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di Nottambula
Il 27 giugno 2015 in occasione
cchio da una fiaba
presenteremo l’evento “Pino
clessidra”
all’altra… come la sabbia nella

RD...
FIDELIZZATI CON LA G CA
promozioni
usufruirai di sconti e
nostra forza
la vostra fiducia è la

I nostri orari
Martedì, Mercoledì,		
Giovedì e Sabato
Venerdì			
1° e 3° Lunedì del mese
Aperture straordinarie
				
Sabato 27 giugno 		

9.00-13.00 e 16.00-20.00
Orario continuato 9.00-20.00
16.00-20.00
Domenica 7 giugno ore 16,00-20,00
in occasione della festa dello sport
“Nottambula” 9.00-13.00 e 17.00-24.00

Editoriale del Direttore

22 maggio 2013 – 22 maggio 2015:
due anni senza Don Gallo
di Simone Ballocci - Dir.

“L’indifferenza è l’ottavo
vizio capitale”. Io l’ho sentito, Don Andrea Gallo, dire
queste parole. Dal
vivo, con quella sua
voce che sembrava
sempre un dono
del cielo tanto era
calda e al tempo
stesso affaticata.
“Sempre con coraggio, cerchiamo
di continuare ad
essere trafficanti di sogni”.
Era bella questa sua definizione: “Trafficanti di sogni”, con
quella totale assenza di assolutismo, con quel costante,
problematico, sempre verde
desiderio dell’incontro. Trafficare sogni con coraggio…
Sono già passati due anni
da quanto Don Gallo ci ha lasciati un po’ più soli quaggiù
andandosene in un lassù che
sembra ancora più distante
da quando c’è anche lui.
E mi manca tanto.
Mi manca quella sensazione
di possibilità, di responsabile
anarchia, quella gioia di sen-

tire che se il Gallo c’era, allora
c’era ancora l’immagine di un
mondo migliore, un mondo
saggio e pazzo insieme nel continuo
avvicendamento
tra sapere, amore,
transigenza e
lealtà ad un’idea
precisa di umanità. Qui, quaggiù,
noi continuiamo a
provare a trafficare
alcuni sogni. Provando a non
rimanere mai indifferenti.
Impegnandoci a mantenere
sempre ragionevole e ammissibile la nostra voglia di
utopia, il nostro desiderio di
fratellanza, di consapevole,
arrabbiata solidarietà.
Avremmo tanto bisogno di
sentire la voce di Don Gallo,
soprattutto in giorni come
questi. Ma, in realtà, la possiamo sentire ancora. Basterebbe spegnere il brontolio
delle nostre pance impaurite,
e ascoltare il nostro cuore
umano. È lì che le persone
come il Don stanno meglio…
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Editoriale dell’Editore

Libertà di fine anno scolastico
di Guido Barlocco - Ed.

Tra pochi giorni finisce la scuola, ed improvvisamente calano
gli impegni e nasce quel senso
di libertà, che anche se genitori, è rimasto in noi, e che forse
vorremmo ci fosse sempre. Per
qualche mese non dovremo
più accompagnare i nostri figli
a scuola, e neppure
andare a prenderli,
quindi guadagniamo
immediatamente
un’ ora di tempo, e
scusate se è poco!
Loro nel frattempo
potranno godersi
almeno per 15 giorni
una sana dormita,
ma soprattutto non
dovremo stressarli continuamente con i nostri “alzati che
è tardi ! perdi l’autobus, è già
passato!!!! guarda il treno non
aspetta… hai fatto i compiti?
hai studiato?... sei sicuro di esser
preparato?” e così via…
Noi che siamo sempre stati perfetti…precisi, studiosi, dobbiamo fare le prediche a loro… ma
dai facciamola finita, leviamoci
la maschera e diciamoci la verità… eravamo esattamente la
stessa copia dei nostri figli, così
come i nostri genitori erano la
nostra copia. Si è vero non c’e-

rano gli smartphone, quando
camminavamo guardavamo
avanti… non eravamo piccoli
robottini che per vivere avevano bisogno di un telefono incollato alla mano come accade
oggi, sì perché non lo si stacca
dalla mano quasi mai.. neanche quando, loro in
particolare, sono in
bagno. Se succede
ai genitori allarmatevi siete davvero
messi male… preoccupatevi assai!!
Ed allora lancio una
provocazione grande: una settimana di
vera libertà… senza
smartphone, senza pc, scollegati completamente dal mondo
virtuale, per partire con la cartina in mano, qualche spicciolo in
tasca, con un treno, una guida
turistica e via senza meta, senza
destinazione pensando a noi, ai
rapporti con gli altri a volte resi
difficili da un egoismo radicato
o forse perché troppo critici nei
confronti degli altri…ma quanto lo siamo con noi stessi? Meditiamo, meditate e… ragazzi
buone vacanze a tutti!! Vivete il
più bel periodo della vostra vita,
NON DIMENTICATELO MAI!!!
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IL GIORNO DEL MESE
Giornata mondiale
del donatore di sangue
di Joselia Pisano

“Grazie per avermi salvato la vita”:
lo slogan, scelto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, definisce in
poche semplici parole il vero significato della Giornata mondiale
del donatore di sangue, che sarà
celebrata il 14 giugno. Sì, perché

donare il sangue, a volte, significa
letteralmente fare la differenza tra la
vita e la morte. E le campagne di sensibilizzazione su questo tema sono
estremamente preziose perché, ancora oggi, in molti Paesi del mondo la
domanda di sangue ed emoderivati
supera le reali disponibilità: è quindi
sempre più importante incrementare
il numero di donatori e incentivare la
donazione periodica per garantire la
qualità, la sicurezza e la disponibilità
di sacche per i pazienti bisognosi.
Ma non solo: obiettivo dell’edizione
2015 di questa Giornata è inoltre il
ringraziamento, così ben espresso
dallo slogan scelto dall’OMS, nei
confronti di chi è già compie questo
generoso gesto.
Sarà Shanghai la città che ospiterà le
principali manifestazioni internazionali di quest’anno, mentre in Italia è
previsto un convegno a Cascina Triul-

za, il padiglione della società civile di
Expo 2015 a Milano.

CREATIVITÀ
A Marina di Pisa ci sono degli
orsi unici al mondo
di Andrea Marchetti

MARINA DI PISA - Forse non tutti
sanno che a Marina di Pisa ci sono
gli orsi. Qui, infatti, la “Tuscany Bear
Maker” Annalisa Taddei, la sola in
Italia, crea orsetti di peluche unici al
mondo, che le sono valsi molti riconoscimenti. Lavora nel suo studio,
al piano terra della casa di famiglia
e, da Marina di Pisa, i suoi peluche
sono apprezzati soprattutto all’estero.
Come racconta Annalisa, il mondo
dei bear-makers è poco conosciuto
in Italia ma all’estero, soprattutto nel
nord Europa e in America, attrae migliaia e migliaia di persone. In Germania, ad esempio, molte cittadine,
anche piccole, ospitano ogni anno
un’esposizione di “Teddy Bears”.
La fiera più importante del settore
si svolge a Londra, a Kensington
Palace, ed è visitata ogni anno da
migliaia di persone. Annalisa ha scoperto quasi per caso questo mondo,
nel 2007, dopo una ricerca internet.
E’ rimasta subito molto colpita e, da
autodidatta, grazie a tutorial su internet e allo studio su riviste di settore,
ha deciso di iniziare la sua attività che
oggi, dopo anni di lavoro e sacrifici, le
dà soddisfazioni. Annalisa partecipa

a fiere internazionali, ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti e ha una
sua clientela affezionata. I suoi “Teddy Bear”, tutti pezzi unici, richiedono
molto lavoro, anche 60/70 ore per i
pupazzi più piccoli, e sono venduti
a un prezzo che varia dai 150 ai 500
dollari. (La foto è tratta da annalisataddei.blogspot.com).

ATTIVISMO E PACE
Donne attraverso la Pace
in Corea
di Simone Ballocci

DMZ - Una trentina di attiviste per la
pace, provenienti da tutto il mondo,
ha attraversato oggi la zona smilitarizzata (chiamata DMZ) tra Corea del
Nord e Corea del Sud per chiedere a
gran voce la pace tra le due nazioni
lo scorso 25 maggio. Le donne fanno
parte dell’ong WomenCrossDMZ. Il
gruppo è partito di prima mattina dal
lato sud-coreano ed ha attraversato
completamente la zona demilitarizzata che divide le due Coree da più
di mezzo secolo. Una volta arrivate in
Corea del Nord il gruppo ha incontrato alcune donne del posto, condiviso
idee e parlato con loro in una sorta di
flash mob pacifico e irrituale.
La sortita deriva dalla convinzione di
questo gruppo di attente e ferventi
attiviste sul fatto che il ruolo delle
donne nel processo di pacificazione
debba essere completamente rimesso al centro del discorso internazionale. Nella loro battaglia, tra le altre
cose, quelle di WomenCrossDMZ
chiedono il ricongiungimento delle
famiglie divise dalla Guerra di Corea
e l’immediata sostituzione dell’armistizio del 1953 con un vero e proprio
trattato di pace permanente.
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CREATE O RINNOVATE
I VOSTRI ESTERNI
CON I NOSTRI
MATERIALI, ARREDO E
PAVIMENTAZIONE

Show room:
via Grazia Deledda, 18
Pieve a nievole
telefono 0572.950133
www.paceceramiche.it
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Susan Sarandon:
“Torniamo tutti in Nepal”

NEPAL - L’attrice Susan Sarandon invita
i turisti a venire in Nepal, devastato dai
recenti terremoti in cui sono morte
migliaia di persone, dove è forte la
preoccupazione per l’economia del
paese per cui il turismo è una risorsa
vitale. Il premio Oscar, in questi giorni
in Nepal, ha lanciato una richiesta di

aiuto per i suoi abitanti invitando i turisti a prenotare il viaggio al più presto
e a non aspettare la fine delle piogge
monsoniche “è molto importante per
mantenere in vita i posti di lavoro”.
Intanto, lo scorso 25 maggio, ad un mese esatto dalla prima, immane scossa,
centinaia di persone hanno partecipato
a una fiaccolata a Kathmandu, in ricordo degli almeno 8.700 morti, 16.800
feriti e in onore ai 2 milioni di sfollati.
In ricordo della vittime è stata anche
costituita una catena umana nel centro
della capitale, intorno al luogo in cui
sorgeva la storica torre di Dharahara,
il cui crollo uccise una sessantina di
persone. La situazione nel Paese resta
drammatica.

Uber, e lo sciopero diventa
intercontinentale

CITTÀ DEL MESSICO - I tassisti di Città
del Messico - una megalopoli con
più di 20 mln di abitanti, - sono scesi
in piazza lo scorso 25 maggio per

denunciare quella che secondo loro è
“la concorrenza sleale” di servizi come
Uber e Cabify. Così, dopo che analoghe proteste avevano invaso diverse
città del vecchio continente (Milano in
testa), adesso i servizi e le applicazioni
online che permettono di “liberalizzare” all’estremo il mercato del trasporto
pubblico locale fatto con piccoli mezzi
mette paura e miete proteste anche
in Paesi lontani. I tassisti di Città del
Messico, in realtà, ce l’avevano anche
con i tanti “taxi pirata”, che funzionano
come quelli regolari ma non pagano
le tasse, che infestano le strade della
loro megacittà. Così come mega è stata
pure la loro manifestazione: in 1500 si
sono concentrati nel Zocalo, la piazza
che segna l’epicentro della capitale,
ma sono più di 5 mila quelli che hanno
partecipato alla mobilitazione.

Serbia in UE, Mattarella
“convinto sostenitore”

BELGRADO - “Siamo convinti sostenitori
del rapido processo di adesione della
Serbia nella Ue. E’ nell’interesse dell’Europa e nell’interesse ed equilibrio
dell’intera area balcanica. Servirebbe
per completare il disegno europeo”.
Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine
dell’incontro con il suo omologo serbo
Tomislav Nikolic che si è tenuto a Bel-

grado lo scorso 25 maggio, dando slancio al ruolo dell’Italia quale negoziatore
privilegiato con questo pezzo di continente che vuole fortemente entrare in
UE. “Ringrazio Nikolic per l’accoglienza
che testimonia il rapporto di grande
amicizia tra Serbia e Italia - aggiunge
Mattarella.

Il Patriarca della
Chiesa ortodossa russa si
“apre” sui social network

MOSCA - Anche la Chiesa ortodossa
russa si apre ai social network: il patriarca Kirill ha aperto un account su
Vkontakte, la rete sociale piu’ popolare
nel Paese (il ‘Facebook russo’). La data
non è stata causale: il giorno dei Santi
Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei
popoli slavi. Il capo del dipartimento
per l’informazione della Chiesa ortodossa, Vladimir Legoida, ha paragonato
l’iniziativa al “lavoro missionario”, sostenendo che i santi Cirillo e Metodio
avrebbero approvato la decisione.

NOLEGGIO ATTREZZATURA
PROFESSIONALE PER CATERING

Tavoli, sedie, tovagliato, posateria, gazebo, pagode e allestimenti luminosi
via Livornese di Sopra, 83/85 CHIESINA UZZANESE (Pistoia) telefono e fax 0572.525227 - 334.9403608
www.stilnolo.it - info@stilnolo.it

mare d’amare
abbigliamento uomo - donna - bambino
cerimonia - taglie comode - linea mare
via Pesciatina 562 Bis Loc. Zone
CAPANNORI | Lucca | 0583 928073
www.guidomencari.it
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Raccolta fondi della CRI di
Buggiano: un aiuto per i
piccoli malati del Santa Chiara
a cura di Simone Ballocci

La sezione di Buggiano della Croce Rossa Italiana ha svolto, durante le scorse
settimane, una raccolta fondi in più tappe
a sostegno dell’Associazione Genitori per
la Cura e l’Assistenza ai Bambini Affetti da
Leucemia o Tumore, la AGBALT, di Pisa.

Una raccolta iniziata in occasione del
primo memorial “Massimo Massimi e le
Vittime della Strada”, che si è svolto il 18
aprile scorso allo Stadio “Benedetti Dei”
di Borgo a Buggiano. Visti i risultati e forti
dell’importanza della causa, i volontari
della Croce Rossa hanno deciso di perseverare prolungando la loro raccolta
fondi anche durante i giorni successivi,
girando per negozi e mercati, e facendosi trovare presenti anche domenica 26
aprile in occasione della Gara Podistica
Dormisacco e nel pomeriggio di festa su
a Buggiano per gli Agrumi.
Il risultato di così tanto impegno è stato
un bel raccolto di 757 euro, che i volontari della Croce Rossa hanno deciso di
suddividere così: i 402 euro raccolti alla
partita sono stati integralmente devoluti
in contanti a nome proprio di Massimo
Massimi, i restanti 355 euro sono stati
investiti nell’acquisto di giocattoli, biancheria intima e pigiamini per bambini.

local flash solidali
“Molti sono stati i commercianti di zona
– ci raccontano dalla Croce Rossa – che
hanno deciso di partecipare alla raccolta
chi con offerte, chi devolvendo gratuitamente la propria merce. Qualcuno ha poi
partecipato regalando autonomamente
giocattoli usati, omogeneizzati e pannolini”. Il frutto di tutto questo impegno
e della generosità di così tanta gente è
stato recapitato direttamente a Pisa il
13 maggio, un mercoledì particolare nel
quale i volontari, capitanati dalle due vere
anime dell’iniziativa, Francesca e Amelia,
sono andati al Santa Chiara di Pisa accolti
dall’Associazione presso l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica.“È stata una bellissima esperienza – raccontano dalla
CRI – sicuramente in futuro vogliamo
ripeterla…”. Quindi, chi vorrà partecipare,
avrà occasione per farlo!

21 Giugno: evento benefico
Granfondo Pissei Edita
Pucinskaite
di Carlo Giannetti

Domenica 21 Giugno in piazza Oplà
a Pistoia ha luogo la Granfondo Pissei
Edita Pucinskaite, iniziativa ciclistica a
scopo benefico che si svolge su quattro
percorsi di montagna dai 58 ai 158 chilometri a seconda delle capacità dei cicloturisti o cicloamatori che vi partecipano.
Quest’anno la manifestazione, giunta alla
sesta edizione, vede la novità dell’inserimento di un tratto con misurazione del
tempo, facoltativo, per consentire a chi lo
desideri di misurarsi in salita. Gli studenti
del liceo artistico Petrocchi hanno disegnato la divisa ufficiale con tema l’amicizia nello sport. L’iniziativa, organizzata
dall’Avis Bike Pistoia, punta a valorizzare
il territorio, la gastronomia e la cultura
locale, la solidarietà e naturalmente la

passione per la bicicletta che nella zona
pistoiese è particolarmente sentita.

6 giugno a Pistoia:
Memorial Giampaolo Bardelli
di Carlo Giannetti

Sabato 6 Giugno dalle ore 15,30 a Pistoia
presso l’Hotel Villa Cappugi in via Collegigliato 45, ha luogo il Memorial Giampaolo Bardelli, durante il quale è sono premiati coloro che si sono distinti in modo
particolare per le proprie attività sportive
e sociali, per i propri meriti umani e professionali e per i valori etici da loro praticati. La manifestazione è giunta alla sua
trentunesima edizione ed è organizzata
dal Gruppo Sportivo Giampaolo Bardelli
per lo sport etico, presieduto da Renzo
Bardelli, ex sindaco di Pistoia, giornalista
e scrittore di inchieste sul doping nello
sport (La generazione Epo e il doping di
Lance Armstrong”). Le categorie premiate
sono: “Lotta contro il doping nello sport”;
“Le eccellenze pistoiesi”; “Personaggi di
grande valore umano e sociale”.

DOVE SIAMO

FARMACIA MORGANTI

Via Lucchese, 164
51012 Ponte all’Abate Collodi, Pescia (PT)
Tel. 0572-429007
Fax. 0572-429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
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Cultura e sport

Montecatini, un successo
l’edizione 2015 di Time Out
di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI - Pioggia e freddo a
parte, sono stati più che positivi i tre
giorni della sesta edizione del Time
Out-Festival della cultura Sportiva,
che dal primo al 3 maggio ha catalizzato l’attenzione di giovani, sportivi,
appassionati e genitori per le vie che
circondano il parco termale. Tre giorni
di pattinaggio, pallavolo, minibasket,
calcio, golf, ippica, fitness, rugby e ciclismo che hanno animato il polmone
verde di Montecatini e fatto divertire
montecatinesi e non solo nel lungo
ponte del Primo Maggio. Un’occasione
per fare sport all’aria aperta e coinvolgere anche nuovi appassionati in discipline sportive che potranno diventare
fedeli compagne di viaggio da qui in
avanti. Dalle oltre duecento presenze
nello spazio del Pattinaggio artistico ai
numeri più che buoni per fitness, basket, passando anche per il Golf e per
l’Ippo Village che non ha mancato di
coinvolgere i più piccoli in passeggiate
sui pony. “È un bilancio molto soddisfacente – commenta l’assessore Bruno
Ialuna – sia per il numero di presenze
ai vari campi all’aperto sia per aver visto
genitori e figli giocare senza l’apporto
delle tecnologie ma solo facendo sano
sport”.

Salute

AUSL 3: campagna di
prevenzione della meningite C
di Carlo Giannetti

La AUSL 3 di Pistoia informa che è in
atto una campagna regionale per la
prevenzione e contro la diffusione
del meningococco C. I ragazzi dagli 11
ai 20 anni, potranno usufruire della vaccinazione antimeningococco C gratuita. Nella provincia di Pistoia, potranno
vaccinarsi gratuitamente anche coloro che abbiano dai 21 ai 45 anni. “Non
esiste alcuna emergenza sanitaria
meningite” dicono dall’ASL: non c’è un
incremento di casi da meningococco

C, ma la vaccinazione viene consigliata
per garantire la prevenzione rispetto
ad eventuali rischi. 144 ambulatori
saranno aperti in via straordinaria
per i cittadini che avranno prenotato
la vaccinazione ed anche i pediatri ed i
medici di medicina generale sono coinvolti. Per prenotare l’appuntamento per
la vaccinazione contro il meningococco
C utilizzando il vaccino quadrivalente, i
numeri di telefono messi disposizione
dall’ AUSL 3 sono i seguenti: Valdinevole 0572 942804; zona Pistoiese 0573
353209; orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 08,30 alle 13,00; Montagna pistoie-

se 0573 634051 con orari: dal lunedì al
venerdì dalle 12,00 alle 13,00.

Cultura e futuro

Concorso di idee “Ex Breda
2015”, bando per recuperare
l’intera area
di Carlo Giannetti

La Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia ha indetto un concorso
dal titolo “Ex Breda 2015”, aperto ai
giovani architetti ed ingegneri della
provincia di Pistoia, per acquisire nuove idee e progetti per riqualificare
la zona circostante il complesso
immobiliare di proprietà della fondazione che si trova nell’area dell’ex
Breda, tra la biblioteca san Giorgio e
lo spazio fieristico della Cattedrale. La
zona già da qualche anno è divenuta
sede di attività formative, espositive e
culturali, ma necessita di essere riqualificata dal punto di vista prettamente
estetico. In particolare necessitano di
miglioramenti il lato sud del palazzo
della Fondazione, l’accesso al Polo
universitario di Uniser e le aree pubbliche limitrofe. Il concorso è rivolto ad
architetti ed ingegneri d’età inferiore
ai quarant’anni. I progetti dovranno
essere presentati entro e non oltre il
15 giugno. Per ulteriori informazioni
si consiglia di consultare il sito www.
fondazionecrpt.it.

local flash
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FOTO DEL MESE
di Francesco Storai

Ecco la “Quercia delle streghe” oppure “Quercione di
San Martino”. Si trova a San
Martino in Colle, comune di
Capannori. E’ una Quercus
robur di 600 anni, alta 24
metri, con quasi 5 di metri
circonferenza fusto e un’apertura dei rami di quasi
40 metri da parte a parte.
La leggenda vuole che
questa sia la quercia dove il
gatto e la volpe impiccarono
il burattino Pinocchio. C’è
una dettagliata pagina wikipedia: http://it.wikipedia.org/
wiki/Quercia_delle_streghe

Territorio ed eventi

Sei pontigiano se… 2!
a cura di Simone Ballocci

L’associazione culturale no profit “Sei Pontigiano se” organizza per il prossimo 13
Giugno, in Piazza del Santuario (la piazza
centrale del Comune di Ponte Buggianese), la festa “Sei pontigiano se…!”, dopo il
bel successo dello scorso anno. Presente
l’angolo “Un po’di come eravamo” con
oggettistica e filmati sulle nostre radici e
il richiamo alla nostra storica sigaraia con
“Buon Compleanno sigaro Toscano: 200
anni”. Si parte dal tardo pomeriggio con
il Nutella party per i più piccoli e l’aperitivo dell’aia diretto da Ramon Becchi. Si
proseguirà con la prima edizione dell’Oscar Pontigiano, ovvero un concorso di
allegria e simpatia davvero unico: negli
scorsi mesi infatti ragazzi e ragazze, donne
e uomini del paese si sono prestati a recitare in parodie e rivisitazioni di scene cult
del cinema italiano e straniero, parodie che
verranno proiettate in concorso per vincere
l’Oscar… E la serata si concluderà con un
Gran Finale, un Finale “scintillante”di cui
gli organizzatori non vogliono rivelare il
contenuto. “Cambiano quindi le attrazioni,
ma il nostro obiettivo rimane il medesimo

dell’anno scorso – dicono dall’associazione
– coniugare il moderno con la tradizione
e trascorrere momenti allegri con la
complicità dei nostri commercianti e dei
Pontigiani con il vero motore del mondo:
l’entusiasmo”. Ulteriori info sul sito www.
seipontigianose.it

Associazionismo

Pieve a Nievole, in arrivo
un nuovo mezzo per
la Misericordia
di Carlo Alberto Pazienza

E’ stato presentato lo scorso maggio il
nuovo progetto di mobilità garantita
presieduto Rossella Pinochi, dall’assessore ai servizi sociali del comune di Pieve
a Nievole. Il progetto, che andrà ad arricchire l’offerta già presente sul territorio di
servizi ad anziani e persone in difficoltà
economica, è nato dalla collaborazione tra
amministrazione comunale e la ditta Acg
Italia srl che permetterà alla Misercordia
di usufruire di un nuovo mezzo. Il furgone,
dotato di pedana per disabili, garantirà
maggiori servizi sul territorio sopratutto
alle persone disagiate ma anche ad altre
fasce della popolazione dietro pagamento
di un corrispettivo.

Aziende vincenti

Officina Sprint festeggia
i vent’anni
di Guido Barlocco

Il 17 maggio Stefano Brizzi, titolare assieme alla moglie Adriana dell’Officina Sprint
di Margine Coperta, ha voluto festeggiare i
20 anni di attività assieme a fornitori, clienti
e amici.
Come sempre Stefano ha dato il meglio
di sé, perché è un po’ il suo motto: “Essere
sempre un passo avanti!”. Ed è stata davvero una bella festa. Bravi e congratulazioni
da parte di tutta la redazione.

estrattore

di succo a bassa velocità

ACCRESCE I BENEFICI NUTRIZIONALI
E I SAPORI DELLA FRUTTA E DELLA
VERDURA FRESCA.
Il succo e la polpa della frutta e della verdura
verranno separati negli appositi contenitori.
Questa macchina utilizza la tecnica della vite di
compressione:
spremendo il succo a bassa velocità mantiene
inalterate le proprietà nutritive.

WWW.BRANDANI.IT
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Lavori pubblici e soldi

Scuola, viabilità e sport: a
Pescia pronto un progetto di
lavori pubblici da 5 milioni
di Carlo Alberto Pazienza

PESCIA – Scuola, viabilità e sport: sono
questi i principali settori per cui l’amministrazione di Pescia ha presentato
un piano di rilancio della città, che
prevede una spesa per oltre 5 milioni
di euro.
Tra gli interventi annunciati ci sono il
completamento della rotatoria di Rocconi, che consentirà già prima dell’estate di mettere in sicurezza l’incrocio
tra la via dei Fiori e la via Romana
(attualmente rappresentato da un incrocio teatro di frequenti incidenti) che
costerà circa 300mila euro; la ristrutturazione del palazzetto dello sport
“Borelli”, col rifacimento di spogliatoi, tetto, esterno e campo da gioco;
l’ampliamento dei cimiteri di Veneri,
Collodi e Pietrabuona; il rifacimento
del marciapiede sul ponte Europa; la
ristrutturazione e messa in sicurezza
della scuola di Valchiusa (opera che
da sola costerà 500mila euro); la
nuova scuola della montagna, che
sorgerà a Calamari; la ristrutturazione del Palazzo Galeotti, sede del
museo civico; l’ampliamento della
scuola materna di Pesciamoreta; gli
attraversamenti pedonali nelle zone
di Collodi-Ponte all’Abate, Castellare,
viale Forti e via Fiorentina.
Vista la situazione finanziaria in cui
versano le casse comunali, l’obiettivo
della giunta è quello di reperire i fondi da canali di finanziamento esterni,
vedi i bandi della Fondazione Cassa di
risparmio di Pistoia e Pescia e di quelli
di altri enti e soggetti istituzionali.

Cultura e Sapere

Prato: corso di formazione sulle
tecnologie in uso nella preistoria
di Carlo Giannetti

Sabato 20 e domenica 21 Giugno a Prato
avrà luogo il corso di formazione sulle
tecnologie in uso nella preistoria.
L’evento è rivolto ai professionisti, archeologi, studenti di Scienze Umanistiche e
Naturali, insegnanti, operatori museali,
guide archeologiche, naturalistiche, ambientali o turistiche, operatori culturali,
esperti di sopravvivenza o semplici appassionati. Nel primo giorno verrà insegnato a riconoscere le pietre adatte e le

della statua di Giuseppe Verdi realizzata
dallo scultore russo Aidyn Zeinalov. L’idea di dedicare una statua al più grande compositore italiano era partita quasi per caso più di un anno fa, grazie ad
una conoscenza che lo scultore aveva
qui a Montecatini con Carlo Visentini.
Zeinalov si è mostrato subito propenso
all’idea di realizzare una statua per la
città e, dato che quest’anno ricorre il
duecentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi, non è stato difficile trovare il
soggetto più adatto. Le buone relazioni
con Visentini e il pronto intervento del
sindaco Bellandi, hanno convinto il
maestro Zeinalov a donare di proprio
conto la statua di Giuseppe Verdi, piazzata già da qualche settimana proprio
davanti l’omonimo teatro cittadino.

varie tecniche di scheggiatura. Saranno
presentati alcuni strumenti quali il chopper, l’amigdala, il grattatoio, la lama ed il
raschiatoio, usati nel paleolitico. Verranno proposte prove pratiche per la produzione di una scheggia dalla selce o di
una cordicella dalle budella degli animali
e, naturalmente, di accensione del fuoco.
Domenica verrà spiegato come dalle
corna dei cervidi gli uomini preistorici
realizzassero aghi, punteruoli, arpioni ed
ami da pesca. Verrà anche trattato il tema
della caccia durante l’ultima glaciazione.

Arte e urbanistica

Montecatini, inaugurata
la statua di Giuseppe Verdi di
Aidyn Zeinalov
di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI - Sabato 9 maggio si è
tenuta a Montecatini l’inaugurazione

PA RRU CCHIERE UNISE X

Via Calderaio, 10
MASSA E COZZILE
Loc. Traversagna
tel. 0572.913046
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scopo del progetto è quello del miglioramento del sistema di gestione delle
fognature e della depurazione delle
acque reflue, attraverso lo sviluppo di un
sistema informativo e mediante l’analisi
del funzionamento di reti esistenti.

“Vivere la scuola,
educazione e civiltà”:
bilancio positivo per il
progetto formativo
di Simone Ballocci

“Vivere la scuola, educazione e civiltà”, il progetto formativo che ha portato
professionisti della pubblica sicurezza
nelle scuole di Buggiano e, con modalità leggermente diverse, di Ponte
Buggianese e di Chiesina Uzzanese, è
volto al termine.

solo raccontando e insegnando legalità. I ragazzi sono tutti delle vere e
proprie spugne di apprendimento,
e il loro atteggiamento, la loro partecipazione ci hanno confermato d’aver
scelto bene decidendo di rivolgersi primariamente a loro nella nostra missione
di conseguimento di legalità”.
Un progetto, quindi, positivo e da rifare:
“Assolutamente sì – mi risponde categorico – con maggior sinergia con gli
insegnanti, e continuando a contare su
una squadra di formatori d’eccezione
come quella di quest’anno, composta
da Giovanni Guarnera, Giuseppe Bertocchini, e soprattutto, da Massimiliano
Massimi, che con la sua capacità e la
sua onlus intestata al figlio Massimo ci
devono essere anche il prossimo anno”.

GIOVANI E RICONOSCIMENTI

“Cittadini europei, cittadini
del mondo”: premiata in
Regione Marta Meuti

MONTECATINI TERME – Si è tenuta
lo scorso 9 maggio, nel prestigioso
auditorium del Consiglio Regionale
della Regione Toscana, la premiazione
del concorso, intitolato a Luciano Bolis,
“Cittadini europei, cittadini del mondo”, un concorso di idee e aspettative

TERRITORIO E AMMINISTRAZIONI

Chiesina Uzzanese al
centro di progetto europeo
per il miglioramento
delle fognature
L’estensore del progetto, Pietro Marini, carabiniere congedato ed altissimo
esperto di sicurezza, è tornato a farci
visita in redazione per stilare una sorta
di bilancio delle attività.
“Il progetto aveva ed ha come primario
scopo quello di seminare civiltà ed
educazione civica nelle giovani menti
dei ragazzi, e che ha vissuto lo scorso
16 maggio, a Buggiano, il proprio evento finale alla presenza del rettore dell’Università Popolare di Milano, professor
Francesco Di Carlo”. “Vogliamo parlare
di sicurezza e la sicurezza si consegue

di Carlo Alberto Pazienza

Il Comune di Chiesina Uzzanese si
troverà, nel corso del 2015, al centro
dell’innovazione targata Europa.
Infatti, proprio grazie ai finanziamenti
comunitari, il territorio di Chiesina sarà uno dei quattro in Europa, l’unico
in Italia, in cui si svilupperà il progetto
LIFE SANePLAN.
Questo progetto è il frutto della collaborazione tra la Commissione Europea,
la Fondazione Istituto Tecnologico di
Galizia (Spagna), la società fiorentina
PHYSIS Ingegneria per l’ambiente e la
Provincia di Pontevedra (Spagna); lo

di caratura regionale rivolto a tutti gli
studenti, e che ha visto tra le menzioni
e i vincitori, grazie all’accuratezza e alla
buona qualità del proprio esposto, anche
Marta Meuti, giovanissima studentessa
del Liceo “Coluccio Salutati” di Montecatini.
Organizzato, in particolare, dall’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa, l’AICCRE, nella
sua Federazione toscana, il concorso
ha visto la partecipazione di moltissimi
ragazzi che si sono dovuti così misurare
con temi a trazione europeista.
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Scuola e partecipazione

ABC contro T: il progetto di
prevenzione antitumore nelle
scuole ha i suoi vincitori

BUGGIANO - “Prevenire oggi per star
bene domani”: questo il titolo della
campagna comunicativa che il gruppo vincitore della prima edizione del
progetto “ABC contro T” ha ideato e realizzato per conseguire l’obiettivo del
progetto stesso: informare, far conoscere, diffondere informazioni su come

si possa prevenire l’insorgenza di un
tumore. Il progetto, del quale la nostra
testata è stata sin da subito convinto
media partner, è stato messo in piedi
dall’Associazione culturale “Made in
Buggiano” in collaborazione con l’ONLUS “AnnastaccatoLisa” e l’istituto comprensivo buggianese, e si è dimostrato
sin da subito complesso, completo ed
articolato.
In una sua prima fase, infatti, ha - come
abbiamo già raccontato negli scorsi
mesi - messo in contatto i ragazzi delle
seconde e delle terze della scuola media cittadina con una equipe medica
che, in incontri ad hoc realizzati nelle
classi, ha spiegato e raccontato come
sia possibile fin dalla primissima adolescenza mettere in moto meccanismi e
comportamenti preventivi contro l’insorgenza del tumore.

Poi i ragazzi sono stati divisi in piccoli
gruppi di lavoro e sono stati chiamati
a realizzare delle vere e proprie campagne comunicative.
Campagne che sono state poi valutate e vagliate da rappresentanti degli
organizzatori coinvolti e presentate
durante l’evento finale, fissato per la
sera di sabato 16 maggio scorso (serata a cui fanno riferimento le foto che
trovate pubblicate intorno a questo
articolo). Il gruppo vincitore è stato
quello composto da Gabriele Natalini e Matteo Paolini, che hanno scelto
di raffigurare una “Venere con lente e
nastro” che ha sin da subito colpito l’attenzione.
“Ma – come è stato detto durante la
serata dal nostro direttore Simone Ballocci, presentatore per una sera – in
questo progetto hanno vinto tutti,
soprattutto tutti i ragazzi, che hanno
dimostrato un’attenzione e una partecipazione veramente encomiabili”.
Ed infatti a tutti Raffaele Bagnatori, di
Made in Buggiano, ha consegnato attestato di partecipazione e medaglia
al merito. Arrivederci al prossimo anno
scolastico, allora.
E - chissà - magari non solo a Buggiano.

BIMBI E FORMAZIONE

750 i bambini partecipanti
a “Pompierolpoli”
di Carlo Alberto Pazienza

SAN BARONTO - Domenica 10 maggio,
nel piccolo paese di San Baronto, ben
750 bambini si sono ritrovati a provare un’emozione unica: diventare vigile
del fuoco per un giorno.
La manifestazione, organizzata dalla
Pro Loco Amici di San Baronto in collaborazione con l’associazione nazionale
vigili del fuoco sez. Pistoia, il comando
provinciale vigili del fuoco e l’amministrazione comunale, aveva lo scopo di
divulgare sempre specifiche nozioni di
prevenzione contro gli incendi e altre
forme di incidente.
In questo fantastico mondo i bambini
hanno indossato protezioni di sicurezza come quelle dei veri Vigili del Fuoco
(elmetto, divisa...) e hanno simulato
consuete attività di intervento.
La stessa Pro Loco intende ringraziare
tutto il personale dei vigili del fuoco

permanente che a titolo gratuito ha
presieduto per l’intera giornata la zona
di addestramento.

SCUOLA

Pescia, un’aula del Sismondi
intolata a Massimo Massimi
di Carlo Alberto Pazienza

PESCIA - Il laboratorio d’informatica
della scuola Sismondi-Pacinotti di Pescia è stato intitolato a Massimo Massimi, il giovane di 17 anni scomparso
in seguito a un incidente stradale lo
scorso ottobre. L’inaugurazione di una
targa a lui dedicata si è tenuta giovedì
14 maggio alla presenza dei compagni di scuola e del padre Massimiliano, che ha annunciato la nascita di una
Onlus dedicata al figlio e ricordato che
la proposta di legge sull’omicidio stradale è ferma da tempo in Parlamento
(in merito all’attività della Onlus leggi
anche l’articolo sul progetto di legalità
nelle scuole a pagina 18).

