
Ci saranno espressioni artistiche di
vario genere, non perdetevi le novità.
Abbiamo inoltre il piacere di presentare
5 alunni del liceo Artistico P.Petrocchi
di Pistoia, selezionati fra talenti in arti
figurative. Potrete anche ammirare
nuovi lavori di eccelsi maestri pistoiesi
14 gennaio
FIERA DEL LIBRO E DELLA STAMPA

Dove: Prato – Piazza LippiPer info:
Tel.347.7370308

Mostra mercato e libero scambio del
libro usato, esaurito e antico.
DANCE EX-CHANGE

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Teatro
Alfieri Per info: www.castelnuovodigarfagnana.
info

Uno spettacolo di danza per la danza. tre
importanti compagnie che condividono
un’unica serata nella splendida cornice
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del teatro Alfieri.Tanti giovani danzatori
che avranno modo di confrontarsi con
il lavoro di grandi professionisti: le
prove, la preparazione, ed infine, nella
prima parte della serata, diventare
loro stessi protagonisti di un vero Galà
e poi “Evolution” “Amore e Psiche” e
“Resiliens- tutto si trasforma” (in ordine
di apparizione), i tre estratti degli
spettacoli proposti dalle compagnie
ospiti: KinesisContemporary Dance
Company, Something Else Dance
Company , SnS Ensemble .
In l’occasione della prima edizione del
progetto “Dance ex-change” i direttori
artistici delle tre compagnie, daranno la
possibilità ad alcuni giovani danzatori,
di avere un’esperienza diretta con il
loro lavoro tecnico e stilistico.
In qualità di Direttore Artistico,
Dipartimento Danza, ringrazio
l’amministrazione comunale di
Castelnuovo di Garfagnana, il Teatro
Alfieri, le tre Compagnie ospiti, i
Direttori Artistici e coreografi Sonia
Nifosi, Fabiana Meini, Angelo Egarese
E i Direttori delle scuole di danza che
parteciperanno al progetto.
14 gennaio e 4 febbraio
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DOMENICHE AL PLANETARIO

Dove: Monsummano Terme (PT) – Museo della
Città e del Territorio Per info: Tel.333.84969530572.953690

Proseguono le domeniche al Planetario,
uno degli appuntamenti domenicali più
attesi al Museo della Città e del Territorio
di Monsummano Terme, organizzate
in collaborazione con l’Associazione
Astrofili Valdinievole “A. Pieri”. Gli
incontri iniziano alle ore 15.30, che
come sempre saranno caratterizzati
da una conversazione su un tema a
carattere scientifico e astronomico di
quarantacinque minuti, seguita da
una lezione di quaranta minuti sotto il
planetario.
14 gennaio 2018 - LA MISSIONE CASSINIHUYGENS SUL SISTEMA DI SATURNO
RELATORE: PROF. MASSIMO MACUCCI.
4 febbraio 2018 - I MITI DELL’ILIADE
RELATORE: GUIDO GUIDOTTI. Tutti gli
incontri sono rivolti sia agli adulti che ai
bambini in età scolare, in quanto verrà
usato un linguaggio semplice e di facile
comprensione. L’ingresso è gratuito
ma è necessaria la prenotazione per
la lezione, in quanto il planetario può
ospitare al massimo 25 persone per
volta.

ANTICA
LAVANDERIA

M e u c c i dal 1953

La storica
lavanderia di
Borgo a Buggiano
dal 1953
Corso Indipendenza,102
Borgo a Buggiano
Tel. 0572. 30833

14,15,20,28 gennaio e 4 febbraio
ASSOCIAZIONE MUSICALE
LUCCHESE STAGIONE
CAMERISTICA E MUSICA RAGAZZI

Dove: Lucca – Auditorium del Suffragio Per info:
www.associazionemusicalelucchese.it

Dal ritmo ancestrale (e al contempo
raffinatissimo) delle percussioni
alla sublime bellezza de “La Morte
e la fanciulla” di Schubert passando
attraverso nuove opere e grandi
compositori. Questi sono alcuni
degli ingredienti della Stagione 2018
dell’Associazione Musicale Lucchese,
al via a gennaio con gli appuntamenti
dedicati alla musica da camera e con
“Musica ragazzi” che da anni si struttura
come una palestra d’ascolto dedicata ai
giovani. Due progetti che coniugano la
qualità degli interpreti con scelte che
rendono sempre più fruibili musiche
straordinarie, emozionanti e sempre
attuali.
INCONTRI DI STORIA TOSCANA
2018

Dove: Fucecchio (FI) – Fondazione MontanelliBassi Per info: info@fondazionemontanelli.it

Ore 17, incontro con Roberto Bizzocchi
sul tema “Vivere da nobili e da borghesi.
Affetti e interessi nelle famiglie toscane

in età moderna”.
20 gennaio-7 aprile
TRAPPOLA ACUSTICA – SEI GRADI
DI SEPARAZIONE – STAGIONE 2018

Dove: Piancastagnaio e Abbadia S.Salvatore (SI)
Per info: trappolaacustica@gmail.com

Questa La rassegna, giunta ormai al
terzo anno e realizzata senza alcun
contributo pubblico, propone un
tipo di programmazione che cerca di
selezionare performance innovative
in vari settori dell’arte. Gli eventi
in programma sono 6 (2 concerti, 2
spettacoli teatrali, 1 live painting e
un film muto musicato dal vivo) e si
svolgeranno a partire dal 20 gennaio
fino al 7 aprile 2018. Si inizia quindi
il 20 Gennaio con Stefano “EDDA”
Rampoldi che sarà allo studio Trappola
Acustica per un live acustico in duo, per
poi proseguire il 3 Febbraio con una
lezione/spettacolo sul teatro di Eduardo
del regista, più volte premio Ubu,
Massimiliano Civica. La rassegna si
conclude il 7 Aprile con un live painting
del fumettista e illustratore torinese
MaxFrezzato che sarà accompagnato
da vivo dai musicisti Roberta Chechi e
Raffaele Giannetti.
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Dove: Fucecchio (FI) – Fondazione MontanelliBassi Per info: info@fondazionemontanelli.it

Ore 17, incontro con Rossano Pazzagli
sul tema “Famiglia e podere: vita
domestica e comportamenti familiari
nel mondo mezzadrile toscano”.

EVENTI DEL SAPORE
19-21 gennaio
PREMIO BIRRAIO DELL’ANNO

Dove: Firenze – Teatro ObiHall Per info: www.
birraiodellanno.itTel. 055.483572

Il premio, giunto alla nona edizione, a
differenza dei classici riconoscimenti,
non intende valutare la bontà di
una birra in un preciso momento,
ma piuttosto la bravura tecnica del
birraio, la sua filosofia, la costanza
qualitativa dei prodotti in un intero
anno. Ad eleggere il più bravo oltre 90
esperti italiani (giornalisti, publican,
degustatori, giudici, operatori
del settore), che con il loro voto
nomineranno il birraio dell’anno e il
birraio emergente.
20 gennaio-19 marzo,

tutti i sabati e le domeniche

SAGRA DELLE FRITTELLE DI SAN
DONATO

Dove: Bagno a Ripoli (FI) – Loc. San Donato in
Collina Per info: vedi spazio a pag.114

27-28 gennaio
WINE & SIENA – CAPOLAVORI DEL
GUSTO

Dove: Siena – P.zzo Salimbeni – G. Hotel
Continental e P.zzoCom.le Per info:www.
wineandsiena.it

Ritorna per la sua terza edizione
un evento dedicato alle eccellenze
vitivinicole e culinarie firmato dagli
ideatori del Merano WineFestival.
Due giornate ricche di appuntamenti
immersi nelle suggestive location
di Palazzo Salimbeni, storica sede
del Monte dei Paschi di Siena, il Grand
Hotel Continental – Starhotels
Collezione e il Palazzo Comunale.
Circa 160 aziende vitivinicole e 30
artigiani del gusto Vi aspettano per
farVi conoscere i prodotti vincitori
del WineHunter Award, il premio
di qualità certificata assegnato
dalla commissione d’assaggio del
Merano WineFestival.Wine&Siena
vuole promuovere e valorizzare
il meglio della produzione italiana e

diventare un appuntamento
immancabile per addetti al settore e
appassionati nello storico contesto
della città di Siena, baricentro della
realizzazione vitivinicola toscana,
apprezzata in tutto il mondo.
3-4 e 10-11 febbraio
SAGRA DELL’OLIO NOVO DI
GHIZZANO

Dove: Peccioli (PI) – Loc. Ghizzano Per info: FB
Sagra dell’Olio Novo Tel.0587.630091-630147

La Sagra che compie 42 anni, è l’evento
che caratterizza l’inverno valderese con
due week end ricchi di appuntamenti
e di prodotti locali buoni da gustare,
dove non mancheranno l’ottimo olio
e il vino della zona, vi aspetta sabato
a cena e domenica sia a pranzo che a
cena. Tanti gli spettacoli e gli eventi
che incorniciano questa sagra. La
manifestazione si svolge nel nuovo
centro polifunzionale “Il Pallaio” ed è
organizzata dall’A.S.D. “La Ghizzanese,
il circolo ANSPI “La Terrazza” con il
patrocinio del comune di Peccioli.
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27 gennaio
INCONTRI DI STORIA TOSCANA
2018

123

124

EVENTI SPORTIVI

13 gennaio
20^ CRONOCASERANA

Dove: Caserana, Quarrata (PT) Per info:
cronocaserana@alice.it Tel. 368.3046143

Competitiva a cronometro individuale
di Km 5,060, con ritrovo alle ore 14.00
e prima partenza alle ore 15.00, tutto
questo presso la ex scuola elementare
in via di Mezzo. D’obbligo iscrizioni
preventive entro le 20.00 del 12 gennaio.
Previsti premi per categorie, maschili e
femminili, e per le società con il maggior
numero di atleti partecipanti.
14 gennaio
3^ EDIZIONE DEL TRAIL DEL CUCULO

Dove: Castiglion Fibocchi (AR) Per info: info@
trailrunpro.it

Nuova edizione del Trail del Cuculo, un
evento di Trail Running competitivo su
due distanze con partenza e arrivo dal
caratteristico paese di Castiglion Fibocchi

(AR); ovvero una manifestazione
competitiva di corsa in natura, a piedi
lungo i sentieri castiglionesi del basso
Pratomagno con partenza e arrivo da
Castiglion Fibocchi, tra evocativi sentieri
che si snodano attraverso i boschi.
Due i tracciati tra cui scegliere: 32km
(tempo max 6 ore) e 13km. Grazie alla
partecipazione della Nordic Walking
Arezzo, per ospiti e accompagnatori
verrà organizzata un Eco-Camminata
Nordic Waking di 8 km, con guida, sul
percorso della 11 km. Iscrizioni sul
posto, ritiro pettorali e pacco gara (solo
per chi si è iscritto on-line) dalle ore 7.00
alle 8.00 (o il sabato dalle 16 alle 19) e
partenza per entrambe le gare e per
l’Eco-camminata alle ore 9.00. Saranno
disponibili docce e pranzo completo al
termine. Mentre tre saranno i ristori
lungo il Trail ed uno lungo lo Short Trail.
L’organizzazione dell’evento si riserva il
diritto di apportare variazioni al percorso
in caso di condizioni meteo avverse
(fitta nebbia, forti temporali etc.) o di
annullare del tutto la manifestazione se
queste mettessero a rischio l’incolumità
dei partecipanti.
7^ PASSEGGIANDO E CORRENDO

PER I BOSCHI DI CERRETTI-7°
TROFEO MARCO NOVELLI

Dove: Cerretti, Santa Maria a Monte (PI) Per info:
Tel. 389.5465640 - 328.8548807

Marcia ludico-motoria di 18, 12, 6 e 4
km, tempo max 4 ore con partenza dalle
ore 08.00 alle ore 09.00 c/o la piazza
di Cerretti. Iscrizioni presso il Centro
Parrocchiale; pacco alimentare per tutti i
partecipanti e ristori previsti sia durante
il percorso sia all’arrivo, con grande
abbuffata! Manifestazione che avrà
luogo anche in caso di maltempo.
20 gennaio
1° MONTEMURLO BIATHLON

Dove: Montemurlo (PO) Per info: Tel. 333.1796800
- 340.1469539

L’Asd Montemurlo Running Team
M.B. organizza questa prima edizione
di un duathlon per MTB (3x3,7 Km)
e corsa (2x3,7 Km), con ritrovo alle
ore 13.00 e partenza alle ore 14.00
c/o il Circolo Meucci Tamare, in
piazza dell’Indipendenza. Iscrizioni
da effettuare max entro le 23.00 del
giorno prima, comprensive di ristoro
finale e servizio docce. Premiazioni per
categorie: maschili, femminili, miste,
singoli ed in base all’età complessiva dei
due atleti (dai più giovani, inferiore ai 40

Quanto vale la Tua Salute?
Non risparmiare
sul bene più prezioso che hai...
scegli il meglio per te
e la tua famiglia!
Specialisti in forma fisica, salute e longevità dal 1979

VIENI SUBITO!
Seguici anche su   
via Tagliamento, 7 - PIEVE A NIEVOLE
Telefono 0572.952596 - www.marianiwellnessresort.it
S.S.D.A R.L.

EVENTI SPORTIVI
come sempre, la domenica precedente
l’inizio del carnevale di Viareggio. Le
quote d’iscrizione sono devolute alla
Fondazione TiAMO onlus (Tutti Insieme
Associazioni Malattie Orfane. Le malattie
orfane sono quelle patologie che non
rappresentano un comune oggetto di
ricerca, quelle per le quali non sono
disponibili terapie specifiche, e quelle che
sono di interesse limitato per ricercatori
e medici. Di conseguenza, sono state
denominate “orfane” per lo stato di
abbandono a cui sono lasciati i pazienti
nel mondo dell’assistenza medica). La
partenza della gara competitiva avverrà
alle ore 9.30 (10.30 la non-competitiva di
5 km) sempre da piazza Mazzini, dove
vedremo anche l’arrivo.
anni, agli oltre 101 anni).
21 gennaio
8° TROFEO T.I.A.M.O. CARNEVALE BABY RUN

Dove: Viareggio (LU) Per info: tiamocarnevale@
gmail.com Tel. 0584.928988 /340.8016305

Gara podistica su strada di 10 km, oltre
ad una non competitiva di 5 km aperta
a tutti ed una baby-run per bambini da
0 a 10 anni. Manifestazione che si tiene,

27-28 gennaio
12° TROFEO CITTÀ DI MASSAROSA

Dove: Massarosa (LU) Per info:
massarosanuotovirgilio.it Tel. 0584/976646348.0114490

L’ASD Massarosa Nuoto, con il Patrocinio
del Comune di Massarosa, organizza
questa Manifestazione Interregionale di
Nuoto riservata alle categorie Assoluti,
Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti
e Seniores. Campo gara sarà la Piscina
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Comunale Giovanni Frati Massarosa,
base 25 metri, 6 corsie. Cronometraggio
Automatico con piastre a cura della
Federazione Italiana Cronometristi
mentre la giuria sarà effettuata dal
Gruppo Ufficiali Gara del Comitato
Regionale Toscana F.I.N. Al mattino,
nei due giorni, apertura vasca alle ore
7.30 ed inizio gare alle 8.30, mentre al
pomeriggio apertura per le 14.30 ed
inizio alle 15.30.
28 gennaio
28^ TRA LE COLLINE EMPOLESI - 24°
TROFEO CITTÀ D’EMPOLI

Dove: Empoli (FI) Per info: info@podisticaempolese.
it Tel. 333.4683796 - 329.2064088

Corsa podistica competitiva di Km 13,
con partenza alle ore 09.00 c/o il Circolo
Arci Le Cascine, via Meucci 67. Previsto
pacco gara alimentare con l’iscrizione.
Premiazioni per gli atleti (categorie,
maschili e femminili) e per le prime 10
società per n. di iscritti. Previste anche
una “Passeggiata di Carnevale” (una non
competitiva di 13 km) oltre ad una ludicomotoria di 5 km, con partenza sempre
per le ore 9.00.
8^ RONDA GHIBELLINA
Dove: Castiglion Fiorentino (AR) Per info: info@
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rondaghibellina-trail.com

Trail competitivo di Km 70, 45 (ultra trail),
28 (trail) e 15 (short trail) oltre ad una
marcia, camminata non competitiva di 9
km ed il Baby Ring di Km 0,7 cioè un mini
percorso trail per bambini dai 6 ai 15
anni. Partenza alle ore 06.00 per l’ultra
trail (Ronda Ghibellina Pl us) da 70 km; a
seguire dalle 8.00 le partenze per gli altri
percorsi sempre dal Palazzetto dello Sport
“F. Meoni”. L’organizzazione gestirà dei
posti di rifornimento in cui i concorrenti
potranno trovare cibo e bevande lungo
ogni percorso. Dal pomeriggio di sabato
(dove avremo il ritiro pettorali, il pasta
party e briefing pregara) e durante
tutta la manifestazione della domenica,
saranno in funzione stand con prodotti
enogastronomici tipici, artigianali e
non solo. Sarà possibile acquistare e
degustare specialità del territorio e della
cucina tipica Toscana. In caso di cattive
condizioni meteorologiche e/o per
ragioni di sicurezza, l’organizzazione si
riserva il diritto di sospendere la prova
in corso, ritardare la partenza, variare
il percorso o di modificare le barriere
orarie.
2 febbraio

BOXE NIGHT FLORENCE

Dove: Firenze Per info: info@mandelaforum.it Tel.
055.678841

sul ring, ci sarà Angelo Ardito che è
stato campione Italiano professionisti
categoria super piuma e porta un nome
storico nel mondo della boxe, e che
disputerà il suo ultimo match dando
l’addio alla boxe davanti al “suo pubblico
fiorentino”.
4 febbraio
32^ MARATONINA CITTÀ DI VINCI

Dove: Vinci (FI) Per info: info@atleticavinci.it Tel.
0571.56025 / 329.0931708 - 338.5000848

Boxe Night Florence, la notte dove
la grande boxe torna protagonista
a Firenze, dove saranno disputati, a
partire dalle 20.30, 6 incontri tra pugili
professionisti, attualmente tra i più
forti in Italia. Prima degli incontri
però avremo la cerimonia di consegna
da parte del Sindaco di Firenze del
Fiorino d’Oro a Leonard Bundu, pugile
sierraleonese naturalizzato italiano,
soprannominato “Il fiorentino d’Africa”,
diventato campione Europeo EBU dei
pesi welter nel 2011. Inoltre tra gli atleti

L’Atletica Vinci, col patrocinio del
Comune e di UISP-Sportpertutti,
organizza questa nuova edizione della
corsa podistica competitiva su strada di
Km 14,5 con passeggiate ludico-motorie
di 4 e 6 km. Il ritrovo è previsto presso
il Bar-Ristorante Nicchio, in via Renato
Fucini e la partenza alle ore 09.15. Previsti
ristori lungo il percorso e all’arrivo...con
dolci fatti in casa! I partecipanti, a cui
andrà, come omaggio, pacco alimentare,
saranno tenuti a rispettare (come sempre
in questo tipo di manifestazioni sportive)
il codice stradale. Premi per atleti uomini
e donne, divisi in varie categorie (assoluti,
veterani, argento...), oltre a premi anche
per le prime 10 società.