Massimo Massimi (17 anni)

Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it.
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Digital divide abbattuto del 99.7%
entro fine ottobre
Megaprogetto regionale per portare l’ADSL ovunque

di Simone Ballocci

Abbattimento totale del digital divide,
ovvero: portare internet ovunque,
con una connessione veloce e affidabile. Questo lo scopo del megaintervento
pubblico/privato che sta per innervare
la Toscana e che abbiamo deciso di
presentarvi con un mese di ritardo
(anche se è ancora completamente
attuale, e state per scoprire perché), per
non darvi l’odiosa sensazione di essersi
prostrati a redigere uno spot elettorale
per questo o per quello in vista delle
regionali.
Ma che oramai le nostre pagine non
possono più attendere di raccontare…
L’IDEA – Vi ricordate? Due mesi or
sono parlammo, nelle pagine dedicate
alla tecnologia, della fibra ottica che
si stava preparando ad arrivare nelle
nostre case, consentendoci in futuro
prossimo venturo connessioni adesso
inimmaginabili per velocità e completezza. Ebbene: in realtà nella nostra
Regione si sta parlando anche di altro. Si sta parlando di cogliere l’occasione per abbattere l’esclusione di pezzi
significativi di territorio dal presente
connesso, ovvero, in pratica: portare
l’ADSL anche laddove non c’è (e dove
non arriverebbe mai per un intervento
solo privato).
LA DEFINIZIONE – Partiamo, come
conviene sempre fare, dall’inizio. Ovvero, dal primo capoverso dell’allegato
B al bando BL Toscana (pubblicato lo
scorso aprile e che riportiamo adesso

per le ragioni di cui sopra) che così
recita: “L’Amministrazione intende ottenere la copertura delle popolazioni
presenti nelle aree territoriali riportate
nel presente documento. Le Aree hanno le seguenti caratteristiche: · comuni
o località in cui non è offerto un servizio a banda larga; · comuni o località
dichiarati parzialmente coperti da un
operatore; · comuni o località presso i
quali il servizio offerto non ha standard
tecnicoeconomici soddisfacenti”.
Ecco: abbiamo così capito quale sia
la casa di questo progetto, ovvero:
dove voglia andare ad incidere (per
circostanziare al meglio, qui da noi si
parla soprattutto delle aree montane:
Marliana, Svizzera Pesciatina, Cozzile,
Uzzano e non solo). Bene: ma come?
LA CONFERENZA, I TEMPI – Il 5 maggio scorso (ed ecco che il discorso
ridiventa come promesso attuale)
abbiamo compiuto il passo successivo,
con una megaconferenza alla quale
erano invitati centonovanta Comuni
toscani e tutte e dieci le fu Province per
dar vita insieme ad una conferenza dei
servizi generale che servirà, unificata, a
far partire in tempi rapidi i lavori di
installazione della banda larga. Sì perché nelle intenzioni degli estensori del
progetto il tempo è una variabile importantissima: hanno, infatti, bisogno
di fare presto. “Grazie all’incontro di
oggi – si legge nel comunicato stampa
redatto da Toscana Notizie per l’occa-

sione di quella megaconferenza – i
Comuni potranno dare il proprio consenso al piano che porterà avanti Telecom, vincitrice del bando promosso
da Regione e Ministero per lo sviluppo
economico, semplicemente dicendosi
disponibili ad aderire al percorso
proposto dalla Regione”. Così tutto è
molto più snello. E diventa plausibile
la previsione di fine lavori messa nero
su bianco nel progetto: “fine ottobre
2015”.
“L’auspicio della Regione – proseguiva
quel comunicato – è che tutti gli enti
che aderiscono alla modalità della
conferenza dei servizi, rilascino i loro
pareri velocemente. Fin dai prossimi
giorni su Open Toscana (http://open.
toscana.it/) sarà possibile per i cittadini
seguire l’iter dell’accordo, sapere chi ha
dato i pareri, dove sono previsti i lavori
e l’effettiva realizzazione degli stessi:
non ci saranno alibi per nessuno”.
PRESTO E BENE, QUINDI – L’obiettivo
non è – storicamente – dei più semplici:
fare presto e fare bene. Vedremo se sarà
davvero così. Ma un fatto intanto c’è: il
digital divide torna prepotentemente nei pensieri di chi amministra il
nostro territorio. E solo una parola ci
viene in mente per commentare questo
assunto: “finalmente…”.
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1 maggio, MILANO
Apre l’Expo, Milano divisa in due
Il primo maggio 2015 è il giorno
dell’Expo di Milano. Apre infatti l’esposizione universale, e la città (e il
Paese intero) è come divisa in due: da
un lato ci sono i padiglioni, le decine
e decine di migliaia di visitatori che fin
da subito si mettono in fila per entrarvi, riportando commenti entusiastici;
dall’altra c’è il centro, dove un dispositivo di sicurezza composto da migliaia
tra poliziotti, carabinieri e generiche
forze dell’ordine non riesce ad evitare
che la frangia estrema, i black block che
il nostro Paese già aveva conosciuto, di
una manifestazione antiExpo altrimenti
ragionata e pacifica devastino strade,
banche, negozi, auto e androni di palazzi.

4 maggio, ROMA
L’Italicum è legge
L’Italicum, il nuovo sistema elettorale, è
legge. Il via libera definitivo è arrivato
dalla Camera con 334 sì, 61 no (di cui
circa 56 della minoranza pd) e 4 astenuti. Il voto si è svolto a scrutinio segreto.
6 maggio, ITALIA
Mezzo milione in piazza
contro la “buona scuola”
Centomila persone - secondo i sindacati, che parlano di «cortei mai così affollati» — in corteo a Roma e tante altre
in tutta Italia (per un totale di mezzo
milione) sono scese in piazza per dire
no alla riforma della scuola targata
Renzi.
7 maggio, ITALIA
16 miliardi, ecco quanto costa
la sentenza rivaluta Pensioni
La Cgia di Mestre ha fatto i conti: «Il
mancato adeguamento Istat disposto
dal governo Monti con il “salva Italia”
che non riconosceva la rivalutazione
per gli anni 2012-2013 degli assegni
di importo superiore di tre volte il
trattamento minimo e dichiarato in-

QCC stato

Maggio 2015

costituzionale dalla Consulta costerà
all’Italia oltre 16,6 miliardi di euro». Poi
il governo deciderà per un rimborso
parziale.

7 maggio, ITALIA
Fiumicino in fiamme,
paralisi del traffico aereo
Un incendio è scoppiato nel terminal
3 dell’aeroporto di Fiumicino, poco
dopo la mezzanotte di mercoledì.
L’intervento dei vigili del fuoco è stato
immediato, ma il rogo è comunque
riuscito a distruggere tutto: la zona
commerciale e quindici cabine passaporti. Quattro persone intossicate sono
finite in ospedale. Il traffico aereo si è
bloccato: a Roma sono stati cancellati
330 voli, migliaia di passeggeri a terra.
12 maggio, EUROPA
Mentre l’UE litiga sulle quote,
la Mogherini bussa all’ONU
Federica Mogherini, Alto rappresentante per la politica estera della Ue, al
Consiglio di sicurezza Onu ha chiesto
l’approvazione di una risoluzione che
autorizzi l’Europa a intervenire per
bloccare il traffico di essere umani, se
necessario anche usando la forza.

20 maggio, ITALIA
Nel calcio tintinnano ancora
le manette
Un’inchiesta della Procura distrettuale
di Catanzaro sul calcioscommesse ha
portato all’arresto di 50 persone tra dirigenti, calciatori, allenatori e imprendi-

tori, 77 indagati, 28 partite truccate tra
Lega Pro e Dilettanti, 33 club coinvolti.
22 maggio, SIRIA
L’Isis prende Palmira
L’Isis ha preso il controllo di Palmira,
in Siria, città di enorme importanza
strategica, storica, artistica. La televisione di Stato ha assicurato che gli ultimi
militari hanno aiutato i civili a evacuare.
Gli attivisti rimasti a Palmira raccontano
invece che sono ancora intrappolati,
secondo le Nazioni Unite solo un terzo
dei 200mila abitanti di quella che è
famosa come “la Venezia di sabbia” è
riuscito a fuggire.

24 maggio, IRLANDA
“Sì!” alle nozze gay
Il 62% dei votanti irlandesi ha deciso
di permettere per via costituzionale il
matrimonio fra persone dello stesso
sesso. È il primo Paese al mondo che
approva un cambiamento in questo
senso con una consultazione popolare.
Sono andati a votare in tanti (6 elettori
su 10), specie a Dublino (dove l’affluenza ha raggiunto il 70%). Il “sì” alle nozze
gay era appoggiato da tutti i partiti, di
destra, di centro, di sinistra, e da 354 dei
360 deputati del parlamento di uno dei
Paesi a più radicata tradizione cattolica
del mondo.

Pagina chiusa il 25 maggio

Prepara
i tuoi capelli
all’estate…
Acquista 3 prodotti
PAUL MITCHELL SUN
al prezzo di 51 euro
anziché 65 euro.
Con l’acquisto avrai un
ulteriore omaggio:

Trattamento Ricostruttivo
del valore di 30 euro.
Usufruibile da Settembre

Gli specialisti
della tua Bellezza!!
Via Casciani, 15
MONSUMMANO TERME
telefono 0572.80274
www.parrucchierigemini.it

Parrucchieri Gemini
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Salute, sanità e cura: il mondo ne parla

di Simone Ballocci

Questo mese parliamo di salute in questo nostro spazio oramai da tempo dedicato all’approfondimento sulle idee, le proposte, le proteste e le aspettative che innervano il nostro territorio. Tema, questo, che ci è stato quasi imposto dagli eventi,
visto che molte sono state le sollecitazioni, i comunicati stampa e le notizie arrivateci in redazione nelle ultime settimane
proprio su questo argomento.
Ve ne volevamo rendere conto, quindi, approfondendo laddove c’era da approfondire, ripercorrendone con voi idee, forza e
innovazioni proponendovi, per questo, questa rapida carrellata per flash.

Anziani attivi e protagonisti:
ecco il “Modello Baltimora”

Presentato a Pistoia un modo
per combattere l’Alzheimer
evitando l’isolamento
PISTOIA – Un’idea semplice e geniale
per riportare gli anziani al centro del
discorso sociale. Il 15 maggio scorso
si è tenuto a Pistoia il 6° Convegno nazionale sui Centri Diurni Alzheimer:
quella è stata l’occasione ascoltarne il
racconto. Il professor Giulio Masotti,
presidente onorario della Società italiana di Geriatria e Gerontologia, ha
infatti inaugurato i lavori del convegno
raccontando un’esperienza messa a segno oltreoceano che potrebbe essere
un vero e proprio Uovo di Colombo.

“Nella città di Baltimora – ha raccontato
il professor Masotti così come è stato
riportato poi dal mattinale dell’iniziativa – vige dal 1998 un programma
sperimentale, basato sul volontariato,
che invia i pensionati nelle scuole
pubbliche allo scopo di affiancare

gli insegnanti aiutando i bimbi delle
elementari a imparare a leggere nelle
biblioteche scolastiche carenti di personale. Il programma, che si chiama
Baltimore experience corps (www.
aarp.org/experience-corps) è stato poi
adottato dalla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e negli
ultimi due anni una equipe di ricercatori guidata da Michelle C. Carlson,
professore associato al Dipartimento
di salute mentale, ne ha studiato i
partecipanti giungendo alle significative conclusioni appena pubblicate su
Alzheimer’s & dementia, la rivista scientifica della Alzheimer’s Association.
Come ormai numerosi studi, anche
questo ci ricorda ch per prevenire la
demenza non basta allenare gli anziani
con un po’ di parole incrociate. Il vero
segreto sta nel toglierli dall’isolamento,
nel farli partecipare ad attività sociali,
nell’introdurre nel loro quotidiano attività complesse basate sull’interazione
con gli altri.
A queste conclusioni i ricercatori sono
arrivati analizzando l’evoluzione di un
campione di 111 uomini e donne:
una parte coinvolta in Experience
corps, l’altra lasciata alle normali attività
quotidiane. Tutti sono stati sottoposti a
test di memoria e a risonanza magnetica cerebrale prima dello studio e dopo
12 e 24 mesi.
“I soggetti erano tutti in buona salute,

avevano in media 67,2 anni, erano in
prevalenza afro-americani e venivano
da quartieri a basso status socio-economico, avendo in alcuni casi anche un’istruzione universitaria”, scrive l’autrice
dell’articolo, ricordando che l’aumento
annuo medio di atrofia cerebrale negli
adulti con più di 65 anni oscilla da 0,8%
al 2%. Ma gli uomini arruolati nell’Experience corps hanno mostrato aumenti
molto inferiori, fra lo 0,7% e l’1,6% in
due anni. “Senza dubbio”, ha detto il
professor Masotti, “è una nuova prova
di quanto sosteniamo da tempo.
Il peggior nemico dell’anziano è l’isolamento, la perdita di ruolo. Da ricerche
come queste si possono solo trarre
utili suggerimenti per ripensare anche
il nostro stato sociale”.

Alle Terme di Montecatini
si sperimenta per conto
di Careggi

MONTECATINI/FIRENZE - Le Terme di
Montecatini Spa saranno protagoniste
di un progetto sperimentale biennale
dell’Aou Careggi di Firenze per la verifica dell’efficacia della terapia termale
per la riabilitazione dei pazienti con
sclerosi sistemica e spondiloartrite.
Caratteristiche chimico-fisiche delle
acque, adeguata dotazione di ambienti e attrezzature, ma anche ubicazione
all’interno dell’area vasta centro sono

DANì
Orario

dal Lunedì
al Sabato
6,00 -20,00
Domenica
6,00-13,00

partner di
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Spediscili da noi a prezzi mai visti prima!

A partire da 6,90€
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file agli sportelli?
Perchè dovresti pagare di più se puoi pagare meno?
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Raccomandate
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Raccomandate Urgenti
Pagamento Bollettini
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Sconti per spedizioni numerose . Possibilità di ritiro colli a domicilio

Fantastico no!?!

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

Spendi meno e recuperi anche l’IVA
via Livornese di Sopra, 14 CHIESINA UZZANESE | telefono 0572.419055
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tutti i vantaggi della struttura termale
di Montecatini individuati in vista della
realizzazione del progetto.
Partecipata dalla Regione, che ne detiene oltre il 67 per cento del capitale
societario, e dal Comune, Terme di
Montecatini avrà il compito di verificare la possibilità di percorsi di cura
termali anche complementari o alternativi ad altre metodologie tradizionali
e consolidate di intervento.
E se riceveranno la dovuta validazione, potranno costituire riferimento
per un aggiornamento dei LEA (livelli
essenziali di assistenza) nello specifico
settore. Ma potranno derivarne anche
ripercussioni significative sulla diversificazione e qualificazione dell’offerta
termale della partecipata regionale.

3268 casi: ecco i numeri
2014 del Codice Rosa

TOSCANA - Nel 2014 sono stati 3.268 i
casi registrati nei pronto soccorso delle
aziende sanitarie toscane: 2.827 accessi

hanno riguardato gli adulti (2.629 maltrattamenti, 127 abusi, 71 stalking), 441
i minori (355 maltrattamenti, 86 abusi).
Eccoli i numeri del Codice Rosa, un
progetto della Regione Toscana rivolto
alle persone che accedono alle strutture di pronto soccorso per essere curate.
Non facciamoci influenzare dal colore
scelto: il Codice Rosa può essere applicato a tutti, uomini e donne, adulti e
minori, che potrebbero essere vittime
di maltrattamenti, abusi e discriminazioni sessuali.

Il Codice Rosa non sostituisce il codice di gravità del pronto soccorso, ma
viene assegnato insieme al codice
di triage da personale formato a
riconoscere segnali spesso taciuti
di violenze. Agli utenti ai quali viene
attribuito il Codice Rosa è dedicata una
stanza, dove vengono create le migliori
condizioni per l’accoglienza, la cura e
il sostegno, nonché l’avvio delle procedure d’indagine in collaborazione con
le forze dell’ordine.
“Uno degli aspetti più qualificanti del
progetto regionale Codice Rosa – si
legge nel comunicato con il quale
la Regione ha messo in rete i dati – è
lo sviluppo del coordinamento tra i
soggetti istituzionali cui la legge attribuisce competenze in tema di maltrattamenti e abusi”.

La medicina narrativa,
focus in Valdinievole

PESCIA – Entrata negli ospedali e non
solo, la “medicina narrativa” è una pratica oramai sperimentata in molte parti
del mondo come parte integrante del
percorso di cura, e presto lo sarà anche
qui da noi. Si tratta, semplicemente, del
racconto di storie di malattia, eseguito dagli operatori sanitari e, anche, dei
pazienti, che si prestano a dare testimonianza per raccogliere le proprie

esperienze e farne tesoro per altre persone che si trovino a dover affrontare le
medesime, o simili, difficoltà.
Ebbene: se ne parla – molto – anche da
noi.
È capitato, soprattutto, nel corso della
Giornata mondiale degli Infermieri
che si è svolta, nella nostra ASL, a maggio al Teatro Pacini di Pescia, durante
la quale molti sono stati gli interventi
incentrati sull’importanza delle parole
e dell’ascolto nella cura dei pazienti.
Tema sul quale la nostra ASL non è stata in realtà a guardare: ha infatti stilato,
in collaborazione con il Collegio provinciale IPASVI, un documento nel quale
si prescrive l’istituzione di laboratori,
proprio, di “medicina narrativa” che,
quindi, vedremo quanto prima messa
in pratica anche nelle corsie degli ospedali del circondario.

HAI MAI FATTO IL CHECK UP
DEL TUO SITO INTERNET?

SCOPRI SE IL TUO SITO INTERNET E’ AGGIORNATO,
SE E‘ BEN INDICIZZATO SUI MOTORI DI RICERCA,
SE SI ADATTA A TABLET E SMARTPHONE...

IL CHECK UP E’ GRATUITO!

CHIAMA ORA! 0572 390059
PIRAMEDIA

Via Salvo D'Acquisto, 45 - 51017 Pescia (PT)
Telefono: 0572 390059 e-mail: info@piramedia.it
www.piramedia.it
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PESCIA

Anche Collodi ha il suo touch
“Venerdì 22 maggio - come si
legge sul sito del Comune di Pescia, di cui Collodi fa parte, www.
comune.pescia.pt.it - al Punto Informazioni di Collodi è arrivato il
Touch Screen interattivo che permette a cittadini e turisti di accedere a informazioni utili legate al
territorio.
Grazie al contributo della Provincia di Pistoia sarà possibile
usufruire di un servizio di informazione gratuito e non stop; il
pannello, infatti, funzionerà 24

ore su 24 e sarà accessibile da
tutti in completa autonomia.
Il Touch Screen sarà un valido
punto di partenza per i Turisti, i
quali potranno esplorare il territorio e personalizzare il proprio
itinerario.
Non solo: il Touch Screen non
è uno strumento utile solo alle
persone di passaggio, in quanto
dispenserà informazioni importanti anche per i residenti. Provare per credere.

piazza Mazzini, 104
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.476546

CHIESINA UZZANESE
Pubblichiamo in questo spazio
un ampio stralcio del comunicato stampa ufficiale, riportato sul
sito www.comune.chiesinauzzanese.pt.it, inerente la notizia
di cui abbiamo già parlato nelle
nostre local flash: “Come spiega
l’ing. Francesca Guidotti con la
partecipazione al progetto LIFE
SANePLAN verrà effettuato un
monitoraggio dell’intera rete
fognaria di Chiesina Uzzanese,
degli impianti di depurazione e
del funzionamento complessivo

Contributi per gli affitti
Il Comune di Buggiano, sul
proprio sito istituzionale che
risponde al link www.comune.
buggiano.pt.it, pubblica (come
molti altri in Valdinievole) il proprio bando per il contributo ai
canoni di locazione per le famiglie in difficoltà economica,
che dovranno certificare il proprio status economico, come
sempre, attraverso l’ISEE (da
ricalcolare quest’anno): “Possono presentare domanda tutti
coloro che siano in possesso di

contratto di affitto regolarmente
registrato e bassi redditi documentati con l’attestazione ISEE.
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi
Sociali, P.za Mercato Foraggi, 14,
nei giorni di martedì, giovedì
e sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00” si legge sulla pagina. Importantissimo rispettare la scadenza indicata nel bando stesso:
le domande, infatti, possono essere presentate sino a giovedì 11
giugno.

via Cavour, 75
telefono 0572.33718

In diretta da

Progetto Life SANePLAN

BUGGIANO

del sistema. La stessa analisi verrà effettuata in altri tre comuni
spagnoli e funzionerà da base di
partenza per elaborare un sistema di gestione delle acque reflue
urbane che sia maggiormente efficiente e rispettoso dell’ambiente. Intanto, in attesa che lo studio
prosegua, il Comune di Chiesina
(insieme al gestore della rete idrica Acque SPA) si troverà un’analisi della propria rete a costo zero.

In diretta da

ALTOPASCIO
Giornata senza glutine
Grandi sorrisi alla scuola primaria
di Altopascio che ha visto ripetersi, per il terzo anno la “Merenda senza glutine”, in occasione
della settimana nazionale della
celiachia, così come riportato sul
sito istituzionale www.comune.
altopascio.lu.it, in pratica la distribuzione di buone fette di pane
senza glutine con abbondante
crema al cioccolato.
La merenda è stata organizzata
dai soci volontari dell’Associazione Italiana Celiachia Nicola

via Mammianese, 5
telefono 0583.216528
www.ristoranteilfornello.it

Calandriello e Davide Tocchini”.
“L’attività - si legge ancora sul sito
del Comune - dell’associazione,
dopo il successo di questa iniziativa, non si ferma.
L’11 luglio 2015, nell’ambito dei
festeggiamenti del ‘Luglio Altopascese,‘ i soci volontari di organizzeranno la terza edizione del
‘Tau Gluten Free Day’, festa altopascese senza glutine”. Per info:
www.comune.altopascio.lu.it
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MONSUMMANOTERME PIEVE A NIEVOLE
Villa Renatico Martini, due appuntamenti
La Villa Renatico Martini, a
Monsummano, è stata il teatro
di due eventi distinti e importanti nel corso del mese di
maggio: giovedì 28 maggio si è
svolto l’incontro: ““Ricordando
Ferdinando Martini. Memorie e
poesia in Villa” durante il quale
appassionati ed i curiosi si sono
avvicinati alla poliedrica figura
di Ferdinando Martini, attraverso letture legate alla sua vita,
ma anche con poesie e prosa
dei personaggi letterari che

gravitarono intorno a lui e alla
sua dimora. Il 21 maggio alle
ore 16 invece, sempre in villa
si è svolto l’incontro incentrato
su “Il contributo del settore calzaturiero al rafforzamento del
made in Italy”, un convegnoincontro tra istituzioni e attività
produttive alla presenza, tra gli
altri, dell’onorevole Edoardo
Fanucci. Di entrambe le date si
apprende sul sito del Comune
www.comune.monsummanoterme.pt.it.

In diretta da

LAMPORECCHIO
C anoni di locazione, contributi

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

Sabato 6 giugno, alle ore 18,
proprio durante la distribuzione del nostro mensile, l’Amministrazione comunale di Pieve
a Nievole inaugura un gioco
veramente speciale: è la prima

altalena per disabili della Valdinievole, posizionata nel verde
pubblico attrezzato di via Empolese/via delle Cantarelle.
“Orgogliosi del risultato raggiunto, una Pieve unita e solidale.
Grazie a tutti” scrivono a ragione sul sito www.comune.pievea-nievole.pt.it.

via Marconi, 19
telefono 0572.80307

telefono 0572.952255

Anche sul sito del Comune di
Lamporecchio, www.
c o mune.lamporecchio.pt.it, si
trova l’avviso della possibilità
di presentare la domanda di
partecipazione al bando per
l’assegnazione di contributi ad
integrazione del canone di locazione, ovvero: un aiuto economico messo in piedi per venire incontro alle esigenze delle
famiglie che non riescono a pagare, con i propri mezzi, il canone d’affitto della propria abita-

Inaugurazione altalena per disabili

zione. Il bando, che contiene
tutte le principali informazione,
si trova direttamente in home
page, così come in home page
si trova il link allo schema per
la domanda. In alternativa, ci si
può comunque rivolgere direttamente al Comune, in Piazza
Berni. Rispetto agli altri Comuni, Lamporecchio è quello che
dà più tempo ai propri cittadini:
dal bando infatti si evince che
c’è tempo sino all’8 di luglio per
presentare la domanda.

In diretta da

LARCIANO

Larciano ha accolto i suoi gemelli
Il 29 maggio scorso Larciano ha
accolto i suoi “gemelli”, ovvero
i cittadini, raccolti in una delegazione capitanata dal primo
cittadino, del Comune francese
di Possuan, legato alla cittadina
larcianese da stretti rapporti di
gemellaggio istituzionale.
Sul sito istituzionale del Comune, www.comune.larciano.pt.it,
nel giorno in cui abbiamo chiuso questa pagina faceva ancora
bella mostra di sé il manifesto
di invito a tutta la cittadinanza

piazza Vittorio Veneto, 145
telefono 0573.838691
Enoteca Bonfanti

larcianese a partecipare, anche
e soprattutto addobbando a
festa il Paese con qualsivoglia
idea abbellente, e pure diversi
tricolori, in vista della serata di
festeggiamenti e di accoglienza
culminata con una bella cena a
menù fisso presso la “tenuta Giraldi di Caloria”, dal costo fisso
di 20€, a partire dalle ore 20.00.
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MONTECATINI TERME
Mostra itinerante “Viaggio nell’Architettura”

Sabato 23 maggio alle 17,00
presso il Palazzo Comunale - viale Verdi, 46 – è stata inaugurata la
Mostra “Viaggio nell’architettura
del Novecento in Toscana”.
La Mostra itinerante, promossa
da Regione Toscana, Fondazione Giovanni Michelucci e da
Toscani nel Mondo, per la tappa
di Montecatini si avvale della
collaborazione dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di
Pistoia. È questa una occasione,

così come riportata sul sito del
Comune www.comune.montecatini-terme.pt.it, di vedere una
mostra veramente affascinante
che riunisce i territori toscani significativamente rappresentati.
Orario di apertura: dal lunedì al
venerdì ore 8,00 - 20,00; sabato
e domenica ore 10,30 - 12,30 e
16,00 - 19,00. La Mostra rimarrà
aperta fino al 15 giugno 2015

In diretta da

massa e cozzile

Danni maltempo, botta e risposta Comune-Regione
Sul sito del Comune di Massa
e Cozzile, www.comune.massaecozzile.pt.it, è posto in grande evidenza il botta e risposta
epistolare tra il sindaco Marzia
Niccoli e la giunta regionale in
merito agli eventi calamitosi del
5 marzo scorso.
Alla lettera del primo cittadino
nella quale, in sintesi, si chiedeva
un impegno regionale ben più
incisivo rispetto ai soli 3 milioni
di euro stanziati, l’Assessore Bugli risponde laconico: “Mi rendo

conto che gli interventi regionali,
uniti agli sforzi locali, rischiano di
essere insufficienti se non vi saranno interventi nazionali.
Proprio per questo - prosegue
- il Presidente Rossi ha scritto al
Governo e ai Parlamentari per
richiamare la necessità di un intervento del Governo”.
Insomma: a qualsiasi porta uno
bussi, non sembra quasi mai
quella giusta.

Stazione di servizio

MARCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service
via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

In diretta da

In diretta da

uzzano

ponte buggianese

Due avvisi (scaduti) per Uzzano
Questo mese abbiamo avuto alcune difficoltà nel reperire informazioni “istituzionali” (così come
sono e devono essere quelle
riportate in queste pagine dedicate proprio a questo particolare
tipo di notizie) sul sito del Comune di Uzzano www.comune.
uzzano.pt.it.
L’home page del sito, infatti, nel
momento in cui raccoglievamo
le informazioni da proporvi (ovvero, gli ultimissimi giorni prima
della pubblicazione) riportava

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445
David Giuntoli Coiffeur

ancora gli avvisi (scaduti) relativi
alle domande per la meritoria
attività delle vacanze anziani, e
quella per l’iscrizione al servizio
mensa, oltre che una completa
sezione relativa alle imminenti
(in quel momento) elezioni regionali.
Noi ci sentiamo in dovere di riportarvelo, contando che non
risucceda in futuro sulla home
page istituzionale di uno dei Comuni che ci teniamo molto a rappresentarvi ogni mese.

“Saper comunicare” in Biblioteca
SI è tenuta lo scorso 19 maggio
la conferenza di Aldo Bacci intitolata “Saper Comunicare”, così
come è ancora raccontata sulla
home page del sito del Comune di Ponte Buggianese www.
comune.pontebuggianese.pt.it.
Aldo Bacci è “un personal coach,
ipnotista ed esperto in parapsicologia e fitoterapia” così come
viene presentato dal manifesto
dell’iniziativa, e il suo intervento
è così riassunto: “Tutti possediamo le risorse di cui abbiamo

via Buggianese, 167
telefono 0572.635592

bisogno, tuttavia, molti di noi
non le hanno sviluppate o non
ancora esplorate non riuscendo
così a comprendere cosa funziona e cosa invece non funziona
per il raggiungimento dei propri
obiettivi”.
L’iniziativa, baciata da una buona
partecipazione di pubblico, si è
tenuta presso la biblioteca comunale, sempre molto attiva in
questo genere di divulgazione.

Via Boccaccio, 2/4
51016 Montecatini terMe (Pt)
tel. 0572 911207 - 0572 766708
Fax 0572 900503
www.casacolor.it
inFo@casacolor.it
casacolor@Pec.it

sHoP online www.coFielD.it

Pulizia materiale infestante
entro il 30 giugno

L’Assessore all’Ambiente del Comune
di Buggiano, Piero Pasqualini ricorda
ai proprietari di terreni ubicati nel
territorio comunale che, per effetto
dell’ordinanza n. 61/2015, sono tenuti
a provvedere alla pulizia dalla vegetazione infestante e alla rimozione del
materiale di resulta entro il 30 giugno
2015, al fine di prevenire per quanto
possibile l’insorgere di incendi e non
creare le condizioni per lo sviluppo di
habitat favorevole per insetti o animali fastidiosi e nocivi.
Invita inoltre i concittadini ad una
maggiore attenzione nel depositare
i rifiuti nei cassonetti della nettezza
urbana, ricordando che è un atto di
civiltà contribuire a mantenere in
modo decoroso le aree dove sono
ubicati i contenitori.
Mantenere un ambiente decoroso e
ben tenuto contribuisce al miglioramento della qualità della vita e favorisce le condizioni per un equilibrio
naturale, nel rispetto dell’ambiente e
della biodiversità.

Per informazioni sulla frequenza e
modalità di raccolta e sui servizi previsti dal gestore dei rifiuti è possibile
contattare l’Ufficio Ambiente tutti
i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,00
al nr. 0572/317128, oppure inviare
una mail a protezionecivile@comune.
buggiano.pt.it

Al via i Centri Estivi con
la Cooperativa Selva

Centro estivo Buggiano: dal
15 giugno al 10 settembre dalle 7.30 alle 17.00 per bambini/e e
ragazzi/e da 3 a 14 anni il luogo di
ritrovo è la Scuola Elementare Ca-

valcanti di Buggiano tutti i giorni
sono previste gite (mare, piscina,
equitazione, campeggio, parchi
divertimento, fattoria pedagogica,
escursioni naturalistiche) attività di
laboratorio (pittura, musica, teatro)
e attività sportive e soprattutto di
GIOCO e divertimento!!!
Centro estivo Pescia: dal 6 luglio
al 31 luglio dalle 7.30 alle 16.30
per bambini/e e ragazzi/e da 3 a
14 anni il luogo di ritrovo è l’istituto agrario Dioniosio Anzilotti di
Pescia tutti i giorni sono previste
gite (mare, piscina, equitazione,
campeggio, parchi divertimento,
fattoria pedagogica, escursioni naturalistiche) attività di laboratorio
(pittura, musica, teatro) e attività
sportive e soprattutto di GIOCO e
divertimento!!!
Quote da 90 € a settimana comprensivi di pasti/trasposti e ingressi alle strutture. Per famiglie con
più iscritti è prevista una riduzione
del 10% sul totale.
Centro Estivo Uso di Sotto
• 1 turno dal 22 al 26 luglio 6/11
anni.
• 2 turno dal 29 giugno al 3 luglio 12/ 15 anni.
Le attività si svolgeranno presso il
Rifugio Uso di Sotto da lunedì mattina a venerdì sera.
Sarà possibile passare una settimana immersi nella natura, alla scoperta attraverso giochi e laboratori
dell’ambiente montano.
Il costo è di 215 € a settimana.

Eventi del mese:

Caccia al tesoro a Buggiano Castello
si svolge sabato 6 giugno a Buggiano
Castello a partire dalle ore 15 (ritrovo
in Piazza Pretorio).
La manifestazione è organizzata
dall’Associazione Culturale Buggiano Castello in collaborazione con
Comune di Buggiano e Cooperativa
Selva. I bambini potranno giocare in
tranquillità per i vicoli del paese e si
sfideranno alla ricerca del tesoro. Al
termine sarà offerta una golosa merenda. Info: info@buggianocastello.it.
telefono 393.6252313
Mostra MO.C.A. in Collina continua
fino al 21 giugno a Palazzo Pretorio
(apertura sab. e dom. e festivi dalle
16,00 alle 19,00).

Festa della birra al Parco Colombai
Dal 10 giugno al 24 giugno ricomincia la tradizionale festa. Per dettagli
vedi pag 79.

webgraphica.it
AB200114

34 anni di esperienza
nella carrozzeria

restauro
macchine
d’epoca
AUTOCARROZZERIA
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

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

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450
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Dr.ssa Chiara Torrigiani

La carta stampata…
una gran bella invenzione!

Il libro affonda le sue radici in tempi
antichissimi. Convenzionalmente intendiamo per libro tutto ciò che custodisce
la tradizione scritta del pensiero umano, indipendentemente dalla materia
scrittoria (ovvero il supporto sul quale
viene scritto) e dal tipo di scrittura, che
pur sono strumenti indispensabili della
sua esistenza, del suo evolversi e del
suo propagarsi. La sua storia si divide

nettamente in due grandi periodi:
quello del libro manoscritto e quello
del libro a stampa: il primo corre lungo
l’arco di millenni fino al secolo XV; l’altro dalla seconda metà del XV secolo
ai giorni nostri. Dall’uso antichissimo di
scrivere sulla corteccia dell’albero, ed
esattamente sulla sua faccia interna, si
vorrebbe far derivare la parola moderna “libro”.
Gli Egiziani usarono il lino e i libri lintei,
cioè fatti di tela di lino. La terracotta, la
pietra, il metallo, il legno e le tavolette
cerate costituirono le varie tappe dello
sviluppo del libro. Ma con il papiro si
entra decisamente nella parte viva del
suo processo evolutivo. Il papiro, infatti,
opportunamente preparato presentava
ampia superficie e massima maneggevolezza, dato che si arrotolava e non si

piegava. Derivano palesemente da
“papiro” parole come paper in inglese
o papier in francese e tedesco o papel in
spagnolo. A Roma comparve nel III°
secolo, quando cioè era entrato in uso
la pergamena, pelle di animali conciata
e preparata in modo da permettere
la scrittura, che si sostituì in pieno al
papiro, grazie anche alla possibilità di
poterla piegare in quaderno senza alcun danno ne per sé ne per la scrittura.
Ma la pergamena presentava un grave

Gallery Shop by Severi Montecatini Terme
Corso Roma 105/c - 0572 900 000
www.galleryshop.it
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inconveniente: data la sua originaria
provenienza animale non sempre era
disponibile in quantità proporzionale
alle richieste. E così arriviamo finalmente alla carta, che giustamente è ritenuta
la più importante materia scrittoria.
I cinesi ne sarebbero stati i più antichi
fabbricanti, avendola ricavata da un
processo di trasformazione dei ritagli
di seta. Gli Arabi ne propagarono l’uso
nell’VIII° secolo in tutto il mondo mussulmano e più tardi, nel secolo XII°, se
ne apprese l’uso in Spagna, in Francia
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e in Italia. Una possibile origine della
parola “carta” riporta a un altro antico
metodo di scrittura, l’incisione su tavolette di cera. “Stampare”, ovviamente,
deriva da vocaboli che significano “imprimere” e quindi ha un’origine analoga
all’inglese print o al francese imprimer o
al tedesco drucken.
Nella metà del secolo XV° il libro cessa
di essere i prodotto manuale ed entra
trionfalmente nella industria meccanica.
La scoperta della stampa a caratteri
mobili fu uno degli eventi più importanti della storia del progresso del
genere umano, per il quale dobbiamo
ringraziare Giovanni Gensfleisch, detto
Gutenberg dal nome del villaggio presso Magonza dove nacque verso il 1400
e dove morì intorno al 1468.
A lui, infatti, si deve l’invenzione dei primi tipi di caratteri fondendo in stampi
una lega metallica e posizionando i
caratteri su dei telai inchiostrati montati su un torchio che venivano usati
per stampare a pressione le pagine in

modo seriale.
La storia del libro a stampa trova la sua
culla in Germania e si trasferisce con
tutte le sue migliori esperienze in Italia,
conquistando ben presto un magnifico
primato, dato che Venezia, Roma, Firenze, Napoli, Milano, Modena diedero
inizio ad una produzione di primissimo
ordine sia per quantità che per qualità.
La stampa si diffuse, così, rapidamente
in tutta Europa.
Si calcola che nella seconda metà del
Quattrocento siano stati stampati 30 o
35 mila libri in 20 milioni di copie, più
di quante ne avevano prodotti gli amanuensi in tutta la storia dell’umanità.