APERTURE STRAORDINARIE
SABATO 6 E DOMENICA 7 GENNAIO

09.00-13.00 e 15.30-20.00

DOMENICA 14 GENNAIO & DOMENICA 21 GENNAIO

15.30-20.00

UZZANO (Pistoia)
via Francesca Vecchia, 6 - telefono 0572.451127

MERCATI | PICCOLI TESORI
6-7 GENNAIO
MERCATINO ANTIQUARIATO
Dove: Follonica (GR)
Per info: tel. 0566.59111
Viale Italia. Orario: 10,00-20,00
MERCATINO DELL’EPIFANIA
Dove: Montecatini Terme (PT)
Per info: FbToscanaQuando
Via Don MinzoniOrario: 9,00-19,00
7, 21 GENNAIO
LA SOFFITTA SOTTO IL
CAMPANONE
Dove: Pontremoli (MS)
Per info: tel. 360.700360
Centrostorico. Orario: 9,00-19,00
11,18,25 GENNAIO
MERCATINO ‘900 E DINTORNI
Dove: Pistoia
Per info: tel. 0573.371938
Via Roma e dintorniOrario: 9,00-19,00
13-14 GENNAIO
MERCATINO ANTIQUARIATO A
BARGA
Dove: Barga (LU)
Per info: fbWePlanner
Centrostorico
BOLGHERI ANTIQUARIA

Dove: Bolgheri (LI)
Per info: 340.7241313
Centrostorico
MAREMMANDO
Dove: Grosseto
Per info: tel. 0564.21117
P.zza Dante
ANTIQUARIATO A PIOMBINO
Dove: Piombino (LI)
Per info: tel. 338.3798676
P.zzaCappelletti, Corso ItaliaOrario:
dalle 9,00
ANTIQUARIATO A PISTOIA
Dove: Pistoia
Per info: tel. 0573.371905
Area Ex Breda via S. Pertini. Orario:
9,00-19,00
14 GENNAIO
MEMORANDIA, LE COSE
RACCONTANO
Dove: Anghiari (AR)
Per info: tel. 0575.749279
P.zzaBaldaccio
FIERA ANTIQUARIA DEL
VALDARNO
Dove: TerranuovaBracciolini (AR)
Piazza della Repubblica
Per info: 055.9199225
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LA SOFFITTA IN PIAZZA
Dove: Carmignano (PO) – Loc. Seano
Per info: tel. 055.8712468
Via Carlo Levi, prossimitàStatale 66.
Orario: 9,00-20,00
ANTIQUARIATO IN SANTO SPIRITO
Dove: Firenze
Per info: tel. 055.2705233
P.zza Santo Spirito
17 GENNAIO
BANCARELLE IN SANTA TRINITA
Dove: Prato
Per info: 339.5423347
Via Santa TrinitaOrario: 8,00-19,00
20 GENNAIO
ARTI E MESTIERI
Dove: Firenze
Per info: tel. 0571.245564
P.zzaTanucci
21 GENNAIO
ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Dove: Quarrata (PT)
Per info: tel. 0573.771212
P.zza Risorgimento
EGOLANTIQUARIA
Dove: San Miniato (PI) – Loc. Ponte a
Egola

AUTODEMOLIZIONE
AUTOVEICOLI
RITIRO A DOMICILIO
Vasto assortimento di
ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a - Tel. 0572.635473 Fax 0572.931469
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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Per info: tel. 348.3810818
P.zzaSpalletti, via XXIV aprileOrario:
8,00-18,00
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Dove: Certaldo (FI)
Per info: tel. 0571.665734
P.zza Boccaccio, via 2 Giugno
BROCANTAGE CHE PASSIONE
Dove: Vinci (FI) – Loc. Sovigliana
Per info: info@porteaperte.aps@gmail.
com
CentrostoricoOrario: 8,00-19,00
MERCATINO A DICOMANO
Dove: Dicomano (FI)
Per info: tel. 055.8385426
P.zzaBuonamici, via D. Alighieri.
Orario: 7,30-17,30
TORRE DEGLI UPEZZINGHI
Dove: Calcinaia (PI)
Per info: 0587.265438
Piazza Indipendenza. Orario: dalleore
8,00
26 GENNAIO
SOFFITTE IN STRADA
Dove: Bagni di Lucca (LU)
Per info: www.prolocobagnidilucca.it
Centrostorico
27-28 GENNAIO

COLLEZIONARE IN PIAZZA
Dove: Prato Per info: tel. 333.8975175
P.zza San Francesco
MERCATO ANTIQUARIATO
Dove: Viareggio (LU)
Per info: tel. 0584.1841963
P.zzaCampioniOrario: 9,00-20,00
CECINA ANTIQUARIA
Dove: Cecina(LI)
Per info: tel. 339.5275225
Centrostorico

Per info: tel. 331.7809686
Via deiMusei ecentrostorico
CORTILE DEL COLLEZIONISTA
Dove: Firenze Per info: tel. 055.290832
Via dell’AgnoloOrario: dalle 8,00
PESCIA ANTIQUA
Dove: Pescia (PT)
Per info: FbToscanaQuando

28 GENNAIO
ANTIQUARIATO A EMPOLI
Dove: Empoli (FI)
Per info: tel. 0571.757999
P.zza della Vittoria. Orario: dalle 9,00 in
poi
LA PIAZZA DEL COLLEZIONISTA
Dove: CastiglionFiorentino (AR)
Per info: tel. 0575.658278
Corso Italia e piazza del Comune.
Interagiornata
FIERA DELL’ANTIQUARIATO
Dove: Sansepolcro (AR)
Per info: tel. 0575.732238
P.zza del Municipio, centrostorico
VIA DEI MUSEI
Dove: Montevarchi (AR)

Oggettistica e
accessori casa

MQ E
0
0
0
2I ESPOSIZION

Arredamento e
antiquariato

D

Stanze Complete
Arredate

VENDITA ON-LINE
www.mercatinolamansarda.it

MERCATI | PICCOLI TESORI
Borgo della Vittoria, via Andreotti
Orario: 9,00-19,00
RITORNO AL PASSATO
Dove: Cortona (AR) tel. 370.1180840
Centrostorico
ANTIQUARIATO A SCANDICCI
Dove: Scandicci (FI)
Per info: tel. 055.7591374
P.zzaMatteotti
3-4 FEBBRAIO
ARTI E MESTIERI
Dove: CastelnuovoGarfagnana (LU)
Per info: tel. 0583.641007
CentrostoricoOrario: 9,00-19,00
4 FEBBRAIO
ANTICHITA’ IN PIAZZA

Dove: Pietrasanta (LU)
Per info: tel. 0584.795298
P.zzaDuomo
MERCATO DI SANT’AGATA
Dove: Scarperia (FI) – Loc. Sant’Agata
Per info: tel. 055.8468165
CentrostoricoOrario: dalle 9,00 in poi
ANTICHITA’ E USATO
Dove: SestoFiorentino (FI)
Per info: tel. 055.4496286
P.zza Vittorio Veneto
FIESOLE ANTIQUARIA
Dove: Fiesole (FI)
Per info: tel. 055.5961239
Piazza Mino
ANGOLO DELL’ANTIQUARIATO
Dove: Carmignano (FI)
Per info: tel. 055.8712468
P.zzaMatteotti e cantine ex-Niccolini
Orario: dalle 9,00
APRILANTE
Dove: Greve in Chianti (FI) – Loc.
Panzano in Chianti
Per info: 055.852490
Via XX Luglio, via G. Da Verrazzano
FIERA ANTIQUARIATO AREZZO
Dove: Arezzo
Per info: www.fierantiquaria.org
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P.zza Grande e vielimitrofe. Orario:
sabato ore 9,00-20,00 e domenica ore
9,00-19,00
MERCATO DEL PASSATO
Dove: Livorno
Per info: tel. 0586.883374
P.zzaCavour e ScaliScaffi
6-7 FEBBRAIO
ANTIQUARIATO A PISA
Dove: Pisa Per info: tel. 347.8709729
P.zzaMatteottiOrario: 8,00-20,00

PER VIVERE IN ESTERNO
ANCHE IN INVERNO ...

via Circonvallazione, 66 - BORGO A BUGGIANO - www.giovanniparisi.it
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MOTORI E GUIDA

Non dimentichiamo: il codice della
strada salva la vita
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Articolo 147
c.1 e 5 del CdS
(Obblighi
di
prudenza
nell’approssimarsi
ad un passaggio a
livello).
Gli
utenti
della
strada
approssimandosi ad un passaggio
a livello devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti
e devono osservare le segnalazioni
indicate nell’articolo 44 CdS . Nei
passaggi a livello sprovvisti di barriere
o semibarriere devono essere collocati,
a cura e spese dell’esercente la ferrovia,
i seguenti segnali:
a) Croce di S. Andrea se la visibilità
verso la ferrovia è sufficiente lungo
tutto il percorso di approccio;

b) Croce di S. Andrea e segnale
FERMARSI e DARE PRECEDENZA posti
sullo stesso sostegno se la visibilità è
sufficiente solo da breve distanza dal
binario;
c) Croce di S.Andrea e dispositivo
luminoso a DUE LUCI ROSSE
LAMPEGGIANTI alternativamente
nonché dispositivo di segnalazione
acustica se la visibilità è
insufficiente.
La Croce di S.Andrea viene
generalmente integrata dalla
segnaletica stradale orizzontale
prevista dall’art.40 comma 5 CdS
ovvero da una striscia trasversale
continua che indica il limite prima
della quale il conducente ha l’obbligo
di arrestare il veicolo. Nei passaggi
a livello sprovvisti di barriere o
semibarriere in cui la circolazione dei
treni è molto lenta e la circolazione
stradale è regolate da un agente o

da semaforo, la Croce di S.Andrea è
sostituita dal segnale di passaggio a
livello senza barriere collocato alla
medesima distanza con pannello
integrativo recante la distanza in metri
dal binario.Quando il trasgressore sia
incorso in un periodo di 2 anni in una
delle infrazioni di cui all’articolo 147
Cds per almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da
1 a 3 mesi. La sanzione amministrativa
prevista è da Euro 85,00 a Euro 338,00
con pagamento entro 60 giorni di Euro
85,00 ed oltre 60 giorni di Euro 169,00
mentre se il pagamento avviene entro
5 giorni esso viene ridotto del 30%
ossia Euro 59,50. Vie è comunque una
decurtazione di 6 punti dalla patente.

AUTOFFICINA
CAR AUTO
di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

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

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

Riparazione e assistenza auto d’epoca

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC
via Santovecchio, 49 - CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia)
Tel. 0572.444577 - fax 0572.448070 - officinacarautojd@gmail.com - www.autofficinacarauto.com

39 anni

di esperienza
nella carrozzeria

ALTRI SERVIZI

assistenza gomme
assistenza meccanica
soccorso stradale
assistenza legale
auto sostitutiva
gestione del sinistro

RIA
AUTOCARROISZTZAE
BELLAV
adi
di Stefano Corr
via MolinettoIA4NO
BORGO A BUGG

 0572.303310
 335.682445

CAR
WRAPPING
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TECNOLOGIA

Giù dall’albero: in Italia una
famiglia su tre ancora non
ha internet a casa
Di Simone Ballocci

nove su dieci (91,6%). Un
altro fattore discriminante
è il titolo di studio. Ha una
connessione a banda larga
il 92,7% delle famiglie con
almeno un componente
laureato.

Kit di
riconoscimento
della Social Fauna
Il Narcisista delle Attenzioni
Di Giada Tommei

È bene, ogni tanto, fare i conti con la
realtà. E la realtà è che, ancora oggi,
in Italia, una famiglia su tre non è
connessa ad internet in casa. È vero:
rispetto al 2016, la quota di quelle che
dispongono di un accesso a internet da
casa è comunque aumentata dal 69,2%
al 71,7% (dati Istat). E le famiglie che
usano la banda larga passano dal 67,4%
al 69,5% e che la connessione fissa
rimane la più diffusa. Ma è altrettanto
vero che il tasso medio di penetrazione
della banda larga tra le famiglie
residenti nei Paesi europei è dell’85%,
e l’Italia, con un tasso del 79%, ha un
gap di 6 punti percentuali rispetto alla
media Eu28.
Non solo: i dati di connessione alla
rete ricalcano quelli dell’estrazione
sociale. Come a dire: internet non
è particolarmente democratico,
visto che tra le famiglie resta un
forte divario digitale che l’Istituto
di statistica riconduce soprattutto
a fattori generazionali e culturali.
Le più connesse sono quelle in cui è
presente almeno un minorenne: sono

La giungla del web è un
ambiente complesso ed
insidioso: imparare a
districarsi nella complessa
“fauna” che la popol, è
fondamentale. Gli homo
technosocialus
che vi
prolificano sono molti
e meritano la dovuta
catalogazione: ecco
dunque, in più puntate, un
kit di pronto soccorso per
riconoscere (e riconoscersi)
nel mondo della virtualità,
quando il solo tasto “ricarica
pagina” o “blocca contatto”,
non bastano...
Una delle figure più irritanti della
giungla del web è, senza dubbio,
il Narcisista delle Attenzioni: una
personalità arguta fin troppo
spesso sottovalutata. L’assetato
di considerazione escogita veri e
propri piani d’azione volti a captare
ferocemente la tua concentrazione.
Come un attento regista di Sitcom,
attira il tuo sguardo come una calamita,
ti illude che sarà aperto e sincero e
poi, improvvisamente… sparisce.
Il subdolo, si tagga solitamente in

ospedali, pronto soccorso, pompieri,
becchino, sala gessi o covo dell’Isis
scrivendo “Cavolo, ci mancava anche
questa!”. Ad un simile post , nell’arco
di 2 minuti netti si aggiungono circa
42 commenti tutti incentrati sulla
stessa richiesta: “Che succede??”. Tali
commenti rimangono perfidamente
senza risposta per almeno
un’ora, spingendoti a controllare
continuamente la pagina sperando in
un qualsiasi cenno. Dopo un’estenuante
attesa, il Narcisista fa finalmente la
sua comparsa, atteso come il Messia
all’ultima cena. Mentre tutti pendono
dalle sue labbra, lo scellerato sceglie
uno tra i “commentatori” e risponde
“TI SCRIVO IN PRIVATO”. Ora, quanta
cattiveria ci può mai essere dentro chi
insinua il seme della curiosità e poi
nasconde il misfatto? Ed ecco che tu,
povero assetato di disgrazie, rimani
con un palmo di naso a bruciare
internamente mentre il detentore del
segreto sguazzerà felice tra messaggi
personali e richieste di spiegazioni
che continueranno ad aumentare,
vertiginose come la tua insoddisfatta
curiosità.

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA
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PEC, SPID, CAD e altri misteri!
a cura di Amico Bit

Ogni epoca ha i suoi acronimi.
Ormai sono ampiamente entrati
nel linguaggio comune acronimi
come DVD (Digital Versatile
Disk), ADSL (Asymmetric
Digital Subscriber Line), SIM
(Subscriber Identity Module),
etc.Oggi stanno entrando
nella nostra vita e nel nostro
linguaggio nuovi acronimi che
forse per alcuni non sono ancora del
tutto chiari, ma che presto invaderanno
la nostra vita quotidiana. Per non farci
cogliere impreparati iniziamo l’anno
dando uno sguardo veloce a questi
nuovi arrivati e facciamoci vanto (una
volta tanto) di essere italiani, visto che
in ciò che stiamo per affrontare siamo
all’avanguardia in Europa e tra i primi
al mondo.La burocrazia digitale! Evvai!
Ebbene sì, siamo tra i primi al mondo
ad aver istituzionalizzato un sistema
di identificazione digitale di messaggi
di posta elettronica e di firma digitale
tali da poter essere utilizzati per
gestire le scartoffie della pubblica
amministrazione e non solo.
Partiamo dalle cose semplici (primo
acronimo):
PEC (Posta Elettronica Certificata):
presente al momento solo in Italia,
Svizzera e Hong Kong, è un sistema di
posta elettronica che permette di dare

valore legale alle comunicazioni allo
stesso modo di una raccomandata con
ricevuta di ritorno tradizionale.
Ma la PEC serve solo a trasmettere
comunicazioni ufficiali. Invece Governo
e Parlamento desiderano permette
alla Pubblica Amministrazione di
gestire l’intera vita burocratica del
cittadino. La prima esigenza è quindi
quella di identificarlo digitalmente in
modo univoco, per fargli firmare un
documento, per esempio.
Ed ecco che è stato introdotto lo
SPID (Sistema pubblico di identità
digitale): si tratta del sistema di
identificazione di soggetti fisici e
giuridici che permette di accedere
agli sportelli on-line della pubblica
amministrazione. I soggetti che nella
pratica realizzano e gestiscono PEC e
SPID sono aziende private. Attualmente
i soggetti accreditati sono InfoCertS.p.a,
Poste Italiane S.p.a, Tim, Aruba Pec

S.p.A., Sielte S.p.a., Namirial S.p.A. e
Register.it S.p.a.Si tratta di un sistema
complicato che serve a rendere le
cose più semplici. Già le aziende,
praticamente tutte, ma anche docenti
e qualche privato si sono scontrati
con le difficoltà iniziali di attivare
questo tipo di servizi tecnologici. Ma
la tendenza è quella di far aderire
tutta la cittadinanza per semplificare
le procedure di identificazione,
comunicazione e abbattere i costi
logistici, file agli sportelli e seccature
varie.
Ultima innovazione approvata dal
Consiglio dei Ministri è il CAD (Codice
di Amministrazione Digitale) che
include l’ultima innovazione del settore
ovvero Domicilio Digitale Unico per
i Cittadini e le Associazioni. Si tratta
di un registro da cui le Pubbliche
Amministrazioni attingeranno per
sapere su quali indirizzi PEC inviare
le comunicazioni ufficiali quali atti
giudiziari e ogni altro documento
redatto da un ente pubblico.Le
scartoffie digitali hanno già iniziato a
prendere il volo, ma un sacco di cose
inizieranno presto a volare! Se avete
bisogno di consulenza o supporto non
esitate a contattarci, abbiamo un lettore
di Smart-Card pronto per voi. Non
sapete cos’è? Oops…

Per qualunque informazione o consulenza potete contattarci al numero 0572/773791, oppure per posta elettronica shop@
amicobit.com, oppure potete passare a trovarci nel nostro punto vendita di via Biscolla a Montecatini Terme.

Hai una domanda da farci?

Scrivi a info@amicobit.com e ti risponderemo su queste pagine nelle prossime uscite!

AmicoBIT Computer Shop

Vendita e assistenza computer, Mac, tablet
Soluzioni con ricondizionato garantito
Rimozione virus • corsi personalizzati

GigoBIT per la tua azienda
via biscolla 33c • Montecatini Terme
tel 0572 773791 • info@amicobit.com
a soli 100 mt. dal McDonald’s

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

Gestionali per le aziende e per il turismo
Pacchetti di assistenza tecnica all inclusive
Campagne mail e SMS
Creazione websites ed hosting su misura
Sistemi di protezione anti spam e cryptolocker
Noleggio operativo a basso costo su ricondizionato

oppure seguici su
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QUELLO CHE C’È NEL CIELO

a cura di Massimo Martini

Astrofilo e appassionato di astronautica
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a
occhio nudo e fenomeni interessanti.
A gennaio vi sarà Luna piena il 2, ultimo
quarto l’8, nuova il 17, primo
quarto il 24 e nuovamente
piena il 31. Mercurio sarà
visibile a sud-est all’alba fino
al 19. Venere non è visibile
per tutto il mese. Marte,
Giove e Saturno saranno
osservabili a sudest, nelle
prime ore del mattino. Però,
sia Giove che Marte saranno
più alti sull’orizzonte e
meglio visibili che Saturno e
Mercurio. Questo permetterà,
a gennaio, di poter osservare
delle congiunzioni planetarie
molto spettacolari. All’alba
del 6, 45 minuti prima del
sorgere del Sole, Giove e Marte
si troveranno a solo un terzo di grado
l’uno dall’altro (il dito mignolo posto alla
distanza di un braccio corrisponde ad
un grado nel cielo!). La mattina dell’11
Marte e Giove saranno raggiunti anche

dalla Luna, in fase calante. Il 31 gennaio
eclisse lunare, ma visibile ottimamente
solo nell’Oceano Pacifico e dalle terre che
vi si affacciano.
Costellazioni. Il cielo di gennaio
appare dominato dalla grande figura di

Orione, dalla stella Sirio e dall’asterismo
del Triangolo Invernale. Orione è in
assoluto la protagonista del cielo: la
sua caratteristica forma a clessidra,
le tre stelle allineate della cintura e la

di Luca e Simonetta

Farmacia
del Duomo
Viale Europa, 22 - PESCIA
Tel. 0572 476225
 Farmacia del Duomo Pescia

I NOSTRI SERVIZI
preparazioni galeniche
fitoterapia
omeopatia
dermocosmesi
veterinaria
prenotazioni cup
attivazione tessera sanitaria
ricarica mensa scolastica e
pagamento trasporto/asilo
consegna gratuita a domicilio

sua posizione a cavallo dell’equatore
celeste ne fanno il punto di riferimento
per gli osservatori del cielo di tutto
il mondo. Prolungando in direzione
sud-est la linea tracciata dalle tre stelle
della cintura si giunge a Sirio, la stella
più luminosa dell’intera
volta celeste; questa stella,
assieme a Betelgeuse e
Procione, un astro notevole
nella costellazione del
Cane Minore, costituisce
il Triangolo Invernale. A
sud di Sirio, il corpo del
Cane Maggiore è segnato
da una catena di stelle che
prosegue verso sud-est,
terminando in un triangolo.
A nord del Triangolo
Invernale si evidenzia
bene la costellazione
dei Gemelli, le cui stelle
sono disposte secondo un
rettangolo inclinato verso
nord-est, quasi a voler “sfuggire” dal
gruppo di stelle di Orione. Ad nordovest di quest’ultimo, in alto nel cielo, si
estendono il Toro e l’Auriga.
Ad est, la brillante stella Arturo inizia

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo,
Donna e Bambino,
Playtex, Lovable, Sloggi,
Liabel e Alpina

via Marruota, 124
51016 MONTECATINI TERME
TEL. 0572.79760
CEL. 339.7430110

6 愀渀渀椀 d椀 “A氀椀洀攀渀琀愀爀椀 䐀⸀O⸀C⸀”

瀀爀漀渀琀椀 瀀攀爀 愀氀琀爀椀 66…

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE
telefono 0572.73411

QUELLO CHE C’È NEL CIELO
a mostrarsi, rasente l’orizzonte col
suo colore rossastro, che i bassi strati
atmosferici fanno virare sul gialloarancio; sale inoltre la figura del Leone,
di forma trapezoidale, con la brillante
Regolo sulla parte sud-ovest. Il campo a
sud-est appare invece privo
di stelle, in direzione della
grandissima Idra e di altre
costellazioni minute.
A nord, il Grande Carro inizia
ad elevarsi sull’orizzonte,
disponendosi
quasi
verticalmente, mentre al suo
crescere segue, dalla parte
opposta alla Stella Polare, il
declino d Cassiopea.
Pillole di astronomia:
Consigli per l’osservazione
del Cielo notturno. Le
distanze apparenti sulla volta
celeste si misurano in gradi;
conoscere a quanto equivale
un grado sulla volta celeste
è utile per vari scopi: oltre a fornire un
metro di valutazione delle distanze,
consente anche di individuare con una
certa precisione un oggetto celeste più
debole, conoscendo la distanza in gradi

e la direzione rispetto ad un altro oggetto
più luminoso e facilmente identificabile.
Generalmente è sufficiente seguire il
seguente consiglio portando la mano
alla distanza massima davanti al proprio
viso, stendendo il braccio, ed utilizzare

Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-16 e non solo

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

le proprie dita per determinare in modo
approssimativo alcune distanze. Il
diametro di un mignolo equivale ad un
grado celeste, un pollice a due, tre dita
centrali a 5, pugno chiuso a 10 ed una

PREPARATI AD UNA
RAFFICA DI COCCOLE
DAL 5 GENNAIO TI ASPETTIAMO
CON I NOSTRI SORPRENDENTI

SALDI!

via Marruota, 122 Montecatini T. - Tel. 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su 

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072
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spanna (distanza massima fra punta del
pollice e mignolo divaricati) a 20.Prima
di iniziare l’osservazione, è conveniente
restare alcuni minuti al buio, affinché le
pupille si dilatino per la visione notturna;
in questa fase è molto importante non
osservare direttamente le
luci di un faro o di una torcia,
perché la pupilla in presenza
della luce si restringe
improvvisamente e la retina
ne resta “impressionata”,
proiettando fastidiose
geometrie colorate davanti
al punto di fuoco per i 5-10
minuti successivi. Inoltre i
tempi di adattamento al buio
sono molto più lenti di quelli
di adattamento alla luce. Per
consultare un libro od una
mappa celeste è consigliabile
utilizzare una torcia con
debole luce rossa.
GAV (GruppoAstronomicoViareggio)
http://www.astrogav.eu

UAI (Unione Astrofili Italiani)

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_
Ottobre_2017

Sito dell’osservatorio di Arcetri

https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html
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ANIMALI E AFFETTO

Topi, twitter e nostalgia
Quando i gatti si danno alla politica estera
Di Joselia Pisano

FRANCIA – GRAN BRETAGNA - Si
chiamano Nomi e Noé i due gatti
“incaricati” dal Ministero degli Esteri
francese di combattere l’invasione
di topi che sta colpendo il Quai
d’Orsay e diversi altri ministeri a
cominciare da quello del capo del
partito del presidente, La Republique
en Marche, Christophe Castaner. Una
vera e propria piaga, insomma, che
l’Eliseo ha deciso di combattere nel
più vecchio e forse efficace dei modi:
adottare due felini che potranno
aggirarsi liberamente tra le sale di
rappresentanza e gli uffici operativi
di quello che è il vero e proprio cuore
della diplomazia francese, con il preciso
compito di cacciare i topi. Quella di
risolvere una infestazione di roditori
giunta ormai fuori controllo adottando

uno o più gatti non è una novità per i
governi stranieri. La Gran Bretagna
vanta infatti altri tre attivissimi felini:
Palmerston, in servizio al Ministero
degli esteri britannico, con all’attivo
la cattura di ben 27 roditori; Larry,
residente al numero 10 di Downing
Street, avvistato mentre, lo scorso
marzo, si lasciava sfuggire un topo alla
fine di una animata caccia; e la “star”
del web Lawrence of Abdoun adottato
dal gattile di Amman dall’ambasciata
inglese in Giordania. L’ex randagio, cui
è stato conferito lo status di diplomatico,
dallo scorso ottobre ha il compito di
cacciare i topi ed accogliere gli ospiti
dell’ambasciata. Il “diplogatto”, come
è stato ribattezzato dal popolo del
web, ha anche una pagina Twitter
(@LawrenceDipCat) seguita da oltre
57mila followers.

L’ossitocina piace anche a
Fido
Anche per i cani il sorriso procura fiducia e
affetto

Di Francesca Chelucci

Lo sappiamo tutti, se sorridiamo siamo
più belli e dello stesso parere è il miglior
amico dell’uomo: il cane. Una ricerca
proveniente dall’università finlandese
di Helsinki ha rivelato quanto i cani
siano maggiormente attratti dai

volti sorridenti. Questo fenomeno
è dovuto dall’ossitocina, conosciuto
anche come ormone dell’amore e
famoso per essere il “filo” che lega le
madri ai propri figli. I ricercatori di
Canine Mind, esperimento condotto
su ben 43 cani, hanno dichiarato che
l’ossitocina può influenzare anche
“quello che i cani vedono e come
vivono ciò che vedono”. La relazione
tra uomo e animale è orientata dal
neurotrasmettitore cerebrale associato
a sentimenti come la fiducia e l’affetto.
Durante la sperimentazione, ai cani
sono state mostrate foto di facce
sorridenti o accigliate, ognuna per due
volte mentre gli scienziati analizzavano
lo sguardo degli animali e le dimensioni
delle pupille attraverso un dispositivo
di monitoraggio oculare, dimostrando
la loro preferenza.

ADOZIONE DEL CUORE:
SHARPI.
Ciao sono Sciarpi mi chiamo cosi perché sono
un incrocio con lo Shar Pei. Sono bellissimo. Sono una
taglia media, buonissimo con le persone e coccolone; sono adatto anche
a famiglie con i bimbi. Ho circa 8 anni. Vado d’accordo con le femmine
da provare con i maschi e i gatti. La mia storia è triste perché sono
stato abbandonato qualche mese fa con al collo un collare dove i miei
gentilissimi proprietari si sono preoccupati di scrivere i farmaci che
dovevo prendere a vita.
Sciarpi è cardiopatico e deve prendere a vita mezza pastiglia per il
cuore...
La gabbia non è certo il suo habitat ideale, con il tempo peggiora
sicuramente la sua salute. Sciarpi cerca una famiglia che lo ami e un
comodo divano dove riposare....
No solo giardino ma anche vita in casa, vita sociale.

Controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 19,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio) MONTECATINI TERME
 334.6211610  www.canilehermada.it
 canilehermada@gmail.com - consigliodirettivohermada@gmail.com
Orario Passeggiate: 14.30 - 18.00

PARLIAMO DI ANIMALI CON...
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Educare al meglio i nostri cuccioli
Sono terminate da poco le feste e, come
accade ogni anno, ci apprestiamo a
tornare ai ritmi di sempre con qualche
chilo in più, qualche nuovo regalo…e
a volte con un componente in più nella
nostra famiglia. Capita infatti che,
proprio durante le festività Natalizie,
facciano ingresso per la prima volta
nelle nostre case un cucciolo di cane o
di gatto che ci portano gioia, allegria e
movimento ma anche un impegno e
una responsabilità in più. I primi giorni
del cucciolo nella nostra casa sono molto
importanti in quanto, se ben indirizzato,
l’animale tenderà ad acquisire da subito
i giusti comportamenti che porteranno
la convivenza con lui ad essere ottima
anche quando il cucciolo diventerà un
cane grande.
La preparazione della casa rappresenta
senza un dubbio un passo fondamentale
per evitare che il cucciolo si cacci da
subito in qualche guaio. Bisogna ad
esempio prestare attenzione a non
lasciare alla sua portata il cibo che
mangiamo soprattutto se si tratta di
pesce con spine o carne con piccoli ossi.
I cuccioli sono decisamente curiosi
L’Ambulatorio Veterinario Ponte
dei Marchi è una struttura di 180 m²
all’avanguardia, grazie alla professionalità
dei veterinari, alle qualità della struttura e
all’efficacia dei servizi...

A PESCIA E’ ARRIVATO

Dott.

Balistreri Claudio

Dott.ssa

Frugoli Alice

ed affamati e corriamo il rischio che si
presentino da subito delle disfunzioni
dell’apparato digerente. Dobbiamo poi
nascondere alla sua vista medicine, cavi
elettrici o prodotti tossici come detersivi,
profumi, tabacco, cioccolata o altre
sostanze che il cucciolo potrebbe essere
tentato di assaggiare.
Sarebbe importante inoltre attrezzare
nella casa uno spazio confinato e sicuro
per il cucciolo dove avrà le sue ciotole
e potrà giocare o stare in sicurezza
quando non siamo in casa o quando
non possiamo dedicargli tutta la nostra
attenzione. A seconda della taglia del
cane, questo spazio può essere un
trasportino, un recinto, una cuccia o
una piccola stanza a lui dedicata. Inoltre
delimitare lo spazio di movimento del
cane, soprattutto quando non siamo in
casa, lo aiuterà a stare più tranquillo e
sereno senza il rischio di danneggiare
nulla o di spaventarsi in un ambiente a

Dott.

Bernardi Gabriele

lui completamente nuovo e sconosciuto.
Dal punto di vista sanitario, è importante
che il cucciolo sia visitato e microchippato quanto prima e che durante
la prima visita il veterinario imposti lo
schema vaccinale di base e faccia un
esame delle feci per rilevare l’eventuale
presenza di parassiti intestinali.
Sarebbe inoltre opportuno valutare
l’alimentazione che il cucciolo ha avuto
fino a quel momento e scegliere per lui il
cibo più adatto e bilanciato.
L’ultima cosa da ricordare sempre è che il
cucciolo si trova ad affrontare un mondo
del tutto nuovo per lui e deve imparare
a comunicare nel modo giusto con la
sua nuova famiglia. Non deve quindi
mai mancare la pazienza e, in caso di
bisogno, possiamo anche rivolgerci ad un
veterinario, ad un comportamentalista o
ad un educatore cinofilo per imparare il
modo migliore di instaurare con lui uno
dei più bei rapporti di amicizia di sempre.

SERVIZI

Reperibilità e Pronto Soccorso 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, festivi compresi
Visite cliniche - Prevenzione - Radiologia - Ecografia - Lab analisi - Citologia - Oncologia Endoscopia - Oculistica - Chirurgia - Degenza e Day hospital

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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CHI BEN COMINCIA…
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Ciao a tutti, quando arrivo a scrivere
il primo “pezzo” dell’anno, penso
sempre di parlare a lettori avidi di
novità ma, ormai soprattutto a livelli
di eventi “Live” a gennaio ormai non
solo si sanno già tutti i concerti che ci
saranno fino all’estate ma sono anche
già finiti i biglietti in vendita. Ormai
per andare ad un concerto di quelli
attesi, bisogna comprarsi l’agognato
biglietto praticamente l’anno prima e
non è detto di trovarlo. Vedo amici che
già esibiscono i biglietti per concerti
di quest’estate come trofei, dato che
le date sono già sold out. Purtroppo
piaccia o non piaccia è così, quindi
se volete questa estate godervi il
vostro JOVANOTTI, come il solito
appuntamento con VASCO ROSSI,
oppure come il concerto sotto le mura
lucchesi di ROGER WATERS….. Veloci,
veloci…… e non è detto che siate ancora
in tempo.
Mentre scrivo ho ancora nelle orecchie
il “disco dell’anno”, non solo secondo
me, “Divide” di ED SHEERAN. Ebbene,
finalmente un bel disco di musica pop
fatto come si deve, si ascolta bene, non è
noioso e soprattutto banale come tanti
album usciti nel 2017 ma, se speravate
di vedere il giovane britannico live in

Italia quest’estate purtroppo, grazie al
grande successo mondiale, non sarete
accontentati. Questo deve fare ancora
Australia e Stati Uniti in tournee, girerà
il mondo fino a tutto novembre. Ci
sarebbero un paio di date in Svizzera
e in Austria, ma onestamente non so
quando.
Mamma mia, per andare a vedere
un concerto insomma, cosa bisogna
fare? Qui fanno tutti sold out, come
i giovanissimi MANESKIN, quattro
giovanissimi romani (e qui saremmo
messi bene, finalmente) che, grazie
anche al secondo posto a X-Factor,
hanno scatenato il bagarinaggio online per le loro date in alcuni live-club
storici come il The Cage a Livorno e il
Viper a Firenze. Allora io sapete cosa ho
fatto, mi sono preso il loro cd e me lo
sono ascoltato, risultato : 1. Sembrano
usciti da un film anni ’70 2. Bestia
però come vanno questi ragazzi, 3.
Finalmente un po’ di sano rock and roll
(One-two-three...vai) ! 4. Sound ruvido
e semplice, ragazzi vi meritavate un bel
vinile. 5. Saranno anche una meteora,
ma almeno hanno portato in Italia una
bella ventata di energia. P.s. “il cd miii
garba !”
A proposito di Cd, album o quello che c’è
oggi, a gennaio uscirà il live di GIORGIA,
che contiene il bel brano in duetto con

MARCO MENGONI, (signora Todrani,
che è brava lo sappiamo, quindi non
ce la faccia troppo pesante con i suoi
virtuosismi… eh), poi il ritorno di
FRANCESCA MICHIELIN, onnipresente
ultimamente. Ci sono anche due uscite
per teenager con NITRO e MR.RAIN sui
quali, in quanto rappettari, io non mi
pronuncio se no divento cattivo.
Cambiamo genere vai, noi adulti
musicofili ci stiamo crogiolando con
le note di MORRISSEY, questo british
di mezza età che ha riportato il sound
tanto caro al periodo della videomusica.
Il suo “Low in High School” però non
è solo nostalgico, la sua semplicità
diventa classe e ci regala canzoni
interessanti e soprattutto diverse dalla
noia radiofonica imperante. Dopo di
che sono proprio curioso di sentire
alla fine del mese il ritorno di CARMEN
CONSOLI, questa è brava ma ogni tanto
“si perde”.
Insomma qualcosa di buono da
ascoltare c’è già, prima di essere
martirizzati dai soliti gossip sanremesi
dei “tuttologi del web”, tanto nessuno di
loro manco pensava che “Occidentali’s
karma” non solo avrebbe vinto
Sanremo, ma che ce la saremmo
ricordata (e qualche d’uno anche
odiata) a distanza di un anno.
Alziamo il volume e….. oooh vita,
ooohhh vita…..
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Gennaio è sempre un mese che porta con sé nuove idee, buoni propositi, stimoli e aspettative. Per Quello che c’è il
mese di gennaio 2018 è quello nel quale nasce una rubrica che, in realtà, c’è sempre stata: quella che parli di cultura,
di creatività, di espressività. C’è sempre stata, ma da questo mese le abbiamo dato una nuova veste, con un logo tutto
suo, alcune pagine in più e alcuni spazi nuovi. Come questa prima pagina nella quale vogliamo parlarvi da adesso in
poi di un mondo meraviglioso: quello dei distributori di sogni umani. Cosplay, fantasy, fumetti, idee belle e senza troppi
schemi. Da raccontarvi alla nostra maniera.

Che il cosplayer sia con te
adesso possiamo trovare Cosplay
elaboratissimi, sempre più simili ai
loro beniamini: fare cosplay è insomma
diventata un’arte di massa, un modo nel
quale uscire dalla propria quotidianità
e prendere gli atteggiamenti, i colori
e le forme di qualcosa che non c’è
e che prende vita in noi. È un po’
diventare personaggi, con quel gusto
alla bellezza, alla teatralità che ci deve
essere nella vita.
In un modo o nell’altro, portando quella
galassia sempre più vicina a noi...