Esclusiva

SEVEN POINT

L’unico astuccio a 3 zip
con gli incastri LAVABILE
e Indistruttibile!

Sconto 5%

su libri nuovi e usati con
la tessera cartolaio amico
richiedila gratuitamente!
Qualita’, assortimento,
licenziatario ufficiale
linee scuola 2015-2016
Dei migliori brand:
Per i più piccoli: Masha&L’orso,
PawPatrol, Frozen, Spongebob,
Bighero6, Cars, MiaandMe, Wwf, etc.
Per i più grandi: Eastpack, Napapjri,
Seven, Comix, H appiness, Io
ti maledico, Tml, Take it easy, Smemo
limited edition, Tokidoky, Invicta, etc.

Via Provinciale Lucchese 266 S. Lucia UZZANO telefono e fax 0572.452737

www.cartolibreriaemmebi.it info@cartolibreriaemmebi.it Aperti dal Lunedì al Sabato
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I libri di testo…
tra tradizione e innovazione

Tra gli strumenti didattici utilizzati
nell’attività didattica, il libro di testo è
forse il più importante, in quanto rappresenta un momento fondamentale di
incontro tra le competenze del docente
e le aspettative dello studente.
Nella storia della scuola del nostro
Paese il libro di testo, ebbe uno sviluppo parallelo a quello della riflessione
pedagogica e didattica: nell’Ottocento
era praticamente privo di illustrazioni,
senza solida rilegatura e copertine cartonate, sempre in bianco e nero, molto
spesso identificato più che da un vero
e proprio titolo, da un riferimento alla
classe. Fu in età giolittiana che accanto
a questi libri cominciarono a diffondersene altri, arricchiti di immagini, di
più solide rilegature, con titoli accattivanti e testi più attenti alle capacità
di comprensione dei bambini. Questi

libri rimasero nella scuola fino ai primi
anni Venti, quando le Commissioni per
l’esame dei libri di testo istituite dal ministro Gentile e presiedute, inizialmente, da Lombardo Radice, bocciarono
gran parte della produzione esistente
e promossero la pubblicazione di altri
testi capaci di accogliere le suggestioni
della pedagogia lombardiana. Le precise indicazioni ministeriali, lo zelo dei
commissari, l’impegno di compilatori
e scrittori per l’infanzia, il timore degli
editori di perdere posizioni nel mercato
contribuirono alla nascita, tra il 1923 ed
il 1929, di testi tra i più validi della storia
scolastica italiana. Di segno diametralmente opposto furono i libri unici di
stato, obbligatori e uguali per tutte le
scuole, introdotti a partire dall’anno
scolastico 1930/31 (legge 7 gennaio
1929, n°5). Elemento caratterizzate

delle letture fu l’esaltazione del mito
del duce, la politicizzazione dei contenuti e la commistione di contenuti
religiosi e politici. La fine della seconda
guerra mondiale segnò il ritorno al
libero mercato e la conseguente proliferazione di un grandissimo numero
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di volumetti per le scuole elementari.
I libri di scuola ed i sussidiari furono
datti bersaglio negli anni Settanta di
pesanti contestazioni. Le critiche si
focalizzarono, in particolare, sul prezzo
di copertina, sull’obbligo per gli insegnanti di scegliere preventivamente i
testi, sul contenuto antiquato di questi
strumenti e sul loro valore pedagogicodidattico. Nella scuola dell’autonomia
il libro di testo si rivela uno strumento
al servizio della flessibilità nell’organizzazione dei percorsi didattici: deve
essere adattabile alle diverse esigenze
e integrato e arricchito da altri testi e
pubblicazioni, nonché da strumenti
didattici alternativi. A partire dal 2008
le procedure concernenti l’adozione
dei libri di testo sono state oggetto
di numerosi e, spesso, contraddittori
interventi normativi inseriti in leggi o
decreti leggi, con conseguente emanazione da parte del MIUR di note
e circolari applicative. Quest’anno il
MIUR con la nota 3690 del 29 aprile
2015 conferma per l’anno scolastico

2015/2016 le disposizioni impartite lo
scorso anno nella nota 2581/14 che
riassumeva l’intero quadro normativo
a cui le istituzioni scolastiche devono
fare riferimento. In particolare sono
confermate le seguenti disposizioni:
1) il collegio dei docenti può adottare,
con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza
con il piano dell’offerta formativa, con
l’ordinamento scolastico e con il limite
di spesa stabilito per ciascuna classe di
corso
2) le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale.
L’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che
garantisce, anche avvalendosi di altri
docenti, la qualità dell’opera sotto il
profilo scientifico e didattico. Le linee
guida per l’elaborazione di questi materiali non sono stati ancora adottati dal
MIUR.
3) dall’anno scolastico 2014/2015 sono
stati abrogati il vincolo quinquennale di
immodificabilità dei contenuti dei testi

e il vincolo temporale di adozione dei
testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria
di primo e di secondo grado). Le scuole
possono pertanto confermare i testi già
in uso, oppure provvedere all’adozione
di nuovi testi per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi
prime della scuola secondaria di primo
grado, per le classi prime e terze e, nei
casi previsti dagli ordinamenti scolastici, quinte della scuola secondaria di
secondo grado
4) i testi consigliati possono essere
indicati dal collegio dei docenti solo
nel caso in cui rivestano carattere mo-

CORNICI & BELLE ARTI
by Centro Legno Fai da te

Centro Legno Fai da Te cambia definitivamente la tipologia del negozio diventando punto di riferimento in Valdinievole per quanto riguarda le BELLE ARTI e le cornici per
quadri, pur mantenendo il reparto stampa su richiesta e
su misura su vari supporti.
Il reparto belle arti si rivolge sia a studenti di ogni grado
(che dietro richiesta verranno forniti di tessera sconto), sia
ai professionisti del settore, con le migliori marche e prodotti disponibili sul mercato (Maimeri, Ferrario, Winson &
Newton, Caran d’Ache, Magnani, Pieraccini Tele, Touch, Di
Volo,Burton, Tintoretto, ecc.). Quindi puoi trovare: Tempere, Colori ad olio, Colori Acrili, Matite Acquarellabili e non,
Tele pronte normali e Maxi e a metraggio, Ausiliari, Colori

per stoffa -Vetro - Ceramica , Foglia oroargento, Creta Plastilina e Mirette, Linoleum per incisioni, Rame per sbalzo,
Chine, Pennarelli per fumettistica, Cavalletti da studio e
da tavolo ecc. Non dimenticando sia il reparto CORNICI SU
MISURA per Grafica-Fotografie, per Tele dipinte e Specchiere, che il reparto STAMPA a RICHIESTA dove oltre ai
soliti supporti (Canvas, Vari tipi di carta e su MDF), da oggi
è possibile montare le tue immagini su PLEXIGLASS per
un effetto molto luminoso.
Per informazioni e curiosità contattaci o vieni a trovarci!
Centro Legno Fai da Te
via Francesca Vecchia 12 S.Lucia Uzzano (Pistoia)
tel. 0572.451467 centrofaidate@virgilio.it
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nografico o di approfondimento delle
discipline di riferimento. L’eventuale
adozione di singoli contenuti digitali
integrativi ovvero la loro adozione in
forma disgiunta dal libro di testo rientra
nella casistica dei testi consigliati
5) le specifiche tecniche relative alla
parte cartacea dei libri di testo, di cui
all’allegato al DM 781/13, sono riferiti
esclusivamente alla scuola primaria
6) per i libri di testo della scuola primaria sono confermati i prezzi di copertina
definiti per l’a.s. 2014/2015 dal DM
609/14, eventualmente incrementati
del tasso di inflazione programmata
per il 2015.
Riguardo alla riduzione dei tetti di
spesa della scuola secondaria, la nota
3690/15 chiarisce che sarà definita
da un apposito decreto ministeriale.
In base al DM 781/13 tale riduzione è
pari al 10% del tetto previsto nell’a.s.
2012/2013 dal DM 43/12, eventualmente rivalutato per l’effetto inflattivo,
solo nel caso in cui tutti i testi siano
stati adottati per la prima volta a partire

dall’a.s. 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnati
da contenuti digitali interattivi. La riduzione è del 30% nel caso di libri di testo
realizzati nella versione digitale accompagnati da contenuti digitali interattivi.
Le adozioni devono essere deliberate
dal collegio dei docenti nella seconda
decade del mese di maggio e comunicate entro il 15 giugno on line tramite
l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it o
off line attraverso gli applicativi indicati
dalla nota 3690/15.

La delibera del collegio dei docenti
relativa all’adozione della dotazione
libraria è soggetta, per le istituzioni
scolastiche statali e limitatamente alla
verifica del rispetto del tetto di spesa,
al controllo successivo di regolarità am-
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ministrativa e contabile, ai sensi dell’art.
11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Irrisolti i problemi relativi all’applicazione dell’art. 15 della Legge 133/08 così
come modificato dal Decreto Legge
179/12. Infatti, da un lato, il comma 1
stabilisce che “Gli studenti accedono
ai testi disponibili tramite internet,
gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente”, dall’altro, il comma 3 bis
prevede che la scuola “assicura alle
famiglie i contenuti digitali (...) CON
ONERI A LORO CARICO” mentre il comma 3 ter afferma che “la scuola assicura
la disponibilità dei supporti necessari
alla fruizione dei contenuti digitali (…)
su richiesta delle famiglie e CON ONERI
A CARICO DELLE STESSE (...)”.
Ciò rende difficile capire se la gratuità
totale o parziale dei libri di testo per
il primo ciclo e per il primo biennio
della secondaria di II grado, prevista da
norme tuttora in vigore, sia prevista o
meno e come venga concretamente
garantita.

da noi puoi festeggiare
COMPLEANNI e RICORRENZE IN GENERE,
in una SALA RISERVATA
con BUFFET PERSONALIZZATI!
Caffè l Pasticceria | Torte Monumentali l Cake Design

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 06.00 alle 13.00
e dal MARTEDI’ al SABATO anche dalle 16.00 alle 20.00
Via Matteotti 56 Monsummano Terme telefono 0572.51752
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L’ITALIA DELLE MERAVIGLIE

Grande successo del 28° Salone Internazionale del Libro 2015
a cura di Chiara Torrigiani

Il 28° Salone Internazionale del Libro
di Torino ha chiuso i battenti lunedì 18
maggio 2015 con 341.000 presenze.
Un incremento dello 0,7% rispetto
al 2014 con un ottimo risultato di vendite per gli editori e con un incremento
medio d’incassi stimato attorno al 15%
rispetto al 2014. Una edizione, quella di
quest’anno interamente dedicata alla
bellezza, con un tema davvero speciale,
“Italia, Salone delle Meraviglie”, in una
Torino ricca di appuntamenti che risente delle influenze positive dell’Expo
milanese: l’apertura del Nuovo Museo
Egizio, l’ostensione della Santa Sindone,
il gemellaggio con Berlino, l’autoritratto
di Leonardo Da Vinci a Palazzo Madama
e le rassegne dedicate ad Amedeo Modigliani e Tamara De Lempicka, sono
solo alcuni degli avvenimenti che in
questo periodo fanno di questa città

un punto di riferimento culturale di
enorme importanza. Soddisfazione,
quindi, per gli editori che chiudono
con una crescita di fatturato del 15%:
dato che conferma l’analogo trend del
2014 e ribadisce come, al Salone, i libri
si vendono e come il pubblico viene a
Torino per acquistare .Il gruppo Gems Gruppo editoriale Mauri Spagnol + 7%
Giunti +30% Feltrinelli, che fa segnare
un +12%, Neri Pozza +30%.
Tra i libri più venduti I nuovi mostri di
Stefano Benni (circa 300 copie), seguito
da La sposa giovane di Alessandro Baricco e Le mani della madre di Massimo
Recalcati e Il grande Califfato di Domenico Quirico. Spicca anche Il Regno
di Emmanuel Carrère, che ha fatto da
traino anche per altre opere della sua
backlist, per un totale di circa 350 copie vendute. Grandissimo successo per

Baldini e Castoldi, che ha addirittura
raddoppiato l’incasso rispetto all’anno
scorso. Traino fondamentale è stato
il libro postumo di Giorgio Faletti, La
Piuma, che ha venduto oltre 1.000 copie. Successo per la nuova collana che
raccoglie le strisce dei Peanuts, piaciuta
moltissimo al pubblico: in particolare,
molta attenzione è stata riservata al
libro Cinquant’anni di Linus, che raccoglie tutte le copertine della serie ideata
da Charles Schulz. Tra i più venduti spic-
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cano anche i libri di matrice religiosa
merito dell’ Ostensione della Sindone,
e il l bicentenario della nascita di Don
Bosco. E per quanto riguarda il digitale
la percentuale di vendita è di fatto la
stessa dello scorso anno.
Questo è stato anche il Salone dei
media e dei media partner, quasi 2.500
giornalisti accreditati provenienti da
Austria, Italia, Bosnia e Herzegovina, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Monaco, Romania,
Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Tunisia,
Turchia e Ungheria. Numerose anche
le televisioni e le radio che hanno seguito il Salone e si sono collegate in
diretta dagli stand: da La7 a Sky, da
Mediaset, alla Rsi (Radiotelevisione
Svizzera) da Radio Capital, a Radio In
Blu a Radio 24.
Gli operatori media accreditati al Salone 2015 sono stati 2.493, provenienti
da Austria, Italia, Bosnia e Herzegovina, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Monaco, Romania, Spagna,

Stati Uniti, Svizzera, Tunisia, Turchia e
Ungheria. Grandi numeri per la Rai, con
un incremento del trenta per cento delle vendite di Rai Eri e con veri e propri
“assedi” allo stand nel corso dei cinque
giorni della manifestazione.
Alla conferenza stampa di chiusura il
ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Dario Franceschini, ha
inviato un messaggio che ben sintetizza l’importanza di questo evento
: «Il grande successo del 28° Salone
Internazionale del Libro di Torino è un
segnale incoraggiante per il mondo
della cultura italiana. I tanti giovani
che con entusiasmo hanno affollato
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gli stand del Lingotto, l’enorme successo del padiglione della Germania
paese ospite di questa edizione, le
code per assistere agli incontri con gli
autori sono i tasselli di un’opera meritoria costruita negli anni con passione,
energia e professionalità. Tutto questo
fa di Torino uno dei principali snodi
internazionali dell’incontro tra editoria
e pubblico, un patrimonio nazionale da
tutelare e valorizzare».
Nell’occasione sono anche state annunciate le date del 29° Salone Internazionale del Libro: si terrà da giovedì
12 a lunedì 16 maggio 2016, con l’Arabia Saudita Paese Ospite d’Onore.

il negozio del terzo millennio
ELETTRONICA
TELEFONIA & ACCESSORI
VIDEO SORVEGLIANZA
ILLUMINAZIONE A LED
e inoltre

ACCESSORI PER IL TEMPO LIBERO
E CAMPER
Ci siamo trasferiti in via Pratovecchio, 183
A Monsummano Terme A SOLI 500 metri dalla vecchia sede
telefono 0572.958715 www.europhones.it
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Avremo sempre bisogno di acqua

di Simone Ballocci

Questo mese abbiamo deciso di proporvi uno speciale nuovo in forma e
concezione: uno speciale sull’acqua.
Di questo elemento naturale, che è
stato definito - con una frase volontariamente non priva di conseguenze
nefaste – l’oro blu del futuro, si parla
spesso troppo poco. Eppure, “l’acqua –
come diceva Talete – è la sostanza da
cui traggono origine tutte le cose”.
È per questo che ha un valore anche
mistico, oserei dire spirituale: “Così, con

un gesto devoto, bere l’acqua nel cavo
delle mani o direttamente alla sorgente, fa sì che penetri in noi il sale più segreto della terra e la pioggia del cielo”
scriveva infatti Marguerite Yourcenar,
ed aveva ragione: è un peccato consumarla, ogni giorno, incontrarla ogni
momento e non dargli la giusta importanza (additandola addirittura in
modi di dire come “facile come bere
un bicchier d’acqua”!). Anche perché,
nel mondo, c’è chi non la può pensare così: tuttora, secondo le stime più
recenti, c’è un miliardo di persone
sul pianeta che non ha accesso facile
e diretto ad una fonte di acqua pulita
e sicura, e ci sono paesi in Africa come
in Asia dove è necessario scarpinare
per chilometri per portarsela a casa.
Ecco perché abbiamo deciso di parlare d’acqua: “In tutto l’universo non vi è
nulla di più morbido e debole dell’acqua. Ma nulla le è pari nel suo modo di

opporsi a ciò che è duro. Nulla può
modificare l’acqua” diceva la fonte filosofica di Lao Tzu. Quindi, così come
nulla può modificare l’acqua, altrettanto nulla la può creare artificiosamente: è un bene prezioso e supremo, che
ci fa incontrare la nostra anima e che
contiene, in ogni sorso, l’essenza vitale
delle cose. Ecco perché parlarne è così
importante: perché del nostro futuro possiamo immaginare forse poco,
tranne che una cosa: avremo comunque e sempre bisogno di acqua.

ORARIO

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

Il buono del biologico

Con 10Stile di vita sconto del 50%

Ricevi 1 Stile di Vita
per ogni spesa da 20,00 euro

fino al 31 agosto 2015
via Cavour, 75 BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33718 carlomelosi@virgilio.it
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“Acqua di quella bontà et freschezza...”
Il nostro speciale incentrato sull’acqua fa la sua prima tappa in un luogo intrappolato dal tempo e bellissimo nella devozione:
le viscere di Piazza Giusti, a Monsummano. È là sotto infatti che è avvenuto un fatto straordinario, oramai più di quattro secoli
fa: è sgorgata, appunto, dell’acqua. Pulita, fresca, perfetta, in un luogo in quel momento agli stretti margini di una palude.
Acqua legata a doppio filo alla storia dell’Immagine monsummanese della Madonna, e del suo santuario.
Andiamo con ordine, perché questa è
una storia che dobbiamo raccontare
bene in onore del nostro territorio,
delle sue tradizioni, dei suoi perché.
Dopo che l’evento miracoloso occorso
alla pastorella Jacopina Mariotti il 9
giugno del 1573 portò attenzione e
pellegrini verso il tabernacolo dov’era
posizionata l’Immagine della Madonna,
s’arrivò al 1602. LA FONTE MIRACOLOSA - “Quella del 1602 fu un’estate
molto calda – si legge ancora sull’opuscolo – non pioveva da mesi e la terra
era asciutta. La mattina del 7 luglio, di
fronte all’immagine della Madonna, si
sta celebrando la Santa Messa: all’improvviso sgorga una polla d’acqua
dal suolo, distante una ventina di metri
dal tabernacolo”.
LA CRONACA - Grazie alla preziosa,
gentilissima collaborazione del Parroco
di Monsummano, don Gianni Di Peppo,
quella storia ve la facciamo raccontare
da una persona eccezionale: Don Casciani. Ovvero, il sacerdote che stava
officiando quella Messa a quel tabernacolo, e che ci ha lasciato la sua cronaca:
“Ricordo come questa mattina quando
si diceva la Messa alla Vergine Maria di
piano apparve costì dintorno a detta
Madonna di verso Monte Summano in
un pezzo di terra che è dell’opera della
Chiesa di S. Nicholò di Monte Summano
una polla d’acqua buona et in quantità,
et subbito se ne cominciò a bere et era veramente di quella bontà et freschezza che
rispetto al tempo et luogho pareva esse-

re; et io Simone Chasciani Rettore della
Chiesa di S. Nicholò sopradetto ne ho
bevuta per divotione et tutto il resto del
popolo. - Per memoria”. NASCE MON-

facciata e di parte delle mura laterali.
Due scale portano alla cripta dalle logge. Nella sala, si apre l’antica cisterna
restaurata. Cinque fontane distribui-

SUMMANO - È l’evento che cambierà
per sempre la storia di questo pezzo
importantissimo di Valdinievole. È da
quel giorno che l’Immagine monsummanese di Maria diviene la “Madonna
della Fonte Nuova”. Ed è da allora che il
clamore intorno a quei fatti miracolosi
crebbe a dismisura, provocando la costruzione della Basilica, dell’Osteria dei
Pellegrini, la nascita stessa, insomma,
di Monsummano come siamo abituati
ad intenderla oggi.
LA CRIPTA - Ora, facciamo un salto.
Di ben 356 anni. E arriviamo quindi al
1958: anno in cui si fece strada l’idea
di una risistemazione della fonte. Edificata nel 1962, la cripta del Santuario,
concretizzazione di quell’idea, si presenta come una vasta sala sotterranea,
di circa 55 metri quadri, che è stata scavata sotto la piazza “Immediatamente
davanti alla facciata del Santuario. Sono
state irrobustite le fondamenta della

scono l’acqua della “polla” miracolosa.
A sinistra è stata costruita la piscina per
l’immersione degli ammalati” (questo
brano è ripreso da un libro dedicato alla
Madonna della Fonte Nuova, datato ma
completissimo, disponibile in parrocchia
in formato elettronico).
“Negli ultimi anni – mi racconta don
Gianni – stiamo cercando in tutti i modi di far rivivere la devozione verso
la fonte. Adesso, il 7 di ogni mese la
cripta viene aperta, vi viene celebrata
una Santa Messa e una speciale supplica per tutti gli ammalati, così come il
lunedì successivo all’ultima domenica
di agosto, giorno in cui si celebra l’incoronazione della nostra Immagine della
Madonna”.
E allora, riscopriamo la nostra acqua,
la nostra cripta, le nostre tradizioni.
Perché quell’acqua di quella bontà et
freschezza ci ritempri ancora…
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Chiare fresche dolci acque...
di Luigi Serra, trattamento acque

Ti andrebbe di fermarti un pò e regalarti qualche istante tutto per te?
Se ti va, calma i tuoi pensieri e il tuo
respiro, mentre inizi a sperimentare
sensazioni che sono a tua disposizione
e di cui, fino a questo momento, non
eri consapevole. Percepisci l’aria che ti
circonda... prendi consapevolezza del
contatto degli abiti con la tua pelle...
dei minimi rumori vicini e lontani...degli odori, e mentre sperimenti queste
sensazioni reali siediti in un luogo immaginario... circondato da bei colori...
una vista magnifica...in una Natura che
hai sempre sognato... acqua cristallina,
purissima... immergiti e assaporala,
lasciandoti cullare dalle migliori sensazioni. Quando hai raggiunto il massimo, raccogli queste sensazioni in un
profondo respiro, e lascia che entrino
nel tuo profondo. Fai un altro profondo respiro e ritorna lentamente ai tuoi
pensieri, alla tua vita normale ma con
un altro spirito, con una diversa consapevolezza, che è solo tua. Spesso,
impegnati nelle attività di tutti i giorni,
tendiamo a banalizzare le cose che
abbiamo a portata di mano, corriamo
e non ci accorgiamo quanto di bello
ci circonda. Capita di non pensare a
cosa “abita” in noi. Dentro di noi c’è un
mondo immenso in cui vivono milioni
e milioni di creature a cui pensiamo
solo quando abbiamo causato loro dei
problemi. Questi minuscoli abitanti sono le nostre cellule che compongono
ogni parte, ogni organo del nostro
corpo. Hanno urgente bisogno di
essere amate e rispettate e in cambio
della nostra attenzione ci regalano
salute ed energia. Le nostre cellule
sono continuamente minacciate da
situazioni che le invecchiano precocemente: tipo di alimentazione, stress,
sofferenze fisiche e psichiche, mancanza di corretta idratazione, ecc. Esse
hanno molta pazienza. Prima iniziano
ad inviarci piccoli segnali di insoddisfazione; ma guai se continuiamo ad
ignorare questi avvertimenti! Cosa
fare? Prendere consapevolezza delle
emozioni negative e trasformarle in

maniera più funzionale e costruttiva.
Ma le tue cellule hanno soprattutto
un’assoluta necessità di nuotare in un
lago limpidissimo di acqua alcalina carica di ioni negativi, la vera ricchezza di
un’acqua che contrasta la formazione
di acidi dannosi. Molti non hanno consapevolezza di ciò che bevono, non

si preoccupano delle caratteristiche
dell’acqua. Pensano sia sufficiente bere semplicemente un’acqua potabile.
Prova a immaginare di immergerti in
una vasca di acqua sporca, stagnante,
maleodorante.. Percepisci le sensazioni che provi…Non è questo che sta
succedendo alle tue cellule e organi?
Ci hai mai pensato?
Tutti sappiamo che il nostro corpo è
composto per oltre il 70% di acqua, il
nostro sangue del 94%; ma pochi sono
consapevoli del suo ruolo e della sua
distribuzione. E’ facilmente intuibile

quanto sia importante idratarci nella
maniera più corretta possibile.
La maggior parte della popolazione
beve poco e male, senza consapevolezza: Acqua di di acquedotto: normalmente gli acquedotti sono ben gestiti;
tuttavia i processi di depurazione
rilasciano nell’acqua, cloro-composti,
cloro-ammine, prodotti della decomposizione.
Acqua imbottigliata: pur confidando
in acqua di discreta qualità all’origine, tutto il cauto ottimismo si infrange
se pensi a cosa succede alle molecole
di acqua all’ interno delle bottiglie,
spesso di plastica, trasportate con
camion, sotto il gelo e il caldo.
Intelligentemente, molti comuni
stanno installando le “Case dell’acqua”
per offrire ai propri cittadini un’acqua
affinata. Molte persone si stanno
attivando privatamente, installando
piccoli impianti domestici e bevono:
acqua microfiltrata: bene! hanno fatto
un passo avanti molto importante per
la loro salute. Hanno eliminato molte
sostanze indesiderate, ma rimane un’acqua priva di energia.
acqua osmotizzata: molto bene! Un altro gran passo avanti per la conquista
del benessere. Hanno a disposizione
un’acqua oligominerale, purissima a
basso residuo fisso. Hanno un’acqua
più sicura.
Ma quella che ti da il massimo risultato è l’acqua alcalina–ionizzata.
Nell’ambito medico ufficiale sempre
più si sta diffondendo l’ interesse per
questa realtà, dopo 50 anni di risultati sorprendenti in tutto il mondo.
Gli ionizzatori sono macchine, che
devono essere alimentate con acqua
di acquedotto (o corrispondente ai
requisiti legislativi) e sono facilmente
installabili presso le abitazion : l’acqua viene affinata con speciali filtri e
quindi attraversando speciali piastre in
titanio viene rivitalizzata e arricchita di
ioni negativi. Questo processo produce un’acqua viva, alcalina-ionizzata,
antiossidante: IL MEGLIO CHE POSSIAMO OTTENERE.
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“L’acqua, un diritto da salvaguardare”
E’ necessaria una seria cooperazione per portare
l’acqua potabile nei paesi in via di sviluppo

a cura di Acque Toscane SpA

Acque Toscane Spa, gestore degli acquedotti di Montecatini Terme e Fiesole,
da sempre sostiene e promuove, con
progetti di educazione ambientale curati
dall’associazione di esperti La Tartaruga,
il diritto all’acqua e la sostenibilità ambientale. L’argomento è particolarmente
delicato e di grande rilevanza perché ancora oggi la maggior parte dei modelli
economici, dominati dalla logica della
produttività, non rispettano i delicati
e preziosi ecosistemi di acqua dolce.
Questo porta ad un uso non sostenibile
delle risorse idriche e al degrado degli
ecosistemi stessi.

Inoltre, la crescita economica e la ricchezza individuale - soprattutto nei
Paesi del Nord del Mondo - stanno
spostando le diete da prevalentemente
a base di amido a diete più ricche di carne e latticini, che richiedono più acqua.
Produrre 1 chilo di riso, per esempio, richiede circa 3.500 litri di acqua, mentre
1 chilo di carne di manzo circa 15.000
litri. Secondo le Nazioni Unite, questo
cambiamento nelle diete è il più grande
impatto sul consumo di acqua negli ultimi 30 anni, ed è destinato a continuare
ancora nei prossimi decenni.
Se da un lato gli stili di vita e di consumo,
uniti ai modelli economici e produttivi
dominanti, non sono sostenibili, non
dimentichiamo che per una grossa fetta
della popolazione mondiale l’accesso

all’acqua potabile è un diritto ancora
negato: sono circa 748 milioni le persone non hanno accesso a una fonte
di acqua potabile e 2,5 miliardi non
utilizzano strutture di servizi igienicosanitari.
“Solo 16 persone su cento – ricorda
Luca Manna, portavoce di Acque
Toscane - possono aprire un rubinetto e veder scorrere acqua potabile,
priva di agenti patogeni e di sostanze
inquinanti, mentre le altre 84 devono
cercarla, spesso molto lontano dalle abitazioni, presso fonti dove la disponibilità
è scarsa e la qualità scadente. Le prime
vittime sono i bambini: il consumo di
acqua contaminata ne uccide uno ogni
15 secondi, circa 6.000 ogni giorno,
senza parlare di tutti quelli che dovendo
andare spesso lontanissimo per approvvigionarsi di acqua, perdono il loro diritto
all’istruzione, al gioco e all’ infanzia. Più in

generale, un miliardo e 100 milioni sono
le persone che nel mondo non hanno
acqua sicura, 30.000 le persone che ogni

giorno muoiono per cause connesse alla
scarsità d’acqua o alla sua cattiva qualità”.
L’acqua è il più importante elemento
necessario affinché a ognuno sia as-

sicurato il diritto umano universale “a
un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia”. L’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
è emblematico dell’importanza che
l’acqua riveste per ogni essere umano.
“L’acqua, come la religione e l’ideologia, ha
il potere di muovere milioni di persone. Sin
dalla nascita della civiltà umana, i popoli
si sono trasferiti in prossimità dell’acqua. I
popoli si spostano quando l’acqua è troppo scarsa e quando ce n’è troppa. I popoli
viaggiano sull’acqua. I popoli scrivono,
cantano, danzano e sognano l’acqua. I
popoli combattono per l’acqua e tutti, in
ogni luogo e ogni giorno, ne hanno bisogno. Ne abbiamo bisogno per bere, per
cucinare, per lavare, per l’agricoltura, per
le industrie, per l’energia, per i trasporti, per
i riti, per il divertimento, per la vita. E non
siamo soltanto noi esseri umani ad averne
bisogno: ogni forma di vita dipende dall’acqua per la propria sopravvivenza”. Queste
parole di Mikhail Gorbaciov esprimono
in modo semplice e lineare l’immenso
valore delle risorse idriche, che vanno
utilizzate in modo ragionato e consapevole.
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La storia delle acque termali di Montecatini

a cura di Terme di Montecatini SPA

La scoperta delle proprietà curative
delle acque di Montecatini risale verosimilmente all’epoca romana. Lo confermerebbe il ritrovamento di alcune statuette raffiguranti idoli pagani avvenute
durante i lavori di scavo del cratere delle
Terme Leopoldine (con ogni probabilità,
ex-voto gettati nella sorgente per ringraziare gli dei dell’avvenuta guarigione).
In ogni caso, notizie certe su Montecatini e le sue acque risalgono al xv secolo,

hanno dato forte impulso alla ricerca
scientifica e a loro è dovuta in gran parte
l’ampia e ricca documentazione clinica
e sperimentale ad oggi disponibile sulle
acque di Montecatini.
Attualmente, un Comitato di Consulenza Scientifico, formato dai nomi più
prestigiosi delle Università Italiane,
porta avanti le ricerche e gli studi sulle
terapie termali, attraverso le metodologie e le tecniche più moderne, con

quando Ugolino Simoni, celebre medico
padre dell’Idrologia medica italiana,
studiò le caratteristiche delle acque di
queste sorgenti e pubblicò i risultati delle sue ricerche nel trattato De Balneorum
Italiae proprietatibus (1417). Nell’opera,
l’autore elenca e commenta le proprietà
terapeutiche delle acque termali italiane
e di quelle di Montecatini in particolare,
in maniera ancora oggi chiara e valida.
Da questi primi studi altri importanti
studiosi trassero spunto per ulteriori e
dettagliate osservazioni.
E’ al 1700, per volontà del Granduca Leopoldo di Toscana, che risalgono i primi
lavori per la canalizzazione delle acque
termali e l’edificazione degli stabilimenti
per le cure (da cui anche i nomi delle
sorgenti e degli edifici), mentre fra la fine
dell’Ottocento e i primi del Novecento fu
impostato lo studio delle acque di Montecatini su basi scientifiche moderne. In
tal senso, hanno apportato un grande
contributo studiosi come Savi, Fedele,
Carlo Fedeli, Grocco, Casciani, Queirolo,
Lotti.
Nel XX secolo, Frugoni, Pisani, Bovet
e soprattutto Messini e la sua Scuola

relative pubblicazioni, per il mondo
medico-scientifico. Le acque delle
Terme di Montecatini presentano un
caratteristico sapore salino, più o meno
intenso. L’origine di tale caratteristica è
stata oggetto di studio e discussione da
parte di geologi ed idrologi.
Le sorgenti di Montecatini nascono da
una falda a 60-80 metri di profondità.
A tale livello l’acqua si carica progres-

sivamente di sali minerali, acquisendo
il suo patrimonio di elementi biologici,
presenti nella crosta terrestre da oltre
500 milioni di anni.
Le acque di Montecatini appartengono
al gruppo delle salso-solfate-alcaline,
essendo costituite prevalentemente da
cloruri e solfati di sodio e magnesio.
Contengono inoltre J, Br, Li, Ca, K, Si, Fosfati e zolfo.Si tratta pertanto di soluzioni
saline naturali a varia concentrazione, le
cui componenti minerali sono riscontrabili anche nei liquidi organici.
Queste caratteristiche fanno si che le
acque di Montecatini presentino spiccata fisiologicità. Le acque utilizzate per
la terapia idropinica sono suddivise in :
-Acque forti: Leopoldina ( residuo
fisso a 180° C : 19,2 g / l)
-Acque medie: Regina (r.f. 18,4 g /l)
-Acque deboli: Rinfresco e Tettuccio
(r.f. 4.06-10,6 g/l )
Le acque utilizzate per la fango-balneoterapia sono la Leopoldina e la Rinfresco;
quella per le inalazioni, la Leopoldina.

NUOVA APERTURA
VIA PRIMO MAGGIO,105 MASSA E COZZILE
tel. 0572 771436 www.ccsystem.it
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
SISTEMI DI AUTOMAZIONE
VENDITA MATERIALE ELETTRICO
ILLUMINAZIONE A LED

ASSISTENZA SU TELEFONIA FISSA E MOBILE
ASSISTENZA INFORMATICA
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Ad ognuno il suo mare
di Francesca Masotti

Non avete ancora deciso dove passare
le vostre vacanze estive? Siete arrivati
all’ultimo momento e vi siete resi conto
che avete bisogno di allontanarvi dalla
città, rilassarvi e, al tempo stesso, divertirvi? State tranquilli, non vi preoccupate,
perché avete ancora tempo per decidere come passare le vostre vacanze estive.
In questo articolo troverete suggerimenti su alcune delle principali destinazioni
di mare, e lo faremo viaggiando come
dietro l’obiettivo di una fotocamera po-

tente, con tre diversi livelli di zoom: prima le destinazioni toscane, poi quelle
italiane e – per finire – andiamo pure in
giro per il mare del Continente.
TOSCANA - Partiamo dalla nostra regione, principalmente conosciuta per le
città d’arte e la storia, ma che possiede
numerosi luoghi marittimi di grande
bellezza. Prima tappa è la Versilia, una
delle zone più frequentate e rinomate
della Toscana, un comprensorio unico
in grado di offrire ambienti diversificati
e numerose attività attente alle esigenze di tutti, come l’intensa vita notturna
di Viareggio e del Forte dei Marmi, o le
bellezze naturali di Marina di Pietrasanta. Nightlife meno intensa ma storia antica e relax, li troverete nella Costa degli
Etruschi, con le sue, tra le altre, cittadine
di Castiglioncello, San Vincenzo, Donoratico e Piombino. Paesaggi e fondali
sottomarini mozzafiato, invece, sono

il biglietto da visita della maremma
grossetana, l’Argentario, Orbetello, Porto Ercole e Porto Santo Stefano. Infine,
mare da urlo nell’arcipelago toscano
dell’isola d’Elba, isola del Giglio, isola di
Capraia e isola di Montecristo.
ITALIA - Se avete qualche giorno in più,
potete optare per una vacanza in una

...il sogno è avere una vita vista mare...

ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.520306 fax 0572.090076 info@acquariatlantis.it
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giovani, insieme alle isole Cicladi. Sempre in Grecia, Corfù e Kos, da cui potete
fare un salto anche in Turchia, sono una
valida alternativa alla rinomata movida
cicladica. Anche la Croazia e Malta sono
molto gettonate, specie tra i più giovani,
in cerca di divertimento e prezzi competitivi. Se, invece, avete già visto tutti
questi posti e avete voglia di qualcosa
di diverso dal solito, potete optare per
le splendide e selvagge coste del sud
dell’Albania, facilmente raggiungibili
dal sud Italia, oppure per l’isola di Cipro,
una destinazione inconsueta a metà
strada tra Europa e Medio Oriente. A
questo punto, non vi resta che scegliere
la vostra meta, organizzarvi e preparare
le valigie. Buone vacanze!

delle splendide destinazioni di mare italiane. Dalla Liguria alla Sicilia, l’Italia non
ha nulla da invidiare agli altri paesi in
quanto a mare. Sicuramente consigliato
è un weekend lungo in Sardegna, a voi
la scelta tra le tante città incantevoli, così
come in Sicilia, regione che offre panorami mozzafiato e città ricche di storia,
oltre a ottimo cibo. Per chi, invece, è in
cerca di divertimento, la classica riviera
romagnola oppure la costa pugliese,
che da qualche anno è una degna concorrente delle isole più famose del jet set
internazionale, sono le mete che fanno
per voi.