Di Simone Ballocci e Luca Giannotti

Tanto tempo fa, in una galassia lontana,
lontana...
Inizia così uno dei film di fantascienza
più famosi di sempre: “Guerre
Stellari”. In uscita nei cinema a
dicembre con il suo ultimo capitolo, è
stato fin da subito un vero e proprio
record di incassi in tutto il mondo. Ma

oltre al film, nei cinema di quasi tutta
Italia, è non è stato insolito aver visto
molti dei partecipanti alle visioni vestiti
come i loro eroi.
No: non è (soltanto) una bella trovata di
marketing. E non è nemmeno soltanto
un travestirsi, come in un lunatico
Carnevale fuori stagione. Questo
travestirsi (che fa molto rima con
immedesimarsi) è un vero e proprio
talento, un’arte figurativa: è il Cosplay.
Arte e moda si fondono spesso insieme
in questa attività onirica che ha avuto
le primissime origini negli Stati Uniti,
che è diventata un fenomeno di massa
riconoscibile e tangibile in Giappone
(siamo negli anni ’90) ma che ha
trovato conferma in Italia nelle sue
primissime forme proprio vicino a noi,
a Lucca, durante quel megafestival di
distributori di sogni umani che va sotto
il nome di Lucca Comics and Games.
Adesso, fare Cosplay è oramai
un’attività complessa e completa, fatta
di impegno, disciplina artistica, ricerca
dell’attendibilità e dell’approvazione
degli altri appassionati. Mentre i primi
Cosplay erano grezzi e ricordavano
vagamente i protagonisti delle
varie opere a cui erano ispirati,

Cosplay? Wikipedia,
aiutaci tu
Cosplay è una parola macedonia
formata dalla fusione delle parole
inglesi “costume” (costume) e
“play” (gioco o interpretazione)
che indica la pratica di indossare
un costume che rappresenti
un personaggio riconoscibile
in un determinato ambito e
interpretarne il modo di agire.
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Centri storici, la vera arte
passa da lì
Grido d’allerta dal ministero: i nostri centri
non sono in buona salute

Di Simone Ballocci

ROMA – 109 capoluoghi di provincia,
109 casi unici. Con qualche tratto
in comune che, però, non manca di
destare qualche preoccupazione. È
questo il risultato della prima indagine
conoscitiva sui centri storici dei
109 capoluoghi di provincia italiani
realizzata dalla ANCSA – Associazione
Nazionale Centri Storico-Artistici,
presentata a Roma lo scorso 14
dicembre.
Una indagine che mappa, censisce e
studia quei microclimi sociali e culturali
che sono i centri storici delle nostre
città, vero cuore pulsante dell’italianità
più ricercata e riconoscibile nel mondo.
Grandi appena lo 0.06% del territorio
nazionale, queste isole di storia, cultura,
umanità sono abitate dal 2.5% della
popolazione, addirittura dal 14.5%
degli addetti ai servizi pubblici e dal
13.4% delle strutture ricettive. Un vero
e proprio terreno di produzione, dal
quale passa nevralgicamente la vittoria
o la sconfitta del Paese tutto. Ebbene: ci
sono centri storici che stanno morendo:
il 52% delle abitazioni del centro storico
di Frosinone, per esempio, è vuoto,
come il 42% di quelle di Ragusa e il 20%
di Caltanissetta, Trapani e Benevento.
Ben diversa la situazione, invece,
nei centri storici celebrati e baciati
dall’attenzione mondiale: l’indice di
inutilizzo di Firenze, ad esempio, si
attesta allo 0.1%, quello di Siena allo
0.2%. Scrive il Presidente di ANCSA
Francesco Bandarin nell’Introduzione:
“Nuove sono le sfide ai processi

di conservazione del patrimonio
storico e di sviluppo della società e
dell’economia ed è importante capire
che ruolo svolgano i centri storici
italiani in questo contesto”. Per volergli
bene. E per salvare il nostro cuore...

legate all’artigianato fiorentino. Il
successo dell’iniziativa ha sottolineato
che gli oggetti di valore, nati dalla
passione e l’impegno dei mastri
artigiani, siano fortemente apprezzati
in tutto il mondo.

Milano espugnata
dall’Artigianato toscano

Sotto l’albero? Abbiamo
messo tanta cultura

Le eccellenze toscane ospiti alla Fiera
Milano, un successo fatto a mano
Di Francesca Chelucci

di

MILANO – Grande successo per
l’eccellenza toscana a Milano.
A dicembre Rho ha ospitato
la “Artigianato in Fiera”, una
manifestazione internazionale che
abbraccia il lavoro manifatturiero di
110 Paesi. Tra le varie aziende di tutto
il mondo erano presenti anche 30
espositori toscani, protagonisti di un
temporary show dedicato alla Galleria
dell’Artigianato artistico della Toscana.
Gli artigiani toscani hanno presentato
più di 150 opere uniche e serie limitate
di pregiata manifattura; le creazioni
sono state selezionate da Officina
Creativa, il nuovo centro per le attività

Di Simone Ballocci

ITALIA – A Natale ci siamo regalati
tantissima cultura. Secondo uno studio
di FederCulture, infatti, tour nelle città
d’arte, libri, ingressi al cinema, a teatro,
a mostre e a concerti hanno avuto un
peso preponderante sotto i nostri alberi
quest’anno: “Il 51% degli intervistati –
scrivono gli estensori dello studio – ha
affermato di aver regalato cultura”. Il
che fa ben sperare: come scrive l’attore
e regista Edoardo Sylos Labini nelle
conclusioni dello studio “Mettere sotto
l’albero un biglietto per andare a teatro,
un libro o un ingresso a una mostra
rappresenta un atto d’amore non solo
verso chi lo riceve ma soprattutto verso
il futuro del nostro Paese” .
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Tsundoku
Quando

un booklover accumula libri senza

controllo

Di Giada Tommei

Continua la minirubrica, a cura di Giada
Tommei, sulle piacevolezze strane della
lingua e del linguaggio, per scoprire e
carpire i segreti e la bellezza dell’attività
più umana che facciamo ogni giorno:
parlare...
“Profuma, oh si: di buono e di latte
scremato. E poi è liscio, a tratti
morbido, quadrato, preciso ma anche
caotico, con tutte quelle pagine che si
muovono veloci facendo fresco al viso.
E l’argomento, poi, non ne parliamo!”.
Mi trovo in libreria ed ho in mano “La
cucina Aborigena ed i suoi segreti”.
Potrebbe servirmi, prima o dopo: lo
prendo. Avvicinandomi alla cassa,
mi rendo conto di avere in mano ben
3 volumi: oltre alla guida di cucina
australiana ho afferrato un manuale
di origami dal carino e rassicurante
formato pocket e l’ultimo romanzo di
Dan Brown, che poi è il vero motivo
per cui sono entrata. Camminando,
mi impongo di non guardarmi più in
giro: dritta alla cassa, senza cedere
ad altre tentazioni. “Sono 31 euro e 2
cent”, sorride la commessa. Prendo il

portafoglio, intenzionata
a pagare, quando uno
brilluccichio attira
improvvisamente la
mia attenzione. Vicino
al registratore di cassa,
una copertina rossa e
glitterata: “Natale, usi
e costumi”. Costava
poco? Cosa importava...
in fondo, cosa sono altri
13 euro per un così
bell’oggetto? “Sono 44 euro, dunque”.
Una volta arrivata a casa, riponendo i
miei 4 volumi sullo scaffale, ho la piena
consapevolezza che, probabilmente,
non li leggerò prima di almeno 2 anni,
considerando gli altri ancora da finire.
“Devo smetterla di comprare libri in
maniera compulsiva! Devo smetterla
con questa maledetta Tsundoku!”. O
no? Forse dovrò chiedere ai Giapponesi
o… magari comprare un testo
sull’argomento. Vediamo se lo trovo...

Rompere le regole: ecco i
nuovi “Dialoghi sull’uomo”
Esce il nuovo
Antropologia

calendario del

Di Carlo Giannetti

Festival

di

PISTOIA - Anche quest’anno a partire
dal 17 Gennaio, con l’intervento dell’
antropologo Adriano Favole, avrà
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luogo il “Festival di antropologia del
contemporaneo Pistoia – Dialoghi
sull’uomo”, realizzato col patrocinio
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia e dal Comune di
Pistoia. Il tema dell’edizione del 2018
sarà: “Rompere le regole: creatività
e cambiamento”. Pensatori, fisici,
filosofi, scrittori e antropologi italiani
e stranieri dibatteranno sulle cause
dell’evoluzione della civiltà umana e
del desiderio dell’uomo di spingersi
continuamente oltre, rompendo le
regole per ottenere continui progressi
in tutte le discipline. I moltissimi
studenti della Provincia di Pistoia
presso il teatro Manzoni e, grazie
allo streaming, innumerevoli del
resto d’Italia, potranno partecipare
a questa serie di incontri imperniati
sulla creatività quale causa di rottura
delle regole e della conseguente
evoluzione dell’umanità, amplificata
in questi ultimi tempi, dalla fusione di
innumerevoli culture. Il 7 Febbraio lo
psicologo cognitivista Paolo Legrenzi
tratterà di “Regole e caso nell’arte”, il
13 Marzo lo scrittore Emiliano Poddi
parlerà terrà una lezione sulla scrittura
dal titolo “Altre leggi, nero su bianco,
vigono qui”.
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“Grand Tour della Valdinievole”

Arte Orafa Rinascimentale d’eccellenza in Buggiano… la
percezione del Bello. 2^PARTE
Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:
(…) C’è qualcosa che valica le
frontiere del vivere e del morire
delle nostre esistenze terrene e che
ci sprona a lascare qualcosa di noi…
agli altri. Ci pervade un pensiero: e
dopo di noi, che ne sarà? Ecco che le
Scritture ci soccorrono, attestando
che l’amore è per sempre… (“la vita
è fragile, l’amore… no!” …scrivevo
nel 1996 per la nascita di Caterina,
figlia diletta!) è semente che dà
frutto se trova un cuore disposto ad
accoglierlo e a lasciarlo fruttificare:
un cuore non ripiegato su di sé, ma
disponibile a fare spazio alla presenza
dell’altro, al dono che il Signore ci
offre, arrivando inaspettatamente
finanche a scombussolare i nostri
piani. È una gran conquista riuscire a
saper discerne la Grazia di Dio, che
continua ad agire nel mondo e a fare
“cose grandi” proprio attraverso
e “nonostante” noi… nonostante i
nostri limiti, le nostre pigrizie. Anche la
croce ritengo, ne palesi testimonianza.
Certo il settore oreficeria dell’Opificio
fiorentino ha dovuto procedere
ad una minuziosa ed impegnativa
opera di restauro, in collaborazione
col Laboratorio Scientifico,
attraversando le 6 fasi tipiche del
processo metodologico, per restituire

Simone Architetto Scardigli, 20x20, olio
su cartone, Rocco Normanno, 2015 (S.A.D.
Buggiano - PT -)

una degna lettura dell’Opera d’Arte:
1.-ricerca bibliografica ed iconografica
comparativa; 2.-diagnostica;
3.-progetto della conservazione;
4.-operazioni di restauro;
5.-consolidamento;
6.-protezione.
L’eccezionale pregio
di questa opera d’arte,
risulta subito a prima
vista dall’impaginato
e impianto decorativo,
dalla sofisticata tecnica
costruttiva e dalla
presenza della figura
del Cristo a tutto tondo,
fuso, come si dice, “a
cera persa” e quindi
opera di alta qualità che
denota sia una felice
idea progettuale, sia una
sicura e raffinata tecnica
esecutiva che solo una
Bottega d’Arte Orafa
altamente specializzata
poteva, sulla fine del
XV secolo, affrontare.
Alcuni critici l’avevano
attribuita addirittura ad
Antonio Del Pollaiolo.
Studi più attenti hanno
più correttamente
riconosciuto l’autore
nel Maestro Antonio
Di Salvi Salvucci. Tale
paternità risulta quanto
mai condivisibile

se confrontiamo la geometria, le
proporzioni e i richiami stilistici, con la
Croce Astile di attribuzione certa oggi
custodita a Volterra (SI) presso il Museo
Diocesano di Arte Sacra. Rispetto a
questa occorre precisare tuttavia che,
la “nostra”, primeggia in leziosità ed
accuratezza compositiva... e scusate
se è poco! Sento alcuni di voi ripetere:
Ma chi è mai questoAntonio di Salvi
Salvucci? Eccovi serviti! Nasce a Firenze
nel 1450 e qui muore nel 1527. Si
forma nella Bottega del Maestro d’Arte
Antonio del Pollaiolo, si afferma presto
come figura di rilievo nel panorama
artistico fiorentino (quindi mondiale

per l’epoca!) con la realizzazione di
una formella oggi custodita al museo
dell’opera del Duomo di Firenze. Per
20 lunghi anni è considerato il miglior
orafo della città (nel 1484 il Pollaiolo era
partito per Roma) sebbene mantenesse
alcuni stilemi tardo-gotici, come l’uso
dello smalto traslucido (presente anche
sulla ns croce) artisticamente viene
posto come antitetico a Piero della
Francesca (con le sue ricostruzioni
assolutistiche e simbolistiche del
mondo, che fissò la immutevolezza
dei valori della natura) esaltò invece
il movimento e la mutevolezza sotto
gli influssi del Donatello, Andrea del
Castagno e naturalmente del maestro
Antonio del Pollaiolo. Questi infatti
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non si erano limitati a raffigurare corpi
ben proporzionati, solidi e plastici,
ma anche a rendere il senso del
dinamismo delle azioni che facilitavano
l’osservatore nel comprendere cosa
fosse capitato PRIMA e ipotizzare
l’accaduto DOPO. Cioè puntare ad una
profonda conoscenza dell’anatomia del
corpo umano (magistrali, ricorderete,
i contemporanei studi di Leonardo e
Michelangelo) per conferire ai suoi
personaggi maggiore armonia e
credibilità. Per cercare di comprendere
ancor meglio l’eccezionalità del
prodigio artistico custodito a Buggiano
proviamo ad accennare, per pillole, il
contesto storico e culturale in cui vive
ed opera Salvucci. Nel 1450 abbiamo

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE
detto che Antonio NASCE in una Firenze
in pieno Rinascimento Umanista: ma
a quando si può far risalire l’inizio
del Rinascimento? Chiariamo subito
che esistono almeno tre date: 1.Arte
qualcuno la colloca con Giotto nel ‘300
per la nuova tecnica e ricerca gestuale
delle azioni, altri con Masaccio,
Donatello, Brunelleschi, Leonardo,
Michelangelo perché si sono liberati
definitivamente dalle forme Bizantine
per tornare a quelle Greco-Romane
Classiche ed Ellenistiche, addirittura
superandole; 2.Scienza con copernico
1517 e la sua visione di un sistema eliocentricoanti-medioevale (geocentrico);
3.Storia 1492 scoperta del nuovo
mondo. Ma proseguiamo con le
“pillole”: 1452 il 15 aprile nasce a Vinci
un bambino: Leonardo, figlio naturale
indesiderato del Notaio Piero d’Antonio
da una relazione con una contadina;’58
inizia la costruzione di Palazzo Pitti;’69
Lorenzo dei Medici succede al padre;’77
si costruisce la Cappella Sistina in
Vaticano;1492 Cristoforo Colombo
scopre involontariamente l’America
e muore Lorenzo il magnifico;’94
Leonardo inizia il Cenacolo a Milano;’98
il frate Savonarola muore sul rogo
– a Roma muore
anche Antonio del
Pollaiolo;1499? ns
croceastile; 1503
Leonardo tornato
in Firenze e dipinge
la Gioconda;1504
Michelangelo
finisce di scolpire
il David;1506 il
Bramante inizia la
costruzione della
nuova Basilica
di San Pietro; ‘12
Michelangelo
completa
gli
affreschi sulla volta
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della Cappella Sistina;’15 Machiavelli
finisce di scrivere “Il Principe”;’17
Lutero affigge a Wittenberg le 95
tesi; 1527 Antonio MUORE e sacco di
Roma, per alcuni storici viene fissato
come la fine del Rinascimento… che
coincidenza, che carrellata!… niente
male è? Chiedendovi fin d’ora scusa per
la non semplice opera di sintesi, prima
di congedarmi, voglio presentarvi
una schematizzazione semplificata
della composizione iconografica
della “nostra” croce astile, in modo
che ognuno di noi possa apprezzare
individualmente quante conoscenze,
quanti messaggi, quanta saggezza
siano concentrati e custoditi in una
pur piccola opera come questa. Infine,
per incastonarla ancor più nel giusto
gusto neo-platonico dell’epoca, riporto
qui una frase di Pietro Bembo che nel
‘500 scriveva un’opinione diffusa:
”Per ciò che è verissima openione, a
noi dalle più approvate scuole de gli
antichi diffinitori lasciata, nulla altro
essere il buono amore: che di bellezza
desio”. “Per quello che è opinione
consolidata, lasciata a noi dalle più
antiche e stimate scuole di filosofia: il
più buono degli amori non può essere
altro che: il desiderio di bellezza”. Nella
speranza di aver saputo stimolato in
voi un rinnovato “di bellezza desio”…
mi congedo ringraziandovi per i
lusinghieri apprezzamenti e vi invito a
non esitare a chieder di poter visionare
la croce del Salvucci… magari proprio
oggi… ancora freschi di Familiari Sante
Festività.
Una bella doccia e un po’ di sano
riposo... Vi aspetto per la prossima
tappa “belli e pimpanti”, non troppo
distanti da qui, non molto lontani da
ora.
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12 GENNAIO ORE 21.00

STEFANO BOLLANI – PIANO
SOLO
TEATRO DEL POPOLO – COLLE VAL D’ELSA

Cultur
di godere di un spettacolo di grande
qualità del Maestro Bollani e allo stesso
tempo di contribuire alla realizzazione
di un progetto a favore dei disabili
visivi di tutta Italia.
20 GENNAIO ORE 21.00

BIAGIO ANTONACCI – TOUR
20 GENNAIO ORE 21.00

FRANCESCO GABBANI
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

LIVE 2017-2018
Concerto di solidarietà. Il concerto
è organizzato dal Club Rotary Est di
Siena e dall’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ONLUS al fine di
sostenere la realizzazione di ‘SIENA
TRA LE DITA’, progetto per la fruizione
dei beni architettonici e artistici sulla
via Francigena all’interno delle mura di
Siena.Acquistare un biglietto permette

MODIGLIANI FORUM – LIVORNO

Antonacci prosegue con il suo nuovo
tour live che lo accompagnerà nei
palazzetti di tutta Italia per presentare
al pubblico il suo nuovo album di
inediti, “Dediche e manie”, uscito il 10
novembre scorso.

vieni a scoprire il nostro

MATERIALE

Con la sua “scimmia nuda balla” ha
fatto ballare e cantare davvero tutti,
vincitore del festival di Sanremo 2017
Francesco Gabbani si è piazzato al
primo posto di qualunque classifica.
Il suo successo è stato assolutamente
clamoroso, passando dal palco di
Sanremo a tantissimi programmi
tv, teatri e altrettanti palcoscenici.
La sua fama non è dovuta solo alla
sua musica, alla sua spontaneità e al
talento, assolutamente indiscusso. La
sua capacità di creare canzoni ironiche
che allo stesso tempo riprendono temi
importanti, con citazioni filosofiche ha
fatto si che il suo nome fosse su tutte
le copertine e in tutti i programmi

Ritaglia e presenta
questo buono

ELETTRICO E IDRAULICO

Per te uno SCONTO di 10€
su una spesa minima di 50 Euro
spendibile entro il 30 gennaio 2018

Via Grazia Deledda, 18 - PIEVE A NIEVOLE - Tel. 0572.950133 info@paceceramiche.it -  PACECERAMICHE
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radiofonici per tantissimi mesi. Inizia
il suo tour e una delle tappe più

parte il nuovo album e i tantissimi
successi che in più di 50 anni di carriera
si fa davvero fatica a contenere in un
solo concerto. La formazione in tour :
Beppe Carletti (tastiere) - CicoFalzone
(chitarre) - Daniele Campani (batteria)

importanti è senz’altro Firenze.
25 GENNAIO ORE 21.00

NOMADI – NOMADI
DENTRO
OBIHALL – FIRENZE

L’album, anticipato dal singolo
“DECADANZA” contiene, tra gli
altri, un brano firmato da Alberto
Salerno ed uno da Francesco Guccini.
“DECADANZA” (testo di Marco Rettani,
Marco Petrucci e Massimo Vecchi –
musica di Beppe Carletti e Francesco
Ferrandi) è il primo brano inedito dei
Nomadi cantato da Yuri Cilloni, nuova
voce della band, insieme a Massimo
Vecchi. Dal vivo presenteranno in

- Massimo Vecchi (basso e voce) - Sergio
Reggioli (violino, percussioni e voce) Yuri Cilloni (voce).
31 GENNAIO ORE 20.30

Il concerto offrirà ai fan europei di Soy
Luna l’opportunità di vedere le loro star
preferite Karol Sevilla (Luna) e Ruggero
Pasquarelli (Matteo) interpretare dal
vivo tutti i brani più amati della serie,
insieme agli attori del cast Valentina
Zenere, Michael Ronda, Carolina
Kopelioff, Katja Martínez, Malena
Ratner, Chiara Parravicini, Jorge López,
Ana Jara, Lionel Ferro e GastónVietto.
Lo spettacolo sarà arricchito da una
squadra di ballerini pieni di energia e
da una sensazionale band che suonerà
dal vivo. Soy Luna Live conquisterà
il pubblico europeo con incredibili
scenografie, coreografie elaborate e
costumi colorati che renderanno il tour
un’esperienza indimenticabile per tutti
i fan.
1 FEBBRAIO ORE 21.00

SOY LUNA
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE
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Dopo lo straordinario successo della
serie Disney Channel Soy Luna e il
tutto esaurito registrato quest’anno
in America Latina durante il tour Soy
Luna en Concierto, Soy Luna Live
arriva anche in Europa da gennaio
2018.