EUROPA - Se, però, vi sentite più cosmopoliti, non vi resta che prenotare
un biglietto aereo e recarvi in una delle
classiche destinazioni europee estive. Le
Baleari sono ancora al primo posto della
top ten delle destinazioni preferite dai

via Empolese, 216
Monsummano Terme
telefono 0572.81848
Lodovica Bonelli
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di Eleonora Pellegrini

Estate...un mare di costumi!

Ambienti tropicali e marini, fantasie floreali e animalier, ma anche tanta tinta
unita in tonalità vitaminiche caratterizzano l’offerta per il 2015...
Spesso i capi sono impreziositi da
paillettes, ricami, swaroski, il tutto
però, senza rinunciare a vestibilità
e confort.
Il costume da bagno è da considerarsi
un vero e proprio capo di abbigliamento, la marcata attenzione dei vari produttori del settore a proporre bikini,
trikini, tankini e costumi interi, che per
lycre, fantasie e tecniche di lavorazione

sono prodotti di vera e propria sartoria.
L’obiettivo è chiaro: garantire anche in
spiaggia praticità, stile e confort, del resto chi ha detto che al mare dobbiamo
rinunciare alla vestibilità ed al confort
dei nostri capi di intimo come il reggiseno??
Al mare il costume è il tuo vestito, la
scelta della modellistica giusta per
ogni tipo di fisicità ne esalta le forme
e riduce i «difetti «Le proposte delle
aziende con vestibilità in coppe differenziate e con modelli «shapewear» per
delineare la siluette sono molteplici, ma
soltanto i negozi specializzati possono
aiutare il cliente, assistendolo con
la competenza del personale dotato
di approfondita conoscenza del prodotto, un adeguato “fitting» nella cabina di prova del negozio, che servirà ad
orientarsi nel mare dei costumi! Quale
entusiasta e instancabile viaggiatrice
non ha provato almeno una volta la
sgradevole esperienza di sentirsi a

disagio o provare fastidio indossando
un costume qualsiasi?? Spalline che sci-

volano sulle braccia, fascia che si sposta
e irrita la pelle o ferretti che opprimono
mentre si sta godendo di una bellissima escursione nella natura... I tempi
in cui le femministe lanciavano in aria
i propri reggiseni come simbolo di
ritrovata libertà sono ormai lontanissimi: libertà in tema di lingerie è trovarsi
a proprio agio nel proprio corpo in
qualsiasi situazione e indossare i capi
giusti specie per le vacanziere dotate di
decoltè generosi aiuta moltissimo.

A
APERTI NELL
A
N O T T E B IA N C
DI SABATO
2 7 G IU G N O

MARE, INTIMO, abbigliamento

UOMO-DONNA

E TUTTI
I GIOVEDI’ D
I
LUGLIO FINO
A
MEZZANOTTE

piazza Mazzini, 93 - PESCIA (Pistoia) - telefono 0572 476.596

Abbronzarsi

in mani sicure

NON FIDARTI DI CHIUNQUE
Per una pelle impeccabile
Chiedi alla tua Estetista

Professionista

via S. Giuseppe, 8 Chiesina Uzzanese telefono 0572.48404
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Senza contare che la scelta della
lingerie “sbagliata” può provocare
danni alla salute (irritazione della pelle,
infiammazione del seno, danni alla
schiena e alle spalle).
È infatti inglese un termine a noi conosciuto ma a Londra molto consueto: bra-fitting, dove bra è il termine inglese per definire il reggiseno e fitting
significa
adattare.
In poche
parole,
il bra-fitting
consiste
nel trovare
la forma, la
m i s u ra , l a
vestibilità
perfetta del
reggiseno,
in modo
che si adatti
precisamente al corpo
di ogni

donna, eliminando imbarazzi, disagio
e consentendo a tutte, proprio a tutte,
di sentirsi finalmente a posto nella
propria pelle, qualunque sia la propria
taglia e potersi sentire a proprio agio
quando il costume è il proprio abito è
fondamentale! Perché alle “classiche”
e conosciute taglie (dalla 1a alla 5a) il
bra-fitting contrappone ben 240 diver-

se taglie a prova di ogni più esigente
richiesta con coppe dalla A alla J.
L’abilità e la professionalità della persona che vi assiste, sarà di farvi uscire
dal negozio con un capo che sembra
fatto su misura per voi di cui si sentirà
orgogliosa e l’esperienza per arrivare a
questo la troverete nel negozio multimarca che ha disponibilità di modelli,
misure ed assortimenti del
selezionato panorama dell’offerta moda mare che un solo
“brand “ non
può offrire.
Parola di una
professionista
del settore...

27 giugno 2015
in occasione
di NOTTAMBULA
vieni a trovarci
in Piazza del Grano

…presenta la nuova linea di biscotti ispirata alla favola di Pinocchio!
Guidata dalla favola di Pinocchio mi sono messa a “pasticciare”
con mani, testa e cuore, dando vita ai più vari tipi di biscotti.

Lasciandomi aiutare da ingredienti di prima qualità e senza conservanti,
ho unito emozioni gustative ai ricordi della favola!

Ecco come nascono: gli “Zecchini di Pinocchio”, le “Promesse del Gatto e la Volpe”,
le “Zeppe di Mastro Geppetto”, i “ Baci della Fata Turchina”, i “Bocconcini di
Mangiafuoco”, i “Nasi di Pinocchio... e altri ancora ne nasceranno!

Adesso ditemi se non vi è venuta voglia di assaggiarli per fare anche voi
un tuffo nel mondo incantato delle favole…

Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | telefono 0572.478180 | Berit- Arti Berti

via Circonvallazione, 65 BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it

via Circonvallazione, 65 BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it

personaggi eccellenti
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Il Borgo a Buggiano alza la Coppa Toscana
e salta in seconda categoria
Finale al cardiopalma a Firenze. Orgoglioso il presidente Cardelli:
“Ogni vittoria ha un gusto speciale”

di Francesco Storai

In questo giugno 2015 il nostro personaggio del mese è un personaggio…
collettivo! Proclamiamo infatti eccellenza del mese l’US Borgo a Buggiano
1920 che, nonostante sia alle prese con
una dimensione sportivamente più piccola rispetto ai palcoscenici l Lega Pro
calcati qualche stagione fa, festeggia
con spirito intatto e animo grande una
bellissima vittoria: la Coppa Toscana di
Terza Categoria. Pensando (con calma)
al futuro…
Il 2015 doveva proprio essere l’anno
buono per l’U.S. Borgo a Buggiano 1920, la squadra di calcio che
quest’anno ha vinto la finale di
Coppa Toscana di Terza categoria,
conquistando così trofeo e promozione diretta. Una vittoria che, per come
è arrivata, ha i contorni dell’impresa.
Mercoledì 29 aprile, stadio comunale
Bruno Buozzi di Firenze (detto “Due
strade”). La finale è contro la squadra del Rapolano. L’U.S. Borgo si
presenta con 5 titolari infortunati e il
portiere dolorante alla caviglia. Dopo
un primo tempo avaro di emozioni e
di gol, i borghigiani vanno sotto tre
volte all’inizio del secondo tempo
e a venticinque minuti dalla fine si
ritrovano in un brutto 3 a 1. “Sembrava finita – racconta il presidente
della squadra Massimo Cardelli – ma
poi la nostra squadra ha buttato il
cuore oltre l’ostacolo... ed è successo
l’incredibile”. Infatti il Borgo ha una

reazione d’orgoglio
e trova il 3 a 2 con
Spinelli al 70esimo,
i supporters azzurri
cantano a squarciagola sulle tribune e
trascinano la squadra
valdinievolina fino
al 3 a 3 segnato 5
minuti dopo da
Rastelli. “Lì ci siamo
guardati tutti in panchina e abbiamo cominciato a crederci” – conferma il segretario Alessio
Bacherini. Il Rapolano ha paura, sta
perdendo il controllo della partita
(e la coppa) mentre il Borgo ci crede
sempre più. E fa bene: al 90esimo, come in un thriller, il Borgo a Buggiano
segna con Schettino il 3 a 4 che
vale la Coppa Toscana. Una vittoria
in terza categoria che, nonostante

Cardelli, presidente dell’U.S. Borgo
a Buggiano 1920 dal 2005: quando
parla dell’impresa dei suoi ragazzi si
emoziona, mi fa notare come “gran
parte dei ragazzi in rosa sono cresciuti nelle nostre giovanili, molti li
ho allenati io da quando avevano 6
o 7 anni. Che soddisfazione vederli
alzare una coppa quasi vent’anni
dopo!”.
Qualche ringraziamento? “I nostri
ragazzi, tutti, dal primo all’ultimo.
Grandi uomini prima che grandi giocatori – sottolinea il Presidente –. E
poi l’allenatore Simone Gagliardi, il
suo assistente Vincenzo Ciaramella
e il preparatore dei portieri, Andrea
Pieri”.
E per la prossima stagione? “Basso
profilo, niente proclami – assicura
Bacherini –. L’importante sarà fare
un campionato onorevole mante-

il Borgo a Buggiano abbia militato
in Lega Pro fino al 2013, riempie di
soddisfazione i suoi dirigenti: “Ogni
vittoria ha un gusto speciale. Questa ancor di più perché in tutta la stagione abbiamo dimostrato di essere
un gruppo unito e di avere un gran
cuore. Anche quando avevamo di
fronte squadre tecnicamente più forti
i nostri ragazzi hanno messo qualcosa in più in campo e sono riusciti a
superare ogni difficoltà”.
C’è molto orgoglio nelle parole di

nendo fede allo spirito di questo
gruppo che dovrà rimanere lo stesso,
anche se gli avversari saranno più forti”. Il presidente sorride sornione “Sa
cosa ho detto ai miei ragazzi alla fine
del campionato? Dal 2005 ad oggi ho
fatto tutte le promozioni dai dilettanti
alla serie D. Me ne manca una sola:
quella dalla seconda alla prima categoria. Ho detto loro che non voglio
aspettarla a lungo!”. In bocca al lupo
ragazzi, arrivederci a settembre con
la nuova stagione!

rubrica a cura di

Chiara Torrigiani

Ho trovato un meraviglioso e ricco

bouquet d’eventi per voi.

Proseguiamo con questa nuova
formula che ci permette di offrirvi
una rubrica degli eventi più ricca,
più facile da consultare e
organizzata in modo tale da avere
tutto a portata di mano.
Nelle pagine che seguono
troverete TUTTI insieme gli eventi
e le manifestazioni, suddivisi sulla
base delle seguenti aree tematiche:

FOLKLORE E TRADIZIONE
FIERE & MOSTRE MERCATO
MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI
CULTURALI
EVENTI DEL SAPORE
EVENTI SPORTIVI
MERCATI ED OCCASIONI
E allora non ci resta che augurarvi
BUONA LETTURA e BUON
DIVERTIMENTO!

FOLKLORE & TRADIZIONI
29-31 maggio-1,2 e 5-7 giugno
FESTA MEDIEVALE BIANCAZZURRA
Dove: Castiglion Fiorentino (AR)
Quando: 6 giugno
Per info: www.festamedievale.it
info@festamedievale.it
Tel. 0575.657496–331.7972504
14ª edizione di questa festa che ha luogo presso
l›antica Fortezza del Cassero, risalente a quasi 700
anni fa, che sovrasta la città di Castiglion Fiorentino. Non si tratta di una rievocazione di un fatto
storico, ma l›atmosfera medievale verrà ricreata
con attenzione, grazie alla presenza di giullari,
sbandieratori, musiche tradizionali, falconieri
e giocolieri. La bontà delle pietanze proposte
nelle taverne, che proporranno piatti tipici locali
e ricette medievali, farà il resto.
30-31 maggio e 6-7 giugno
FESTA MEDIEVALE DI MALMANTILE
Dove: Lastra a Signa (FI)
Loc. Malmantile
Quando: 30-31 maggio e 6-7 giugno
Per info: www.festamedioevalemalmantile.it
info@festamedievalemalmantile.it
Tel. 055.8729700
Come accade dal 1994, la frazione collinare del
Comune di Lastra a Signa assumerà le sembianze
di un borgo medievale del 1400. All’interno delle

Mura, edificate nel Secolo XV, sarà allestita una
scenografia incantevole e originale. Grazie alla
presenza di oltre centocinquanta figuranti sarà
ricostruito l’ambiente caratteristico del borgo
medievale. All’interno del castello di Malmantile
i visitatori potranno incontrare dame e cavalieri,
arcieri e araldi, armigeri e poeti. Alla kermesse
interverranno musici, saltimbanchi e giocolieri
che allieteranno i presenti con spettacoli, melodie dell’epoca e duelli. Saranno rappresentati
i mestieri con artigiani impegnati nel lavorare
carta, ceramica, terracotta, ferro, legno, pietra e
paglia. Non mancheranno tessitori, alchimisti,
pittori e scrivani. Oltre al programma “artistico”,
assai allettante si presenta la parte “gastronomica”, molti sono i punti predisposti per il cibo: la
“Hosteria”, il “Perfido Ristoro”, “L’Angolo dei Golosi.
Qui si potranno gustare cibi dal nome affascinante: i Bocconcini di Bacco, la Zuppa Medievale, le
Melanzane alla Cortigiana, i Crostoni Bocca di
Fuoco. Accanto ai piatti classici della toscanità:
Pappa al Pomodoro, Ribollita, Porchetta, Trippa.
Leccornie prelibate e rare da trovare. La Festa medievale è organizzata dai volontari della sezione
di Malmantile della Misericordia di Lastra a Signa.
Nata in modo quasi casuale, ideata da alcuni confratelli della Misericordia per raccogliere fondi da
destinare all›attività di volontariato, ha ottenuto
risultati insperati permettendo di realizzare opere
importanti per il paese. Come ogni anno l’incasso
sarà devoluto completamente in beneficenza.

31 maggio-14 giugno
SETTIMANA MEDIEVALE E GIOSTRA
DELL’ARCHIDADO A CORTONA
Dove: Cortona (AR)
Quando: 31 maggio-14 giugno
Per info: www.giostraarchidado.com
La giostra dell’Archidado, istituita ufficialmente
nel 1397 per festeggiare il matrimonio del signore di Cortona con una nobildonna senese,
è una splendida rievocazione medievale in cui i
quintieri della città si sfidano in un torneo di tiro
con la balestra. Ecco il programma di dettaglio,
per il mese di giugno: 12 giugno, ore 21.00 in
Piazza Signorelli “Giochi di Bandiere”. Il Gruppo Sbandieratori e Musici della città di Cortona,
insieme ai gruppi ospitati, si esibisce in meravigliosi giochi di bandiere e musiche medievali,
facendo sussultare il cuore di tutti gli spettatori
presenti. 13 giugno, ore 21.15 in Piazza Signorelli “Matrimonio tra Francesco Casali e
Antonia Salimbeni”. Giunge da terre lontane
la bellissima Antonia, futura sposa di Francesco
Casali. Tutta la città è in festa! Le rappresentanze
dei 5 rioni di Cortona si riuniscono per rendere
omaggio ai novelli sposi! Gli sbandieratori e
i musici della città di Cortona si esibiscono in
spettacolari giochi di bandiere. Cala il silenzio
quando gli sbandieratori e i musici illuminano
la piazza, con torce, spade e tamburi infuocati,
offrendo uno spettacolo davvero suggestivo. Ore
22.30 “Tratta delle verrette”. I 5 maestri d’armi

eventi folklore e tradizione
consegnano all’interno di un’anfora le sfere in
legno con i nomi dei rioni. Nel silenzio assoluto
le sfere vengono estratte una ad una, stabilendo
così l›ordine di tiro della Giostra dell›Archidado.
Tra canti e danze, viene offerto un banchetto per
festeggiare i novelli sposi e l›imminente gara! 14
giugno, ore 16.00 in Piazza Signorelli “Giostra
dell’Archidado”. Due balestrieri per ogni rione
scendono in piazza per aggiudicarsi il maggior
numero di punti nel colpire il bersaglio e conquistarsi l’ambita “Verretta d’oro”. I vincitori saranno
poi festeggiati con una cena tipica, balli e canti
medievali.
5 giugno-5 luglio
GIUGNO AGLIANESE
Dove: Agliana (PT)
Quando: 5 giugno-5 luglio
Per info: www.giugnoaglianese.it
Tel. 0574.750333 Il calendario prevede circa 170
eventi, da concerti, spettacoli teatrali, mercati,
danza, artisti di strada, talk-show, presentazione
di libri, moto-raduni, vespa-raduno, area gonfiabili
per bambini. I punti principali dove si svolgeranno
gli eventi sono Piazza Gramsci, Parco Pertini, Piazza
Anna Magnani. Presso il Parco Pertini ci sarà un’area
ristorazione aperto tutte le sere dalle 18,00 alle 1,00.
6 giugno
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI A TURRITECAVA

Dove: Gallicano (LU) – Loc. Turritecava
Quando: 6 giugno
Per info: www.turismo.garfagnana.eu
Tel. 0583.709933-349.3719651
Storia e tradizione si fondono a Turritecava,
nella Infiorata del Corpus Domini, unico paese
della valle del Serchio che mantiene viva questa
tradizione; gli abitanti, con impegno e passione,
raccolgono i petali dei fiori e con grande perizia
allestiscono i tappeti floreali. L’Infiorata, prevede
la presenza di una giuria che a fine giornata stila
la classifica delle creazioni più belle con attestati
di partecipazione e premi per i primi classificati
che trasformano Turritecava in un magnifico e
solenne tappeto floreale. La messa si terrà alle
ore 17.30 a seguire la processione in strada
6-7 giugno
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI A FUCECCHIO
Dove: Fucecchio (FI) – Centro storico
Quando: 6-7 giugno
Per info: www.prolocofucecchio.it
info@prolocofucecchio.it
Tel. 0571.242717
Nella domenica del Corpus Domini le strade del
centro storico di Fucecchio vengono ricoperte da
uno splendido tappeto floreale. A Fucecchio l’usanza di cospargere le strade di fiori e di rametti
di bosco, alternando delle composizioni di sacre
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figure, risale agli anni ‘30 ma è solo nel 1990 che
l’Infiorata è diventata una vera tradizione. Il tappeto di fiori parte dalla Chiesa Collegiata in Piazza
V. Veneto e attraversa Via Donateschi, Piazza
Montanelli, Chiesa delle Vedute, Corso Matteotti, Via Checchi, Via Macchiavelli, Piazza Piccolini,
Borgo Valori fino ad arrivare nuovamente alla
Collegiata. I materiali di utilizzo sono costituiti
da tutte le varietà di fiori di stagione (papaveri,
ginestre, garofani, rose...) e da ogni altro tipo di
materiale naturale (acini d’uva, caffè, trucioli di
legno…). Questo tappeto floreale, che dura lo
spazio di un giorno, viene rigorosamente rispettato dalla popolazione fino al passaggio della
Processione. Gli stessi partecipanti, incedendo
ai lati del tappeto, vi lasciano transitare sopra
solo quel piccolo gruppo che porta in trionfo il
corpo divino del Signore. Anche coloro che non
partecipano direttamente al lavoro degli improvvisati pittori floreali manifestano la loro gioia per
la festa aprendo porte e finestre lungo tutto il
percorso della Processione arricchendolo inoltre
con tappeti, composizioni ed addobbi floreali.
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI A CERRETO GUIDI
Dove: Cerreto Guidi (FI)
Quando: 6-7 giugno
Per info: www.prolococerretoguidi.it
Tel. 0571.55671

Monteriggioni Medievale
e siamo alla…. 25esima edizione!
27 e 28 giugno, 3/4/5 e 10/11/12 luglio 2015

di Guido Barlocco

E’ stato un piacere parlare con Eraldo Ammanati presidente della Monteriggioni
Medievale, e direttore artistico di questo
evento, così complesso da organizzare,
proprio perché così importante ed unico
da richiamare ogni anno più di 30.000
persone. Eraldo rappresenta infatti la vera
e propria memoria storica di questa manifestazione, dato che è stato tra i promotori
e protagonisti di questa manifestazione
già dalla prima edizione del 1991. Un
evento sentito da tutti i monteriggionesi,
che innamorati di questo appuntamento
intervengono alla sua realizzazione con
ben 10 associazioni e circa 300 figuranti;
un lavoro che ogni anno, ci dice Eraldo,
richiede una preparazione di circa 10
mesi, per riportare il castello di Monteriggioni al suo antico splendore del
1300.

E ci riescono davvero bene, perché in
quei giorni entrando nel castello si può
davvero respirare l’atmosfera dell’epoca:
castellani, dame, giocolieri, saltimbanchi,
ventriloqui, fanti, cavalieri, giullari, burat-

tini e spettacoli teatrali per la gioia di tutti
bambini che possono addirittura imparare a costruire le maschere. Nei giorni del
27 e 28 giugno i prati antistanti il castello
si trasformano in uno scenario spettacolare: falconieri, cacciatori dell’epoca e la
famosa giostra di Monteriggioni, un

naturale e il sovrannaturale del periodo
medievale. Curioso anche l’utilizzo della moneta dell’epoca, il grosso senese,
quindi niente euro ma la moneta del XIII
e XIV secolo. Tra gli eventi da non perdere
il cantautore che meglio si inserisce in
questo contesto: Angelo Branduardi, in

gioco guerresco che rappresenta lo scontro tra due cavalieri a cavallo in armatura
con lance di sicurezza. E poi veramente
molto suggestiva e assolutamente da non
perdere la rievocazione della battaglia di
Monteriggioni, combattuta nel 1269 tra
le truppe senesi e quelle fiorentine, con
cavalieri a cavallo che daranno vita a
questo importante evento, fino alla spettacolare chiusura con giochi pirotecnici
e musica. La vita del castello inizia alle
16,30 con i mestieri dell’epoca: fabbri, ceramisti, correggiai, falegnami, intagliatori,
tintori, speziari, etc. Poi alla sera il castello
si trasforma, aprono le taverne, ben
12, con il vino e la vera cucina senese:
bistecche, zuppe, salumi, formaggi…
ogni locanda ha un suo piatto tipico e
tutte vogliono ben figurare anche perché il piatto più buono sarà premiato!
Nei giorni 3, 4 e 5 luglio e 10, 11 e 12
luglio, la vita al castello rappresenterà l’aspetto del sacro e del profano anche per
sottolineare la labile linea di confine tra il

concerto il 10 luglio che ha scelto proprio Monteriggioni medievale come
tappa del nuovo tour “Camminando
Camminando”.
L’artista è infatti una delle icone del
genere medievale ispirato al periodo

e molte delle sue musiche più famose
traggono ispirazione dalla riscoperta del
patrimonio musicale antico, nazionale ed
europeo. Ma oltre Branduardi, la musica
di qualità non mancherà anche nelle altre sere…perchè le emozioni che questo
evento può suscitare sono davvero tante
e forti! Vi aspettiamo, quindi, dalle 16,30
alle 01,00 di notte, per vivere in un mondo che finora abbiamo letto solo sui
libri immaginandolo, ma a Monteriggioni finalmente possiamo VIVERLO!
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Presso il centro storico di Cerreto Guidi si terrà
l’ “Infiorata del Corpus Domini”, evento dalle
origini antiche durante il quale verranno realizzati quadri floreali che faranno da tappeto alla
processione religiosa del Corpus Domini.
Tutto l’anello naturale del borgo medievale
diventa così lo scenario ideale per ammirare le
profumate opere anche dall’alto delle magnifiche
scalinate del complesso monumentale mediceo.
L’organizzazione è a cura della Parrocchia di San
Leonardo, in collaborazione con il Comune di
Cerreto Guidi, l’Ass. CCN Buontalenti, la Proloco,
le quattro Contrade del Palio del Cerro, artisti del
territorio e volontari grandi e bambini.
Potrete assistere Sabato 6 Giugno (dalle ore
18:00 fino a tarda notte) all’intero svolgimento
dei preparativi che coinvolgono tutto il paese:
saranno presenti stand, giochi gonfiabili e musica
per intrattenere grandi e piccini, tra tradizione e
cultura!
LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI E
I TAPPETI DI SEGATURA A CAMAIORE
Dove: Camaiore (LU)
Quando: 6-7 giugno
Per info: www.comune.camaiore.lu.it
Dal 1400 Camaiore celebra il Corpus Domini
con una processione, che viene preceduta dalla
celebre realizzazione dei tappeti di segatura.
Questi sono vere e proprie opere d’arte in forme

eventi folklore e tradizione
e colori, realizzati nella sola notte del sabato dagli artigiani del paese. All´alba della domenica,
infatti, i tappeti sono pronti per essere ammirati,
ma solo per poche ore, perchè verranno distrutti
dalla processione di fedeli. La tradizione dei
tappeti risale all’800, quando i servitori spagnoli
al servizio dei Borbone, realizzavano tappeti di
fiori per accogliere i loro signori nelle loro dimore
versiliesi.
Sembra, infatti, che furono proprio alcuni servitori a consigliare ai camaioresi di celebrare la
processione del Corpus Domini addobbando le
strade del paese con i tappeti di fiori. Nel tempo
poi, i fiori sono stati sostituiti dalla segatura,
perchè molto più duttile e con una variazione
cromatica maggiore.
MEDIOEVO IN PIAZZA
Dove: Aulla (MS) – Centro storico
Quando: 6-7 giugno
Per info: www.facebook.com/medioevoinpiazza
Il programma di Medioevo in Piazza è ricco di
appuntamenti da non perdere. L’apertura del
mercato medievale coinciderà con le dimostrazioni degli antichi combattimenti tra spadaccini,
o le esibizioni degli sbandieratori. Non mancheranno lezioni di tiro con l’arco e suggestive danze
medievali. Il tutto accompagnato dalla tradizione
gastronomica di Aulla, con dei chiari riferimenti
alle abitudini alimentari del Medioevo.

6 e 13 giugno
A CENA DA MESSER GIOVANNI CENA MEDIEVALE
Dove: Certaldo Alto (FI)
Via Centrale del Borgo Antico
Quando: 6 e 13 giugno, ore 20.00
Per info: www.elitropia.org info@elitropia.org
Tel. 0571.663128 – 335.6988480
Manifestazione storico spettacolare patrocinata
dal Comune di Certaldo, dalla Provincia di Firenze
e dalla Regione Toscana. Si svolge nell’atmosfera
incantevole di via Boccaccio in Certaldo Alto con
un menu tipicamente medievale con stoviglie
in coccio e posate in legno (in omaggio a tutti
i partecipanti) come in uso a quell’epoca, servita
da personaggi in costume. Spettacolo artistico
della compagnia “Drago Nero”. Le due cene
faranno parte degli eventi EXPO2015
7 giugno
INFIORATA DI CUTIGLIANO
Dove: Cutigliano (PT)
Quando: 7 giugno
Per info: comune@comune.cutigliano.pt.it
Tel. 339.6838144
Cutigliano fa festa e si colora di tante sfumature
diverse per la tradizionale infiorata del Corpus
Domini che si svolge per le vie del centro.
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI A PITIGLIANO
Dove: Pitigliano (GR) – Centro storico
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Quando: 7 giugno
Per info: info@comune.pitigliano.gr.it
Tel. 0564.617111
A Pitigliano, nella Maremma Toscana, tutti gli anni per la Festa del Corpus Domini tutto il centro
storico viene decorato con un tappeto di fiori che
segna il passaggio della processione con il SS.
Sacramento dell’Eucarestia. I vari Rioni del centro
si vestono di mille colori articolati in disegni che
hanno contenuto religioso ma anche decorativo
in un trionfo della creatività e dell’arte. Molte
sono le persone che volontariamente prestano
il loro contributo per realizzare decori utilizzando
materiali che la Natura ci mette a disposizione come petali di fiori, foglie verdi e segatura che viene
colorata precedentemente. L’impegno profuso è
molto. Nei giorni che precedono la Festa tutti si
danno da fare per andare per campi a fare il cosiddetto “maggio” ossia il fiore della ginestra che
da queste parti cresce rigoglioso. Si preparano i
petali dei fiori divisi per colori che serviranno a
riempire il percorso che è abbastanza lungo circa
1.500 mt. Dai bambini, agli adulti e alle persone
anziane, tutti sentono come propria questa festa
così significativa.
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI A PIEVEPELAGO
Dove: Pievepelago (MO)
Quando: 7 giugno
Per info: www.pievepelago.info Tel. 0536.71304
Si svolge tutti gli anni in occasione della festa del Corpus Domini. Lungo la via Tamburù vengono realizzati
dal mattino suggestivi tappeti floreali ispiratiti a motivi
ornamentali e religiosi. Si inizia all’alba lungo l’antica
via Tamburù, finendo per la processione delle ore 12. I
tappeti restano intatti fino a sera.
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI A FARNETELLA
Dove: Sinalunga (SI) – Loc. Farnetella
Quando: 7 giugno
Per info: www.farnetella.it Tel. 0577.663794
Il suggestivo borgo di Sinalunga si colora di tappeti
floreali realizzati dai suoi abitanti usando fiori selvatici appositamente raccolti, che faranno da soffice e
variopinta guida alla processione del Corpus Domini. Questa festa veniva celebrata in molti borghi della Valdichiana, e Farnetella ha mantenuto inalterata
nel tempo questa tradizione, con i suoi abitanti che
nei giorni precedenti il Corpus Domini si dedicano
alla raccolta di fiori selvatici per preparare i quadri
floreali. Immagini religiose o figure geometriche
sono i soggetti più raffigurati nei tappeti, tutti
orientati secondo la direzione di percorrenza della
processione. In occasione dell’infiorata, o “fiorata”
come viene chiamata dagli abitanti di Farnetella,
il centro storico del borgo sarà chiuso al traffico a
partire dalle ore 8 per consentire l’allestimento dei
quadri floreali, che potranno poi essere ammirare a
partire dalle ore 10.
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI A SAN DONATO IN POGGIO
Dove: Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Loc. San Donato in Poggio
Quando: 7 giugno
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Per info: www.sandonatoinpoggio.it
Tel. 055.8072338
Fiori, petali, fogliame e trucioli colorati in via del
Giglio, cuore del bellissimo borgo medievale
di San Donato in Poggio. In occasione della
solennità del Corpus Domini le strade dell’antica
frazione tavarnellina si vestiranno a festa con
le ricche composizioni floreali realizzate dai
cittadini e dai visitatori, frutto della creatività e
abilità artigianale degli stessi partecipanti. Disegni multicolori, per i quali sono stati utilizzati
migliaia di petali di rosa e ginestra e frammenti
di fogliame, ricopriranno quasi interamente la
via principale a formare dei lunghi e prospettici
tappeti profumati. Ispirata alla festività religiosa,
la tradizionale infiorata di San Donato in Poggio è
una manifestazione organizzata dalla Pro Loco e
dalla Parrocchia di San Donato in collaborazione
con il Comune di Tavarnelle e si terrà contestualmente alla celebrazione del Corpus Domini e la
solenne processione.
PALIO DEI BARCHINI CON LE RUOTE
Dove: Castelfranco di Sotto (PI)
Quando: 7 giugno
Per info: www.castelfrancodisotto.gov.it/comune.html Tel. 0571.4871
Come ogni anno le quattro contrade della
cittadina toscana si sfideranno in una bizzarra
competizione tra barche, ma non sull’acqua!
Il programma del Palio dei Barchini con le Ruote,
infatti, si basa su una sfida di velocità a bordo di
piccole barche gommate. Gli “improvvisati” mezzi
di trasporto devono compiere tre giri intorno a
Piazza Garibaldi, e la spinta viene data da due
bastoni di castagno detti “bacchi”. I partecipanti
rappresentano le quattro contrade di Castelfranco. Il Palio dei Barchini con le Ruote prevede
anche altre manifestazioni in costume e ha una
precisa origine storica. Un tempo, infatti, i renaioli
usavano dragare sull’Arno per ottenere la sabbia
necessaria per le attività edili.
FESTA DEL VENTO
Dove: Cerreto Guidi (FI) – Lago I Salici
Quando: 7 giugno
Per info: www.facebook.com/semplicemente.
onlus Tel. 333.5857759-329.1566001
Festa delle associazioni del terzo settore. La giornata
sarà animata da una serie di iniziative incentrate sul
tema dell’aria e del vento. Tra le attività previste nel
corso della festa citiamo innanzi tutto la presenza
di una mongolfiera. Oltre a questo ci saranno
laboratori didattici per la costruzione di aquiloni e
girandole, i falconieri e varie attività sportive come
il tiro con l’arco e una gara di balestra. Lo spazio acquatico del lago offrirà la possibilità di gite in barca
a vela e di praticare la pesca. Un punto ristoro sarà
aperto tutto il giorno e proporrà bibite, panini, piatti
freddi e bomboloni.
12-14 giugno
CORRIDA DEL CONTADINO E MOSTRA
MERCATO DELLA TERRA

Dove: Trequanda (SI) - Loc. Petroio
Quando: 12-14 giugno
Per info: Tel. 333.4871592
Una festa che unisce il tradizionale artigianato
della terracotta di Petroio, famosa nel mondo, alla
divertente competizione paesana “La Corrida del
Contadino”. Per tutta la durata della festa all’interno del borgo, le varie aziende produttrici della
terracotta esporranno i propri prodotti per la
mostra mercato. Inoltre il museo della terracotta
sarà aperto alle visite durante tutto il tempo della
manifestazione. Non mancheranno per tutte le
serate eventi gastronomici.
I PALIO DEI PALII
Dove: Campagnatico (GR)
Quando: 12-14 giugno
Per info: www.facebook.com/proloco.campagnatico La manifestazione è una disfida tra i
rappresentanti di Campagnatico, Roccastrada,
Roccatederichi e Vetulonia, tutte località dove si
corre un Palio dei Ciuchi; in questo caso quindi
non sono le contrade di un paese a sfidarsi, ma
i vari paesi stessi. L›evento prevede venerdì il raduno delle compagnie di tamburi medievali alle
20.30, sabato dalle 10 l›apertura della mostra del
bestiame e in serata, alle 20 l’apertura dello stand
gastronomico. Domenica, lo stand gastronomico
apre a pranzo alle 12.30 e a sera alle 20; il Palio si
corre alle 18.30. Il programma è sul volantino
dell’evento, a questo link.
13-21 giugno
XX EDIZIONE PALIO DELLA RIVALSA
Dove: Bettolle (SI)
Quando: 13-21 giugno
Per info: vedi spazio a pag. 89
16 giugno
LUMINARA DI SAN RANIERI 2015 A PISA
Dove: Pisa
Quando: 16 giugno
Per info: www.giugnopisano.com www.comune.pisa.it manifestazioni.storiche@comune.pisa.
it Tel. 050.910393/506
Nella notte dedicata a San Ranieri, il patrono
della città, Pisa si accende di migliaia di lumini di
cera che disegnano i contorni di palazzi e ponti
creando un effetto suggestivo ed unico che sembra riportare il visitatore indietro nel tempo. Circa
70.000 lumini vengono posizionati in bicchieri di
vetro incastonati in telai di legno dipinti di bianco (detti “biancheria”), costruiti sull’architettura
dei palazzi, ponti, chiese e torri che si affacciano
sui lungarni. Quasi altrettanti lumini galleggianti
vengono affidati alla corrente dell’Arno creando
un incantevole gioco di luci e riflessi. Piazza dei
Miracoli viene invece illuminata con padelle ad
olio collocate lungo i perimetri del Duomo e del
Battistero e sulle merlature della Torre. Il ponte
della Fortezza chiude la luminaria a est mentre la
Cittadella, una fortezza del 1400 in parte ricostruita, dall’altra parte, diventa il punto di riferimento
per lo spettacolo pirotecnico che inizia intorno
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alle 23:30. Innumerevoli banchetti di artigianato,
accessori, dolciumi e giochi percorrono tutte le
vie del centro.
17 giugno
PALIO DI SAN RANIERI 2015 A PISA
Dove: Pisa
Quando: 17 giugno
Per info: www.giugnopisano.com
www.comune.pisa.it
manifestazioni.storiche@comune.pisa.it
Tel. 050.910393/506
Si svolge ogni anno il pomeriggio del 17 Giugno,
per la ricorrenza patronale di San Ranieri: quattro
imbarcazioni che rappresentano i quattro antichi
quartieri - due in rappresentanza di Tramontana
e due di Mezzogiorno - della città disputano una
regata sulle acque dell’Arno.
Al tramonto, dopo la sfilata del corteo storico che
rievoca i fasti della Repubblica Marinara, si dà inizio
alla regata. La regata si svolge lungo un percorso di
1500 metri di voga controcorrente con partenza dal
Ponte della ferrovia ed arrivo al palazzo Mediceo.
Le imbarcazioni impiegate si ispirano alle tipiche
“fregate stefaniane” dell’ordine Mediceo dei Cavalieri di Santo Stefano: sono costruite in vetroresina a
sedile fisso. L’equipaggio è formato da otto vogatori,
il timoniere ed il montatore.
E’compito di quest’ultimo arrampicarsi su uno dei 4
canapi che raggiungono la sommità di un pennone
alto 10 metri, posto al traguardo, e afferrare il palio

27 giugno

azzurro, simbolo della vittoria. Due paperi invece
rappresentano il poco ambito riconoscimento per
gli ultimi classificati. La regata rievoca l’impresa
di Lepanto quando la flotta dei cavalieri di Santo
Stefano andò all’abbordaggio dell’ammiraglia turca
per impadronirsi della“fiamma”da combattimento
posta sul pennone. Lo stendardo, recentemente
restaurato, è conservato nella Chiesa dei Cavalieri
a Pisa.
17-21 giugno
FESTA DEL BARBAROSSA RIEVOCAZIONE STORICA
Dove: San Quirico d’Orcia (SI)
Quando: 17-21 giugno
Per info: www.festadelbarbarossa.it
segreteria@comunesanquirico.it Tel. 0577.899724
Un tuffo nell’Anno Domini 1155, quando l’uomo
più potente e temuto del tempo, Federico I di
Svevia, il Barbarossa, raggiunse questo lembo
di terra senese per ottenere l’incoronazione ad
imperatore, cercando e trovando l’accordo con
la Chiesa di Roma, scaturito dal rendez-vous con
i messi papali di sua Santità Adriano IV.
Per questa festa i rioni si sfidano in spettacolari
sfide fra gli arcieri e gli alfieri per la conquista
delle Brocche dell’Imperatore.
Una festa nella festa: con le taverne dei rioni dove
sventolano le bandiere e riecheggiano i suoni, le
atmosfere medievali e gli spettacoli di piazza di
un tempo lontano.