EUGENIO BENNATO – DA
CHE SUD È SUD
TEATRO PUCCINI – FIRENZE

Eugenio Bennato, grande ricercatore
della canzone popolare, porta sul
palcoscenico dei teatri italiani, una
nuova visione della creatività artistica
legata alla musica tradizionale,

…da sempre
il PT
C.so Matteotti, 122 - Montecatini
Terme
negozio di giocattoli
Tel. 0572.78178
di Montecatini!

ampia scelta
di vestiti di
carnevale
Corso Matteotti, 122
MONTECATINI TERME
(Pistoia)
tel. 0572.78178
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nuova generazione. In questo nuovo
spettacolo, insieme a parte di quel ricco
repertorio costruito nella sua carriera
e assolutamente imprescindibile,
presenterà anche il suo nuovo progetto
discografico.
5 FEBBRAIO ORE 21.00

GORAN BREGOVIC
OBIHALL – FIRENZE

allargando il senso della musica
etnica italiana ad un orizzonte più
mediterraneo. Nel suo lungo percorso
per le strade del mondo, iniziato con
la creazione della Nuova Compagnia
di Canto Popolare, ha raccolto le storie
degli umili, dei sconfitti e degli uomini
contro, cercando quel filo comune che
lega le tradizioni popolari al di là delle
etnie, creando il suo stile nella musica
contaminata da suoni e contenuti che
vanno oltre ogni frontiera. Questi
sono gli elementi che presenterà nel
suo spettacolo teatrale, dove, nel ruolo
centrale, resta l’energia della taranta
che dall’arcaica favola popolare
irrompe nella realtà contemporanea
e conquista straordinarie platee di

Bregovic porta in sé il meltingpot che
prova a raccontare nel nuovo album.
«Io sono di Sarajevo, sono nato su una
frontiera: l’unica dove si incontravano
ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani.
Mio papà è cattolico, mia mamma è

ortodossa, mia moglie è musulmana.
E mi sento anche un po’ gitano, forse
perché per mio padre, colonnello
dell’esercito, era inaccettabile che
facessi il musicista, un mestiere “da
gitano”, come diceva lui».E’ infatti
la storia di Sarajevo con le sue tante
credenze, identità, con i suoi complessi
paradossi che ha ispirato il nuovo
album di questo nativo di Sarajevo,
GoranBregovic. Per l’occasione
all’album hanno partecipato voci
meravigliose ed esplosive: Bebe, Riff
Cohen, RachidTaha, AsafAvidan.Pochi
musicisti sono riusciti a sviluppare
un’arte così varia, che combina
insieme una così grande varietà di stili
e tecniche senza perdere la propria
identità. Un pezzo di Bregovic può
essere riconosciuto al primissimo
ascolto e sembra sempre diretto al
mondo intero, senza distinzione di
razza, sesso, età e religione.
In concerto GoranBregovic sarà
accompagnato da un orchestra di 19
elementi.

coordinato nozze
save the date

libretti messa
e ventagli libretti gioco TOPPER
TORTA
partecipazioni
da colorare
menù
gusti
segnaposto
cartoncini confettata
segnatavolo
bomboniere
addobbi
portariso
ringraziamento guestbook
auto
vendita/noleggio photo boot

stendardi
e cartelli

tableau
mariage

Tipografia Di Grazia

idee personalizzate...

dal 1 9 5 1

aperti anche il sabato
su appuntamento

Corso Roma, 86 (davanti Carlotta e i suoi Dolci) - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 78789 - www.tipografiadigrazia.com
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DALLA CAVERNA ALLA LUNA

Dove: Prato – Centro per l’Arte contemporanea
Luigi Pecci Quando: fino al 28 gennaio
Per info: info@centropecci.it Tel. 0574.5317

Le opere di 60 artisti italiani ed
internazionali rappresentano in
quest’occasione un riassunto - non
esaustivo ma particolarmente
significativo – dell’arte del mezzo secolo
trascorso. Questa nuova mostra espone
un itinerario che si snoda attraverso
quelle forme artistiche che occupano
e – conseguentemente – diventano
parte dell’ambiente, in un’esperienza
che diviene una vera immersione nel
mondo dell’arte.
SGUARDI DI VERSI – DA CATULLO A
JOVANOTTI PASSANDO PER DANTE
E GABER. L’EVOLUZIONE DELLA
POESIA IN VENTI SECOLI

Dove: Montecatini Terme (PT) – MO.C.A. Quando:
fino all’11 febbraio 2018
Per info: www.mocamontecatini.itmocamct@
gmail.com Tel. 366/7529702

quei poeti che, incontrati sui banchi di
scuola o conosciuti per diletto, hanno
avuto, senza limiti di spazio o di tempo,
il dono di regalare emozioni. In mostra,
scatti di autori come Corleone, Lombardi,
Cantini, Guidetti, Ciminaghi, e opere di
grandi artisti dell’arte contemporanea
come Joan Mirò, Marina Abramovic,
ChristoJavacheff, ClaesOldenburg,ect.
abbinati a poesie che richiamano i loro
lavori, in un gioco di riflessi che stimola
il pensiero e la ricerca. Impreziosiscono
la rassegna tre opere librarie di
grandissimo valore, provenienti dalla
Biblioteca Forteguerriana di Pistoia,
frutto dell’ingegno di Dante Alighieri,
Giovanni Pascoli e Giuseppe Giusti.
LEGATI DA UNA CINTOLA –
IDENTITA’ DI UNA CITTÀ

Dove: Prato – Museo di Palazzo Pretorio Quando:
fino al 25 febbraio

Per info: www.palazzopretorio.prato.it
La cintura della Vergine, conservata
nella Cappella del Duomo di Prato,
sarà la protagonista di questa nuova
esposizione presso il Museo di Palazzo
Pretorio. La reliquia più preziosa
della città di Prato, chiamata anche
Sacro Cingolo, consiste in una striscia
di circa 80 centimetri di lana color
verde broccata d’oro che rappresenta
dal lontano XIII° secolo, il simbolo
dell’identità religiosa cittadina e fulcro
dei molti dei suoi eventi.
MOSTRA “BIG SKY HUNTING” DI
ALBERTO SINIGAGLIA

Dove: Pistoia – Antico Palazzo de’ Vescovi Quando:
fino al 1 febbraio 2018
Per info: www.pistoia17.it Tel.0573.369275

Ideata e curata dal Prof. Bruno Ialuna,
Assessore alla Cultura del Comune di
Montecatini Terme, “Sguardi di Versi” è
pensata per dare un volto ad alcuni di
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Esposizione dedicata al fotografo
Alberto Sinigaglia. Lo sguardo al cielo,
è utile ricordarlo, è forse l’inizio di
tutto. Sugli astri si sono fatte le prime
proiezioni del pensiero umano: le
costellazioni, l’immaginazione di
come fosse potesse essere costituito lo
spazio siderale. Anche la fotografia ha
scrutato il cielo e i suoi corpi celesti. Il
primo è stato lo stesso Daguerre già
nell’anno della consacrazione della sua
invenzione. Sinigaglia ha compreso nel
suo progetto l’immagine della copertina
del libro di J. E. Gore, The Scenery of the
Heavens, del 1890, uno dei primissimi
di divulgazione delle “meravigliose
scoperte” dell’astronomia. Dice l’artista:
“Hunting, la ‘caccia’, rappresenta il
bisogno quasi ossessivo dell’uomo di
analizzare e controllare l’ambiente e lo
spazio in cui è immerso. Il viaggio nel
cielo è un viaggio anche propriamente
dentro la fotografia, nell’infinitamente
piccolo oltre che nell’infinitamente
esteso, un’effettiva interrogazione
totale, e un ritrovamento. Orario:
martedì, giovedì, venerdì: 10.00-16.00,
sabato, domenica: 10.00-19.30, visita
accompagnata ogni ora per gruppi max
20 persone.
DIRITTI NEGATI, DIRITTI SOGNATI:
DA ITALIA DONATI A GIACINTA
MARESCOTTI

Dove: Monsummano Terme (PT) – Museo della Città
e del Territorio Quando: fino all’11 marzo 2018Per
info: www.museoterritorio.it Tel. 0572 959500 954463

Mostra fotografica-documentaria
“Diritti negati, Diritti sognati: da Italia
Donati a Giacinta Marescotti” curata
dall’Istituto Storico Lucchese Sezione
Montecatini Monsummano Terme e
dall’Istituto Storico della Resistenza di
Pistoia. La condizione femminile e la
violenza sulle donne sono temi attuali,
ieri come oggi, oggi come ieri. Ieri come
oggi ci sono casi di mobbing, di tentata
molestia, di diffamazione. Situazioni
pesanti che possono condurre le più
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sensibili al suicidio, come accadde a
Italia Donati. E persone che hanno
lottato per rafforzare il diritto delle
donne a cercare e ottenere una vita
autonoma, come Giacinta Marescotti
Martini. La campagna del diritto di
voto nasce qui, dalla consapevolezza
che soltanto facendo sentire la propria
voce è possibile garantire il rispetto
dei propri diritti. Molti anche gli
eventi correlati alla mostra tra cui
segnaliamo la visita gratuita alla Villa
di Papiano e ai luoghi di Italia Donati,
che si svolgerà domenica 28 gennaio
2018 a cura di Carla G. Romby e Chiara
Martinelli. Ritrovo presso la Villa in Via
Montalbano 174, San Baronto. Turni ore
15 e ore 16. Prenotazione obbligatoria
tel. 0572.959500
MOSTRA “CONFRONTO FRA
ACCADEMIE DI BELLE ARTI”
Dove: Monsummano Terme (PT) – MAC,N – Museo

Cultur
di Arte Contemporanea e del
‘900 Quando: fino all’11 marzo
2018Per info: www.pistoia17.it
Tel.0572.952140

Il programma di Pistoia
Capitale Italiana della
Cultura 2017 dà spazio
all’arte e alla creatività
con un evento che
oltrepassa le mura
cittadine. In occasione
della cerimonia di
assegnazione del Premio
Internazionale Biennale
d’incisione Città di
Monsummano Terme,
giunto alla sua decima
edizione, apre al pubblico
la mostra “Confronto fra
Accademie di Belle Arti” a cura di Paola Cassinelli
e Marco Giori - con
opere di Pablo Picasso e
Massimo Campigli,
insieme a quelle
di cinquantuno
giovani incisori
selezionati da
ventuno Accademie
di Belle Arti Italiane
e dall’Universidad
Complutense di
Madrid. La Spagna è il Paese
ospite dell’edizione 2017, anno
in cui ricorrono l’ottantesimo
dalla creazione di Guernica e il
centenario del viaggio in Italia
di Picasso. Del grande artista
spagnolo si potranno ammirare
quindici grafiche. Quindici anche
le litografie del pittore Massimo
Campigli che rappresenta, invece,
l’Italia. Ispirati alla penisola
iberica, saranno anche gli spettacoli
teatrali, i concerti e gli incontri
che si susseguiranno per l’intera
durata dell’evento espositivo, che
arricchisce il calendario culturale

di Pistoia Capitale.
IL CAPRICCIO E LA RAGIONE

Dove: Prato – Museo del Tessuto Quando: fino al 29
aprile 2018
Per info: www.museodeltessuto.itinfo@
museodeltessuto.it Tel. 0574.611503

Una mostra unica ed esclusiva nel
suo genere che vede esposti oltre 100
oggetti tra cui tessuti, abiti da uomo e
da donna, porcellane, scarpe, bottoni,
guanti, cappelli, dipinti ed incisioni che
raccontano i continui passaggi stilistici
che si susseguono in questo periodo,
dai capricci esotici della prima metà del
secolo fino alle classiche forme austere
tipiche del movimento neoclassico.

• Riparazioni sartoriali
• Creazioni e vendita biancheria per la casa
• Creazioni personalizzate e ricami punto croce
• Creazione di capi su misura
via P. Gobetti, 14 - MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372
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modo per ottenere il denaro è infatti
chiederlo a un ricco conoscente che da
tempo la corteggia e che si trova con lei
in vacanza a San Martino di Castrozza.
Tutto il testo vive delle reazioni di Else
a questa sordida richiesta. Un testo
di spietata radiografia di una società
corrotta fin nel nucleo familiare che,
invece di proteggere i suoi figli, li
immola senza pietà: una vera e propria
tragedia della coscienza moderna,
sganciata dai valori della tradizione,
attenta solo ai propri istinti e ai propri
falsi valori, cinicamente pronta a
sacrificare una giovinetta sull’altare del
dio denaro.

11 gennaio

LA SIGNORINA ELSE
Dove: Monsummano Terme (PT) – Teatro Yves
Montand Quando: 11 gennaio, ore 21
Per info: Tel.0572.954474

di Arthur Schnitzler, traduzione di
Sandro Lombardi, drammaturgia di
Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi e
Federico Tiezzi
regia di Federico Tiezzi con Lucrezia
Guidone e Martino D’Amico, Dagmar
Bathmann violoncello, Omar Cecchi
pianoforte e percurssioni, Dusan
Mamula clarinetti
Risalente al 1924, la novella La
Signorina Else è un testo mirabile, tutto
incentrato sul battito tumultuante dei
pensieri che si affollano e scontrano
nella mente di Else, l’adolescente
‘altera’, vivida e appassionata, su cui
incombe una catastrofe familiare.
Else è una bella e virtuosa fanciulla,
percorsa dai primi turbamenti sessuali,
che viene presa in contropiede dalla
richiesta dei genitori che necessitano
di una grossa somma di denaro. È la
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12,13 e 14 gennaio

SISTERS – COME STELLE
NEL BUIO
madre stessa che, con cinismo atroce,
in una lettera dal tono mellifluo e
patetico, invita la figlia a vendersi per
salvare l’onore della famiglia. L’unico

Dove: Pistoia–Teatro Manzoni Quando: 12 e 13
gennaio ore 21 e 14 gennaio ore 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it atp@teatridipistoia.
it Tel. 0573.99161

di Igor Esposito, regia Valerio Binasco.
Con Isabella Ferrari e Iaia Forte.
In una villa immersa nei ricordi, due
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su di sé, trovandosi costretta sulla sedia
a rotelle. Il rapporto di convivenza tra
la le due sorelle è combattuto fra la
disperazione e la speranza, l’odio e
l’amore, il coraggio e la paura. Regina,
pur occupandosi di Chiara, non si rende
conto che con il suo alcolismo, il suo
squilibrio mentale e con la sua gelosia
sfrenata, invece di proteggerla come
avrebbe voluto fare, la fa diventare
sua prigioniera. Disperata per il
fallimento della sua carriera, ritrova
un’inutile speranza illudendosi che una
televisione locale si stia interessando a
lei. Questa speranza scatena un gioco al
massacro.
13 gennaio
sorelle rivivono un passato glorioso
ormai svanito. Sullo sfondo delle loro
esistenze c’è un terribile incidente che
si è portato via il padre e il loro futuro.
Pur assente dalla commedia la figura
del padre è sempre presente nella
quotidianità, specialmente per Regina
che aveva con lui un rapporto morboso
e privilegiato. Gli esiti dell’incidente, si
ripercuotono sulle due ragazze: Regina
nasconde il suo dolore nell’alcool,
mentre Chiara ne porta i segni visibili

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

via E.Toti, 57/67 - Monsummano Terme (PT)

Tel. 0572.51480

HALLO!I’M JACKET! IL
GIOCO DEL NULLA
Dove: Borgo a Buggiano (PT), Loc. Pittini – Teatro
Buonalaprima Quando: 13 gennaio, ore 21.00

Per info e prenotazioni: www.
buonalaprima.org
info@
buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900
Compagnia Dimitri/Canessa, con
Federico Dimitri e Francesco Manenti.
Regia Elisa Canessa

Uno spettacolo fortemente ironico.
Ridicola caricatura di un mondo
zoppo, ma che corre trafelato verso
il successo. Un successo qualunque.
Un mondo paradossalmente svuotato
di senso e di contenuto, di amore e di
poesia. I due performer, i due buffoni di
questo spettacolo lottano, gareggiano,
danzano, sudano…per nulla!
Solo per piacervi, per farvi divertire.
Spettacolo Finalista In-Box 2017.
Selezione Visionari Kilowatt Festival
2017.

ARIANNA HA PERSO IL FILO

professionalità e all’esperienza della Dr.ssa Barbara Giardi
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Laserterapia HPL BipowerCo2+IR
Elettroterapia analgesica
Ionoforesi
Tecarterapia
Ultrasuoni
TERAPIE
Massoterapia
Rieducazione Motoria
Rieducazione Funzionale
Rieducazione Neuromotoria
Rieducazione posturale
(RPG di Souchard)
Kinesiology Taping Therapy
(le famose strisce colorate)

terapie a domicilio
Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste)
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Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 13
gennaio, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it info@teatropacini.it
Tel.0572.490049-391.4868088

Uno spettacolo scritto, diretto e
interpretato da Barbara Bovoli.
Produzione Teatroper & BBTheatre
Ironica riflessione sulla vita, le
relazioni e gli affanni di tutti noi,
occupati a rincorrere il capo che darà
senso e sicura felicità, nell’aggrovigliato
gomitolo della vita. Un testo per la
prima metà travolgentemente comico,
ma con un finale amaro. Un doppio
binario che corre da un lato sul
mito, dall’altro su riflessioni attuali
prendendo di mira con dissacrante
ironia la follia della vita moderna. Con
Barbara Bovoli si ride, si riflette, ci si
emoziona, ci si commuove.
14 gennaio

IL LAGO DEI CIGNI
Dove: Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi
Quando: 14 gennaio, ore 18.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@
teatroverdimontecatini.it Tel. 0572.78903

Russian Stars & Moscow State Classical
Ballet. Balletto in due atti. Musica di P.I.
Tchaikovsky.
Per la prima volta in Italia, arrivano
i Russian Stars: alcune stelle della
danza classica russa si aggiungono
all’organico del Moscow State Classical
Ballet: Olga Pavlova, Alexey Konkin,
Sergei Skvortsov, Olga Doronina,
Sergei Fedorkov. Artisti eclettici,
formati in patria e scelti accuratamente
dalla maestra, etoilè e produttrice
Liudmila Titova, che sarà la loro
capofila e impreziosirà il cast con le

ABBIGLIAMENTO MODA

BAMBINI E JUNIOR 0 - 16 ANNI

LABORATORIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGI

50%

con la
QUALITÁ
di SEMPRE

Via Cavour, 95 - ALTOPASCIO
Tel. 0583. 269110

sue performance. Il Moscow State
Classical Ballet by Titova è una delle
più prestigiose compagnie di giro di
balletto classico di tutta la Russia, ed
è conosciuta ed apprezzata a livello
internazionale. Attualmente diretto da
Liudmila Titova, la compagnia si pone
come principale obiettivo quello di far
conoscere al mondo lo splendore della
secolare tradizione russa nel balletto
classico, volgendo lo sguardo anche
ad un repertorio più contemporaneo,
in linea con le esigenze del pubblico
odierno.
19,20 e 21 gennaio

DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

Saldi fino al
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via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
TEL. 0572.33383

MARITI E MOGLI
Dove: Pistoia–Teatro Manzoni Quando: 19 e 20
gennaio ore 21 e 21 gennaio ore 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it atp@teatridipistoia.
it Tel. 0573.99161

tratto dall’omonimo film di Woody
Allen, adattato e diretto da Monica
Guerritore con Monica Guerritore e
Francesca Reggiani e con Ferdinando
Maddaloni, Cristian Giammarini e Enzo
Curcurù, Lucilla Mininno, Malvina
Ruggiano, Angelo Zampieri
Nella scrittura originale di Monica
Guerritore tutto accade in una notte
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piena di pioggia, in un luogo che, con
il passare delle ore, diventa una sala da
ballo, una sala d’attesa, un ristorante,
un luogo della mente dove gli otto
protagonisti (mariti, mogli, amanti…)
si ritrovano, come nelle parole di Allen,
in un “girotondo di piccole anime che
sempre insoddisfatte girano e girano
intrappolate nell’insoddisfazione
cronica di una banale vita borghese”.
Nelle simultaneità delle relazioni e
degli intrecci clandestini, nelle rotture
e nelle improvvise riconciliazioni, nei
vagheggiamenti a volte comicissimi
a volte paradossali, si percepiscono le
“piccole altezze degli esseri umani”,
così familiari a Bergman, a Strindberg.
E, nel perdersi in danze all’unisono, su
musiche bellissime da Louis Armstrong
a Etta James, Cechov e il tempo che
intanto scivola via…

Cultur

nuove e incomprensibili mode,
nuove tecnologie, l’educazione dei
figli e le loro devastanti e dispendiose
attività extrascolastiche, rende tutti
INTOLLERANTI. Pucci appesantito
dagli acciacchi del mezzo secolo sarà
costretto a rivoluzionare la sua vita
con esami clinici, esercizi fisici e ad
un nuovo tipo di alimentazione per
rimanere in forma e vitale. Racconterà
l’affrontare un mondo dove sono
diventati indispensabili strumenti
che fino a poco tempo fa erano inutili
e ridicoli. L’attore comico italiano
con i ritmi più incalzanti e l’energia a
“ciclo continuo”, evita la satira politica
preferendo quella di costume. La
quotidianità è l’argomento centrale
dove Andrea Pucci sfonda le assurde
porte che bisogna superare ogni giorno
per tornare a casa sani e salvi a colpi
di un “in…tolleranza” dalla comicità
energica e devastante.

27 gennaio

ANDREA PUCCI IN…
TOLLERANZA ZERO
Dove: Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi
Quando: 27 gennaio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@
teatroverdimontecatini.it Tel. 0572.78903

Di e con Andrea Baccan. Con la
partecipazione della ZURAWSKI Live
Band. Regia di Dino Pecorella.
“IN…TOLLERANZA ZERO” è lo
spettacolo in cui PUCCI, sostenuto
musicalmente dalla Zurawski live
Band, rende esilarante la fatica del
vivere a 50 anni. L’ interagire con

3 febbraio

WELCOME
Dove: Borgo a Buggiano (PT), Loc. Pittini – Teatro
Buonalaprima Quando: 3 febbraio, ore 21.00
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.
org info@buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900

di e con Beppe Casales. Musiche
originali di Isaac de Martin.
“Welcome” è uno spettacolo sulle
migrazioni umane. Quello che ha
prodotto la guerra in Siria è stato

definito il più grande movimento
migratorio dopo la Seconda Guerra
Mondiale. “Io penso che il teatro non
possa non raccontarlo. Perciò parto
da Idomeni perché da qualche parte
bisogna partire. Parto da Idomeni
perché è diventato il simbolo di quello
che sta succedendo da oltre un anno in
Europa: un movimento di uomini donne
e bambini che nel cercare pace trovano
un muro, un confine chiuso. Parto da
Idomeni perché è stato il più grande
campo profughi d’Europa. È stato la
vergogna dell’Europa. Uno schiaffo alla
dignità dell’uomo.” Lo spettacolo ha il
patrocinio di Amnesty International
e nasce dalla partecipazione di Beppe
Casales alla campagna di solidarietà
attiva e monitoraggio #overthefortress
al campo di Idomeni e nei campi
governativi greci, e dal sostegno di 85
produttori dal basso che hanno creduto
nel progetto. “Crediamo che questi
passaggi storici non debbano essere
raccontati solo attraverso la cronaca dei
giornali e delle televisioni. Crediamo
che il teatro possa restituire profondità
di sguardo alle storie di questi esseri
umani. Crediamo che il teatro sia una
delle chiavi per capire chi siamo, e cosa
sta succedendo intorno a noi.”

via Bruceto, 43 MASSA E COZZILE (Pistoia) telefono 0572.910869 - 333.3186243 - Chiuso il Mercoledi
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Uscite del 4 gennaio 2018
JUMANJI - BENVENUTI NELLA
GIUNGLA

Regia di Jake
Kasdan con
Dwayne Johnson,
Jack Black, Karen
Gillan, Kevin Hart.
Genere avventura,
fantasy.

Quattro liceali
finiscono
per essere
risucchiati
nel mondo di
un misterioso
videogioco.
Nei panni
dei loro avatar adulti, impareranno a
sopravvivere nella giungla, a schivare i
pericoli e a scoprire chi sono realmente.
MORTO STALIN, SE NE FA UN
ALTRO

Regia di Christopher Willis, Armando Iannucci con
Steve Buscemi, Michael Palin, Jeffrey Tambor, Jason
Isaacs, Simon Russell Beale, Olga Kurylenco. Genere
commedia.

1953. Joseph
Stalin
è
oramai
inerme, non
terrorizza
nessuno e
soprattutto
non è più
in vita: il
dittatore è
morto. Ma
chi prenderà
il suo posto?
Diversi sono
i contendenti ma chi sarà in grado di
essere il suo degno successore?
IL RAGAZZO INVISIBILE: SECONDA
GENERAZIONE

Regia di Gabriele Salvatores con Ludovico
Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa
Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino. Genere fantasy.

Difficile tornare alla vita normale dopo
aver scoperto di essere “speciali”. Ma

Michele Silenzi
nonostante
questo per
varie ragioni si
ritrova sempre
più solo, infelice
e anche un po’
arrabbiato col
mondo, finché
nella sua vita
non
fanno
irruzione una
misteriosa ragazza di nome Natasha e
la madre naturale, Yelena, due donne
che stravolgeranno completamente
la sua esistenza, chiamandolo a una
nuova avventura alla quale non potrà
sottrarsi.
Uscite dell’11 gennaio 2018
BENEDETTA FOLLIA

Regia di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Ilenia
Pastorelli, Lucrezia Lante della Rovere, Paola
Minaccioni, Maria Pia Calzone. Genere commedia.

Un
uomo
dedito alla
religione e
fedelissimo
marito
si
ritrova d’un
tratto single.
Una nuova
commessa del
suo negozio gli
stravolgerà la
vita.

LEO DA VINCI - MISSIONE MONNA
LISA

Regia di Sergio Manfio. Genere animazione.

Leonardo Da Vinci decide di aiutare
la sua migliore amica Gioconda a
risolvere i suoi problemi economici. Al
giovane genio italiano viene in mente
un’idea che potrà risolvere tutte le
preoccupazioni dell’amica: trovare
una nave pirata affondata anni prima
sull’isola di Montecristo per recuperare

Il negozio dell’usato
per il tuo bambino

Outlet

dove comprare e vendere
abbigliamento e accessori
51011 Buggiano (PT) - Via Pistoiese, 108
telefono 3772683567
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il
grande
tesoro che
custodisce.

TRE MANIFESTI A EBBING,
MISSOURI

Regia di Martin McDonagh con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter
Dinklage. Genere thriller.

Dopo mesi
trascorsi
senza trovare
il colpevole
dell’omicidio
di sua figlia,
Mildred
Haynes fa una
mossa audace,
realizzando
tre manifesti
che
sembrano un
controverso messaggio diretto a
William Willoughby, il venerato capo
della polizia della sua città. Quando nel
caso viene coinvolto anche Dixon, vice
del capo della polizia immaturo e con
un debole per la violenza, lo scontro
tra Mildred e William sull’applicazione
delle leggi diventerà sempre più duro.
THE MIDNIGHT MAN

Regia di Travis Zariwny con Robert Englund, Lin
Shaye, Summer H. Howell. Genere horror.

Alex è una comunissima adolescente
che vive con sua nonna Anna, malata.
Durante una ricerca in soffitta, Alex
trova le indicazioni per un gioco che,
se svolto correttamente, risveglierà
“l’uomo di mezzanotte”: un essere
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malvagio che
t ra s f o r m a i n
realtà ogni
incubo. In un
primo momento,
Alex e gli amici
pensano che il
gioco sia innocuo
ma ben presto
si renderanno
conto che l’uomo
di mezzanotte è
qualcosa di molto più letale di quello
che credevano. Ad allertarli sul pericolo
che corrono è il dottor Goodberry che,
in visita alla nonna, riesce a percepire
la presenza del nemico.
Uscite del 18 gennaio 2018
ELLA & JOHN

Regia di Paolo Virzì con Helen Mirren, Donald
Sutherland, Kirsty Mitchell, Christian McKay.
Genere drammatico.

Per sottrarsi
alle cure dei
medici e dei
figli ormai
adulti, Ella e
John si danno
alla fuga.
Lui svanito
ma forte, lei
acciaccata ma
lucidissima,
si regalano
un’avventura
per le strade
americane, da Boston a Key West a
bordo del loro vecchio camper, e tra
momenti esilaranti e altri di autentico
terrore, ripercorrono l’appassionata
vicenda di un amore coniugale che
sembra destinato a regalare rivelazioni
sorprendenti fino all’ultimo istante.
L’ORA PIÙ BUIA

Regia di Joe Wright con Gary Oldman, Ronald
Pickup, Lily James, Ben Mendelsohn, Kristin Scott
Thomas. Genere drammatico.

Il film racconta
le
prime
settimane
di governo
di Winston
Churchill
durante
l’inizio della
Seconda guerra
mondiale.
Statista spiritoso
e brillante,
Churchill è uno dei membri più
potenti del Parlamento inglese ma,

a 65 anni compiuti si trova a vivere il
suo momento più buio, quello in cui
deve radunare intorno a sé l’intera
nazione e tentare di cambiare il corso
della storia mondiale, mentre le
inarrestabili forze naziste avanzano in
tutta l’Europa occidentale e la minaccia
di un’invasione pare imminente.
INSIDIOUS 4: L’ULTIMA CHIAVE

Regia di Adam Robitel con Lin Shaye, Kirk Acevedo,
Spencer Locke, Josh Stewart. Genere horror.

Il
film
mostra le
origini della
medium
protagonista
della
fortunata
saga horror,
la
sua
infanzia nel
New Mexico
segnata dalla
presenza di
“un uomo
malvagio che la perseguita”.

Uscite del 25 gennaio 2018
L’UOMO SUL TRENO

Regia di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Vera
Farmiga, Dean-Charles Chapman, Patrick Wilson,
Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern.
Genere thriller.

Michael,
venditore di
assicurazioni,
viene invitato
da
una
misteriosa
sconosciuta
a scoprire
l’identità
di un ladro
nascosto sul
treno che
giornalmente
prende
per spostarsi. In cambio, avrà una
cospicua somma di denaro. Mentre
lotta contro il tempo per risolvere
l’enigma, Michael si rende conto di
essere involontariamente parte di
una cospirazione criminale in cui è in
gioco la sua stessa vita e quella di tutti
i passeggeri.
DOWNSIZING-VIVERE ALLA
GRANDE

Regia di Alexander Payne con Matt Damon, Neil
Patrick Harris, Kristen Wiig, Jason Sudeikis,
Christoph Waltz, Alec Baldwin. Genere commedia.

Per rispondere alla crisi mondiale
causata dalla sovrappopolazione, gli

QCCa

Cultur

scienziati hanno
sviluppato
una soluzione
ra d i c a l e c h e
permette di
rimpicciolire gli
essere umani a
pochi centimetri
d’altezza. Le
persone presto
scoprono che i
loro risparmi
valgono di più in un mondo più piccolo
e, con la promessa di uno stile di vita
lussuoso oltre ogni loro aspettativa,
Paul e Audrey decidono di correre
il rischio di sottoporsi a questa
pratica controversa, imbarcandosi in
un’avventura che cambierà le loro vite
per sempre.
MADE IN ITALY

Regia di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi, Kasia
Smutniak, Fausto Sciarappa, Walter Leonardi.
Genere drammatico.

Il
protagonista
è Riko, un
uomo
di
specchiate
virtù
e
comprovata
sfortuna:
incastrato in
un lavoro che
non ha scelto,
a malapena
in grado di
mantenere
la casa di famiglia. Quando le uniche
certezze che possiede si sgretolano
davanti ai suoi occhi, all’uomo non
resta che reagire, prendere in mano
il suo presente e ricominciare, in un
modo o nell’altro.

QCCa

Cultur

QUELLO CHE C’È DA LEGGERE

La Costituzione della Repubblica italiana
Di Simone Ballocci

Lo scorso 22 dicembre ha spento 70 candeline: è la nostra Costituzione, la “più bella del
mondo” secondo molti dei commentatori, dei politici e dei cittadini che si sian trovati
a leggerla, difenderla, rispettarla. È una lettura veramente impressionante, che vi
consiglio di cuore di fare e svolgere. Cogliendo, tra l’altro, l’ironia storica del festeggiarne
un compleanno piuttosto venerando mentre se ne constata la non applicazione in
moltissime delle nostre faccende quotidiane: libertà, uguaglianza, pari dignità ed
opportunità sono capisaldi ancora lontani dall’essere leggi per noi naturali. Moltissime
sono le letture commentate pubblicate nel corso di questi settant’anni: si trovano anche
in cartoleria, a pochi euro.

Prendiluna di Stefano Benni
Di Simone Ballocci

Ennesimo, acutissimo esempio letterario della imprescindibilità di dare, prima o poi, a
Stefano Benni il Nobel per la letteratura. “Prendiluna” è un romanzo nel quale la mente
è lasciata libera di far quel che vuole mentre il cuore si emoziona e si accalora per una
trama dai mille risvolti, dai mille rivoli ironici, dai mille perché illuminanti. La storia
si dipana intorno all’eroica impresa inutile di una anziana ex maestra alle prese con
dieci mici da consegnare ad altrettante persone dichiarate da lei stessa meritevoli. Pena
per la mancata conclusione dell’impresa? Una imprecisata fine del mondo. In mezzo:
personaggi tratteggiati con la solita, impareggiabile maestria, chiamati a rappresentare
una società sempre più allargata, sempre più ricca, sempre più empia e sempre più
scempiata.

La colonna di fuoco di Ken Follett
Terzo volume della Serie di Kingsbridge, ovvero la trilogia di romanzi di Follett
ambientati in questa città immaginaria dell’Inghilterra, che ripercorre le vicende
storiche inglesi dal XII al XVI secolo. Il libro ha inizio nel Natale del 1558 e attraversa gli
anni dei conflitti tra le fazioni religiose cristiane in seguito alla riforma protestante, con
particolare attenzione alle ripercussioni sulla monarchia inglese. Quando il giovane Ned
Willard, figlio di un ricco mercante protestante, fa ritorno a casa si rende conto che il suo
mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata,
testimone di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e
amore verranno sovvertiti...

Quando tutto inizia di Fabio Volo
Silvia e Gabriele si incontrano in primavera. La prima volta che lui la vede è una
vertigine. Gli bastano poche parole per perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste
qualcuno con cui ti capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno
solo. Fuori c’è il mondo, con i suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno insieme
nel suo appartamento c’è solo l’incanto: fare l’amore, parlare, essere sinceri, restare in
silenzio per mettere in ordine la felicità. Fino a quando la bolla si incrina, e iniziano ad
affacciarsi le domande. Questo libro racconta una storia d’amore, ma anche molto di
più. I sentimenti sono rappresentati nelle loro sfumature e piccole articolazioni con la
semplicità e l’esattezza che rendono Fabio Volo un autore unico e amatissimo dai lettori
italiani e non solo. Sullo sfondo di una narrazione che trascina fino all’ultima pagina c’è
la sempre più difficile scelta tra l’essere felici ed essere felici insieme…
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Osteoporosi: fattori di rischio e diagnostica preventiva.
L’osteoporosi è “una malattia sistemica
dello scheletro, caratterizzata da ridotta
massa minerale e deterioramento
microstrutturale del tessuto osseo, con
conseguente aumento della fragilità
dell’osso e maggior rischio di fratture”.
Dopo una certa età una progressiva
perdita di minerali ossei è fisiologica e
legata ai processi di invecchiamento;
se questa perdita è eccessiva, con una
diminuzione di massa ossea oltre
determinati livelli, però si rischia di
arrivare all’osteoporosi. Sono 3 i fattori
che incidono sul rischio di arrivare ad
una condizione osteoporotica:
• il “picco di massa ossea” (il capitale
osseo raggiunto intorno ai 25-30 anni);
• la velocità con cui procede la perdita di
massa ossea, che inizia dai 40 anni (per
le donne in prossimità della menopausa);
• la durata di questa perdita, che
ovviamente dipende dalla longevità
dell’individuo.

Un corretto programma di prevenzione
- basato su una dieta equilibrata e su una
regolare attività fisica - può modificare
sensibilmente i primi due fattori, e quindi
ridurre significativamente i rischi di
fratture ossee da osteoporosi. Purtroppo,
nella maggior parte dei casi, l’osteoporosi
non dà nessun segnale premonitore e si
manifesta improvvisamente con una
delle tipiche fratture “da fragilità ossea”
(polso, coste, vertebre o femore), a seguito

di traumi anche molto lievi e banali. Per
evitare questi problemi bisogna valutare
per tempo la propensione individuale
all’osteoporosi analizzando i propri
fattori di rischio. E’ importantissimo
soprattutto che questa valutazione venga
fatta, con l’aiuto del medico specialista,
da tutte le donne che si avvicinano alla
menopausa.
In presenza di fattori di rischio,
o comunque a scopo preventivo,
è consigliabile sottoporsi ad una
misurazione della propria “densità
minerale ossea” con la MOC DEXA
(la diagnostica più attendibile per la
diagnosi di osteoporosi), un esame non
invasivo e veloce che attraverso una
scansione radiologica delle ossa lombari
e femorali può determinare le condizioni
dell’osso e fornire i parametri utili ad
avviare la terapia di sostegno o di cura
più appropriata.