NOTTAMBULA le ore bianche con
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18-28 giugno
IL PANE E LE ROSE RITMI E PROFUMI D’ESTATE
Dove: Gallicano (LU) Impianti sportivi
Quando: 18-28 giugno
Per info: www.prolocogallicano.it
info@prolocogallicano.it Tel. 0583.74579
Tutte le sere concerti, gastronomia con piatti
tipici, festa della birra, giochi e divertimenti per
grandi e piccini presso l’area degli impianti sportivi di Gallicano.
Il tutto sotto l’organizzazione della Pro Loco e con
il patrocinio del Comune. Tutti i concerti iniziano
alle 21.30 e l’ingresso è gratuito. Tutte le sere la
festa apre alle 19.30 con ristorante, vari stand
espositivi e gastronomici, bar, birreria e grapperia. Ampia area giochi per bambini.
19-21 giugno
TOSCANA ARCOBALENO D’ESTATE
Dove: Tutte le province della Toscana
Quando: 19 21 giugno
Per info: www.arcobalenodestate.it
L’ evento cade non a caso nel primo weekend
d’estate per dare ufficialmente il via alla stagione
turistica 2015.
Saranno tre giorni intensi che presenteranno
il meglio dell’offerta turistica regionale legata
al mare ma anche all’enogastronomia, allo
sport all’aria aperta, all’archeologia insieme al
ricchissimo cartellone culturale fatto di festival
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e concerti.Il giorno clou sarà sabato 20 giugno.
Tutti – turisti e non – saranno chiamati a brindare alla propria idea di Toscana dando il via
alla stagione estiva. Un brindisi da condividere
sui canali social con l’hashtag #arcobalenodestate e dialogando con i nostri profili social (Facebook, Twitter,Instagram). Ogni organizzatore
potrà dedicare il proprio brindisi alle peculiarità
del proprio territorio, un momento in cui ognuno
potrà raccontare, fotografare, filmare e condividere la propria Toscana Arcobaleno.
FERIE DELLE MESSI
Dove: San Gimignano (SI)
Quando: 19-21 giugno
Per info: www.cavalieridisantafina.it
info@cavalieridisantafina.it Tel. 0577.940008
Si tratta di una manifestazione storico-medioevale,
organizzata dal 1993 dall’associazione de I Cavalieri Di Santa Fina, il cui nome è ispirato a Fina dei
Ciardi, morta nel 1253 e oggi compratrona di San
Gimignano. Si tratta della rievocazione delle Ferie
Messium, che si tennero nella cittadina senese tra
1255 e il 1314. Numerosi i momenti che si susseguono nell’arco della tre giorni.
Nella giornata di sabato ricordiamo il Tiro alla Fune tra i campioni delle quattro contrade, mentre le
loro dame si sfideranno al Gioco della Treccia. Il clou
si raggiunge nella giornata di domenica con Giostra
dei Bastoni, dove a sfidarsi saranno i cavalieri con

i loro destrieri ma soprattutto con il Corteo delle
Messi, al quale parteciperanno oltre 500 figuranti.
Interessanti anche gli appuntamenti gastronomici.
In paese saranno infatti allestite varie taverne dove
mangiare e bere nel corso della manifestazione. Il
calendario completo degli eventi previsti è disponibile sul sito ufficiale degli organizzatori.
20 giugno
GIOSTRA DEL SARACINO
Dove: Arezzo – Piazza Grande
Quando: 20 giugno
Per info: www.giostradelsaracino.it
giostradelsaracino@comune.arezzo.it
Tel. 0575.377464
A Giugno si svolge nella bellissima piazza centrale di Arezzo (Piazza Grande) l’edizione estiva in
notturna della Giostra del Saracino detta anche
giostra di San Donato (in onore al patrono della
città), un antico gioco cavalleresco che vanta
una grandissima partecipazione popolare ed
un grande afflusso di turisti. In questa sfida fra
i quattro rioni storici di Arezzo ci si contende la
Lancia D’oro, simbolo della vittoria e dell’abilità
del cavaliere.
La Giostra è preceduta dall’esibizione degli Sbandieratori poi entra l’Araldo, il Maestro di Campo
e i rappresentanti dei quattro quartieri ognuno
dei quali ha diritto a due giostratori che a loro
volta potranno fare due “carriere” cioè colpire il

Buratto. A turno i cavalieri dovranno colpire il
cartellone del Buratto e in base a dove colpiranno realizzeranno più o meno punti; al termine di
tutte le carriere il quartiere che avrà totalizzato il
maggior numero di punti vince e potrà portare
a casa la Lancia d’Oro.
20-21 giugno
NOTTE BLU COSTA DEGLI ETRUSCHI
Dove: Costa degli Etruschi Provincia di Livorno
Quando: 20-21 giugno
Per info: www.notteblucostadeglietruschi.it
Un fine settimana che vedrà la Costa degli Etruschi,
premiata con le Bandiere Blu dell’Unione Europea
trasformarsi in un unico palcoscenico per festeggiare l’estate che inizia.
Dopo il grande successo registrato nelle precedenti
edizioni, la Provincia di Livorno, i Comuni, insieme
alle Pro loco, alle associazioni di categoria, agli
operatori turistici ed ai commercianti del territorio,
promuovono questo grande evento ricco di iniziative culturali, enogastronomiche, sportive, rivolto
a tutti coloro che amano questa terra di Toscana
proiettata nel Mediterraneo.
Intriganti proposte per le due giornate: concerti,
mercatini, spettacoli, cene a tema, degustazioni di
prodotti tipici, musei aperti, beach party, shopping,
promozioni, e tanto altro con un unico denominatore comune: il colore blu delle Bandiere, del mare,
del cielo... e della notte.

Sabato 20 Giugno

concerto Pianetazero
(Tribute Band Renato Zero)

ore 21,00

durante la serata brindisi collettivo
per festeggiare l’arrivo dell’estate

Gli eventi
del CCN
di Ponte
Buggianese

Domenica 21 Giugno

dalle 17,00 alle 24,00 Festa Medievale
A cura dell’Associazione Culturale Casina Rossa. Esibizione degli
sbandieratori e musici del rione San Francesco di Pescia.

Lunedì 22 Giugno

ore 21,00 Sfilata di moda sotto le stelle
Curata dai soci del CCN di Ponte Buggianese.

Durante la serata verranno donati i coupon da 5,00 Euro da spendere
nelle attività del CCN aderenti all’iniziativa.
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20-27 giugno
LA NOTTE DEL CONTEBALDOVINO RIEVOCAZIONE STORICA
Dove: Monte San Savino (AR) Centro storico
Quando: 20-27 giugno
Per info: www.prolocomontesansavino.it
info@prolocomontesansavino.it Tel. 0575.844891
Ogni anno in giugno la comunità savinese rievoca
la cerimonia dell’investitura del conte Baldovino
con la solenne concessione delle chiavi della città
rivive con cortei e pubblici festeggiamenti una delle
pagine più significative della propria storia. Nobili
e popolani prendono parte alle “allegrezze” e fra
giochi di piazza, banchetti, mercanti e saltimbanchi,
la città saluta il nuovo conte e rende grazie ai Santi
Protettori della nostra Terra.
21 giugno
PALIO DELLA VAL DI LIMA
Dove: Bagni di Lucca (LU)
Quando: 21 giugno
Per info: vedi spazio a pag. 73
MOTOINCONTRO PULCE & SCARBURATO
Dove: Viareggio (LU)
Piazza Maria Luisa, Viale a Mare
Quando: 21 giugno
Per info: www.tartarughelente.altervista.org
ass.motogruppotartarughelente@gmail.com
Tel.335.6317401-333.6975417 - 331.5706428
Memorial Strage Ferroviaria Viareggio, perché

le vittime non vanno in prescrizione. Evento
organizzato dal Motogruppo Tartarughe Lente
Il Mondo che Vorrei in collaborazione con il Garage 65. Ore 09:00 inizio iscrizioni che comprende
colazione aperitivo e svariati gadget. Ore 11:00
partenza moto giro smotoreggiando per la Versilia un passaggio alla Casina dei Ricordi.
Ore 12:30 sosta per aperitivo al Garage 65 e poi
di nuovo tutti in moto per raggiungere la pineta
di Ponente dove all’interno troveremo uno
stupendo locale dell’Associazione Auser dove
i volontari penseranno al nostro pranzo, dall’
antipasto al caffè.
Non mancherà il divertimento i premi e la lotteria
il tutto in piacevole compagnia. Il ricavato della
manifestazione sarà usato per scopi sociali.
PALIO DELLA BALESTRA DELLA VAL DI LIMA
Dove: Bagni di Lucca (LU)
Quando: 21 giugno
Per info: www.pontineltempo.it
XV° Palio della Balestra storica da braccio con
campo medievale e degustazione di prodotti
tipici nel parco di Villa Buonvisi. Programma:
Dalle ore 10,00 presso Villa Webb e parco di Villa
Ada si terrà una gara tra balestrieri su tiro in targa
su vari bersagli, nel parco verrà allestito un accampamento con spaccati di vita medioevale, un
mercatino e....tanto altro. Una giornata particolare tutta improntata alla storia e al divertimento.
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VALDELSA RIVER TROPHY
Dove: Castelfiorentino (FI)
Quando: 21 giugno
Per info: www.rivertrophy.it
rivertrophy@gmail.com
Discesa non competitiva sul fiume Elsa su imbarcazioni bizzarre e divertenti, con partenza dalla
località “Zambra” (Barberino Val d’Elsa) e arrivo a
Castelfiorentino. Una sorta di “carnevale sull’acqua” in cui ogni equipaggio si sbizzarrisce con la
creatività e la fantasia, dando vita a barche dalle
forme stravaganti che ironizzano su questioni
di attualità (a carattere locale o nazionale) o che
richiamano l’attenzione sui temi più vari, spaziando tra lo sport, la tecnologia, l’ambiente, il cinema, ecc... Le particolari caratteristiche costruttive
vengono spesso accompagnate da espressioni
goliardiche, pruriginose, colorite, da cui prende
il nome stesso dell’imbarcazione. Quest’anno la
manifestazione si svilupperà lungo un percorso
che assomiglia molto a quello delle origini. La
partenza è infatti prevista all’altezza della località
“Zambra” (tra Poggibonsi e Certaldo) e l’arrivo è
previsto a Castelfiorentino.
PALIO DEI RIONI IN ONORE ALLA MADONNA DELLE GRAZIE
Dove: Castiglion Fiorentino (AR)
Quando: 21 giugno
Per info: www.gruppocassero.it www.terziereportafiorentina.it Tel. 0575.658278
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Le origini della manifestazione risalgono ai secoli
passati. Si svolge ogni terza domenica di giugno,
il giorno della festività della Madonna delle Grazie
del Rivaio in Piazzale Garibaldi. In questo giorno i tre
Rioni (Rione Cassero, Porta Fiorentina e Porta Romana) con i loro figuranti sfilano in costume storico per
le vie del paese, effettuano giochi di bandiera e si
sfidano infine nel Palio (corsa dei cavalli in tondo).
Il regolamento attuale articola la manifestazione in
un’intera settimana, che inizia il sabato precedente
con la sfida tra i musici e gli sbandieratori dei tre
rioni e si conclude con la carriera del Palio. Il sabato
che precede il Palio, ogni terziere organizza la “cena
propiziatoria” o “cena della Veglia”. La domenica si
svolge il corteo storico e il Palio.
La corsa del Palio è preceduta nella mattina dalla
Benedizione del Cavallo e dall’Investitura del
Fantino e nel pomeriggio dal Corteggio Storico. Al
miglior corteo è attribuito un premio. Intorno alle
19:30, si corre il Palio dei Rioni. I cavalli, montati a
“pelo”, compiono quattro giri della pista e la mossa,
al canape, viene convalidata dal Mossiere. Terminata la corsa, il Palio viene consegnato al Rione
vincente e i contradaioli vanno a rendere omaggio
alla Madonna delle Grazie del Rivaio, per poi sfilare
per le vie della città mostrando il Palio conquistato
e festeggiando fino a tarda notte.
La settimana successiva viene fatta la tradizionale
“Cena della Vittoria” nel Rione che ha conquistato
il Palio.
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23 giugno
FUOCHI DI SAN GIOVANNI
Dove: San Miniato (PI) Prato della Rocca Federiciana
Quando: 23 giugno
Per info: www.sanminiatopromozione.it
Tel. 348.3341851
Il prato della Rocca di San Miniato come ogni
anno è luogo di canti, salti e spuntini a base
di salsicce alla brace, pane e prosciutto, vino e
musica fino a tarda notte. La festa inizia con la distribuzione delle “rificolone”, lanterne di carta con
una candela all’interno, di ispirazione fiorentina,
legate ad una canna, che servono per illuminare
il cammino per chi sale verso la torre. Assieme
alla rificolona viene consegnata la “mosca” ovvero
una spiga di grano legata con un capo d’aglio
sulla cima di una canna, che sarà poi cotta sotto
la cenere dei grandi falò. L’aglio e la spiga sono
simboli pagani portatori di un duplice significato:
cacciare gli spiriti maligni e proteggere i raccolti
delle messi future.
24 giugno
Festa di San Giovanni a Firenze
Dove: Firenze
Quando: 24 giugno
Per info: www.comune.fi.it Tel. 055.23320
A San Giovanni Battista la città di Firenze ha da
sempre tributato solenni onoranze religiose e
civili. La mattina del 24 giugno un corteo si reca

da Palazzo Vecchio, sede del comune della città
toscana, ad offrire dei ceri al santo patrono della
città. Nel pomeriggio si disputa invece la finale
del Calcio in Costume. Ma naturalmente l’evento
che attrae curiosi da tutte le parti del mondo,
ma anche tanti fiorentini, è quello che si verifica
la sera: dal piazzale Michelangelo, da cui si può
ammirare lo splendore di Firenze, vengono
lanciati in aria dei superbi fuochi d’artificio che
richiamano i visitatori sui Lungarni, da cui si
possono ammirare comodamente.
Lo spettacolo pirotecnico è simpaticamente
chiamato dai fiorentini “Fochi di San Giovanni”.
Numerose anche le bancarelle ed i mercati in
questa giornata di festa.
26-28 giugno
TRIA TURRIS 2015
Dove: Chiusi (SI) – Parco dei Forti
Quando: 26-28 giugno
Per info: www.triaturris.it info@triaturris.it
Il Tria Turris, organizzata dall’Associazione Terzieri di
Chiusi, è articolata in tre intense giornate in occasione della festa della Patrona Santa Mustiola. All’interno del Parco dei Forti, nel cuore nel Centro Storico di
Chiusi, viene ricostruito un grande accampamento
di fine 1300, dove giullari, musicanti, compagnie
teatrali, sputafuoco, cavalieri, sbandieratori e tamburini e arcieri porteranno il visitatore in un turbinio
incessante di eventi spettacolari ed artistici facen-
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dogli vivere un indimenticabile viaggio tra le storie
del passato. Battaglie, tornei, banchetti, artigiani
d’altri tempi, disfide tra terzieri, un grande corteo
storico lungo i vicoli del paese, tutto per arrivare al
Palio delle Torri, in programma la domenica, dove
tensione e spettacolarità si uniscono in un unico
grande evento.
27 giugno
GIOCO DEL PONTE 2015 A PISA
Dove: Pisa
Quando: 27 giugno
Per info: www.giugnopisano.com
www.comune.pisa.it manifestazioni.storiche@
comune.pisa.it Tel. 050.910393/506
Il Gioco del Ponte è una manifestazione storicorievocativa che si articola i due momenti fondamentali: la sfilata del Corteo storico lungo i
Lungarni e la battaglia sul Ponte di Mezzo. Si
inizia con il corteo storico composto da più di
700 figuranti che sfila contemporaneamente,
ma in ordine separato, sui 4 Lungarni, in senso
antiorario.
E’ presente anche un terzo corteo, composto da
81 figuranti, composto dai Giudici. La manifestazione prosegue poi con il Gioco del Ponte che
prevede un combattimento tra le due squadre
storiche della città: Tramontana e Mezzogiorno.
La vittoria va alla squadra che, spingendo il carrello degli avversari all’estremità opposta della
rotaia di scorrimento, rimane padrona del ponte.
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27-28 giugno, 3-5 e 10-12 luglio
XXV EDIZIONE FESTA MEDIEVALE DI MONTERIGGIONI
Dove: Monteriggioni (SI)
Quando: 27-28 giugno, 3-5 e 10-12 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 66-67
27 giugno, 4,8,9,10 e 11 luglio
PALIO DEI RIONI
Dove: Camaiore (LU)
Quando: 27 giugno, 4,8,9,10 e 11 luglio
Per info: www.paliodeirionicamaiore.it
Tel. 347.4117566
L’estate camaiorese viene animata ogni anno dal
Palio dei Rioni, evento molto atteso e seguito da
tutta la comunità.
La storica manifestazione ha ritrovato un immediato successo, riuscendo a coinvolgere anche tantissimi giovani, che si sono buttati con entusiasmo in
questa avventura.
Tanti gli eventi e le iniziative in programma: la
Maratonina, l’elezione di Miss Palio e i tanti giochi
tradizionali, che vengono sempre seguiti con entusiasmo e partecipazione.
Ecco il programma generale: Sabato 27 Giugno
2015 - Aspettando il Palio; Sabato 04 Luglio 2015
- sfilata , miss, corrida; Mercoledì 08 Luglio 2015 - 1°
sera – qualificazioni, finali; Giovedì 09 Luglio 2015 2° sera – qualificazioni, finali; Venerdì 10 Luglio 2015
- 3° sera – qualificazioni, finali; Sabato 11 Luglio
2015 - 4° sera - finali, premiazioni

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

corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

28 giugno
7° RADUNO AUTO D’EPOCA
Dove: Chiesina Uzzanese (PT)
Quando: 28 giugno
Per info: Tel. 0572.411644 329.6212230-338.8281503
Programma: dalle ore 10.00 in poi, ritrovo presso
Piazza Vittorio Emanuele a Chiesina Uzzanese;
ore 11.30 Aperitivo offerto da Ristorante Giuliani;
ore 12.30 Adunata per il pranzo presso Ristorante
Giuliani con vasto menu di terra e mare. Consegna dei gadget della giornata. Ore 15.00-15.30
Partenza delle autovetture dalla piazza per giro
delle zone limitrofe; ore 17.00 circa, rientro delle
macchine in Piazza Pertini con piccolo buffet di
panzanella e spumante; ore 17.30, premiazione
delle vetture esposte.
IL CORTEGGIO STORICO DI MONTEMURLO
Dove: Montemurlo (PO)
Quando: 28 giugno
Per info: www.gruppostoricomontemurlo.it
Manifestazione che rievoca la storica battaglia
che si tenne nel 1537 nell’antico borgo, tra le
truppe dei Medici e i fuoriusciti fiorentini guidati
da Baccio Valori e Filippo Strozzi - proprietari
rispettivamente della Villa del Barone e di Villa
Strozzi -e le truppe di Cosimo I de’ Medici. Il
Corteggio intende celebrare un avvenimento
che aprì la strada alla pace di questo paese e
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della Toscana. Si tratta di una vera e propria rivisitazione di quei giorni con tanto di personaggi
che interpretano i protagonisti di allora. Singolare
la sfida al tiro con l’arco tra i tre borghi di Oste,
Montemurlo e Bagnolo con tanto di premiazione.
Alla sfilata prendono parte gruppi folcloristici,
musicali e sbandieratori.
VOLO DI CECCO SANTI E SAGRA DEL RANOCCHIO
Dove: Signa (FI) – Signa di Lecore
Quando: 28 giugno
Per info: www.prolocosigna.it
info@prolocosigna.it Tel. 055.8735082
Rievocazione che ha origine, quando la piccola
frazione di Signa era un florido e indipendente
borgo fiorentino, una tradizione che a Lecore si
tramanda di generazione in generazione.
Cecco Santi è il protagonista di molte leggende
toscane: secondo la più attendibile si tratterebbe
di un capitano di ventura che per amore di una
donna fu tacciato di tradimento e per questo
gettato da una torre, ma si salvò miracolosamente. Il Capitano, che da alcuni anni anche a Vinci
subisce un simile trattamento, viene secondo il
“cerimoniale” lecorese buttato a terra dall’alto,
ma lungo una traiettoria inclinata: interpretando la sua planata gli agricoltori fanno pronostici
sul raccolto. La cerimonia, che prevede anche
giochi, gare ed un corteo, alla fine si trasforma
necessariamente in una festa mangereccia e così,

presso il Circolo Ricreativo Lecore, si sfornano pizze, focacce e i migliori piatti tipici ma si servono
anche le pietanze provenienti dalle pentole delle
signore del posto.

La giornata ludica, si concluderà alle 20:00 con cena
nella piazza del centro storico ,a cura dei ristoranti e dei
bar di Chianciano, per raccolta fondi da devolvere alla
riqualificazione di Chianciano.

RADUNO DELLE MOTO E MOTOMESSA
Dove: Castiglione di Garfagnana (LU) Loc. San
Pellegrino in Alpe e Valligori a Villa Collemandina
Quando: 28 giugno
Per info: motomessa@email.it
Tel. 348.5227385-339.5486554
Appuntamento e ritrovo alle 9,00 alle piscine di
Castelnuovo di Garfagnana. Partenza alle 10,00
per S. Pellegrino in Alpe e alle 12,00 Messa. Alle
12,30 benedizione delle moto e trasferimento
per il pranzo all’aperto a Villa Collemandina (loc.
Valligori) dove la Misericordia di Castelnuovo con
il Gruppo della Protezione Civile organizzeranno
il pranzo sociale.

29 giugno
PALIO DELLA VITTORIA AD ANGHIARI
Dove: Anghiari (AR)
Quando: 29 giugno
Per info: www.anghiari.it
battaglia@anghiari.it Tel. 0575.749279
Il 29 Giugno di ogni anno al calare del sole ha
inizio questa emozionante corsa a piedi che parte
dalla Cappella della Vittoria e raggiunge Piazza
Baldaccio, la piazza centrale della città medievale
di Anghiari. Ogni comune della Valtiberina schiera il proprio concorrente che gareggia per la
propria città e non per se stesso.
I concorrenti in gara dovranno percorrere
ben 1400 metri in salita e dovranno resistere alle
cariche degli avversari che non avranno pietà
nello spingerli nei fossi per non farli arrivare
primi al traguardo. Molto suggestivo è inoltre
il corteo che precede la gara, composto da
molti figuranti vestiti con abiti medievali e dalle
delegazioni dei comuni limitrofi come gli Sbandieratori di Sansepolcro o i Musici della Giostra
del Saracino di Arezzo. Un grande evento che
richiama migliaia di turisti provenienti da tutta
Italia e anche dall’estero.

GIOCHI DI UNA VOLTA
Dove: Chianciano Terme (SI)
Giardini Pubblici, Centro Storico
Quando: 28 giugno
Per info: www.prolocochiancianoterme.it
info@prolocochiancianoterme.it
Si parte alle ore 16:00 dai giardini pubblici con la
pentolaccia ed il tiro alla fune, per poi spingersi attraverso via Dante, fino dentro le antiche mura del centro
storico di Chianciano, con altri giochi della tradizione.

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

Per vestire al meglio le tue cerimonie,
vieni a trovarci...
tante cose belle adatte a tutte le esigenze!

SABATO 27 GIUGNO

apertura straordinaria in occasione di

NOTTAMBULA 2015

Vi Aspettiamo!

Piazza Mazzini 82
piazza Mazzini, 82
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.477065

La Casa del Bambino
borgo della Vittoria, 30
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.478597

50 a
di a nni
ttivi
tà
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2 luglio
PALIO DI SIENA
Dove: Siena – Piazza del Campo
Quando: 2 luglio
Per info: www.palio.comune.siena.it
Dieci Contrade su 17 corrono il Palio del 2 luglio,
le sette che non hanno corso il Palio del luglio
dell’anno precedente a cui se ne aggiungono tre
sorteggiate tra le dieci che lo hanno corso. Le 10
Contrade partecipano alla corsa del Palio con un
cavallo che viene loro assegnato per estrazione a
sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli
fisicamente idonei. La corsa del Palio è preceduta
da un corteo (Passeggiata Storica) a cui prendono
parte oltre 600 figuranti in rappresentanza delle 17
Contrade e di istituzioni della antica Repubblica di
Siena. Il corteo parte dalla Piazza del Duomo nelle
prime ore del pomeriggio, e si snoda per alcune
vie del centro cittadino prima di sfilare nella Piazza
del Campo.
4 luglio
FESTA DELLA BANDIERA
Dove: Montepulciano (SI) Piazza Grande
Quando: 4 luglio
Per info: www.montepulcianoblog.com
Tel. 0578.757575
Si parte alle ore 16:00 dai giardini pubblici
con la pentolaccia ed il tiro alla fune, per
poi spingersi attraverso via Dante, fino

dentro le antiche mura del centro storico di
Chianciano, con altri giochi della tradizione.
La giornata ludica, si concluderà alle 20:00 con
cena nella piazza del centro storico ,a cura dei ristoranti e dei bar di Chianciano, per raccolta fondi
da devolvere alla riqualificazione di Chianciano.
4-5 luglio
LA NOTTE DI ISABELLA ATMOSFERE E
MISTERI DI CERRETO NEL ‘500
Dove: Cerreto Guidi (FI)
Quando: 4-5 luglio
Per info: www.facebook.com/lanottedisabella
Tel. 0571.55671
Come in un racconto dei nostri avi il centro storico torna dietro nel tempo al Luglio del 1576, in
un clima festante per l’arrivo dell’amata Isabella,
figlia prediletta di Cosimo I, per raggiungere il
suo sposo nella Villa Medicea.
Tra le mura del borgo incontrerete nobili e popolani, antichi mestieri, musiche e balli rinascimentali, spettacoli coreografici delle quattro contrade
del Palio del Cerro. Entrerete nelle atmosfere
suggestive della Villa Medicea, della Pieve di San
Leonardo, dell’Oratorio della Santissima Trinità.
In questo scorcio di cinquecento potrete sostare
e gustare piatti tipici nelle antiche locande e
osterie. L’atmosfera si riscalderà con spettacoli
d’epoca e giochi di fuoco fino alla notizia della
misteriosa morte d’Isabella. Si sentirà sussurrare
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“la verità” tra storie e leggende popolari tramandate per secoli.
Fino al gran finale nel magnifico scenario dei
Ponti Medicei per festeggiare la vita della “ stella
di casa Medici”.
DANTE GHIBELLINO RIEVOCAZIONE STORICA
Dove: San Godenzo (FI)
Quando: 4-5 luglio
Per info: prolocosangodenzo@libero.it
Tel. 055.8374267-329.0840929
La rievocazione storica del Dante Ghibellino a
San Godenzo nasce nel 1991 e rievoca il Convegno dei fuoriusciti guelfi e ghibellini nell’Abbazia di San Godenzo nel giugno 1302. La lotta
intestina a Firenze, fra guelfi neri da una parte e
guelfi bianchi e ghibellini dall’altra, portarono alla
cacciata di quest’ultima parte dalla città, con la
condanna a morte in contumacia di Dante, emessa nel gennaio del 1302 dal podestà di Firenze,
Cante Gabrielli da Gubbio. Letture dantesche,
musica, rievocazione storica, corteo storico.
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
BATTAGLIA DI SCANNAGALLO
Dove: Foiano della Chiana (AR)
Campo Sportivo di Pozzo della Chiana
Quando: 4-5 luglio
Per info: www.scannagallo.com
scannagallo@virgilio.it

SOS Fabbro Apertura, Sostituzione, Manutenzione | Infissi, Serramenti e Inferriate | Soluzione per Aziende e contenitori metallici
Cancelli | Balaustre, Parapetti e Ringhiere | Gazebi, Arredo Giardini e Tettoie | Cucce e recinzioni per cani
Arredo negozi e complementi d’arredo | Carpenteria Metallica su disegno | Scale

Vendita e installazione di
Paratie Antiallagamento | Cancelletti Estensibili | Zanzariere | Porte Basculanti | Balaustre in Alluminio e Vetro
Serrande metalliche | Parapetti in Acciaio | Inox e/o Vetro | Persiane e Porte Blindate
Via Tevere 14/A PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono/fax 0572.80093
Lavorazioni cel. 347.0753978 Alessio
Ufficio cel. 347.2990403 Mery
www.ilfabbropistoia.it
Orario LUN-VEN 8.00-12.30 13.30-17.00
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La Battaglia di Scannagallo fu un cruento scontro
che ebbe luogo il fatidico 2 agosto del 1554 tra
le truppe dei fiorentini e quelle dei senesi. In
seguito alla battaglia, e alla vittoria della fazione
fiorentina, i Medici poterono estendere il loro
predominio a tutta la Toscana.
La rievocazione spicca nel panorama regionale
per il numero dei figuranti coinvolti, oltre 300, e
per il dettaglio della ricostruzione.
Verranno infatti rievocati i costumi dei vari reparti
militari che presero parte allo scontro, dai capitani ai sergenti ai picchieri dei vari schieramenti,
dai senesi ai fiorentini, passando anche per i
mercenari, i tercios españoles e i landsknechts.
Anche le armi dell’epoca sono ricostruite con
estrema precisione.
Il programma dell’evento prevede vari momenti prima della battaglia conclusiva; l›ingresso è
gratuito, e durante la manifestazione sarà attivo
uno stand gastronomico.
4-12 luglio
L’OFFERTA DEI CENSI FESTA MEDIEVALE
Dove: Abbadia San Salvatore (SI) Centro storico
Quando: 4-12 luglio
Per info: www.prolocoabbadia.it/offertadeicensi/lofferta-dei-censi/ infoamiata@terresiena.it
Tel. 0577.241760
Si svolge il secondo fine settimana di Luglio e ci
rimanda nel tempo tra la seconda metà del XIII

secolo e la metà del
XVI quando il paese
di Abbadia era diviso
in tre Terzi: Maggiore,
Fabbri, Borgo e gli
abitanti offrivano al
Monastero censi in
natura. La festa vuole
rievocare la cerimonia
dell’Offerta dei Censi
ossia il pagamento
dei tributi all’Abate
del Monastero da
parte degli abitanti
del Castello di Abbadia
(1250-1350).
Figuranti, nei costumi
del Tempo, fedelmente ricostruiti, agiscono
in ambienti ricreati
con rigore: il mercato
sabbatico, le botteghe
artigiane, le Tabernae,
gli scorci del Borgo.
Altra occasione della
festa è la “Cena Medievale” ambientata nella
splendida cornice del
Chiostro dell’Abbazia
del SS. Salvatore.

di Patrizia Masini

GELATO
ARTIGIANALE
SEMIFREDDI
PIZZA
Aperti

dalle 10,0
alle 24,000

Nuova Sede
via E.Toti, 53
MONSUMMANO TERME
Telefono 0572.51257
Chiuso il martedi

Via Ugo Bassi 14
Montecatini Terme
telefono 0572.70342
www.fotosilvestri.it
fotosilvestri@fotosilvestri.it

taglie dalla 40 alla 56

nuova gestione
via Cavour, 42 ALTOPASCIO
telefono 0583.264674

eventi fiere e mostre mercato

80

FIERE, FESTE &
MOSTRE MERCATO

5-7 giugno
TERRA NUOVA FESTIVAL 2015
Dove: Marina di Pietrasanta (LU)
Quando: 6-7 giugno
Per info: www.ecoversilia.it
ecoversilia@gmail.com Tel. 338.8772984
Ospiti d’eccezione, convegni, incontri, laboratori
per grandi e piccini, con stand del settore bio e gastronomia. L’anteprima di venerdì 5 giugno sera
sarà una festa di inaugurazione direttamente sul
mare al Bagno Pietrasanta, di fronte alla Versiliana.
Per sabato e domenica invece due giorni pieni di
festa e cultura all’interno del parco. L’evento nasce
in stretta collaborazione con EcoVersilia, e che
presenta una ricca mostra mercato su agricoltura
biologica, ecocosmesi, bioedilizia, ecotessuti, salute e benessere naturale, con la presenza di operatori olistici. Il Festival si svolge in tre giornate ricche di appuntamenti, offre spazi per passeggiate
e relax, dal venerdì sera alla domenica sera, con
gastronomia biovegetariana e vegan, biopizza e
servizio biobar.
6-7 giugno
TOSCANA AUTO COLLECTION
Dove: Marlia (LU) – Mercato Coperto
Quando: 6-7 giugno, dalle 9.00 alle 19.00
Per info: Tel. 331.12098756
Arriva la prima edizione lucchese di questa po-

polare mostra mercato scambio di auto, moto,
ricambi e accessori d’epoca. Una vera e propria
festa, in cui appassionati e curiosi vedranno
presentati, negli oltre 80 spazi predisposti,
auto, moto e ricambi d’epoca, e poi banchi
dedicati al modellismo statico e dinamico, biciclette ed editoria specializzata, con espositori
in arrivo non solo da tutta Italia, ma anche da
alcuni paesi europei. L’evento si svilupperà interamente al coperto, fornendo anche servizi
essenziali quali bar, tavola calda, luoghi d’incontro e di ristoro; spazi per tutti, quindi: per il
collezionista e l’appassionato in cerca di quel
particolare pezzo originale necessario o anche
solo desiderato per il proprio mezzo, ma anche per semplici passanti e bambini, che non
mancheranno di subire il fascino di tanti pezzi
che hanno fatto la storia e cambiato il costume
degli italiani. Toscana Auto Collection offre anche l’occasione ai singoli proprietari di auto e di
moto di poter vendere i propri mezzi esponendoli direttamente in mostra.
11-14 giugno
FIERA AGRICOLA MUGELLANA
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) Foro Boario
Quando: 11-14 giugno
Per info: www.fieragricolamugellana.it
Tel. 055.84966229
Mostre, convegni, grande attenzione ai prodotti della filiera corta ed un allargamento verso il

Lavori Edili Stradali
Sistemazione Aree a Verde
Movimento Terra
Acquedotti e Fognature
Scavi e Demolizioni

sopralluoghi e preventivi gratuiti
via Provinciale Lucchese, 358 UZZANO
telefono 333.6785503 – 339.2829112
2fscavi@gmail.com

centro del paese. Trentacinquesima edizione
tra novità e grandi conferme per un evento
atteso in tutta la regione. Una Fiera con solide radici antiche ma che guarda avanti, adeguandosi alle nuove tecnologie ed alle nuove
esigenze del settore, che andrà espandendosi
verso il paese con una serie di iniziative che trasformeranno per tre giorni Borgo San Lorenzo
nella capitale dell’agricoltura toscana. Un’edizione che proporrà inoltre le ultime tecnologie
da un punto di vista dei mezzi, opportunità di
confronto con i responsabili delle varie associazioni di categoria, mostrando prodotti e novità
provenienti da tutta Italia. Come detto la Fiera,
oltre al Foro Boario, coinvolgerà anche il centro
del paese. La Mukki organizzerà infatti numerose attività nei giardini pubblici di Piazza Dante,
con dimostrazioni di mungitura e laboratori
dedicati ai più piccoli ma non solo. Inoltre una
suggestiva sfilata di tori fino al Municipio, dove
saranno premiati, riporterà quell’atmosfera degli inizi della storia della manifestazione stessa.
Grande attenzione anche ai prodotti a Km zero:
oltre agli spazi per i produttori locali, all’interno
del ristorante della Fiera si privilegerà l’utilizzo
di prodotti mugellani, dando un senso reale
al termine “filiera corta” e saranno valorizzate
ricette realizzate con prodotti finora considerati non di primo piano o le cosiddette “ricette
povere”, in realtà alimenti gustosi e ricchi di importanti proprietà.
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12-14 giugno
CECINA COMICS & COSPLAY
Dove: Cecina (LI) – Centro città
Quando: 12-14 giugno
Per info: www.cecinacomicsandcosplay.it
Decimo anniversario del Cecina Comics &
Cosplay. L’evento durerà tre giorni, è completamente gratuito e quest’anno si svolgerà in
centro. Fumetti, Videogiochi, Musica, Giochi di
ruolo e dal Vivo, Cosplay, Film, Raduni, Giochi
da tavolo… tutto questo e altro!
MOSTRA MERCATO DELLA
TERRACOTTA E CORRIDA DEL CONTADINO
Dove: Trequanda (SI) – Loc. Petroio
Quando: 12-14 luglio
Per info: www.comune.trequanda.si.it
monia@comune.trequanda.si.it
Tel. 0577.662296-0577.662114
Una festa che unisce il tradizionale artigianato
della terracotta di Petroio, famosa nel mondo,
alla divertente competizione paesana “La Corrida del Contadino”.
Per tutta la durata della festa all’interno del borgo, le varie aziende produttrici della terracotta esporranno i propri prodotti per la mostra
mercato. Inoltre il museo della terracotta sarà
aperto alle visite durante tutto il tempo della
manifestazione.
Non mancheranno per tutte le serate eventi
gastronomici.