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

Parola d’ordine “Collaborare”
Quando una coppia si separa, tutta la
famigliaè coinvolta in questo processo. Le
ricerche suggeriscono che le reazioni dei
bambini alla separazione sono legate per
lo più a come i genitori gestiscono tale fase:
la loro capacità di adattarsi dipende dal
grado di conflittualità e collaborazione.È
importante non lasciare i bambini nel
dubbio del silenzio ma bisogna dirgli cosa
sta accadendo. Le spiegazioni devono essere
il più possibile chiare e adatte all’età. I più
piccoli, non vogliono conoscere i dettagli
tecnici e legali ma piuttosto le conseguenze
pratiche e quotidiane (dove vivranno, quanto
tempo passeranno con ciascuno, ecc). Inoltre
è necessariorassicurarli che ciò che sta
accadendo non è colpa loro: non devono
sentirsi responsabili della decisione degli
adulti e devono sapere che mamma e papà
li amano.I bambini necessitano di sentirsi
liberi di voler bene ad entrambi i genitori:
non bisogna metterli nella situazione di
“scegliere” da che parte stare.Ricordiamo che
le parole e gli atteggiamenti hanno un peso:
davantialorononbisognamaicriticarel’altro,
giudicare, offendere o fare commenti su
eventuali relazioni extra-coniugali.Ogni

bambino reagisce a modo suo alla notizia
in base all’età, carattere e personalità. Alla
tristezza iniziale può far seguito una grande
rabbia o una sorta di apatia che sembra
non celare alcuna emozione; altri, ancora,
possonotrasformarsi in bambini impeccabili,
pensando di riuscire a salvare la loro famiglia.
Indipendentemente da quale sia la reazione,
va accolta, compresa e consolata.Stare vicino
ai figli non significa viziarli perché ci si sente
responsabili per ciò che stanno provando.
I bambini hanno bisogno di limiti sempre
e comunque.È fondamentale mantenere,
come genitori, una relazione collaborativa,
svolgendo insieme il “lavoro” di crescere i
figli.A volte, dopo la separazione, i genitori si
ricostruiscono una vita sentimentale e una
famiglia: questi passaggi vanno affrontati
con calma sia da parte degli adulti che dei
figli; i bambini hanno bisogno di tempo per
accettare di vedere mamma o papà con un
nuovo compagno a fianco. Nelle situazioni
più complesse e dolorose può essere utile
rivolgersi ad uno psicologo psicoterapeuta,
che possa fornire sostegno al fine di
uscire dalla conflittualità e di trovare un
adattamento alla nuova situazione.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicologa,
laureata presso l’Università degli Studi di
Firenze, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Toscana, Mediatrice Familiare, specializzata
in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze.
Si occupa di consulenza psicologica e
psicoterapia individuale, di coppia e
familiare; mediazione familiare, supporto
psicologico all’interno degli Istituti Scolastici.
Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Consulenza psicologica e psicoterapia
individuale, di coppia e familiare
per info e appuntamenti
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198
m.elena.feltrin@gmail.com
www.psicofeltrin.it

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;
Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate.
Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA

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

Calzature anatomiche, predisposte a plantare

AUTUNN
O

-INVERN

O

corsetteria anche taglie forti!
CONVENZIONATO ASL
PESCIA

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

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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Ringiovanire senza bisturi

La radiofrequenza che ricompatta al posto del lifting
Con l’incedere
del tempo e degli
anni la nostra
pelle ed il tessuto
sottocutaneo
tendono
a
rilassarsi, a
perdere tonicità
ed a seguire la
forza di gravità
scendendo verso
il basso e facendo perdere la primitiva
armonia e convessità del profilo del
volto e del corpo.
Per rimediare a questo problema la
via di elezione è rappresentata dalla
chirurgia: interventi di lifting (cioè
“sollevamento”) del viso e del corpo
consentono di riposizionare nella giusta
sede le strutture ptosiche, cioè scivolate
in basso, riposizionando i muscoli
interessati nella giusta sede e consente
anche di togliere l’eccesso di cute che
caratterizza queste situazioni.

L’intervento di lifting è per contro un
intervento abbastanza impegnativo, sia
da un punto di vista fisico che psicologico
che economico, pertanto non sempre
ben accettato dai pazienti desiderosi di
migliorare l’aspetto complessivo di viso,
collo ed altre parti del corpo.
Da alcuni anni è stato introdotto
anche in Italia un apparato medico a
radiofrequenza chiamato “Thermage”
che agendo elettivamente sulle fibre
collagene e sulle cellule connettivali
ne ricompatta la struttura e ne stimola
il rinnovamento. In poche parole la
procedura consente di ricompattare la
pelle rilassata recuperando parte del
tono perduto ripristinando i contorni
della parte trattata sia essa viso o corpo.
La procedura ovviamente non è indicata
nei casi in cui ci sia una ptosi dei muscoli
perché questi non vengono trattati dalla
procedura. Il trattamento si esegue in
una sola seduta della durata di circa 40
minuti per il viso e di un’ora per il corpo

(per esempio addome e fianchi oppure
cosce, ginocchia e glutei). Il medico
applica un trasferello temporaneo
sulla zona da trattare per agevolare
il posizionamento del manipolo del
macchinario, quindi procede con il
trattamento. La procedura non prevede
anestesia e nemmeno limitazioni della
vita sociale, l’unico accorgimento è
quello di evitare saune e solarium per
circa una settimana dopo il trattamento.
E’ opportuno che il medico, come
sempre in questi casi, visiti prima il
paziente per valutare oggettivamente
la situazione e dare i giusti consigli
terapeutici nonché tutte le informazioni
e spiegazioni del caso.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

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

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

NUOVA SEDE

LARGO GIORGIO LA PIRA, 4
MASSA E COZZILE
TEL. 0572.770722
Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento

CHE COS’È?
E’ una nuova e potente RIFLESSO MEDICINA PERSONALIZZATA.

È un’AGOPUNTURA del tutto diversa, oggettivabile scientificamente, efficace in tempo reale, semplice e raffinata, altamente
personalizzata, già in uso da quarant’anni, praticabile anche senza aghi.
I PUNTI DOLOROSI (PD) sono concrete piccole Aree Dolorose di infiammazione variabili, indicate, tangibili ed ecografabili.
La Medicina PD è basata su un Principio Generale unico: “Ad ogni sintomo di dolore o altro disturbo corrisponde sempre un
PUNTO DOLOROSO di infiammazione nei tessuti molli indicati dal paziente come sede di tale sensazione”.
Trattando il PUNTO DOLOROSO con uno stimolo riflessogeno si riduce immediatamente il Punto, il sintomo, la malattia e i
meccanismi che l’hanno indotta (senza farmaci).
Il PUNTO DOLOROSO contiene tutto il sintomo e la sua potenziale terapia più naturale e specifica.
La diagnosi medica tradizionale e le indicazioni del Paziente personalizzano la diagnosi e la terapia PD.
La Medicina PD è concreta e scientificamente validata da eminenti Medici Universitari e Ospedalieri di Padova, Bologna,
Arezzo e dal suo ideatore Dott. Aldino Barbiero con Tac, Rmn, Ecografie, EMG, Test Psicometrici e Statistiche varie.
La Medicina PD, molto efficace nel trattamento di quasi tutte le patologie, si dimostra eccellente in:

CEFALEE
89% risultati positivi e 10.000 casi trattati. Guarisce le emicranie in % elevate.

LOMBOSCIATALGIE
88% risultati positivi e 20.000 casi trattati. Efficace non meno della chirurgia su ernie grosse stenosi serrate e sciatiche
paralizzanti.

ARTROSI
I PD spesso sostituiscono Chirurgia Ortopedica (non oncologica) e Protesi. Decine di migliaia i casi trattati.

ANSIA, DEPRESSIONE E PANICO
Trattando il PD EMOZIONALE la Medicina PD può risolvere queste Patologie in tempi ridotti.

Dott. Giuseppe Gori
Riceve su appuntamento
Via Berlinguer, 5 – Loc. Fornaci - Santa Lucia di Uzzano - Tel. 327.7452551
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PILATES: un buon proposito per il
nuovo anno
Finite le feste... le cene e i pranzi
natalizi generalmente le persone
vengono assalite da sensi dicolpa o
sentono la necessità di rimettersi in
forma. Questo porta tante persone
a voler raggiungere i risultati
sperati nel minor tempo possibile
e “massacrando” il proprio corpo
con routine di esercizie di attività
non adatte alle loro possibilità...che
portano un effetto completamente
opposto sulcorpo e quindi sulla
mente...
Il Pilates invece ti accompagna a
prendere consapevolezza dei tuoi
mezzi e su quelli lavoraportandoti
in breve tempo ad avvertire che
qualcosa sta cambiando nel tuo
aspetto e nella tuaautostima.Spesso
le persone mi chiedono quale sia il
momento migliore della giornata
per fare pilates.Ritengo che la
scelta di quando svolgere attività

fisica dipenda soprattutto dalla
preferenzaindividuale, e spesso
è legata allo stile di vita. Ci sono
persone più mattutine e persone
che invece preferiscono praticare
attività fisica di sera,alla fine della
loro giornata lavorativa. In larga
misura le persone scelgono di fare
attività fisica di sera, ma non è
detto che questo sia ilmomento in
cui si ha la migliore prestazione
possibile. Infatti in un’attività come
il Pilates, spesso è richiesta a chi lo
pratica molta attenzione e controllo
motorio nell’eseguire gli esercizi,
coordinazione e consapevolezza
del proprio corpo, e di sera allafine
di una lunga giornata di lavoro
potrebbe risultare più difficile.
Ecco perchè potrebbe essere la
mattina il momento migliore per
fare Pilates, c’è maggior attenzione,
la concentrazione è alta, il corpo è

più riposato, c’è un maggior vigore
muscolare edetto in maniera molto
semplicistica, fare attività sportiva
al mattino è la cosa migliore per
innalzare il metabolismo per il resto
della giornata. Infine, cosa non
trascurabile, il rilascio di endorfine
durante l’attività fisica produce uno
stato dibenessere psicofisico che lo
accompagnerà per tutto il giorno.
Nel nostro centro facciamo Pilates e
allenamento funzionale...mettendo
la persona al centro del programma
e costruendo con lei un percorso
che ti accompagnerà per sempre…
le nostre lezioni sono su piccoli
gruppi ad orario su appuntamento
per personalizzare al massimo le
esigenze individuali...
Ricordati: le più belle e forti
costruzioni nascono dall’assemblare
mattoncino dopo mattoncino…

Tel. 0572 318269
www.studiogiuntoli.com
info@studiogiuntoli.com

Dott. Alessandro Giuntoli | Dott. Fabio Giuntoli
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Specialista in ORTOGNATODONZIA

Affittasi studio anche con lettino
motorizzato per fisioterapia

Dott. Giardini Jessica

Ercolini Paolo

Dott. Niccoli Luigi

Dott. Ercolini Renato

Dott. Armocida M. Teresa

Pediatra

Elenco degli specialisti, liberi professionisti
che ricevono nei locali degli studi medici
Medicina generale

Biologo Nutrizionista

Ginecologia - Ostetricia

Psicologa

Medicina generale

Dott. Zanni Giada

Dott. Gori Vittor Ugo

Dott. Megna Giovanni

Dott. Signorini Giulia

Dott. Balsimelli Emma

Dott. Bonelli Serena

Dott. Michelotti Francesco

Dott. Gori Beatrice

Dott. Ritondale Ida

Oculista

Agopuntura

Psicologa

Psicologa

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 318269

Dott. Riccioni Roberto

Dott. Mochi Natalia
Dermatologa

Studi Medici

Audioprotesista

Tel. 0572 30466
www.farmaciamagnini.it
info@farmaciamagnini.it

Fisioterapista

Otorino

Nutrizionista

Psicologo

Medicina generale

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 30466

Via Gusci 3B/1-3 51011 BUGGIANO (Pistoia)
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SALUTE E PROFESSIONALITÀ

L’importanza delle sane abitudini!
a cura di David Mariani

Da 40 anni studiamo e osserviamo
le enormi differenze che
contraddistinguono le persone con stile
di vita corretto da quelle sedentarie.
Insieme al mio staff, composto da
medici, psicologi, fisioterapisti e
dottori in scienze motorie, abbiamo
verificato che le persone con stile
di vita attivo vivono più felici, più
sane, più produttive e molto più
a lungo. Seguendo pochi semplici
suggerimenti malattie come diabete,
obesità, ictus, infarti, depressioni e
alcune forme tumorali potrebbero
essere prevenute dal 30 all’80% dei
casi, come confermato da numerosi
studi scientifici. Il primo passo per
recuperare buone e sane abitudini
inizia proprio dal Carrello della
Spesa. La semplificazione alimentare
è un modo semplice, immediato e
facilmente comprensibile per evitare

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

i grandi errori alimentari. Non stiamo
parlando di una dieta ma della
necessità di rendere più consapevoli le
persone al momento dell’acquisto del
cibo, momento in cui dobbiamo usare
la volontà e l’intelligenza, riempiendo
il carrello con le percentuali indicate in
grafica. La finalità della semplificazione

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO HDL E LDL,
TRIGLICERIDI, ESAME DELLE URINE
EMOGLOBINA GLICATA
ELETTROCARDIOGRAMMA
TEST DELLA CELIACHIA

alimentare è indirizzare le persone
verso l’acquisto di cibi salutari e
contemporaneamente dare loro
indicazioni chiare e semplici sulle
conseguenze che gli stessi provocano
sul nostro organismo.

ESAME CHIMICO E
BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE
CONSULENZA PER SPORTIVI
TEST UDITO TEST PER
INTOLLERANZE ALIMENTARI

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA

Assistenza alla persona anziana e disabile sia
domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna,
sia per un’ora che per 24 ore
Consulto e tutela familiare
Aiuto al pasto e alla deambulazione
Bagno ed igiene personale
Aiuto domestico
Servizi di accompagnamento presso
ambulatori, uffici, negozi, etc
Servizio infermieristico
Integrazione e sostituzione badanti

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133
339.15.67.170
Reperibilità telefonica continua
Pescia, P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT
 www.progetto-assistenza.it

 Progetto Assistenza Pescia  Pistoia@progetto-assistenza.it
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SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme
368.7323886

e professionalità
Dal 1966 l’impresa funebresalute
Romualdi
Andrea opera
con professionalità nel settore delle onoranze funebri.
Offre, oltre ai servizi consueti di vestizione, cremazione,
tanatocosmesi, articoli cimiteriali, la disponibilità di
cappelle singole per la veglia funebre, anche a bara
aperta, con ampi locali preposti alla lunga sosta anche in
caso di attesa per cremazioni o trasporti all’estero.
Contratti in vita: è possibile disporre per l’acquisto
anticipato dei servizi e delle forniture occorrenti. Preventivi.

Cappelle del Commiato via Gusci, 60 Loc. Pittini BORGO A BuGGIANO
ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA telefono 0572.636753 | 335.5866650
www.romualdi.it

numeri utili
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NUMERI UTILI

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

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 ASL 3
800 861213

Ospedale
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

Guardia Medica
Montecatini Terme
0572 909033
oppure 0572 75567
348 0714119
349 0714108
Pescia

0572 460497
oppure 349 4461870

Monsummano Terme
0572 53772
oppure 0572 53362
348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
348 7678352

Buggiano
Chiesina uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
uzzano

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia
Montecatini Terme
Monsummano Terme
Ponte Buggianese
Buggiano
Pescia
Lamporecchio
Marliana
Larciano

0572 31711
0572 41801
0573 80061
0573 85811
0572 928311
0572 9591
0572 9181
0572 4920
0572 95631
0572 93211
0572 44771

0573 9721
0572 940100
0572 81721
0572 635007
0572 32040
0572 477923
0573 82005
0572 66113
0572 84130

numeri di emergenza

Carabinieri
Polizia
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Emergenza Ambientale
CIS Viaggiare informati
Antiviolenza donna

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

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
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

uoghii
soprallllu
ngthivi
soepprareveon
tivi
e prgervaetuiittii
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

Lavori
Edili StradaliTerra
| Sistemazione
Aree a Verde
| Taglio erba
e manutenzione
giardino
Movimento
| Acquedotti
e Fognature
| Scavi
e Demolizioni
Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
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FARMACIE DI TURNO GENNAIO 2018

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Montecatini Terme

0572.32010

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70082

Ponte Buggianese – Chiesina
Uzzanese

da venerdì 05/01 a venerdì 12/01

Farmacia Centrale Snc
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini
Terme - Tel. 0572.78539
da venerdì 12/01 a venerdì 19/01

Farmacia Ascioti & C. Snc
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini
Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 19/01 a venerdì 26/01

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 26/01 a venerdì 02/02

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 02/02 a venerdì 09/02

Margine Coperta – Massa e Cozzile
– Buggiano – Uzzano
Farmacia Dott. Casci & C. Snc
Via Primo Maggio, 25 – Margine
Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 06/01 a venerdì 12/01

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, Borgo a
Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 13/01 a venerdì 19/01

Farmacia Sant’Antonio Dott. A.
Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile Tel. 0572.910685
da sabato 20/01 a venerdì 26/01

Farmacia Corsaro – Dott. M.
Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S.
Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 27/01 a venerdì 02/02

Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.

da sabato 03/02 a venerdì 09/02

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987
da sabato 03/02 a venerdì 09/02

Farmacia Checchia Snc – Dott.
Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese
- Tel. 0572.489005

Pieve a Nievole - Monsummano
Terme - Larciano – Lamporecchio

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi
& Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060

da venerdì 05/01 a venerdì 12/01

da lunedì 08/01 a domenica 14/01

da lunedì 15/01 a domenica 21/01

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte
Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 22/01 a domenica 28/01

Farmacia Checchia Snc – Dott.
Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese
- Tel. 0572.489005
da lunedì 29/01 a domenica 04/02

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi
& Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da lunedì 05/02 a domenica 11/02

Pescia

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel.
0572.476111
da sabato 06/01 a venerdì 12/01

Farmacia Bertolai Anna
Via degli Alberghi – Pescia - Tel.
0572.453134
da sabato 13/01 a venerdì 19/01

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 – Monsummano
Terme -Tel. 0572.51030
Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824 –
Larciano -Tel. 0573.849176
da venerdì 12/01 a venerdì 19/01

Farmacia Grotta Parlanti
Via Francesca Nord, 556 –
Monsummano Terme -Tel.
0572.387714
da venerdì 19/01 a venerdì 26/01

Farmacia La Pieve
Via Donatori del Sangue, 16A- Pieve a
Nievole - Tel. 0572.951062
da venerdì 03/11 a venerdì 10/11

Farmacia Santo Stefano di
Sandra Palandri & C. S.a.s.
Piazza G. Falcone, 5 – Lamporecchio
- Tel. 0573.803812
da venerdì 02/02 a venerdì 09/02

Questo mese le informazioni relative
ai turni delle farmacie della città di
Pistoia non sono riportate perché, al
momento della stampa, non erano
ancora definiti i turni previsti per
l’anno 2018. Ci scusiamo con i lettori
per il disagio.

da sabato 20/01 a venerdì 26/01

Farmacia Del Duomo & C. s.n.c.
Viale Europa, 22 – Pescia - Tel.
0572.476225
da sabato 27/01 a venerdì 02/02

FARMACIA LE TERME

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA
VETERINARIA - AUTOANALISI

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

Famiglia e suo regime patrimoniale
La sentenza 27 Settembre 2017
n.22594, della Corte di Cassazione,
compie per la prima volta un
chiaro distinguo tra validità e
opponibilità delle dichiarazioni di
scelta del regime patrimoniale tra
coniugi, statuendo che tale scelta,
effettuata dai coniugi nelle forme
previste dalla legge, resta valida e
vincolante tra gli stessi, anche se
non sia stata resa conoscibile ed
opponibile ai terzi attraverso la
sua annotazione nei registri dello
stato civile. Nel caso trattato due
coniugi, durante la celebrazione del
matrimonio cattolico-concordatario,
dichiaravano al ministro di culto
e alla presenza dei testimoni di
scegliere il regime della separazione
dei beni. Il matrimonio veniva
trascritto nei registri dello stato civile,
ma la scelta del regime patrimoniale
non veniva annotata. Un coniuge
successivamente acquistava

un’immobile dichiarando di trovarsi
in regime di comunione dei beni. Nel
corso della causa di separazione tra
i coniugi essi discutevano circa la
reale intestazione dell’immobile e
il vero regime patrimoniale vigente
al momento dell’acquisto. Dopo le
pronunce opposte di I° e II° grado,
la Corte di Cassazione ha accolto,
infine, il ricorso della moglie e nel
fare ciò ha ribadito la necessaria
“solennità” della forma richiesta
per le dichiarazioni attinenti la
scelta del regime patrimoniale della
famiglia, nonché la vincolatività
di tali dichiarazioni per i coniugi, a
prescindere dalla loro opponibilità
ai terzi. Ha infatti così pronunciato:
”Le scelte effettuate dai coniugi sul
regime patrimoniale che intendono
adottare e che dichiarano al ministro
del culto restano pienamente valide
anche se poi non vengono trascritte
nei registri dello stato civile”. La

Cassazione ha ritenuto che si tratta
comunque di una volontà a cui deve
essere riconosciuta validità anche in
assenza di opponibilità a terzi.
La Suprema Corte ha inoltre
richiamato l’attenzione su altri due
importanti principi:
non è possibile la modifica
del regime patrimoniale vigente
tramite un atto unilaterale di un solo
coniuge;
non è possibile escludere un
singolo bene dal regime prescelto
se prima non si è modificato in via
generale il regime stesso.