13-14 giugno
MOSTRA MERCATO-SCAMBIO FUMETTI DISCHI CD
Dove: Empoli (FI)Centro*Empoli, via R. Sanzio
Quando: 13-14 giugno
Per info: www.fumettiedintorni.it
fumettiedintorni@alice.it
Tel. 348.4410579-338.7390387
L’avvento degli MP3 li ha un po’ penalizzati,
però dischi e CD mantengono sempre un certo fascino; molti di noi sono cresciuti coi vinili,
hanno vissuto la transizione fra disco e musicassetta prima – quanto tempo perso a riavvolgere usando mezzi di fortuna come penne
Bic e matite – e fra cassetta e CD poi. Per quelli
fra noi che non possono fare a meno dei propri
ricordi – ma anche per chi invece mira a liberarsene – questo è un appuntamento da non
mancare. Gli appassionati potranno quindi acquistare, scambiare o vendere cd o dischi in vinile ma anche fumetti in una fiera che è anche
un›occasione per svuotare soffitte o cantine.
FESTA DELLA ROCCA
Dove: Ripafratta (PI)
Quando: 13-14 giugno
Per info: www.salviamolarocca.it
info@salviamolarocca.it
Passeggiate sui sentieri del monte, “Viaggio tra
le Rocche: da Vicopisano a Ripafratta”, Visite guidate alla Rocca e rievocazione medievale, rafting
in Serchio, mercato contadino e degustazioni di

prodotti tipici, biciclettata, mostra foto, aperitivo
sul fiume, gara di orientamento, cena tradizionale, serata nel vicolo medievale, musica.
14 giugno
VINTAGE DAY
Dove: Campiglia d’Orcia (SI)
Quando: 14 giugno
Per info: www.vintageday.it
Tel. 338.6969061-347.8205234
Sarà un meeting di auto e moto e scooter, bici
e oggettistica d’epoca diffuso per le vie del
piccolo borgo in val d’Orcia. Le giornata, in programma per il 14 giugno, sarà arricchita da concerti, spettacoli a tema, swing e boogie boogie,
mostra scambio ricambi e antiquariato, street
food e ristorazione, stand di abbigliamento e
artigianato, pin-up e molto altro ancora. E’ inoltre prevista la 1^ edizione della cicloturistica “la
Tignosa” che, con 2 percorsi, uno di 70 e uno di
50km toccherà diversi paesi delle val d’Orcia
per poi tornare a Campiglia, il tutto con abbigliamento a tema.
17-21 giugno
AGLIANA IN FIERA
Dove: Agliana (PT) – Parco Pertini
Quando: 17-21 giugno
Per info: www.giugnoaglianese.it
Tel. 0574.750333
Seconda edizione di questa fiera espositiva di

27 giugno 2015
NOTTAMBULA - Chi dorme non piglia Pescia

“Eccomi qua….sono venuto a vedere lo strano effetto che fa….la
mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta’….”
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la quarta
edizione di NOTTAMBULA - “Chi dorme non piglia Pescia”.
Tutta la cittadina sarà ancora una volta interessata dalla
manifestazione, organizzata dall’Associazione Nottambula in
collaborazione col Comune di Pescia. Quest’anno, in occasione
dell’EXPO’, il tema dominante sarà Pinocchio e Il cibo, tema
che troverà la propria espansione attraverso percorsi e location interamente create artigianalmente e dislocate lungo le
vie della cittadina. “Find Me” sarà la parola chiave del percorso
stesso, “trovami”, proprio per far capire l’importanza dell’interazione fra le persone presenti e il tema stesso. Numerosissime
le attrazioni, danza, arte, giocolieri, sport, parchi bimbi, numerose music zone, degustazioni, danzatrici, esibizioni di band,
Hip-Hop, ballerini, cantanti e…novità assoluta, MerK_Art.
NOTTAMBULA 2015 sarà quest’anno “friendly”, con il grande
spettacolo dei MAMAMIA sul palco della zona Duomo…serata
di puro divertimento e adrenalina.
Da non perdere assolutamente MATIA BAZAR in concerto.
In occasione dei 40 anni di attività la grande Band ha incluso
Pescia nel loro tour, proprio nella cornice di Nottambula, sul
palco centrale in Piazza Mazzini. Da sottolineare che, oltre
al nutrito programma della manifestazione, l’Associazione
Nottambula, nel suo progetto sempre improntato alla promozione e alla valorizzazione del territorio, si fa promotrice di

alcuni eventi straordinari di alto livello culturale. Questi inizieranno nella settimana precedente, denominati “Aspettando
Nottambula” :
• Apertura straordinaria Chiostro delle Salesiane, con “Orti
del Monastero”, nei giorni 14-20-21-27 Giugno, dalle ore
18,00 alle ore 22,00.
• Apertura straordinaria della Sala Monumentale della Biblioteca Capitolare della Cattedrale
• Apertura straordinaria della Chiesa di S. Giuliano
Di particolare interesse storico e collezionistico, ”Milleuno
libri per bambini veri” presso Gipsoteca Libero Andreotti
dal 20 al 28 Giugno.
Radio ufficiale della manifestazione sarà RADIO BRUNO.
Per concludere, NOTTAMBULA 2015 - Chi Dorme non piglia
Pescia ha in serbo per tutti voi un evento a sorpresa, che…
”scoprirete solo vivendo” queste emozioni con noi!!!
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arte, commercio, artigianato e prodotti tipici,
nata dall’evoluzione della fortunatissima “Mostra Mercato”. Scopo dell’evento espositivo è far
conoscere e diffondere il diversificato sistema
economico locale. La fiera è caratterizzata dalla
plurisettorialità produttiva: dal settore alimentare all’industria tessile, chimica, al settore edile,
florovivaistico, manifatturiero, dall’arredamento alla componentistica, dall’artigianato all’arte,
dall’antiquariato alla tecnologia…
18-21 giugno
LA FESTA DELLA CERAMICA
Dove: Montelupo Fiorentino (FI)
Quando: 18-21 giugno
Per info: www.festaceramica.it
info@museomontelupo.it Tel. 0571.51352
La cittadina alle porte di Firenze vanta un’antica
tradizione artistica e artigianale, fin da quando
gli artigiani locali realizzavano manufatti in maiolica per le nobili famiglie fiorentine (a cavallo fra il 1400 e il 1500) ed esportavano i propri
prodotti in tutto il Mediterraneo, in Olanda, in
Inghilterra, in Marocco…Le merci raggiungevano Pisa attraverso l’Arno e da qui venivano
spedite in quasi tutto il mondo. La Festa internazionale della ceramica è un momento di
valorizzazione di una storia importante, ma anche l’occasione per far conoscere la produzione
contemporanea di elevata qualità. Ancora oggi
sono presenti a Montelupo circa 50 aziende

piccole e grandi che occupano 400 persone. Gli
artigiani locali si distinguono per l’esperienza e
la creatività, tratti distintivi di una produzione
di pregio. Venire a Montelupo Fiorentino dal 18
al 21 giugno vuol dire immergersi in un’atmosfera particolare fatta di arte, creatività, spettacolo, vuol dire concedersi il tempo per ammirare gli artigiani al lavoro o per lasciarsi stupire da
un’opera d’arte….
19-21 giugno
EVERGREENFORTE – MOSTRA MERCATO DI FIORI & PIANTE
Dove: Forte dei Marmi (LU) Piazza Dante
Quando: 25-28 giugno
Per info: www.evergreenforte.org info@evergreenforte.org Tel. 339.6677627-392.6900797
Mostra mercato di florovivaismo d’eccellenza
dove si ritroveranno ottimi produttori provenienti da molte regioni italiane e non, con
l’intento di scovare anche forze emergenti del
panorama florovivaistico nazionale. Piante
acquatiche, aromatiche, da sole e da ombra,
sempreverdi, da siepe e ad alto fusto, rustiche
e raffinate, da frutto e da bacca, succulente, perenni, e infine tanti, tantissimi fiori che in un tripudio di colori e profumi ci accompagneranno
per tutta l’estate fino ai primi accenni d’autunno. In perfetta sintonia col tema della mostra,
saranno presenti arredi di alta qualità artigianale e antiquariato adatti per giardini, verande e terrazzi, con la proposta di vere e proprie

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

via Santa Maria, 13/A BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.318264 || CHIUSO IL MARTEDì
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ambientazioni dove poter trovare spunto per
abbellire i nostri salotti verdi.
27-28 giugno
VITOLIN’IN COUNTRY
Dove: Vinci (FI) – Loc. Vitolini
Quando: 25-28 giugno
Per info: www.lacompagniadegliortacci.com
Tel. 0571.584147
Si tratta di una festa all’aria aperta, dedicata a
grandi e piccini, declinata in salsa country. Sono
molti i momenti in programma nel piccolo paese
del Montalbano: nella giornata di sabato saranno
presenti infatti stand gastronomici dell’artigianato locale, ma non mancheranno giochi e animazione, mentre la presenza di animali da cortile
allieterà soprattutto i bambini tra tutti i presenti.
È prevista inoltre una parata di moto Harley Davidson. La sera si potrà cenare con le specialità
locali, accompagnati da musica e balli in puro stile
country. La festa continua domenica con la sfilata estiva dei carri allegorici tipici del Carnevale di
Vitolini: il tutto insieme a stelle filanti, coriandoli
e alla mitica “pentolaccia di Vitolini” che distribuirà doni e caramelle ai più piccoli. Al termine
della giornata i partecipanti potranno ritrovarsi
in un’allegra cenetta in compagnia di musica e
divertimento. L’ingresso è libero per tutti e parte
del ricavato delle attività verrà devoluto in beneficenza in favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze.
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MUSICA, SPETTACOLI &
EVENTI CULTURALI
4-8 giugno
WA! JAPAN FILM FESTIVAL
Dove: Firenze – Cinema Odeon
Quando: 4-8 giugno
Per info: www.wajapanfilmfest.it festival@wajapanfilmfest.it Tel. 055.2719054 – 380.2007356
Prima si chiamava Rassegna di cinema giapponese Firenze, adesso si presenta come WA!
Japan Film Festival, ma non è cambiato solo il
nome. Il Festival conferma il suo impegno di
divulgazione del cinema giapponese e degli
aspetti più autentici dell’affascinante mondo
nipponico, ma presenta un programma di più
ampio respiro. Si spazia da opere conosciute dal
grande pubblico in Giappone, a lavori del cinema d’essai, per arrivare alle produzioni dei giovani esordienti. Si avvicina al mondo dei manga,
presenta gli affascinanti abiti della tradizione, i
kimono. E poi offre spazi di conoscenza per i
lavori artigianali e per la cucina giapponese,
così amata e diffusa.

La scuola di Musica “Il Giardino Delle Note”
di Torricchio, con sede in via A. Moro, 65 è
lieta di invitare tutti all’ appuntamento
che conclude l’ anno scolastico 2014\2015:
domenica 7 giugno nella sala del Circolo
ARCI di Traversagna; nel pomeriggio, alle
17:00 si esibiranno gli allievi piú piccoli delle
classi di musica e movimento, pianoforte e
chitarra; alle 19:45 vedremo protagonisti gli
alunni dei corsi piú avanzati di pianoforte,
di violino, di chitarra e percussioni, assieme
al coro della scuola, composto da allievi
e genitori. Alla fine della prima parte del
concerto, intorno alle 18:30 ci sarà un’ apericena. Il saggio finale sará, come ogni anno,
un momento importante, in cui ciascun
allievo potrá evidenziare il proprio percorso
musicale, ma soprattutto, sará un’ occasione
di scambio e di condivisione di esperienze.
Si ricorda inoltre che fino al 30 giugno sono
aperte le iscrizioni ai corsi di musica per il
prossimo anno. Per informazioni chiamare al
numero 333 2129160 oppure recarsi in sede
dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 19:00.

7 giugno
SAGGIO PICCOLI ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA
“IL GIARDINO DELLE NOTE”
Dove: Massa e Cozzile (PT) – Loc. Traversagna c/o Circolo ARCI
Quando: 7 giugno, dalle 17.30 in poi
Per info: Tel. 333.2129160

5 giugno, 13 giugno, 19 giugno e 11 luglio
DA VINCI BAROQUE FESTIVAL
Dove: Vinci (FI) – Centro storico, varie location
Quando: 5 giugno, 13 giugno, 19 giugno e
11 luglio
Per info: www.samuelelastrucci.jimdo.com davinci.baroquefestival@gmail.com

Perché Gocce di vita pubblica un libro di favole?
Perché queste sono favole speciali, scritte da ragazzi di scuola media,
superiore e inferiore, animati dal desiderio di rendere più liete le ore
dei loro coetanei vicini e lontani.
Questa raccolta in definitiva è un tuffo nel passato, a contatto con un
mondo magico, popolato da streghe e principi, che ci fanno rivivere
un’infanzia mai dimenticata, ma anche uno scatenarsi
d’immaginazione e fantasia da parte dei nostri giovani autori, quasi a
voler “riaggiustare” il vissuto quotidiano, che di fantastico sembra
avere ben poco.
Le “diversità” di alcuni racconti, in fondo così facilmente superabili, la
rabbia e la disperazione di chi non è contento della propria vita, o di
chi è solo, la nascita della nostra cara Europa, oggi alle prese con
problemi forse più grandi di lei, sono tutti temi attuali su cui vale la
pena di fermarsi a riflettere.
Il tutto naturalmente condito con una dose di buona volontà e
ottimismo, ingredienti tipici dei nostri giovani studenti.
Il fine della raccolta, poi, ci sembra ancora più ammirevole: reperire
fondi con la vendita, da utilizzare nei tantissimi casi che hanno immediata necessità di aiuto, vicini e lontani, perché purtroppo le difficoltà
di tante famiglie non sono più solo del terzo mondo, ma si vivono
anche qui da noi, cosa che non avremmo mai voluto vedere!
Perché poi la traduzione in spagnolo presente in questo volume?
Perché Gocce di Vita-onlus non dimentica mai i propri “bimbi
d’Apurimac”, a cui ha dedicato i suoi primi dieci anni di vita.

L’iniziativa si articola in quattro appuntamenti
nei quali verranno allestiti nel cuore di Vinci,
città natale del grande genio, altrettanti concerti che vedranno protagonista l’Ensemble San
Felice, insieme a giovani talenti del panorama
musicale nazionale. I primi tre concerti saranno
un omaggio alle tre scuole barocche italiane: Veneziana, con l’esecuzione delle Quattro
Stagioni del Prete Rosso in un’inedita versione
arricchita dal timbro dei fiati (5 giugno, Piazza
Guido Masi).Napoletana, con una rinnovata
interpretazione del capolavoro sacro di Pergolesi, affidato all’incredibile vocalità di due grandi
vocalisti (13 giugno, Chiesa di Santa Croce).
Romana, con la rara esecuzione della Messa
della Madonna di Frescobaldi in alternatim al
suggestivo canto gregoriano della Schola
Gregoriana di Saluzzo (19 giugno, Chiesa
di Santa Maria a Petroio).L›ultimo evento rappresenterà invece uno speciale omaggio
al barocco internazionale con la realizzazione
del monumentale oratorio Messiah di Haendel
(11 luglio, Piazza Conti Guido).
Quest’ultimo concerto vedrà protagonisti, oltre
all’Ensemble San Felice, il Coro Capriccio Armonico, il Coro di Pueri Cantores di San Miniato e
in qualità di solisti gli allievi più meritevoli della prestigiosa masterclass di canto barocco
tenuta dal soprano Lia Serafini.
6-27 giugno
PIENZA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL “IVO PETRI”
Dove: Pienza (SI)

www.goccedivita.org
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Quando: 6-27 giugno
Per info: www.marcolomuscio.com/organfestival-2015-pienza.htm info-turismo@comune.
pienza.si.it Tel. 0578.749905
Un grande Festival sta partendo...un posto unico
al mondo dove è nata l›idea e la concezione del
Rinascimento nel 1462 ad opera di Papa Pio
II e Bernardo Rossellino: PIENZA...patrimonio
mondiale dell›UNESCO. Posti magici ed unici
che dominano la Val d›Orcia, cibo (formaggi) e
bevande (vini) superlativi e grandissimi artisti,
tra i quali: Chris Jarrett - David Jackson - John
Hackett - Andrea Padova - Vincenzo Maltempo.
10-12 giugno
FESTIVAL DEGLI SCRITTORI
PREMIO GREGOR VON REZZORI
Dove: Forte dei Marmi (LU) – Piazza Dante
Quando: 10-12 giugno
Per info: www.premiovonrezzori.org
Tel. 055.290832-055.290833
Sullo sfondo di bellissimi palazzi della città, gli
eventi del festival celebrano la migliore letteratura mondiale, con illustri ospiti internazionali
dal mondo della letteratura, dello spettacolo
e dell’arte. La ormai famosa Lectio Magistralis
(scritta per l’occasione da un autore di massimo
talento) e la consegna del Premio von Rezzori
nel Salone dei Cinquecento per la migliore
opera letteraria straniera pubblicata in Italiano
nell’ultimo anno sono diventati appuntamenti
immancabili nel calendario letterario nazionale
ed internazionale.

10-14 giugno
CAMAIORE FILM FESTIVAL
Dove: Camaiore (LU) – Teatro dell’Olivo
Quando: 10-14 giugno
Per info: www.camaiorefilmfestival.com festivalcamaiorefilm@gmail.com Tel. 328.6840979
Torna in Versilia la terza edizione del Camaiore
Film Festival, il concorso per cortometraggi indipendenti e sperimentali organizzato da Baita
Film Group e Corte Tripoli Cinematografica. L’edizione 2015 sarà dedicata a Gian Maria Volonté.
Quattro le categorie in gara: Film, Documentario, Videoclip, Animazione & Grafica. Oltre
settanta i corti giunti per la selezione.
Verranno proposti al pubblico i migliori venti.
Direttore artistico: Roberto Merlino, presidente
nazionale Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub). Palcoscenico dell’evento sarà il Centro
Storico della versiliese città romanica di Camaiore (Lu), e si snoderà tra il Teatro dell’Olivo e
il Museo d’Arte Sacra.
Molti gli appuntamenti a corredo della sfida
al vaglio di due giurie: tecnica e popolare. Proiezioni di film e documentari che hanno fatto
la storia del cinema italiano con protagonista
Gian Maria Volontè, laboratori teatrali, conferenze e dibattiti, due mostre, oltre ovviamente
alla proiezione dei venti cortometraggi giunti in
finale. Quattordici i premi di categoria, fra i quali
la Miglior Opera.
13 giugno
AEXION
Dove: Vorno (LU) – Tenuta dello Scompiglio
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Quando: 13 giugno, ore 21.00
Per info: www.delloscompiglio.org info.ac@
delloscompiglio.org Tel. 0583.971125
Appuntamento in cui musicisti affermati e
giovani promesse per l’occasione confluiscono
nella Aexionorchestra di Napoli e offrono un
tributo a Giacinto Scelsi, a 110 anni dalla nascita.
Gli artisti si confronteranno infatti col linguaggio
dell’improvvisazione reinterpretando alcuni
brani del grande compositore italiano: Uaxuctum, Honx-Om-Pax, Canti del Capricorno, Anahit,
Okanagon, Aion e Pfhat. Per ensemble Ossatura:
Elio Martusciello, computer (audiovideo e conduction); Luca Venitucci, fisarmonica, pianoforte
e oggetti elettroacustici; Fabrizio Spera, batteria,
percussioni. Gianni Trovalusci, flauti. Per ensemble Crossroads improring: Antonio Raia, Giuseppe Vietri e Pietro Santangelo, sax; Ciro Riccardi
e Charles Ferris, tromba; Umberto Lepore e
Ron Grieco, contrabbasso. L’appuntamento è
inserito nell’ambito del progetto “Made in Italy
3X1”, una rassegna diretta, ancora una volta, da
Antonio Caggiano con concerti, alcune proiezioni e incontri con giornalisti, scrittori, registi,
musicisti ed esperti del settore, in programma
fino a luglio presso la Tenuta Dello Scompiglio.
12-14 giugno
CHE FORTE! IMMAGINI E SOGNI DELL’ARTE DI STRADA
Dove: Forte dei Marmi (LU)
Quando: 12-14 giugno, Spettacoli open air dalle
20.30 alle 24.00
Per info: www.myfortedeimarmi.it
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Il primo Festival di artisti di strada di Forte dei
Marmi, un evento importante, per il quale
l’amministrazione comunale si è avvalsa della
qualificata professionalità di Terzostudio Progetti per lo spettacolo. Numerosi ed eterogenei
gli artisti che si esibiranno nel cuore del paese,
con performance adatte a tutti, grandi e piccoli.
Diverse le location scelte per i vari spettacoli.
13-14 giugno
MARAVIGLIA – FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA
Dove: Calenzano (FI)
Quando: 13-14 giugno
Per info: www.maravigliacalenzano.it segreteria@atccalenzano.it Tel. 340.0803192 –
055.0502161
Per le strade e le piazze del borgo si troveranno
spettacoli di teatro, musica, arti circensi, teatro
per bambini, affabulatori e strani personaggi,
arte visiva e attori volanti, ma anche laboratori
per i bambini, artigiani, mestieri e buon cibo. Il
tutto in un solo grande spettacolo di due giorni
che è Maraviglia.
Questa nuova edizione di Maraviglia lascerà un
importante segno presentando il Manifesto del
Teatro Diffuso, e lo farà con un grande festival di
arti in strada, con artisti come Luigi Ciotta, due
volte vincitore del premio “Cantieri di strada
FNAS”, o come gli storici Trabagai, che presentano in prima assoluta la loro nuova produzione “Il
grande carillon della piccola bellezza”, o ancora
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come la travolgente Funk Off, street band di
fama nazionale.
18-21 giugno
SURFER JOE SUMMER FESTIVAL 2015
Dove: Livorno – Terrazza Mascagni
Quando: 18-21 giugno
Per info: www.surferjoefestival.com info@surferjoemusic.com Tel. 347.5143166
Decima edizione di questo evento underground da sempre dedicato ad una fetta di
mercato musicale contenuta come dimensioni
ma importante musicalmente, la Surf Music.
Il Surfer Joe Summer Festival ha continuato a
crescere raccogliendo pubblico da ogni dove
ed allestendo un programma musicale fenomenale, incredibile per il genere, al punto che
è stato definito come il più importante evento
di surf music al mondo. Il 2015 vedrà un Festival
straordinario, qualcuno lo sta definendo come il
più grande programma artistico di sempre per
quello che concerne la surf music.
Ed effettivamente l’organizzazione ha fatto un
lavoro eccezionale mettendo insieme alcuni
dei più importanti artisti del panorama surf moderno: Bambi Molesters, Satan’s Pilgrims, Boss
Martians, Los Coronas, John Blair, Messer Chups,
Daikaiju, Surfer Joe ecc..; 23 band che in 4 giorni
si alterneranno sui vari palchi del festival. Tre
palchi, mercatino, bar e ristorante, seminari, dj
set: questa è la sostanza del Surfer Joe Summer

Festival 2015. Ma la cosa più importante per
cui il festival è una attrazione imperdibile è
l’atmosfera che si respira, l’energia, la voglia di
divertirsi mischiata ad una cultura particolare,
unica, internazionale.
19-21 giugno
MONTAGNARTE
Dove: Cutigliano (PT)
Quando: 19-21 giugno
Per info: montagnarte.wordpress.com
Terza edizione di questo simposio d’arte a tema.
Artisti, concerti, live, spettacoli, laboratori artistici per bambini, percorsi nella natura e sotto le
stelle, il tutto nella splendida cornice del borgo
storico di Cutigliano, uno dei più belli della
montagna toscana... Un’occasione unica per
scoprire e riscoprire attraverso l’arte e la convivialità il ricco patrimonio naturale e culturale
che questo territorio è in grado di offrire...
Tutti gli eventi saranno gratuiti.
Ogni artista utilizzando tecniche diverse,
quest’anno dovrà affrontare il tema della “Follia”
lasciando libero sfogo all’inventiva e alla stranezza della creatività. Platone sosteneva che la
follia è un dono divino e Aristotele affermava
che non esiste genio senza un pizzico di follia,
proprio su queste basi verrà affrontato il tema
di quest’anno.
Ordine e armonia lasceranno spazio alla follia e
tutto diventerà arte.
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21 giugno
MUGELLO DANZA
Dove: San Piero a Sieve (FI) – Villa Le Mozzete
Quando: 21 giugno
Per info: prolocosanpieroasieve@gmail.com
Tel. 055.8487241
Rassegna di danza classica e contemporanea.
Dopo la positiva esperienza del Mugello Dance
Experience, la tradizione della Danza prosegue a San Piero a Sieve con un grande palco
allestito all’interno del magnifico parco di Villa
Le Mozzete. Compagnie di danza importanti
sul territorio nazionale e internazionale con
ballerini di bravura straordinaria porteranno in
scena le mille facce della danza: dal moderno
al classico, dal contemporaneo al musical. Nel
corso della giornata chi vorrà potrà partecipare
ad uno stage tenuto da ballerini professionisti, li
stessi che danzeranno sul palco la sera.
25-27 giugno
TORRITA BLUES FESTIVAL
Dove: Torrita di Siena (SI) – Piazza Matteotti
Quando: 25-27 luglio, ore 21.30
Per info: www.torritablues.it
info@torritablues.it Tel. 0577.687572
E’ la 27a edizione della rassegna che tradizionalmente apre i festival estivi e che porta nella
località della Valdichiana senese gli appassionati
del genere. Torrita Blues infatti ha sempre mantenuto la caratteristica di festival strettamente

87

legato al blues portando negli anni nomi come
John Mayall, Taj Mahal, Roy Rogers, Canned
Heat, Dr.Feelgood, Robben Ford, Peter Green
tra i più famosi. Nel cast anche i vincitori del
concorso Effetto Blues.

26-28 giugno
LA LUNA E’ AZZURRA
Dove: San Miniato (PI)
Quando: 26-28 giugno
Per info: vedi spazio a pag. 85

26-27 giugno
LA TERRA TREMA 2
Dove: San Miniato (PI)
Loc. La Serra, Tendone delle Feste
Quando: 26-27 giugno
Per info: www.centrogiovanilastazione.org
Tel. 0571.418866
Evento perfetto per gli amanti del cinema
horror, dedicato al cinema artigiano, macabro
rurale, organizzato dall’Associazione La Stazione
di San Miniato e a ingresso gratuito. Una due
giorni dedicata a rassegne cinematografiche
e non solo, ci sarà spazio anche per la musica,
la letteratura e l’arte, il tutto corredato da un
nutrito numero di ospiti, tra i quali registi, critici e altri esperti del settore. All’interno della
manifestazione si terranno tre concorsi: uno
dedicato appunto alle web series horror, poi un
contest letterario per racconti del terrore e infine
la novità dell’anno ovverosia i fumetti, e durante
La Serra Trema verranno premiati i rispettivi
vincitori. Protagonista di questa edizione sarà
Dylan Dog, il celebre personaggio dei fumetti
della Sergio Bonelli Editore ideato e reso famoso
da Tiziano Sclavi.

27-28 giugno
ROCK FESTIVAL – VILLAGGIO ROCK
Dove: Castiglion Fiorentino (AR) – Campo Sportivo del Villaggio del Giovane
Quando: 27-28 giugno
Per info: www.villaggiorock.com info@villaggiorock.com Tel. 349.8735903-347.8705869
Festival Rock (ingresso libero) che ospiterà 10
band, con un parterre di tutto rispetto, come
“SIMPLE STRANGERS” e “PICTURE OF TROY
J” da Città di Castello (PG), “MAYA GALATTICI” da Treviso (TV), “VIRGO” da Vicenza (VI).
Il festival aprirà i suoi battenti già nel pomeriggio del Sabato, ma il cuore dell’evento inizierà
a pulsare dalle 19 con le performance dal
vivo di 5 band a serata, con la collaborazione
dell’emittente radiofonica “RADIO ITALIA 5”.
Un servizio ristoro, un mercatino e intrattenimenti per grandi e piccoli saranno di contorno
alle due serate.
SAGRA MUSICALE LUCCHESE – 52a EDIZIONE
Dove: Lucca
Quando: 27-28 giugno
Per info: www.sagramusicalelucchese.com
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Tel. 340.3042039
Il festival più longevo della città con otto
concerti di grandi fascino, ospitati in ambienti di grande suggestione, con musica
sacra, cori, organo e i Maestri lucchesi che
hanno fatto la storia della città. Tutto questo
nel calendario della cinquantaduesima Sagra
Musicale Lucchese, in programma fino al 20
giugno, in alcune delle più belle chiese i Lucca
e della sua provincia. Domenica 7 giugno alle
18 nella Cattedrale di San Martino, concerto
d’organo di Giulia Biagetti con un programma
che prevede C.A. Franck (1822 - 1890) Preludio,
fuga e variazione op. 18- Grande pièce symphonique op. 17; F. Liszt (1811 - 1886) Consolation
in Reb maggiore- Preludio e fuga sul nome
Bach. Sabato 13 giugno alle 18 nell’Oratorio
della Madonnina (via Carrara, zona porta San
Pietro), guida all’ascolto dedicata alla Sinfonia
e Messa da Requiem di Marianna Bottini,
con Paolo Razzuoli. Si potrà ascoltare la registrazione della Messa di Requiem di Marianna
Andreoni Andreozzi Bottini, effettuata dal vivo
in occasione del concerto in San Giovanni del
9 giugno 2007. Coro Cappella Santa Cecilia,
Orchestra Luigi Boccherini, solisti: Maria Luigia
Borsi (soprano), Anastasia Boldyreva (mezzo
soprano), Samuele Simoncini (tenore), Giuseppe Altomare (baritono). Direttore: Gianfranco
Cosmi. Sabato 20 giugno alle 21,15 nella
Chiesa dei Servi concerto finale con musica

inedita di Valerio Tesei ritrovata e revisionata
da Luca Bacci, eseguita dalla Cappella Musicale Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca
e Orchestra da Camera “L. Boccherini” di
Lucca insieme a Sonia Bellugi (soprano), Elisabetta Vuocolo (contralto), Carlo Morini (baritono). Direttore: Luca Bacci (ingresso 10 euro,
5 euro ridotto sopra 65 anni, studenti ingresso
gratuito).
1-21 luglio
26° VALDARNO JAZZ SUMMER FESTIVAL
Dove: Chiesina Uzzanese (PT)
Quando: 28 giugno
Per info: www.valdarnojazzfestival.wordpress.
com valdarnojazzfestival@gmail.com
Tel. 339.4762352-335.6919900
La kermesse jazzistica diretta dal sassofonista
Daniele Malvisi e dal contrabbassista Gianmarco Scaglia, in collaborazione con Music Pool, si
svolgerà nei comuni del Valdarno, situato tra
Firenze ed Arezzo, con sette appuntamenti a
Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e
Montevarchi. Ad aprire il festival (1 luglio, Montevarchi, anfiteatro La Ginestra) sarà l’omaggio
del sestetto di Daniele Malvisi a Miles Davis e
ai suoi tanti modi di comporre, uno sguardo a
360° sulla sua opera in una genuina dichiarazione d’amore verso l’uomo e la sua eredità, da
Nefertiti a Seven Steps to Heaven, a Kind of Blue,
fino ai meno noti Amandla, Tutu, in un interplay

contagioso. Il 6 luglio, a Terranuova Bracciolini,
in piazza Liberazione, ecco il quintetto di un
grande big, il sassofonista Kenny Garrett, celebre per la sua partecipazione alla Duke Ellington
Orchestra (condotta da Mercer Ellington) e per
collaborazioni quali quelle storiche con Freddie
Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz
Messengers e Miles Davis. Nel programma, da
non perdere l’appuntamento con la Paolo Fresu
Brass Bang! (11 luglio, San Giovanni Valdarno,
piazza Masaccio), in cui il celebre trombettista incontrerà il sound di Steven Bernstein
alla tromba, Gianluca Petrella al trombone, e
Marcus Rojas alla tuba, e quello con un altro
grande sassofonista, Max Ionata, che sarà al VJ
con Gegè Telesforo, cantante e compositore, che
ha attraversato 30 anni di storia della radio e TV
con garbo, leggerezza e coerente amore per la
sua passione di sempre: il jazz (9 luglio, Montevarchi, anfiteatro la Ginestra). Completano la
26a edizione Enrico Merlin 4tet con ‘UN-Covered
Music Project’ (16 luglio, Terranuova Bracciolini,
piazza Liberazione), Stefano Cantini e Antonello
Salis (18 luglio, Terranuova Bracciolini, castello
di Montelugo) e Puglia Jazz Factory (21 luglio,
Terranova Bracciolini, piazza Liberazione).
2-5 luglio
LEGGERE GUSTANDO
Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Centro
storico

L’angolo del buongusto, a Pietrabuona

dal 1928

Macelleria,
Piccolo Alimentari
Cucina Espressa,
Dolci Artigianali
Consegna a domicilio

via Mammianese, 249 PIETRABUONA | PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.408134

senza semilavorati industriali, coloranti,
emulsionanti, addittivi chimici, grassi idrogenati
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Quando: 2-5 luglio
Per info: www.prospektiva.it/leggeregustando.htm
Festival Bio- letterario. L’evento promosso dalla
rivista Prospektiva (la rete dei Festival letterari)
avrà la collaborazione di Prospettiva editrice, di
Tra le righe libri, di Garfagnana editrice, la fattoria didattica “Lo spaventapasseri” e di Slow Food
Garfagnana e Valle del Serchio; il patrocinio del
comune di Castelnuovo di Garfagnana.
2,9,16,23 e 30 luglio
SERATE ESTIVE A PESCIA
Dove: Pescia (PT) – Centro storico
Quando: 2,9,16,23 e 30 luglio
Per info: Tel. 0572.476596
Tutti i GIOVEDÍ di Luglio, a Pescia in centro
storico, i negozi aprono in notturna fino alle
24.00 e organizzano come CCN (Centro Commerciale Naturale ) animazioni con il contributo
della Banca di Pescia, il patrocinio del Comune e
l’appoggio Confcommercio. Tutte le serate sono
a tema: il 2 luglio è dedicata ai bambini con gonfiabili, truccabimbo, clown, e la partecipazione
di Pinocchio. Il 9 luglio serata dedicata alla storia,
con mostra di auto storiche, combattimenti
medioevali, esposizione e voli di uccelli rapaci e
la commedia di una compagnia teatrale locale
MERCANTI di PAROLE completamente gratuita.
Il 16 luglio, danza classica, flamenco, tango, break dance, zumba, atletica, rugby e arti marziali.
Si ringraziano le attività che collaborano all’ini-

ziativa quali: Giobri, Meeting, Atomic, Tip Tap, Kik
box, Ninja Club, Taicì, Kway karate, Valdinievole
Rugby, Guarascio Break Dancer, Pescia Soft Air,
Elisa Carrara danza, Duende flamenco Lucca,
Mas Tango Pistoia, Gimnic Center, Atletica
Pescia, Danza del Ventre. Il 23 luglio tutta la musica possibile e immaginabile con street band,
banda di Pescia e cartoon band (musica dei
mitici cartoni animati Mazinga, Goldraike ecc)
Il 30 luglio serata a sorpresa.
3-26 luglio
FESTIVAL DI SAN GALGANO
Dove: Chiusdino (SI) – Abbazia di San Galgano
Quando: 3-26 luglio
Per info: www.sangalganofestival.com
Tel. 0577.756738
Il Festival prevede musica leggera (New Trolls
e Black Tunes di Martina Salsedo con Ricky
Portera). Le due serate saranno precedute dalle
esibizioni di alcune Band di apertura dalle ore
19,30), musica etnica (notte celtica con musica
e danze), Lirica (Il Barbiere di Siviglia e Rigoletto
nonché il Gran Gala’ della lirica), musica classica (con i due concerti di piano e l’esibizione
dell’Orchestra giovanile di SOAI, Osaka) e,
per finire operetta (La Vedova Allegra). Ecco il
programma di dettaglio: Venerdì 3 luglio NEW
TROLLS- IL MITO; Sabato 4 luglio Black Tunes
di MARTINA SALSEDO feat RICKY PORTERA;
Venerdì 10 luglio NOTTE CELTICA Irish Music –

abbigliamento
uomo donna
Epilazione
Completa
29,oo Euro

via Marconi, 57
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.031103

CHIUSO IL LUNEDI

nuova collezione

primavera|estate

presentando questo tagliando
a fronte di una spesa minima di

Euro 50,00 sconto del 15%

via Romana, 97/A Loc. Pescia Morta
PESCIA (Pistoia) telefono 0572.445537

Morrigans wake – Lowands Ceili dance group;
Sabato 11 luglio IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G.
Rossini; Domenica 12 luglio Recital Pianistico
MAURIZIO BARBORO; Lunedì 13 luglio Recital
pianistico ANTONIO DI CRISTOFANO; Venerdì
17 luglio RIGOLETTO di G. Verdi; Sabato 18
luglio GRAN GALA’ della lirica. Arie e sinfonie
d’opera. Orchestra, Coro, Solisti; Venerdì 24
luglio IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini; Sabato 25 luglio Grande ORCHESTRA GIOVANILE
giapponese di SOAI; Domenica 26 luglio LA
VEDOVA ALLEGRA di F. Lear
4-5 luglio
SPETTACOLANDO
16a RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA
Dove: Camporgiano (LU)
Quando: 4-5 luglio
Per info: labteatraledeicontafole.blogspot.it
contafole@gmail.com
Rassegna di calibro internazionale di artisti di
strada. Burattinai, giocolieri, illusionisti, acrobati
e saltimbanchi, per due giorni, “invadono” le vie
del paese, accompagnando i molti spettatori,
nel magico mondo dell’arte di strada. Programma: Sabato 4 luglio - Ore 21.00 Esibizione di
trampolieri, acrobati, burattinai, funamboli, giocolieri e mimi nelle vie e nelle piazze del paese.
Domenica 5 luglio - Dalle ore 16.00 - Spettacoli
di arte varia ed esibizione di giovani artisti che
hanno partecipato ai laboratori e di una street

Vorresti farti
i capelli pagan
do
MEtà prezzo

per sempre?
chiedici c
ome!

via Enrico Berlinguer, 13
Località Le Fornaci di Uzzano
telefono 0572.445445
David Giuntoli Coiffeur
Parcheggio Gratuito . Aperto con orario continuato
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band. Dalle ore 21.00 esibizione su palco di un
gruppo di fama internazionale. Nei due giorni
della manifestazione ci sarà il mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici e degustazioni di
prodotti enogastronomici. Ingresso libero
5-11 luglio
FESTIVAL MUSICA NEGLI HORTI
Dove: San Quirico d’Orcia (SI)
Quando: 5-11 luglio
Per info: www.musicaneglihorti.it capuano@
musicaneglihorti.it
6° Festival internazionale di Musica, Letteratura,
Vino, Cibo in Val d’Orcia. Cornice del Festival sarà
come sempre la Val d’Orcia, con i suoi paesaggi
patrimonio dell’Unesco, ed in particolare alcuni
dei luoghi e dei monumenti più suggestivi del
comune di San Quirico d’Orcia.
Anche per quest’anno il Comune di San Quirico si conferma sostenitore della rassegna che,
nondimeno, non potrebbe aver luogo senza
l’Associazione Amici di Musica negli Horti e
senza il sostegno di alcuni sponsor privati, e dei
molti amici che si impegnano su base volontaria
nell’organizzazione di questo evento.
Per il secondo anno masterclasses saranno tenute parallelamente al Festival nelle splendide
sale di Palazzo Chigi consentendo agli studenti
di fruire dell’esperienza di artisti ed insegnanti
di fama internazionale.
Come sempre la musica non sarà l’unico
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ingrediente del Festival: parte integrante del
programma saranno anche i corsi di cucina,
che approfondiranno il tema della tradizione
gastronomica toscana più autentica e la degustazione di vini in una nota azienda vitivinicola
della zona.
Una festa dunque non solo per l’udito, ma anche per gli altri sensi e un invito a conoscere non
solo le bellezze architettoniche, paesaggistiche
e musicali, ma anche le tradizioni gastronomiche ed enologiche che caratterizzano nel profondo l’identità di un territorio unico e prezioso.

date delle NOTTI BIANCHE
NOTTE NERA a SAN MINIATO (Pisa)
13 giugno
NOTTE CUBANA a BIENTINA (Pisa)
19 giugno
NOTTE BIANCA a
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca)
20 giugno
NOTTE BIANCA a PESCIA (Pistoia)
27 giugno
ASPETTANDO LA NOTTE BIANCA a
PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)
26 giugno
NOTTE BIANCA a
PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)
27 giugno
NOTTE BIANCA a MONTECATINI TERME
(Pistoia)
28 giugno
NOTTE BIANCA a MONSUMMANO TERME
(Pistoia) 4 luglio
NOTTE BIANCA a CUTIGLIANO (Pistoia)
4 luglio
NOTTE BIANCA DEL VINO
a TERRICCIOLA (Pisa)
4 luglio
NOTTE BIANCA a ROSIGNANO (Livorno)
4-5 luglio
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EVENTI DEL SAPORE
27 maggio -26 luglio
Sagra della Pizza
Dove: Castelfranco di Sotto (PI) - Loc. Orentano
Quando: 27 maggio -26 luglio
Per info: carnevaleorentano@gmail.com
Tel. 0583.23462
La sagra della pizza più famosa della Toscana. Ogni
sera dalle 19.00 stand gastronomici e menu completo, locale protetto da zanzariere, ampio parcheggio
gratuito. Dalle 21 ballo liscio con musica dal vivo.
Chiuso il lunedì e il martedì.
14-17, 22-24, 29-31 maggio, 2, 5, 6 e 7 giugno
31a SAGRA DEL PESCE DI CERTALDO
Dove: Certaldo (FI) Quando: 14-17, 22-24, 29-31
maggio, 2,5,6 e 7 giugno
Per info: vedi spazio a pag. 97
21 maggio-7 giugno
SAGRA DEL MACCHERONE
Dove: Arezzo – Loc. Battifolle
Quando: 21 maggio-7 giugno
Per info: www.sagra.battifolle.org info@battifolle.org
Tel. 0575.366043-347.1812021
La Polisportiva Battifolle organizza dal 1981 la“Sagra
del Maccherone” con lo scopo principale di tramandare una delle più antiche tradizioni culinarie della
nostra terra: l’arte di impastare, spianare e tagliare a
mano la pasta all’uovo con lo scopo di ottenere uno
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dei prodotti tipici della tavola aretina, il maccherone.
Nell’ambito della manifestazione accanto al Re Maccherone, vengono anche riproposti piatti tipici della
cucina contadina quali l’anatra in porchetta ed i fagioli al forno così come un tempo si accompagnavano
nei pranzi in occasione dei principali eventi della vita
contadina.
23-24 maggio-6-7 giugno
SAGRA DEL RANOCCHIO
Dove: Firenze – Loc. Brozzi
Quando: 23-24 maggio e 6-7 giugno
Per info: Tel. 055.307330
La sagra, organizzata dalla Misericordia San Martino
Firenze Ovest e il gruppo Fratres G.Manetti, è uno
degli eventi storici della zona, essendo nata nel 1974.
Il menù proposto è a base di piatti tipici di Brozzi. Il
piatto forte sono ovviamente i ranocchi fritti. Oltre a
questo sarà possibile gustare piatti a base di pecora,
come penne sulla pecora o pecora in umido. Tutto
accompagnato da ottimo vino di Carmignano. Il tutto condito dalla simpatia degli organizzatori e della
gente del posto! Gli stand aprono la sera intorno alle
18:30. La sagra si terrà anche in caso di pioggia.
SAGRA DEL PRUGNOLO
Dove: Fiorenzuola (FI)
Quando: 23-24 maggio e 6-7 giugno
Per info: sagradelprugnolo@gmail.com
Tel. 055.819617
38ª edizione dell’evento all’interno del quale si potrà

gustare il fungo prugnolo in varie ricette, a partire
dai crostini, per arrivare ai tipici tortelli di patate e ai tagliolini come primo e alle scaloppine come secondo.
Per tutta la durata della manifestazione ci sarà anche
la possibilità di degustare le ficattole accompagnate
a salumi. All’interno del padiglione della sagra sarà
presente un mercatino dell’artigianato locale e una
mostra del libro. Gli stand gastronomici resteranno
aperti la sera a cena dalle 19:00 e la domenica anche
a pranzo dalle 12:00. L’evento si terrà anche in caso
di pioggia.
30-31 maggio, 1-2 e 6-7 giugno
SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO
Dove: San Miniato (PI) – Loc. La Serra
Quando: 30-31 maggio, 1-2 e 6-7 giugno
Per info: www.lesagredelaserra.com lesagredelaserra@gmail.com
La sagra nasce dall’iniziativa dell’associazione La
Serra Insieme e del locale Circolo ARCI che sono
molto attivi quanto a sagre durante l’anno. Gli stand
gastronomici, allestiti presso il “tendone delle feste”,
sono aperti la sera dalle 20:00 per cenare con un
menu formato da piatti a base di fiori di zucca, tra i
quali ovviamente non possono mancare gli squisiti
fiori di zucca fritti. Nel programma anche spettacoli
di cabaret e musica dal vivo.
30 maggio-7 giugno
X SAGRA DELLA BISTECCA
Dove: Serravalle Pistoiese (PT) – Loc. Casalguidi
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Quando: 30 maggio-7 giugno
Per info: www.fieradicasalguidi.it lucaciamp@interfree.it Tel. 338.4934609
La sagra, seppur relativamente giovane, è diventata
con gli anni un evento di grande rilievo, premiata
senza dubbio dalla partecipazione del pubblico.
Nella scorsa edizione sono state servite oltre duemila
bistecche, e gli organizzatori puntano a migliorare i
loro numeri quest’anno. Gli stand gastronomici restano aperti ogni sera dalle 19:00. L’evento comunque
non è solamente gastronomico, ma sono previsti
anche spettacoli di sicuro interesse.
MOSTRA DEL CHIANTI
Dove: Montespertoli (FI)
Quando: 30 maggio-7 giugno
Per info: www.mostradelchianti.it urp@comune.
montespertoli.fi.it Tel. 0571.6001-0571.600230
Dal 30 maggio al 7 giugno torna a Montespertoli
la Mostra del Chianti, la kermesse in onore del più
prestigioso dei vini toscani, una delle più antiche
fiere enogastronomiche della Regione giunta alla
58a edizione. Molte le iniziative che allieteranno la
manifestazione come convegni, degustazioni di prodotti tipici locali, mostre, serate musicali, spettacoli di
animazione e teatro di strada per grandi e piccini, la
sfilata storica del Gruppo 900 inserita nell’elenco
Regionale delle manifestazioni di rievocazione e
ricostruzione storica della Toscana, il raduno di auto,
moto e trattori d’epoca. Protagonista indiscusso
sarà comunque “Il Chianti”, il più importante dei vini

toscani, presentato dalle aziende del territorio negli
stand allestiti nella centrale Piazza Machiavelli.
30 maggio-14 giugno
BAVIERA FEST 2015 A PONTEDERA
Dove: Pontedera (PI) – Zona Mercato
Quando: 30 maggio-14 giugno
Per info: www.bavierafest.com info@bavierafest.com
Al BavieraFest Pontedera, i visitatori troveranno
un’atmosfera che richiama e ricalca uno dei padiglioni del famoso Oktoberfest di Monaco: stinco di
maiale, salsicce di Norimberga, affettati e formaggi
bavaresi, strudel, il famoso e ricercato“Brezel gigante”
pane bavarese, una coinvolgente ed entusiasmante
orchestra tipica tedesca presente per tutti i giorni di
spettacolo, per finire con la grande birreria bavarese
“Herrnbrau”. BavieraFest Pontedera si svolge nell’ala
nord di piazza del Mercato a Pontedera, sulla statale
Toscoromagnola all’ingresso est della città, una zona
che si raggiunge facilmente dall’uscita della superstrada FI-PI-LI.
2-4 e 5-7 giugno
FESTIVAL DEL TERRITORIO – AREZZO CHILOMETRO 0
Dove: Arezzo – Parco di Villa Severi
Quando: 2-4 e 5-7 giugno
Per info: www.festivaldellesagre.com info@associazioneideare.it Tel. 0575.323702
Giunto ormai alla sua terza edizione, il Festival del
Territorio torna anche quest’anno dopo due edizioni
che hanno visto intervenire oltre 20.000 persone con
un coinvolgimento di circa 170 tra aziende, associa-

zione ed organizzazioni dell’aretino. La terza edizione
del festival manterrà sicuramente la sua bellissima
location del Parco di Villa Severi e la presenza delle
più importanti sagre e rievocazioni provenienti da
tutte e quattro le vallate aretine, fiore all’occhiello
della cucina tradizionale dell’aretino. Scopi principali,
anche questo anno, quelli di far conoscere la nostra
bellissima realtà, sensibilizzare alla riscoperta delle
tradizioni locali e soprattutto, visti anche i risultati
raggiunti con le passate edizioni, accrescere l’economia locale dando enfasi a prodotti rigorosamente a
chilometro zero.
5-7 giugno
PROFUMI DI LAMOLE
Dove: Greve in Chianti (FI) – Loc. Lamole
Quando: 5-7 giugno
Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it
Tel. 055.8546299
14a edizione di questa rassegna dove, ancora una
volta, i migliori vini del Gallo Nero e i prodotti tipici
del luogo saranno accompagnati da tanta musica
dal vivo. A farla da padrone, quindi, sarà il vino
di Lamole che esalta gli altri prodotti tipici della
zona. Tra questi spiccano l’olio extravergine d’oliva,
particolarmente fruttato e prodotto con metodi
assolutamente biologici. Particolarmente suggestivi,
poi, saranno gli artigiani locali che mostreranno il
loro modo di lavorare e produrre oggetti. Da non
perdere, infine, i gruppi folkloristici che allieteranno
tutti i momenti enogastronomici. I Profumi di Lamole
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è organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con l’omonima associazione culturale.
5-7, 12-14 e 19-21 giugno
SAGRA DEL TARTUFO
Dove: Rignano sull’Arno (FI) – Circolo Arci Cellai
Guglielmo Ghiandelli
Quando: 5-7,12-14 e 19-21 giugno
Per info: www.facebook.com/circolo.guglielmoghiandellicellai Tel. 055.8307520 – 339.4421174
Il menù della sagra prevede piatti tipici a base di tartufo e altre specialità della cucina toscana. Tra questi
citiamo le lasagne, le penne strascicate, bistecca di
maiale e rosticciane, che sarà possibile gustare sia
semplici che con aggiunta di tartufo. Da segnalare
inoltre quello che per noi è il piatto forte: l’uovo
al tegamino con tartufo, tipico della tradizione
contadina. Gli stand gastronomici, allestiti come di
consueto presso il Circolo ARCI Cellai, aprono tutte
le sere dalle 19:15. La sagra si pone come obiettivo
anche la valorizzazione del territorio.
Il vino proposto durante la sagra infatti è prodotto
dalle aziende agricole locali, una diversa ogni settimana. Inoltre le pubblicità delle attività commerciali,
presenti sulla tovagliette che apparecchiano le tavolate, sono offerte senza richiesta economica.
E non finisce qui: la sagra ha infatti anche un›anima
benefica. Se in passato sono stai raccolti fondi in favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna, quest’anno saranno l’Ospedale Pediatrico Meyer
e la Fondazione Tommasino Bacciotti a beneficiare
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dei proventi della manifestazione.
5-7, 12-14, 19-21 e 26-28 giugno
SAGRA DELLA ZUPPA ALLA CONTADINA
Dove: Massarosa (LU) – Area Ex Zoo Parco di Piano
del Quercione
Quando: 5-7, 12-14, 19-21 e 26-28 giugno
Per info: www.comune.massarosa.lu.gov.it
info@comune.massarosa.lu.it Tel. 0584.97901
Tutti i venerdì, sabato e domenica di Giugno, sapori
tradizionali in festa. La manifestazione che mette in
tavola i piatti della cucina tradizionale, sia di terra che
di mare. Ma la buona musica, sia dal vivo che con
D.J., con le due rispettive piste da ballo, il gioco della
tombola ed altre possibilità di svago e divertimento
completano il richiamo di questo appuntamento.
5-14 giugno
SAGRA DI’ PINOLO
Dove: San Casciano in Val di Pesa – Loc. Chiesanuova
Quando: 5-14 giugno
Per info: www.crcchiesanuova.it Tel. 055.8242480
Dedicata a un meraviglioso prodotto della terra,
la storica Sagra di› Pinolo giunge gloriosamente
quest›anno alla sua 39° edizione. L›evento, organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale di Chiesanuova
V.P. prevede l›apertura del ristorante pizzeria «I›
Pinolo», con i piatti tipici locali - antipasti toscani con
affettati, primi casarecci, carne alla griglia, ma anche
una buonissima pizza, cotta nel forno a legna - e di
vari stand, tra i quali da non mancare lo stand della

ENOTECA
RECANTO
via Pistoiese, 105/B
BUGGIANO
telefono 0572.70942
info@recantoenoteca.com

«Pinolata», il dolce simbolo della festa, dove sarà
possibile degustare le pinocchiate appena sfornate
dai volontari, preparate seguendo scrupolosamente
l›antica ricetta paesana. Non mancano poi giochi
veramente tradizionali di tali feste, come il gioco del
tappo, la ruota, o il tiro ai birilli. Sarà presente anche
uno stand con l’artigianato locale, cioè ricami realizzati dalle abili mani delle volontarie della festa, la cui
vendita è devoluta in beneficenza.
6 giugno
CASTELNOVINO 2015
Dove: Castelnuovo Berardenga (SI)
Quando: 6 giugno
Per info: FB Castelno…vino 2015!
castelnovino@gmail.com
Per le strade di Castelnuovo, dalle 11 alle 24 saranno
allestiti vari stand del vino e gastronomici con le
eccellenze del territorio senese, e degustazione di
streed food; a questi si aggiungeranno anche artisti
e artigiani. Intrattenimento musicale in serata.
6-7 giugno
FESTA DELLA FIENAGIONE E DELLA SPOLVERATURA
Dove: Vaiano (PO) – Loc. Sofignano
Quando: 6-7 giugno
Per info: www.associazionesofignano.com/eventi.
html b.arianna@associazionesofignano.com
Tel. 335.6552605
La festa si svolge presso il Frantoio Valle del Bisenzio
e il Circolo Le Fornaci, dalla merenda del sabato sera

Vino sfuso | Degustazione vini

Un mondo di...Vino
e non solo
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alla cena della domenica, con mercatino dell’artigianato e altri eventi di intrattenimento; tra le specialità
gastronomiche locali in degustazione, ficattole,
cinghiale, fagioli, verdure pastellate fritte, antipasti
toscani, primi al sugo di carne. La festa fa riferimento alle tradizioni contadine del taglio del fieno e
dello spolvero della casa, effettuata dai contadini
stessi in occasione della visita pasquale del parroco.
6-7 e 13-14 giugno
SAGRA DEL CINGHIALE, TORTELLI E GRIGLIATA
Dove: Pelago (FI)
Campo Sportivo Comunale“Paolo Del Lungo”
Quando: 5-14 giugno
Per info: www.prolocopelago.it Tel. 055.8326666
14a edizione di questa gustosissima sagra. Il menù
proposto è quello tipico della Montagna Fiorentina, dove tra le specialità più gettonate, cominciando
dai primi, troviamo sicuramente i tortelli di patate. A
seguire non manca la cacciagione, in questo caso il
classico cinghiale in umido, ma anche e sopratutto
l›originale cinghiale ai 7 sapori ed in bianco. Non può
mancare ovviamente la carne alla griglia, mentre per
chiudere in bellezza ci sono i famosi bomboloni di
«Emilio». La cucina resterà aperta a cena dalle 19:00,
e la domenica anche a pranzo dalle 12:00, al coperto
in caso di maltempo.
6-7, 13-14, 20-21, 27-28 giugno
SAGRA DELL’ANGUILLA

Dove: Uliveto Terme (PI) – Campo Sportivo Taccola
Quando: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 giugno
Per info: vedi spazio a pag. 92
SAGRA DELLA MISERIA
Dove: Colle di Val d’Elsa (SI)
Quando: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 giugno
Per info: giacche82@libero.it
Iniziativa gastronomica dedicata alla riscoperta dei
piatti poveri tipici della cucina toscana. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva e caratteristica
cornice di Piazza Santa Caterina, nella parte Alta della
città, e animerà tutti i fine settimana di giugno. Presso gli stand si potranno gustare piatti come zuppa
di pane, zuppa di ceci, zuppa di farro, panzanella,
pappa col pomodoro, porchetta, bruschette all’olio
e al pomodoro, acciughe sott’olio, baccalà, polpette
di carne, fagioli all’uccelletto e salsicce, fagioli bianchi,
verdure fritte, vino locale e crostata.
10-21 giugno
SAGRA DELLA PIZZA
Dove: San Miniato (PI) – Loc. Ponte a Egola
Quando: 10-21 giugno
Per info: www.laruga.it info@laruga.it
Tel. 339.2393899
La Sagra della Pizza è un grande evento, gastronomico e culturale, il cui obiettivo primario è quello
di rinvigorire, rinnovandola, la tradizione della
pizza unitamente al pretesto per stare insieme fuori

all’aria aperta. L’ingresso alla manifestazione e a tutti
gli spettacoli è libero per dare la possibilità a tutta la
famiglia di fruire degli appuntamenti spettacolari e
delle altre attrattive.
10 giugno-12 luglio
FESTA DELLA BIRRA
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Villa Ankuri, Parco Colombai
Quando: 10 giugno-12 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 79
11-14 e 18-21 giugno
SAGRA DEL SALAME
Dove: Massa e Cozzile (PT) – Loc. Traversagna
Quando: 11-14 e 18-21 giugno
Per info: vedi spazio a pag. 92
11-28 giugno
SPAZIO FESTA
Dove: Pieve a Nievole (PT) Quando: 11-28 giugno
Per info: vedi spazio a pag. 80
12-14 giugno
STREETFOOD VILLAGE
Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI)
Quando: 12-14 giugno
Per info: www.streetfood.it info@streetfood.it
Tel. 328.3928393

di Francesca e Alessandra Malucchi

Rosticceria | Dolci casalinghi
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Centinaia di eventi in tutta Italia (in oltre 15 regioni).
Oltre 300 mila persone raggiunte. Milioni di porzioni
servite nelle piazze e nelle strade per avvicinare il
grande pubblico al vero cibo di strada. Per il quinto
anno consecutivo il cibo di strada più genuino torna
nel territorio del vino DOCG Chianti Classico per abbinare “Streetfood e Gallonero”. Negli eventi targati
Streetfood, oltre alla qualità dei prodotti realizzati da
chef professionisti e artigiani del gusto, sono previste
anche attività culturali, convegni, promozione turistica e intrattenimento con show cooking, street bands,
dj-set e concerti di musica“live”.
22a FESTA DELLA CILIEGIA
Dove: Carmignano (PO)- Loc. Bacchereto, Piazza Verdi
Quando: 12-14 giugno
Per info: Tel. 328.7049804
Al centro della festa uno dei frutti più amati della
stagione estiva, un evento gastronomico volto a
valorizzare i prodotti del territorio toscano, dove la
ciliegia diventa la protagonista della cucina.
SPILLARNO. QUALITA’- GUSTO CON CHEF MASTRI BIRRAI
Dove: Subbiano (AR)
Quando: 12-14 giugno
Per info: www.prolocosubbiano.it presidenza@prolocosubbiano.it Tel. 329.2162598
Giorni all’insegna del gusto con possibilità di
degustare più di 20 tipologie di birre artigianali
diverse abbinandoli a cibi preparati dai migliori
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chef della provincia e partecipare ai laboratori.
Evento organizzato dalla Pro Loco di Subbiano in
collaborazione con “Associazione Cuochi Arezzo”,
“Slow Food Casentino”, “Prehistoric Food” e sarà
presente il “Bio Distretto del Casentino” con i loro
stand di prodotti, il tutto con il patrocinio del
Comune di Subbiano. Musica dal vivo, Dj set e domenica“Jam Session”dove chiunque potrà salire nel
palco ed esibirsi sull’impianto messo a disposizione.
Ingresso alla manifestazione gratuito ed evento
garantito anche in caso di condizione meteo avverse.
PIENOBASTA! FESTA DELLA BIRRA
Dove: Calcinaia (PI) – Giardino della Sala F. De Andrè
Quando: 12-14 giugno
Per info:
www.facebook.com/events/1448538492128465/
L’evento dal simpatico nome, sottolineato anche
dalla pompa di benzina vintage della locandina,
si inaugura venerdì con l’apertura dello stand
gastronomico alle 19. Tutte le sere dalle 19 dunque grill, hot dog, patatine, salsicce, oltre a naturalmente birra, mentre domenica la festa inizia alle
16.30 con la merenda a 1 euro per i bimbi. In caso
di pioggia la manifestazione si svolge al coperto; altre
informazioni sul programma si trovano sulla pagina
Facebook dell’evento.
12-14 e 19-21 giugno
SAGRA DELLA PORCHETTA E DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Dove: Buti (PI)
Quando: 12-14 e 19-21 giugno
Per info: Tel. 329.1606085 – 320.1149545
L’evento è organizzato dalla Contrada San Nicolao
del Palio di Buti, e avrà luogo per le strade della
contrada stessa. Gli stand gastronomici propongono
come specialità principale la porchetta cotta a legna
innaffiata da birra artigianale. La cena a base di piatti
tipici locali, tra i quali ricordiamo anche la zuppa di
cavolo e la carne alla brace, inizia tutte le sere dalle
19:30. Non mancheranno poi i frati, dolci tipici locali
simili a bomboloni. La sagra si tiene in stand allestiti al
coperto. Dopo cena ogni sera verrà suonata musica
dal vivo.
12-21 giugno
19a SAGRA DELLA PASTASCIUTTA
Dove: Cortona (AR) – Loc. Fratta
Quando: 12-21 giugno
Per info: www.asdfrattasantacaterina.com
Tel. 0575.617319-331.7155341
È un appuntamento irresistibile per chiunque
apprezzi gli eccellenti primi piatti tradizionali di
questa incantevole parte della Toscana, ma non
solo; fanno parte delle specialità infatti i Pici al sugo
d’ocio, i Pici all›aglione, gli Gnocchi al sugo di coniglio,
le Pappardelle al cinghiale, le Pappardelle alla lepre, le
Penne all›amatriciana, il Risotto alla pescatora e tanti
altri piatti, tra cui anche degli antipasti, e dei secondi
come la Carne alla Brace e i Fegatelli. Non mancano
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dei primi piatti specifici per i vegetariani come gli
Gnocchetti al profumo di bosco. Tutte le sere sono
in programma anche aperitivi e degustazione vini.
L›evento si svolge presso il Campo Sportivo di Fratta,
servito da un ampio parcheggio; per tutte le sei sere
della festa, a partire dalle 21.30, si esibiranno delle orchestre di ballo liscio, e sarà in funzione anche il Luna
Park, oltre che una birreria e una pizzeria presso lo
stand gastronomico.
SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Castagneto Carducci (LI) – Loc. Donoratico
Quando: 12-21 giugno
Per info: www.facebook.com/sagradeltortellodonoratico
La Sagra del Tortello riserva un programma “gustoso” e divertente dedicato a grandi e bambini. Tutte
le sere alle 19:00 gli stand gastronomici apriranno i
battenti per offrire piatti locali e tante ghiottonerie.
Dalle 21:00, invece, inizieranno le serate danzanti e
sarà aperta la mostra dedicata all’artigianato locale.
La Sagra del Tortello di Donoratico è un’iniziativa che
si tiene tutti gli anni presso il Parco delle Sughere. A
farla da padrone, ovviamente, sarà il tortello che
trionfa sulle tavole locali. Questo primo piatto
ripieno viene condito con squisiti sughi di ragù o
semplicemente con il burro.
13-14 giugno
FESTA DELLA CILIEGIA
Dove: Seggiano (GR)

Quando: 13-14 giugno
Per info: www.leradicidiseggiano.it radiciintelligenti@
gmail.com Tel. 0564.950925 – 334.5035334
Frutto principe della primavera, la ciliegia viene
celebrata a Seggiano, amena località alle pendici
del Monte Amiata. Nel programma, sabato una corsa
a staffetta e giochi, poi apericena e sfilata in abiti da
sposa della nonna. Domenica, la giornata clou: il
paese sarà invaso da bancarelle che proporranno
alcuni dei prodotti tipici di cui è ricchissimo territorio,
insieme ad altre specialità enogastronomiche e
dell’artigianato. Sarà attivo in Piazza Umberto I il punto vendita della filiera corta gestito direttamente
dalla Fondazione Le Radici di Seggiano, promotrice
dell’evento: lì saranno possibili degustazioni di oli di
olivastra seggianese. Gli stand gastronomici allestiti
per l›occasione resteranno aperti sia a pranzo che a
cena. Nel programma saranno presenti anche altri
momenti, come musica, spettacoli per bambini, gare
di dolci.
13-14 e 20-21 giugno
FESTA DEL PESCE A CALETTA DI CASTIGLIONCELLO
Dove: Rosignano Marittimo (LI)
Loc. Caletta di Castiglioncello
Quando: 13-14 e 20-21 giugno
Per info: www.festadelpesce.org info@festadelpesce.
org Tel. 0586.754326 – 329.9282583
Intrigante manifestazione di cucina marinara: di
fronte al mare viene allestita una gigantesca padella
in grado di friggere quintali di buon pesce. Bancarelle

e ristoranti all’aperto completano l’offerta gastronomica in una località che di fatto è apprezzata in tutto il
mondo per le splendide spiagge, l’aria incontaminata
e il mare limpido.
13-14, 20-21 e 27-28 giugno
SAGRA DEL SOMBRERO E DEI PRIMI PIATTI
Dove: Bientina (PI)
Quando: 13-14, 20-21 e 27-28 giugno
Per info: www.comune.bientina.pi.it marty3bs@
hotmail.it Tel. 328.6507070 – 338.7063361
Divertimento, buon gusto, musica, compagnia.
Cosa vuoi di più? L’estate non può iniziare meglio…
La Contrada Centro Storico vi aspetta per passare
insieme una serata fantastica. Non mancheranno
musiche e danze di gruppi musicali.
15-21 giugno
IV EDIZIONE DI GAMBASSIGENA
Dove: Gambassi Terme (FI)
Quando: 15-21 giugno
Per info: www.gambassigena.it turismo@comune.
gambassi-terme.fi.it Tel. 0571.639192
Manifestazione dedicata ai Saperi e ai Sapori nella Via
Francigena. Un evento unico, un viaggio emozionale, nel quale protagonisti sono isaperi e i sapori del
territorio. Un patrimonio che sarà raccontato con
una serie di eventi e iniziative che coinvolgeranno
le aziende agricole, le attività ricettive e commerciali
del territorio. Un mix originale di proposte, rivolte ai
turisti, ai visitatori e ai cittadini di Gambassi Terme e

DAL 1950

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

via Mazzini - Mercato Coperto MONTECATINI TERME
telefono 0572.71720 - 340.0644389
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dei comuni limitrofi. Durante tutta la settimana Gambassigena proporrà: escursioni guidate in italiano e
inglese a piedi e a cavallo sui percorsi della Via Francigena all’interno del comune di Gambassi Terme,
artigiani che aprono i loro laboratori, visite guidate
in aziende agricole biologiche, biodinamiche o che
operano in permacultura. E inoltre, jam session in
cantine e vigne, esposizioni d’arte, lavorazioni dal
vivo, degustazioni di prodotti tipici quali salumi,
vino, olio, pasta artigianale, birra al farro e molto
altro. La Scuola del Gusto proporrà, nel suo spazio
in località Castagno, lezioni di cucina, degustazioni
guidate e altre importanti iniziative. Tutto terminerà
domenica 21 giugno nel centro di Gambassi Terme
con il Giardino dei Saperi, dei Sapori e degli Odori, un
percorso nella tipicità dei nostri territori, ma anche
con La merenda del Pellegrino, il Giocabimbo, L’enoteca
di Gambassigena e molte altre iniziative.
19-21 giugno
SAGRA DELL’ORTICA
Dove:TavarnelleValdiPesa(FI)–Loc.SambucaValdiPesa
Quando: 19-21 giugno
Per info: proloco.sambucavaldipesa@gmail.com
Tel. 339.5059293
5ª edizione. Negli stand gastronomici della sagra
aperti dalla cena di Venerdì 19 si potranno gustare
specialità di piatti all’Ortica e non solo. Mentre nelle
vie e nei giardini del paese si svolgeranno le caratteristiche sfide rionali e la gara di Murales con artisti di
fama internazionale.
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SAGRA VEGETERIANA A MARINA DI MASSA
Dove: Marina di Massa (MS) – Loc. Ronchi
Parco della Comasca
Quando: 19-21 giugno
Per info: www.facebook/sagravegeteriana
Tel. 329.0045276
La sagra, arrivata alla sua quinta edizione è diventata un appuntamento fisso delle estati della costa
apuana. Richiama visitatori da tutta la Toscana e dalle
regioni limitrofe che si danno appuntamento ogni
anno per trascorrere tre giorni in un contesto etico
tra banchetti, cibo vegan, spettacoli, conferenze e
videoproiezioni a tema animalista.
19-21 e 26-28 giugno
SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Luco di Mugello,
Campo Sportivo di Grezzano
Quando: 19-21 e 26-28 giugno
Per info: Tel. 331.5793273
61 anni in compagnia della sagra di Luco di Mugello,
che festeggia questo importante compleanno proponendo insieme al tipico tortello mugellano anche
specialità alla brace e portate tra primi e secondi per
ogni gusto e palato. L’appuntamento sarà tutte le
sere del week end dalle ore 19 e la domenica anche
a pranzo.
FESTA DELLA BIRRA
Dove: Cascina (PI) – Loc. Latignano, Spazio Feste
Quando: 19-21 e 26-28 giugno

Per info: www.facebook.com/pages/Spazio-FesteLatignano-PI
Tutte le sere puoi trovare, dalle 19.30 birra alla spina,
servizio bar, stinco di maiale, wurstel, specialità, panini
e la migliore musica dal vivo.
19-21, 26-28 giugno e 3-5 luglio
SAGRA DEL PESCE E DEL VINO BIANCO LOCALE
Dove: Cerreto Guidi (FI)
Quando: 19-21, 26-28 giugno e 3-5 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 97
20-21 giugno
SAGRA DELLA SCHIACCIATA ALL’OLIO
Dove: Greve in Chianti (FI) – Loc. Lucolena
Quando: 20-21 giugno
Per info: prolocolucolena@yahoo.it Tel. 366.4541148
La sagra della schiacciata di Lucolena con schiacciata
fatta calda li per lì, ficattole, musica, giochi per grandi
e piccini e tanto tanto divertimento! Stand aperti
dalle 10:00 alle 22:00 e mercatino per il paese.
25-28 giugno
17a FESTA DELLA FAME E DELLA SETE
Dove: Filattiera (MS)
Quando: 25-28 giugno
Per info: prolocofilattiera@live.it
Tel. 333.6180516 – 331.6238118
La festa che apre le danze delle sagre in Lunigiana è
relativamente giovane, in quanto la sua prima
edizione risale al 1998. La sua storia non inizia però
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3 Punti vendita per un’unica certezza di qualita’!

via F.lli Rosselli, 2
c/o TUODI’ BORGO A BUGGIANO
Aperti tutti i giorni 8.30-20.00 orario continuato
Domenica 9.00-13.00

via Circonvallazione, 4
BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.32716 Aperti
dal Martedì alla Domenica 6.30-13.30 e 16.30-20.30

MARTEDì
e GIOVEDì

PIZZA TONDA
a scelta + BIBITA

€ 5,00

via Matteotti, 41
PIEVE A NIEVOLE telefono 0572.524914
Aperti dal Martedì alla Domenica dalle 6.30 alle 13.30
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quel giorno, in quanto la Festa della Fame e della Sete
nasce dalle ceneri della precedente Festa del Porco,
la cui ultima edizione ebbe un richiamo di gente
talmente elevato ed inaspettato da veder esaurire in
tempi brevissimi le scorte di cibo!
Si decise così di continuare l›anno successivo con un
nuovo nome, che richiamasse scherzosamente quel
particolare epilogo.
Tutto si svolge all›interno delle mura del borgo di
Filattiera, tra la piazza accanto al castello e il borgo
di mezzo.
Gli stand gastronomici, ricavati dalle cantine usate
normalmente come ricoveri di attrezzi, propongono le specialità della Lunigiana, accompagnate da
buon vino. I piatti più gettonati sono quelli tipici della
tradizione: si parte con gli immancabili testaroli e si
prosegue con grigliate miste, tagliate, salsicce,
spiedini, focaccette e la famosa spalla cotta
filattierese.
La festa prosegue anche dopo cena, con musica dal
vivo, balli e bevute presso la mitica Bodeguita.

della battitura del grano. Fino agli anni 60-70 la
battitura avveniva sull’aia del casolare del contadino
e per questo lavoro servivano tante persone ed era
l’occasione in cui la massaia di casa cucinava il papero,
piatto prelibato, allevato dal contadino stesso. Inoltre,
considerato che la nostra zona è ricca di cacciatori e
il Montalbano è il luogo di caccia al cinghiale è stato
inserito anche questo animale.
Per completare il tutto c’è anche la pizza della rinomata pizzeria Arci. Il menù comprende: antipasto
toscano, antipasto con collo di papero e cipolle di
papero, primi piatti a base di papero e cinghiale,
secondi piatti di papero, cinghiale o bistecche alla
brace, cantuccini e vin santo e infine un buon vino
delle colline cerretesi.