Avv. ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21
Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Necessario il consenso per svolgere lavoro festivo
Tra le varie questioni in materia di lavoro
oggetto di attenzione giurisprudenziale,
è sicuramente di estrema attualità il
diritto del lavoratore di rifiutare lo
svolgimento di lavoro festivo anche
nel caso di espressa previsione da
parte della contrattazione collettiva.
L’evoluzione del settore Commercio,
caratterizzato da aperture anche in
molte delle festività, accompagnata
da relazioni sindacali sempre più
complicate fornisce continuamente
nuova linfa al contenzioso.
Una recentesentenza della Corte di
Cassazione, la 27948 del 23 novembre
2017, ha messo in evidenza alcuni
punti fermi affermando che il diritto ad
astenersi dal lavoro nelle festività civili
e religiose non può essere compresso
da specifica disposizione del CCNL e
che la disciplina prevista in materia di
festività dalla L. 260/1949 non può essere
derogata se non da accordo individuale
con il datore di lavoro o da accordi

stipulati dalle organizzazioni territoriali
cui il lavoratore abbia conferito esplicito
mandato. Pertanto, in caso di rifiuto
legittimo alla prestazione festiva, non
viene meno il diritto al trattamento
retributivo per tale giornata, previsto
sempre dalla L. 260/1949.
La strada scelta dalla Cassazione
impone quindi la volontarietà,
mediante accordo col lavoratore,
nello svolgimento del lavoro festivo:
tuttavia, come recentemente si è
evidenziato nella giurisprudenza di
merito, clausole contrattuali generiche
presenti nelle lettere individuali di
lavoro rischiano di non essere titolo
sufficiente per pretendere prestazioni
da parte del datore di lavoro. Nelle
recente sentenza della Corte d’Appello
di Trento, 30 gennaio 2017, una
clausola, in cui il lavoratore si obbligava
a svolgere prestazioni nelle festività
civili e religioseè stata considerata dal
contenuto indeterminato, attivabile

discrezionalmente dal datore di lavoro,
e pertanto nulla anche perché volta ad
eludere la disciplina sopra richiamata in
materia di festività.
Recependo questi nuovi indirizzi giusi
rprudenziali,particolarmente attenti a
salvaguardare la qualità della vita dei
numerosissimi addetti interessati, è
quanto mai opportuno, soprattutto per
le assunzioni stagionali nel Turismo
e nel Commercio, specificare se nelle
festività comprese nel periodo di
impiego vi sarà prestazione di lavoro,
così da evitare, o quanto meno limitare,
i rischi di un contenzioso al momento
probabile e dagli esiti non scontati.
Studio Dott.
Stefano Casadio
Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@
studiocasadio.eu
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QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E IN GIARDINO
a cura di

MAGICA MAHONIA
La Mahonia è una bella pianta della
famiglia delle Berberidaceae, che
comprende circa una settantina di
specie diverse di diversa provenienza:
in Italia se ne coltivano soprattutto
due, la Japonica, di origine asiatica,
e l’Aquifolium, nordamericana,
conosciuta anche come “Uva
dell’Oregon” per le sue bacche di
colore nerastro simili a acini d’uva
che nascono dopo i fiori, in primavera.
Trattandosi di una pianta a alta
rusticità, sempreverde e adatta anche
a chi ha poco tempo da dedicare al
giardinaggio, è molto comune come
ornamento di giardini, aiole, siepi,
vialetti di ingresso o per abbellire zone
di passaggio.Inoltre, è molto bella nei
mesi invernali, quando produce dei
fiori color giallo oro simili a pannocchie,

molto profumanti e utili
per attirare insetti utili
come le api.Arriva a
un’altezza massima di tre
metri e mezzo, con una
crescita molto lenta e un
andamento arbustivo.
La scelta del terreno è
ampia: vanno bene sia
quelli sassosiche quelli
compatti: meglio però
se sciolti e ben drenanti,
tanto che a volte vi si
aggiunge un po’ di sabbia.
La concimazione non è
necessaria, e può limitarsi
a un po’ di concime
organico a lenta cessione
da distribuire ai piedi del
fusto in autunno oppure
a un concime liquido
per piante fiorite da
usare nel periodo
della fruttificazione
in primavera. La
posizione ideale
è quella semiombreggiata, dove
non arrivino i raggi
del sole in maniera
diretta o per
molte ore del giorno; maggiore
resistenza, invece, la dimostra
al freddo, sopravvivendo bene
all’aperto anche in caso di gelate.
L’impianto in piena terra degli
esemplari in vaso si può fare
pertanto in qualsiasi momento
dell’anno, meglio se in autunno
e quando la pianta ha almeno
due anni di vita. Importante è
l’annaffiatura: la Mahonia ha
bisogno di pochissima acqua,
alle nostre latitudini può bastare
addirittura solo quella piovana
(per le piante vecchie, a dimora
da tempo), e comunque il terreno
deve apparire asciutto, mai
umido. Gli interventi di potatura
devono essere ridotti al minimo,
e solo per rendere più armoniosa

la chioma che tende a svilupparsi in
modo disordinato: alla fine dell’estate si
possono tagliare i rami secchi o rovinati,
o quelli che hanno fruttificato, mentre
in autunno e in inverno la pianta non
va potata per non compromettere le
fioriture dell’anno successivo.
La Mahonia raramente subisce gli
attacchi di malattie o parassiti; tra le
malattie teme l’oidio e la ruggine, che
rovina le foglie, mentre tra i parassiti
gli attacchi della mosca bianca.La
pianta può essere protetta con una
pacciamatura di ghiaia o pezzi di
corteccia e con trattamenti preventivi
antifungini e antiparassitari. La
propagazione può avvenire per seme,
per talea (in luglio) o per divisione nei
cespi da fare nel mese di ottobre.

Venite a scoprire
le nostre nuove proposte
per pranzo o cena

con menù da

€13/€15

Si organizzano cene tutto pesce a partire da 25,00 €
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Questo mese ospite del nostro appuntamento è il Ristorante “Giuliani” di
Chiesina Uzzanese che ci presenta uno stuzzicante primo piatto di mare, vera
e propria specialità della casa! Lasciamo, allora, la parola al nostro chef
Marco Giuliani.

BAVETTE CON ASTICE INTERO
Preparazione
Prendere un astice vivo e aprirlo a metà
Mettere in una padella un soffritto di aglio, olio e
prezzemolo
Adagiare l’astice nella padella, coprire il tutto con
un coperchio
Far rosolare l’astice per circa 6-7minuti
Bagnare con vino bianco e aggiungere dei pomodori
ciliegini
Far cuocere per circa 10-12 minuti
Togliere l’astice dalla padella e metterlo in un piatto
pronto per servirlo
Togliere le bavette al dente dalla cottura, saltarle
in padella e farle ritirare nel sugo che si è creato
prima con la cottura dell’astice. Infine adagiare le
bavette appena cotte sull’astice e servirle con un
filo di olio e prezzemolo a crudo.

Ristorante Giuliani

Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela
alla via principale del paese c’è il ristorante “Giuliani”, che
prende il nome proprio dalla famiglia che lo gestisce dal
2008 con tanto amore. Lo chef, con 35 anni di esperienza, è
il signor Alessandro, validamente supportato dall’aiuto della moglie Antonella. In sala c’è il figlio Marco e la cameriera
Lara. Il locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla continua ricerca della qualità. Il pesce è la loro grande passione:
catalane di astice, bavette all’astice intero, senza dimenticare, comunque,la tradizione toscana della carne che si accompagna in questo periodo al pregiato TARTUFO BIANCO

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO con
MENU alla CARTA

o TARTUFO NERO. 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 proposte, gustose e stuzzicanti.
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante Giuliani, a Chiesina Uzzanese, è il locale che fa per te.

via Roma, 7 CHIESINA UZZANESE
tel. 0572.411644 CHIUSO IL MARTEDI

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 tordelli lucchesi al ragù fatti in casa come una
volta alle pappardelle al cinghiale o alla lepre, la trippa, la
cioncia, il baccalà San Giovanni alla brace o alla livornese,
lo stoccafisso, il cinghiale con le olive, le grandi grigliate di
carne alla brace, e inoltre fritture di carne e verdure, arrosti
in forno e altri menu
personalizzati
a
richiesta
del
cliente in base alle
varie esigenze e
ricorrenze speciali.
Ogni giorno potete
trovare il menu
turistico o di lavoro
a euro 12,00 e
diverse
proposte
per gli intolleranti al
glutine.

da noi puoi vedere tutte le
partite di Campionato della
Serie A e la Champions League

Via Livornese - BORGO A BUGGIANO
Tel. 0572.33053 CHIUSO IL MERCOLEDÌ

via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSuMMANO TERME
tel. 0572.950071

Panini con Lampredotto, Hamburger del Maialetto,
Hot Dog Artigianali, Porchetta...
dalle 10,00 alle 22,30

Pranzo di lavoro

terra € 8.00
mare € 10.00

pranzi o cene di
compleanno,
cerimonie, eventi in genere
Piazza Francesco Berni, 13 vicino al Comune LAMPORECCHIO Tel. 0573.1729240 - 345.3078958
 Ristorante BLU Marlin - www.blumarlin-lamporecchio.it

Ristorante Enoteca Bonfanti
un San Valentino di “Buon” gusto

Mercoledi’ 14 Febbraio
San Valentino
Antipasti
Carpaccio di Pesce Spada in Rosa
Capasanta Gratinata al Forno
Zuppetta di Mare Caldo
Primi piatti
Tagliolini con Scampi e Fragole
Ravioli al Sapore di Mare
Secondo
Catalana di Gamberoni
Dessert
Tiramisù degli Innamorati

Le Bollenti Note di MABEL renderanno
il Menù ancora più Afrodisiaco…

Vino Bianco,
Gewurtztraminer del Trentino
Brachetto Piemontese
Acqua
Coperto

30€ a persona
Solo su prenotazione

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 - Enoteca Bonfanti 
per essere inseriti nella mailing list inviare una richiesta all’indirizzo enotecabonfanti2@gmail.com
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

SPECIALITÀ TIPICHE PESCIATINE

Menu alla Carta e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa, Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane

MENU ALLA CARTA

SALA INTERNA ED ESTERNA
via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.1906522 -  La trattoria di sebastiano brunelli

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

La trattoria Romana in Valdinievole
Cacio e pepe carbonara abbacchio coda alla vaccinare…
e tanto altro ancora ..

NON MANCANO PI
PIATTI DI CARNE E ZZA,
PESCE
APERTO SIA PRANZO CHE CENA

PONTE ALL’ABATE Località CARDINO Via Lucchese 74 tel 0572428631

CHIUSO IL LUNEDI

Specialità carne alla brace

Via Empolese, 52 - Pieve A Nievole - Telefono: 0572.81452
APERTI SEMPRE LA SERA - CHIUSO MERCOLEDÌ E DOMENICA
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CRUCIVERBA di P.Zerbinati - ENIGMISTICA IN - Anno XXIX- N. 336
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SAP ori; Tir A; P anelli =
Saporiti rapanelli.
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ORIZZONTALI: 1. John, poeta e predicatore inglese - 4. Stanno in
mezzo al cumulo - 7. La conclusione della trattativa - 8. Il cobalto
nelle formule chimiche - 9. Droga da cucina - 11. Preposizione
eufonica - 13. Pronunciati lentamente - 16. Le gemelle di Mazzini
- 17. Rilegati con solida copertina - 19. Rottura delle linee nemiche
- 21. Locale del seminterrato - 22. Giustificata, scusata - 23. L’attore
e regista Eastwood (iniziali) - 24. Includere fra altri - 25. Bachelor
of Arts - 26. Piante rampicanti - 27. Il filosofo del criticismo - 28.
L’inizio del défilé - 30. Usain dell’atletica leggera - 31. Un seme a
scopa - 33. Scatola sonora - 36. Sconta una grave colpa.
VERTICALI: 1. Armando che firmò il “bollettino della vittoria”
nel 1918 - 2. Rinvio in centro - 3. Sottrarre alla vista - 4. Abita in
un luogo più alto del valligiano - 5. Il “gas” delle paludi - 6. Chiude
il cottage - 8. I perni delle porte - 9. E’ ricca di sempreverdi - 10.
Brad di Seven - 12. Trarre origine, derivare - 14. Fa parte del coro
- 15. Ridotte all’obbedienza - 18. Barca a remi per regate - 20.
Commedie...che fanno ridere - 21. Un ferro in rosticceria - 23.
Metropoli della Cina - 25. Giacomo pittore - 27. Claudia attrice - 29.
Aiutavano il negus - 30. Prefisso per “vita” - 32. Le ali dell’Inter 33. Un quarto di capretto - 34. Le separa la S - 35. Negazione secca.
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MINI SENZA SCHEMA di E. Meloni - ENIGMISTICA PER ESPERTI, ANNO XXIV - N°220
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Devono essere annerite 6 caselle

Devono essere annerite 4 caselle

ORIZZONTALI: 1. Jamie Lee attrice - 2. Ungheresi - 3.
Fratello di Mosè - 4. Extraterrestri - 5. Ragazzo torinese
- In fila - 6. Portato alla rissa - 7. Logora gli oggetti - Auto
londinese.
VERTICALI: 1. Fine del programma - Maurice Utrillo - 2.
Capitale del Venezuela - 3. Il conte... affamato - 4. Colpisce
le vie nasali - 5. Covi - Sandro Ciotti - 6. Propria della pace 7. Una nota - Una vecchia imposta (sigla).

ORIZZONTALI: 1. Farrah attrice - 2. Provincia molisana 3. Dino regista - Giornale Radio - 4. Capriccio improvviso
- 5. Nel lago - Posto in basso - 6. Attrezzo del taglialegna 7. La scrittrice Blixen.
VERTICALI: 1. Sottoscrivere - 2. Altopiano veneto - 3.
Mae del vechio cinema - Nicole Kidman - 4. Può essere
costruttiva - 5. Enna - Il proprio è la dignità - 6. Insetti
dannosi ai cereali - 7. Defalco - Il cuore di Gianna.
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Auguri di cuore...

Il più grande periodico di
eventi della Toscana

Il 30 novembre scorso GIACOMO
PASTORELLI si è brillantemente laureato in

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro presso l’università degli
studi di Firenze con votazione di 110/110 con
lode.La tua tenacia e determinazione è stata
ricompensata. Grazie per questo felice evento a
cui ci hai reso partecipi, siamo orgogliosi di te.
Tanti auguri dai tuoi amici e dalla tua famiglia.
Grande Pasto!!!!!

Il 18 dicembre scorso LEOPOLDO
CORTESI e ALBA NANNI hanno
festeggiato il meraviglioso traguardo dei
60 anni di matrimonio. Tanti auguri dai
figli Mario, Monica e Marzia.

Il 15 gennaio GINEVRA NATALI e il
17 gennaio JASMINE LOMBARDO
compiono 4 anni: tanti AUGURI di BUON
COMPLEANNO a queste due meravigliose
stelle da tutti i loro cari!

Il 15 gennaio MARIO CORTESI compie
58 anni… tanti auguri da parte di tutta la
redazione di Quello Che C’è!

Il 26 gennaio ORIANO ORSUCCI e
NIDE GIUNTOLI festeggiano il fantastico

traguardo di 60 anni di matrimonio vissuti
serenamente, animando ogni istante con il
piacere di comprendersi, perdonarsi e gioire
anche delle piccole cose. Tanti auguri a
questa coppia meravigliosa da parte di tutte
le persone che gli vogliono bene!

Il 29 gennaio LEONARDO CELLINI compie
9 anni…tantissimi auguri da parte di tutta la
famiglia!!!

Buon compleanno dalla G.S.D.
RUN...DAGI ai RUN...DAGI
@Email@

05/01 Maestrina

24/01

Undici

09/01 Dylan

27/01

Il Matto

13/01 Bimbo

30/01

A.

18/01 Scalatore

30/01

Vuoi fare gli auguri a qualcuno... ? Mandaci la foto
e il tuo messaggio info@quellochece.com

La rivista più letta in
valdinievole.
Vuoi essere visibile?
Vuoi farti conoscere?

CONTATTACI
www.quellochece.com

0572.33555
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VENDITA DIrETTA
A PrEzzI DI FABBrICA
con 200 MQ DI ESPOSIzIONE!

...E TANTO ALTrO ANCOrA
PEr LA CASA E PEr IL SETTOrE
PrOFESSIONALE!

210415

webgraph ica.it

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...

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

LINEA TOVAGLIE IN CARTA
A ROTOLO E TOVAGLIOLI IN
VARI COLORI

Prodotti specifici
per il trattamento di
cotto, marmo, parquet,
metalli, eccetera.

Prodotti ecologici concentrati
ad alto potere sgrassante

con ricarica alla spina

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

www.casamiagori.com
info@casamiagori.com
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NOLEGGIO ATTREZZATURA PER FESTE E BANCHETTI

Tavoli, sedie, tovagliato, posateria,
piatti, calici, allestimenti e tanto altro

via Livornese di Sopra, 83/85 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono e fax 0572.525227 mobile 334.9403627
www.stilnolo.it info@stilnolo.it seguici su Stilnolo