2-19 luglio
SAGRA DEL PAPERO E DEL CINGHIALE
Dove: Cerreto Guidi (FI) – Circolo A.R.C.I.
Quando: 2-19 luglio
Per info: www.sagradelpaperoedelcinghiale.it info@
sagradelpaperoedelcinghiale.it
Tel. 0571.55085 – 335.6229151
Questa sagra nasce all’interno del Circolo Arci di
Cerreto Guidi per far conoscere le antiche tradizioni

3-4 luglio
DI…VINI E SAPORI
Dove: Pieve Fosciana (LU) – Loc. Silico
Quando: 3-4 luglio
Per info: Tel. 340.5837920
“Di…Vini e Sapori” nasce come occasione per un
sapiente abbinamento tra i vini toscani e i cibi tradizionali della Garfagnana.
Ad un menù a “km zero” a base di zuppe, salumi,

2-26 luglio
SAGRA DELLA PAPPARDELLA ALLA LEPRE
Dove: Staffoli (PI)
Quando: 2-26 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 93

cinghiale e agnello si affiancano vini selezionati,
cioccolata degustata in accompagnamento a caffé
monovarietali e l’atmosfera che solo Palazzo Carli e
le piazze del paese imbandite per l’occasione sanno
dare.
3-5 luglio
SAGRA DEI PICI E DEI LUMACCI
Dove: Piancastagnaio (SI) – Contrada di Voltaia
Quando: 3-5 luglio
Per info: www.prolocopiancastagnaio.it
info@prolocopiancastagnaio.it Tel. 0577.784134
Protagonisti assoluti ovviamente i Pici, la pasta tipica
toscana fatta a mano che assomiglia e dei spaghetti
piuttosto spessi e i Lumacci, ossia lumache, in umido,
cucinate secondo un segreto culinario locale, ed altri
prodotti tipici, affettati, formaggi e grigliate di carne,
il tutto allietato da ottimo vino e birra ghiacciata.
Gli ingredienti che fanno dei pici uno dei piatti più
caratteristici della Toscana e del senese sono acqua,
farina e poco sale, impastati a mano fino a formare
delle rozze cordicelle e poi cotte in acqua salata e
condite abbondantemente con il sugo all’aglione. La
festa è promossa dalla Contrada Voltaia che allestisce
tavoli caratteristici lungo Via XX Settembre e Via Asilo
Barzellotti.
Non solo si riscoprono tutti i gusti della buona cucina
Toscana, ma anche il piacere della convivialità e la
bellezza delle cose semplici. Si inizia con l’apertura
degli stand alle ore 19 e si prosegue con aperitivi,
cene, concerti di musica live e karaoke.

Dolce Forno di Montecatini:
l’arte di fare le cose buone
Schiacciate con uva fragola, Muffin con nutella & Muffin con fragole, Pastiera,
Torta ricotta e nutella & Torta ricotta e frutti di bosco, Pane, Grissoni e pizze anche da asporto

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

4° GREEN VOLLEY DELLA GARFAGNANA
(PROVA DEL GRANDE SLAM DELLA
GARFAGNANA)

Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU) loc. Torrite
Quando: 7 giugno
Per info: www.pallavologarfagnana.org
Tel. 346.3515175
Quarta edizione del torneo che apre ufficialmente la stagione dei tornei estivi in Garfagnana. L’evento, organizzato dalla società Pallavolo
Garfagnana A.D., si svolgerà presso gli impianti
sportivi di Torrite, dalle ore 9.00 alle ore 19.00
e oltre allo sport ci saranno musica e buon
cibo. Le iscrizioni al torneo sono aperte fino al
giorno della manifestazione previo raggiungimento del numero massimo di squadre (20
per il misto 12 per il femminile).

22° TROFEO “POZZO TONDO”

Dove: Scarperia (FI) loc. Sant’Agata
Quando: 7 giugno
Per info: www.calendariopodismo.it
info@calendariopodismo.it
informazioni@marciatorimugello.it
Tel. 328.1710426
L’Atletica Marciatori Mugello, il Centro polivalente Sant’Agata con l’UISP –Sportpertutti,
organizzano una corsa podistica non com-
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petitiva di km 10, con partenza alle ore 9.00
in Piazza della Libertà a Sant’Agata. La quota
di iscrizione prevede un pacco alimentare
per tutti i partecipanti, oltre alla premiazione
dei primi 8 ( 5 uomini e 3 donne) arrivati al
traguardo.

CENTOCHILOMETRI DELLA GRANOCCHIA

Dove: Paganico (GR)
Quando: 7 giugno
Per info: www.prolocopaganico.it
valdombrone@mariottini-interni.it
Tel. 329.1015352 – 338.9312313
L’ASD Ciclistica Valdombrone, assieme alla Pro
Loco di Paganico, organizza questa manifestazione cicloturistica non competitiva, con
iscrizioni effettuabili il giorno stesso dalle ore
7.00 fino alla partenza, ore 9.00 in Piazza della
Vittoria a Paganico. Ore 9.30 per i partecipanti
al percorso corto. Sono inclusi ristori alimentari
e rifornimenti idrici lungo i tre percorsi, corto
medio e lungo tra i quali si può scegliere,
docce calde presso il campo sportivo, presso
il quale sarà anche possibile pernottare gratuitamente con la propria tenda, e pranzo
tradizionale all’arrivo.

7, 14, 15, 20 e 21 Giugno

GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2015

Dove: Castiglione della Pescaia (GR)
Quando: mese di giugno

cicloidea-DVF

Negozio multimarche
specializzato in bibliclette da
corsa e mountain-bike
Noleggio | Assistenza accurata
Biciclette da bambini ed elettriche

Vuoi provare
la bicicletta da corsa?

La noleggiamo

Per info: www.maremmapromotion.it
info@maremmapromotion.it
Tel. 0564.935434
Nell’ambito di questa lunga serie di eventi
sportivi (e non solo), che si svolgono nell’incantevole località della costa della Maremma
Toscana, segnaliamo: il 7 giugno l’ Handy Sail,
una regata non competitiva per diversamente
abili, organizzata dal Circolo Amici della Vela,
con ritrovo alle ore 9.30 al Porto Canale; l’“8°
Trofeo del Granducato di Toscana”, ovvero una
gara natatoria in acque libere, organizzata
dall’Associazione Nuoto Grosseto, con inizio
prove alle ore 15 davanti il lungomare di via
Roma. Il 14 giugno la Punta Ala Running, una
corsa podistica organizzata dall’Associazione
“Il porto” di Punta Ala. Il 15 giugno l’inizio del
Campionato Italiano Tennis Giornalisti, organizzato dall’Agit (Assoc. Giornalisti Italiani Tennis), presso il Circolo Tennis Castiglione e del
“Koala Junior Camp”, cioè uno stage calcistico
giovanile con istruttori professionisti, organizzato dal GSD Castiglione Calcio (inizio ore 9.00,
c/o campo sportivo “I.Valdrighi”, a Castiglione
della Pescaia). Il 20 giugno un’escursione naturalistica di Nordic Walking organizzata dalla
Scuola Italiana Nordic Walking, con ritrovo
alle ore 10.00 presso l’ufficio IAT di Punta Ala.
Il 21 giugno anche il Punta Ala Sports Festival,
con il 1° Tennis Challenge Ala e il “Pink Sailing”,
regata velica organizzata dall’Associazione “Il

Viola20

Bijoux . Accessori . Souvenir Artigianali

Più di 40 gusti

di confetti

da 1 giorno ad 1 mese

via Amendola, 38
Località La Colonna
PIEVE A NIEVOLE
telefono e fax 0572.952796

completa la tua bellezza!
via Gramsci, 50 Loc. traversagna
massa e cozzile telefono 0572.73783

via Nazario Sauro, 26
MONTECATINI TERME
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porto” di Punta Ala.

8 giugno

5^ NOTTURNA - TROFEO OBIHALL

Dove: Firenze
Quando: 8 giugno
Per info: www.usnave.it
info@calendariopodismo.it Tel. 055.6504112
La polisportiva Us Nave di Rovezzano, Firenze,
assieme, tra le altre, a Firenze Corre e Firenze
Marathon, organizza una gara podistica non
competitiva di 8 km sotto le stelle, con partenza alle 20.30 dal teatro Obihall. Inoltre avremo
anche una passeggiata ludico-motoria lungo
le rive dell’Arno (stesso orario e luogo di partenza) ed una corsa a 6 zampe, per cani con
accompagnatore, ma con partenza alle 20.00
sempre dal teatro. Con l’iscrizione completa si
riceverà, oltre al pacco gara, la t-shirt ufficiale
dell’evento, ideata dal fumettista Massimo
Cavezzali. Oltre a questo, ogni iscritto regolarmente arrivato parteciperà all’estrazione
di alcuni biglietti per concerti che si terranno
all’Obihall e ancora altri premi, offerti da
Universo Sport , La Festa del Mugello e Olio
Montalbano.

13 giugno

1°MEMORIAL CRISTIANO BENEDETTI
FUORI DAL GUSCIO, CORRENDO

Dove: Chiesina Uzzanese (PT)

Quando: 13 giugno
Per info: Tel. 347.4789222-328.8246923
La Pro Loco di Chiesina Uzzanese, assieme
al Circolo L’incontro, la Protezione Civile ed il
Comune, organizza una marcia non competitiva di 10, 5 e 2 km (quest’ultima predisposta
per i diversamente abili o con ridotte capacità
motorie), aperta a tutti, con partenza alle ore
17.00 dal Circolo ANSPI L’Incontro, in piazza
Vittorio Emanuele II. Avremo punti di ristoro
e docce disponibili. Per tutti gli iscritti sarà disponibile un pacco gara, e un oggetto ricordo
per tutte le società. Saranno premiati anche i
gruppi scolatici più numerosi. Dopo la gara, si
terrà un piacevole ritrovo ludico/culinario. Da
rimarcare il fatto che il ricavato dell’evento
verrà utilizzato per nuove attività a favore dei
diversamente abili, per permettere a tutti di
porre in risalto i valori più veri della persona, al
di là dell’aspetto puramente esteriore.

14 giugno

8° GRAN FONDO CICLO TOUR MUGELLO.
Valida come 9^ prova del Criterium
Italiano UISP 2015

Dove: Scarperia(FI)
Quando: 14 giugno
Per info: www.ciclotourmugello.it
Tel. 331.388950
Anche quest’anno la manifestazione è inserita nel Circuito Toscano di Cicloturismo e nel

Circuito cicloturistico fiorentino “le Terre dei
Medici”, ma la novità più importante è che
sarà valida come nona prova del Criterium
Italiano UISP. Si ricorda a tutti che il Ciclotour
Mugello è una manifestazione cicloturistica
non competitiva, aperta a tutti i cicloturisti in
possesso di regolare tessera rilasciata dagli Enti
della Consulta per l’anno in corso. Tre sono i
percorsi proposti (di 60, 90, 150 km. ) che si
adattano a qualsiasi tipo di cicloturista, anche
a quelli che hanno una minor preparazione
atletica. La partenza avverrà con metodo “alla
Francese” dalle ore 7.00 alle ore 8.30. I presenti
alle ore 7.00 saranno scortati all’interno dell’Autodromo Internazionale del Mugello Circuit
dove si apporrà il primo timbro al foglio di via
e gli atleti potranno effettuare un giro di pista.

20 giugno

28^ NOTTURNA SANSEPOLCRO

Dove: Sansepolcro (SI)
Quando: 20 giugno
Per info: www.atleticaavissansepolcro.it
Tel. 339.4720214
Si svolgerà lungo i caratteristici vicoli illuminati
del centro storico, la XXVI edizione della Notturna di Sansepolcro, gara podistica a circuito
fra le più attese e partecipate della provincia
di Arezzo. Partenza e arrivo in Piazza Torre di
Berta per un totale di 7,5 km per le categorie
veterani, argento e donne e 10 km netti per
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assoluti e amatori, con possibilità di immortalare il proprio tempo sulla distanza grazie al
cronometraggio con chip monouso. Molti gli
eventi collaterali che accompagnano la gara:
dalla musica live suonata lungo il percorso da
gruppi emergenti della zona, al pasta-party
finale offerto dai Donatori di Sangue Avis. Tanti
eventi in uno, per vivere, in una piacevole serata estiva, il fascino di un centro storico tutto
da scoprire.

questa gara podistica di km 10, e assieme una
Family Run di km 5, con ritrovo in p.zza Mazzini
a Pescia e partenza alle ore 9.00. Per i primi 200
iscritti alla gara competitiva è prevista maglietta e articolo Diadora, mentre un pacco gara
per la Family Run. Possono partecipare tutti
gli atleti in regola con Fidal e UISP, o altri enti
sportivi convenzionati.

76^ NOTTURNA DI SAN GIOVANNI

Dove: Pistoia
Quando: 21 giugno
Per info: www.gfpisseieditapucinskaite.it
info@gfpisseieditapucinskaite.it
Tel. 340.3001919
Da quest’anno si chiamerà Gf Pissei Edita Pucinskaite, la manifestazione ciclistica e benefica
che, invece di incentivare l’agonismo, ha scelto,
fin dalla sua nascita, di investire sul cicloturismo, sulla promozione del territorio, sulla
gastronomia, sulla cultura e sulla solidarietà.
Se la quinta edizione ha spalancato le porte
agli atleti diversamente abili, la sesta lancerà
la maglia ciclistica ufficiale che potrà essere
acquistata in concomitanza con l’iscrizione.
Il disegno che l’organizzatore ha voluto proporre nella parte centrale della maglia, celebra
l’amicizia e lo sport fatto per passione e per
puro divertimento ed è stato realizzato dagli
studenti del Liceo artistico Petrocchi.

Dove: Firenze
Quando: 20 giugno
Per info: www.firenzemarathon.it
staff@firenzemarathon.it
Tel. 055.5522957-055.294174
Evento podistico competitivo di km 10 e non
competitivo di km 4, che rappresenta una
delle corse su strada più antiche d’Italia. La
partenza avverrà dalla ancor più suggestiva (
di sera) Piazza Duomo alle ore21.00.

21 giugno

1^ RINCORRI PESCIA

Dove: Pescia (PT)
Quando: 21 giugno
Per info: www.cronorun.it
pesciarundagia@gmail.it Tel. 339.5876612
Il GSD Run...Dagi, il Gruppo Avis Podistica
Pescia e la UISP – Sportpertutti organizzano

GRAN FONDO ALTO APPENINO
EDITA PUCINSKAITE

dangis. time
to be.
4 luglio 2015
notte bianca
con sconti dal
20% al 70%

abbigliamento uomo
donna, accessori fatti a
mano e borse vintage
viale martini 35
monsummano terme (pt)
tel 0572031209
dangis time to be

f

La Gran fondo farà parte del Circuito Toscano
di Cicloturismo e del Toscana Challenge, andrà
in scena con base logistica in Piazza Oplà e poi
la prima timbratura ed il via ufficiale sempre
nella splendida cornice di Piazza del Duomo.
Sono previsti quattro percorsi: Corto (aperto
anche ai diversamente abili), Medio, Fondo e
Gran fondo.

CAMMINMANGIANDO

Dove: Lucignano (AR)
Quando: 21 giugno
Per info: Tel. 0575.836118 – 339.2886059
Un percorso in 4 tappe che parte dal centro
del paese e si snoda tra i boschi e gli oliveti che
caratterizzano il nostro paesaggio. Ogni sosta
propone un piatto della tradizione Toscana,
dall’antipasto al dolce, accompagnato dai vini
del territorio.
Musica e stornelli accoglieranno i partecipanti
al loro rientro. Incluso nel prezzo, il bicchiere
serigrafato della manifestazione e la visita al
Museo Comunale.
Quindi una bella passeggiata Eno-Gastronomica a 6 zampe, in collaborazione con l’Ass.ne
Pro-Loco di Lucignano (AR).
Una giornata immersi nello splendido paesaggio della Val di Chiana, assaporando i piatti
tipici del territorio, in compagnia dei nostri
amici pelosi.
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A CACCIA DI
PICCOLI TESORI
7 giugno

Mercatino dell’antiquariato

Dove: Carmignano (PO)
Quando: 7 giugno
Per info: Tel.055.8712468
La prima domenica del mese, punto
d’incontro di veri e propri fan di chincaglierie, un vero e proprio “mercatino
delle pulci” che si tiene a Carmignano in
piazza Matteotti e piazza Vittorio Emanuele, con bancarelle di “roba vecchia”,
esposizione di ninnoli più svariati, recuperati da cantine e soffitte. Diversi anche gli stand di prodotti dell’artigianato
locale fiore all’occhiello del nostro fiero
territorio. Il mercatino, che evoca ricordi
ed immagini ben lontane, rimane con i
curiosi per tutto l’arco della giornata.
13-14 giugno

Il Mercato di Antiquariato
Città di Pistoia

Dove: Pistoia
Quando: 13-14 giugno
Per info: Tel. 0573.371905-913
Dal 1980, oltre settanta espositori, sotto
l’organizzazione del Comune di Pistoia, si danno appuntamento nell’area
denominata ex Cattedrale dando vita
ad un mercato coperto vero e proprio
oggi tra i più importanti della Toscana.
Il mercato si svolge ogni seconda domenica del mese e sabato precedente
dalla mattina alle 9,00 fino alle 19,00 offrendo una vasta gamma di merce che
va da mobili a libri preziosi, da stoffe a
tendaggi fino ad oggettistica varia. Gli
espositori provengono quasi esclusivamente dalla Toscana e dalla Liguria, ma
anche da altre parti d’Italia.
14 giugno

Pescia Antiqua

Dove: Pescia (PT)
Quando: 14 giugno
Per info: Tel. 0572.432240
Domenica 14 giugno torna, in piazza Mazzini dalle 9,00 fino al tramonto,
l’appuntamento con Pescia Antiqua,
mostra mercato scambio rivolta agli
appassionati di collezionismo, vintage,
modernariato e antichità. Oltre ai banchi riservati ad artigiani e collezionisti,
sui quali sarà possibile trovare preziosi
oggetti di ogni tipo, ricercatissimi dai
collezionisti e dagli amanti del settore.,
spazio anche ai prodotti tipici e alle numerose associazioni di volontariato attive sul territorio comunale. Nel corso di

Pescia Antiqua, i negozianti del centro
storico offriranno un’apertura festiva
straordinaria, per offrire ai visitatori la
più vasta possibilità di scelta.

La Soffitta in Piazza

Dove: Seano (PO)
Quando: 14 giugno
Per info: www.comunecarmignano.po.it
Ogni seconda domenica del mese, dalla
mattina alla sera, è punto d’incontro di
veri e propri fan di chincaglierie, un vero
e proprio “mercatino delle pulci” che si
tiene a Seano, con bancarelle di “roba
vecchia”, esposizione di ninnoli più svariati, recuperati da cantine e soffitte.
Diversi anche gli stand di prodotti
dell’artigianato locale fiore all’occhiello
del nostro fiero territorio. Il mercatino,
che evoca ricordi ed immagini ben lontane, rimane con i curiosi per tutto l’arco
della giornata con i suoi 150 espositori.

espositori provenienti da tutta Italia. Si
trovano in vendita oggetti di antiquariato, da collezionismo, oggetti vecchi
e antichi di tutte le epoche, Un evento
per appassionati e collezionisti ma anche per curiosi. Le piazze interessate
sono quelle classiche e più belle di Lucca, piazza Antelminelli, piazza San Giusto, piazza S Giovanni piazza Bernardini,
piazza S. Martino, via del Battistero e vie
adiacenti.

Mercatino dell’Antiquariato

Memorandia – Le cose raccontano

Quando: 21 giugno
Dove: piazza Boccaccio-Certaldo (FI)
Per info: 0571.665734
La terza domenica del mese si svolge
a Certaldo il Mercatino di antiquariato
e artigianato, in piazza Boccaccio dalle
ore 9 alle 20, un’occasione per curiosare tra anticaglie e opere d’ingegno,
svuotare soffitte e godersi una giornata nell’affascinante contesto del Borgo
Medievale.

Mercatino del Collezionismo

Dove: piazza della Repubblica
via D. Alighieri - Dicomano (FI)
Quando: 21 giugno
Per info: www.comune.dicomano.fi.it
Tel. 055.838541
Ogni terza domenica del mese, la manifestazione, dedicata all’esposizione e
alla vendita di prodotti dell’artigianato
artistico nazionale e internazionale, torna ad animare il centro di Dicomano.
Possono essere scambiati o commercializzati oggetti di antiquariato, cose
antiche e/o usate, oggettistica antica,
fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione e artigianato in genere.

Dove: piazza Baldaccio - Anghiari (AR)
Quando: 14 giugno
Per info: 0575.789892
La seconda domenica di ogni mese, la
piazza principale di Anghiari, famoso
borgo toscano ricco di storia, si affolla
di banchi di oggetti che attirano collezionisti, amanti dell’antiquariato e del
modernariato, Piazza Baldaccio diventa
così un grande teatro dove è possibile
trovare cose belle e dell’antiquariato
diventando così un alibi per visitare Anghiari, un borgo particolarmente pittoresco, ricco di storia ma anche di piccole
trattorie con menu molto gustosi.
Dove: Vicopisano (PI) – piazza Cavalcanti
Quando: 14 giugno
Per info: Tel. 050.796581
turismo@comune.vicopisano.pi.it
Nella centrale piazza Cavalcanti e in alcune vie del borgo, a Vicopisano, per
tutta la giornata, a partire dalla mattina,
oltre 10 banchi espongono curiosità
antiche e moderne oltre oggettistica e
antiquariato.
20-21 giugno

Mercato Antiquariato a Lucca

Dove: Lucca – centro storico
Quando: 20-21 giugno
Per info: urp@comune.lucca.it
E’ il secondo mercato di antiquariato in
Italia come data di creazione, una tradizione che nasce nel Medioevo quando
le famiglie nobili erano solite cercare, in
tutta l’Europa, pezzi esclusivi con i quali
arricchire le proprie dimore. Oltre 230

Mostra mercato dell’antiquariato

27-28 giugno

Mercatino delle Carabattole

Dove: Lucca – Foro Boario
Quando: 27-28 giugno
Per info: www.mercantipercaso.com
segreterialuccain@gmail.com
Risparmio delle materie prime, Riuso
dei prodotti, Riciclo degli oggetti, Re-
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cupero dell’energia contenuta degli oggetti, sono le quattro “R” su cui si fonda
il mercato di antiquariato nato proprio
con la finalità di sensibilizzare la gente
a passare dall’usa e getta all’usa e riusa,
in piena armonia con le direttive dell’Unione Europea. L’associazione “Lucca in”
organizza da molti anni anche a Monsummano Terme e Pisa, è stata la paladina nell’ambito dei mercati de riuso.
1-4 luglio

Vintage Selection

Dove: Stazione Leopolda (FI)
Quando: 1-4 luglio
Per info: fb vintageselection
Tel. 055.212622
Vintage Selection, mostra-mercato di
abbigliamento, accessori e oggetti design vintage realizzata da Stazione Leopolda srl Firenze. Seguita da un grande
pubblico di collezionisti e appassionati,
la manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per cool hunter e uffici stile di importanti aziende
internazionali della moda, che vengono
a Firenze a caccia di input per la propria

ricerca creativa.
4-5 luglio

Fiera Antiquaria di Arezzo

Dove: Arezzo – Centro storico
Quando: 4-5 luglio
Per info:www.fieraantiquaria.org
La Fiera Antiquaria di Arezzo, nata nel
1968, la prima sul territorio nazionale, si
propone ancora oggi ogni prima domenica del mese e sabato precedente, in
piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino, presentandosi al pubblico, ai collezionisti e agli amanti del genere una grande quantità di oggetti che
costituiscono la storia e l’identità della
nostra civiltà, offendo ad appassionati
e addetti ai lavori il piacere della trouvaille, ovvero la scoperta e la ricerca del
pezzo raro o curioso. Quasi quattrocento espositori, provenienti da ogni parte
d’Italia, propongono a migliaia di visitatori i loro oggetti d’arte, mobili, gioielli e
bijoux, orologi. Libri e stampe antiche,
strumenti scientifici e musicali, giocattoli, biancheria e ogni tipo di collezionismo. Negli ultimi tempi si sono aperte le
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porte anche al modernariato, al vintage
e all’artigianato di qualità, mantendo,
tuttavia, l’attenzione costante all’autenticità e alla pertinenza della merce
proposta. La fiera, oltre alla varietà dei
banchi e i dei loro contenuti, offre un
valore aggiunto legato allo straordinario contesto storico e architettonico in
cui si svolge.
5 luglio

Gran Bazar - Mercante per un giorno

Dove: Buggiano
Quando: 5 luglio
Per info: fb “made in buggiano”
Tel. 320.9567154 – 334.8247977
Improvvisarsi mercante per un giorno è
un modo alternativo e anche divertente
per liberarsi di oggetti e dare nuova vita
alle cose non più utilizzate mettendole
in vendita o semplicemente scambiandole. Anche i più giovani avranno la
possibilità di riciclare giochi e oggetti
scambiandoli o vendendoli grazie ad
uno stand dedicato a loro. Aperto dalla
mattina alle 8,00 fino al tardo pomeriggio ore 19,00.

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

Vieni da noi…e gli daremo un valore.
E se non puoi venire, veniamo noi da te.
Il negozio AL MERCATINO DELL’USATO
si trova nel piazzale dello Stadio
in via Fratelli Rosselli, 45 ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583.25593 - 338.1541546 - 333.7920714
almercatinodellusato@alice.it

tecnologia
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Phishing, online siamo degli
inconsapevoli seriali
Studio di Intel: solo il 3% riconosce mail “farlocche”

MONDO - Il “phishing”, tecnica sfruttata
dai cybercriminali per rubare informazioni dagli account online, è praticamente sconosciuto alla maggior
parte degli utenti del web. Secondo un
rapporto di Intel pubblicato lo scorso
mese negli Stati Uniti questo tipo di
truffa non viene identificato dal 97%
degli internauti.

E, come se non bastasse, secondo uno
studio di Kaspersky tale tipologia di
minacce è aumentata nei primi mesi
dell’anno in concomitanza col lancio
dei nuovi domini internet, quelli tipo
“.work” o “.science”.
Il “phishing” consiste per lo più di email (o messaggi inviati tramite social
network) che inducono con l’inganno
gli utenti a digitare le informazioni dei
loro account personali (o a cliccare su
link) in pagine web simili a quelle di
soggetti autentici (come istituti finanziari o enti pubblici), create ad hoc per
rubare i dati che vi vengono inseriti.
Intel Security ha testato 19mila utenti
di 144 Paesi con un Phishing Quiz. I risultati sono preoccupanti: davanti a 10
email solo il 3% degli interpellati è
riuscito a distinguere quelle “autentiche” da quelle di phishing, mentre
l’80% non ha identificato almeno una
email di phishing, condizione sufficiente per cadere vittima di un attacco. Gli
hacker dal canto loro ne approfittano.
Nei primi tre mesi del 2015, come
rilevato dalla società Kaspersky, la di-

sponibilità dei nuovi domini internet
di primo livello destinati a comunità
e organizzazioni si è trasformata in
nuovo strumento per promuovere
campagne pubblicitarie indesiderate o illegittime. Un milione i casi di
phishing in più rilevati.

esecutivo della WWW Conference -.
Non ricordo nessun altro lavoro scientifico che abbia avuto un simile impatto
sulla società”.

Firenze, il WWW
Conference premia Google

MONDO - A 100 anni dalla teoria della
relatività, resta forte l’appeal di Albert
Einstein. Stando ad un sondaggio su
7mila universitari, italiani inclusi,
il fisico è al primo posto tra gli eroi
mondiali di sempre seguito da Madre
Teresa, Gandhi, Martin Luther King,
Newton. Gesù è al sesto posto. Tra i
cattivi trionfa invece Hitler e fa capolino
anche George W. Bush.
Pubblicata su Plos One, la ricerca sugli
eroi e i cattivi di tutti i tempi è stata
condotta tra studenti universitari di 37
nazioni. Dall’Argentina al Giappone,
dagli Usa al Pakistan alla Corea del Sud,
sono stati tutti chiamati a pronunciarsi
su personaggi ed eventi della storia
mondiale. Tra gli eroi, nella top ten entrano anche Mandela, Edison, Lincoln
e Buddha. Tra i personaggi negativi, invece, dopo Hitler le maglie nere vanno
a Osama bin Laden, Saddam Hussein,
George W. Bush, Stalin, Mao, Lenin,
Genghis Khan, Saladino, l’imperatore
Qin e Napoleone.

FIRENZE - I fondatori di Google, Sergey Brin e Larry Page, hanno vinto la
prima edizione del ‘Seoul Test of Time
Award’ per quello che è considerato
uno dei lavori più influenti mai pubblicati nel campo della computer science:
il paper The Anatomy of a Large-Scale
Hypertextual Web Search Engine, da
loro presentato nel 1998 alla World
Wide Web Conference di Brisbane, che
fece conoscere Google al mondo.
Il premio è stato annunciato durante
la 24esima edizione della International World Wide Web Conference a
Firenze, sede della prima volta in Italia
di questo importantissimo consesso.
Andrei Broder, distinguished scientist di

Google e uno dei tre principali oratori
della conferenza, ha ritirato il premio
per conto dei fondatori di Google.
Brin e Page hanno inviato ai delegati un
videomessaggio di ringraziamento. “È
impossibile sovrastimare l’importanza
del paper del 1998 scritto da Page e
Brin - ha dichiarato la professoressa
Wendy Hall, presidente del comitato

Buoni e cattivi, il mondo
infantile degli studenti
universitari
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Ecco l’identikit dei
Millennials, una generazione
giovane e sempre connessa

Alta propensione alla
spesa e bassa attitudine
all’autonomia: eccoli,
i nativi digitali.
ROMA - È una generazione praticamente sempre connessa a internet
e il suo dispositivo per eccellenza è lo
smartphone, usato per oltre la metà
del tempo per le sue funzioni online
e non semplicemente per telefonare
o inviare obsoleti sms. Sono i “Millennials”, 11,2 milioni di giovani italiani
nati tra gli anni Ottanta e gli anni
Duemila che fin da piccoli hanno avuto a che fare con internet, il cui identikit è tracciato da una ricerca Yahoo!
commissionata a Nielsen, ed è stato
riportato dall’ANSA e da moltissime
testate italiane. A destare particolare
interesse in merito a questo studio il
fatto che questo rappresenti un primo
tentativo completamente organico, nel
nostro Paese, di rappresentare quelli
che sommariamente vengono definiti
i “nativi digitali”.

abitualmente connesso. Il mezzo per
eccellenza è lo smartphone, sul quale
trascorrono 2 ore e 41 minuti ogni
giorno. Così, tra social network, chat
e app sono connessi a Internet il 69%
del tempo.
Solo per il 17% vengono utilizzate le
app che non richiedono connessione
online, come la fotocamera. L’utilizzo
delle funzioni telefoniche rappresenta
il 14% del tempo. I “Millennials” sono
caratterizzati da un’alta propensione
alla spesa, anche in tempi di crisi: la
maggior parte (69%) sceglie in autonomia i prodotti da acquistare. Il 55% vive
ancora in casa con i genitori ma non
tutti lo fanno per reali esigenze economiche: il 26% fa questa scelta per potersi assicurare un miglior stile di vita e
il 17% lo trova più comodo per non
occuparsi della gestione della casa.
Solo il 16% vive da solo, un altro 16% ha
formato una nuova famiglia senza figli
e il 13% ha uno o più bambini.

NSA, la raccolta continua

La generazione “Millennials” è rappresentata da ragazzi fra 18 e 34
anni praticamente cresciuti senza
conoscere la vita “prima” di internet.
Il rapporto indica che il 76% di loro è

Bocciato in extremis
un disegno di legge
al Senato USA
STATI UNITI - Il Senato degli Stati Uniti
ha respinto un testo che avrebbe posto fine alla facoltà dell’agenzia di sorveglianza Nsa di raccogliere e schedare
dati telefonici negli Usa senza previa

autorizzazione. Il voto sul Freedom
Act è giunto in extremis, poco dopo
la mezzanotte dello scorso 23 maggio,
prima che il Congresso ‘chiuda’ per una
pausa che da quella sera lo ha tenuto
“inattivo” fino al primo giugno. Data in
cui sarebbe scaduta quella parte del
Patriot Act che riconosce alla Nsa la
facoltà di raccogliere dati telefonici
senza autorizzazione.
Il Senato ha inoltre respinto l’estensione temporanea, di due mesi, del
Patriot Act. La Casa Bianca aveva spinto
affinché il senato passasse il testo sulle
intercettazioni telefoniche ‘domestiche’
che era precedentemente passato alla
camera dei rappresentanti.
Il provvedimento avrebbe messo
fine alla raccolta ‘a strascico’ di dati
telefonici da parte della Nsa e i dati
sarebbero invece rimasti in possesso
delle società telefoniche e poi eventualmente ‘trattati’ caso per caso. Non
si sono così raggiunti al Senato 60 voti
che costituiscono la soglia necessaria
per permettere al testo di procedere.

Centro riparazioni
Smartphone e Tablet
ritiro|vendita usato
Assistenza software
Assistenza e riparazioni pc

Via Giovannini, 4 BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.318572 345.7979092
PIMP YOUR PHONE
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Temistocle, un eroe tutto rosa
Storia di un fenicottero che non può più volare

di Gabriele Balducci

VAL DI CORNIA - È una giornata grigia
di inizio primavera quella in cui mi trovo
a percorrere la strada che da Riotorto
porta a Piombino.
Le pinete e l’aria di mare lasciano sempre più spazio ai segni della presenza
dell’uomo. Elettrodotti, i primi stabilimenti delle acciaierie. Poi mentre passi
sul ponte che scavalca il Cornia l’occhio
viene colpito da una macchia colorata
alla tua destra. Guardi meglio: Fenicotteri!!!!! Rosa intenso contro il grigiume
che li circonda.

Siamo in provincia di Livorno, nella ValdiCornia. E lì, in mezzo ad acciaierie sul
mare e a cave nell’entroterra, il paesaggio
continua a mostrare tutta la sua forza.
Quella che stiamo attraversando è l’oasi
WWF Orti-Bottagone, ai margini della
riserva naturale della Sterpaia, lembo
di terreno strappato all’ENEL, disteso
all’ombra delle ciminiere gemelle della
dismessa centrale termoelettrica di Perelli. La palude salmastra degli Orti e quella
d’acqua dolce del Bottagone formano,
insieme, una vera Oasi di biodiversità,
che garantisce habitat adeguati per
molte specie animali e vegetali, in particolare per molte specie di uccelli: fenicotteri, folaghe, falchi di palude, aironi,
cavalieri d’italia.
L’Oasi si trova all’interno di un Sito d’Importanza Comunitaria (SIC IT5160010)
nel Comune di Piombino (Li). È anche
una Zona di Protezione Speciale (ZPS
IT5160010) e zona RAMSAR. L’area dell’Oasi è di 126 ettari, ed è Riserva naturale

provinciale (LR Toscana 49/95).
Per visitarlo è necessario fissare un appuntamento con le guide che se ne occupano. Disponibilissimi, ci fanno passare
un paio d’ore splendide, tra passaggi
ad hoc costruiti sotto la statale e postazioni d’osservazione ai margini dell’area
industriale. È da quelle postazioni che ci
avviciniamo allo stormo di fenicotteri.
È un attimo, avvertono la nostra presenza, alzano tutti la testa contemporaneamente, stanno in silenzio, incerti,
“ascoltano” l’aria, si sono accorti che siamo lì. Ne vedo uno soprattutto, alto, fiero,
gli altri lo guardano, come aspettassero
un cenno, al che lui china di nuovo la
testa verso l’acqua. Gli altri lo seguono.
Ha capito che non siamo un pericolo,
ma siamo lì per osservarli e basta. Torna
la tranquillità dell’attimo precedente il
nostro arrivo.
“Ecco”, mi dice la guida, ”hai appena
conosciuto Temistocle”. “Temistocle? Ma
non era un eroe greco” chiedo. Pronta la
risposta “…e infatti lui è il nostro eroe!!!”
Temistocle è un fenicottero di una decina
d’anni, bello e rosa come tutti i fenicotteri. Ma ha qualcosa in più: è fiero, lo vedi,
vedi come sta, vedi gli altri come lo guardano. E, purtroppo, ha anche qualcosa in
meno. Ha un’ala spezzata. Dieci anni fa,
giovane fenicottero ancora incerto nel
volo, andò a sbattere contro quell’elettrodotto che noi umani abbiamo piazzato sopra l’oasi. Stava volando da chissà
dove per chissà dove. Fortunatamente
alcuni volontari lo trovarono, ferito, e lo
portarono al CRUMA, centro di recupero
dell’avifauna selvatica gestito dalla LIPU
a Livorno.

Il pericolo di morte era scampato, ma la
sentenza era tremenda: non sarebbe più
tornato a volare. E così, dopo un periodo
di cure, fu liberato proprio in quell’oasi
dove aveva perso l’ala. Da quel giorno
Temistocle è diventato l’eroe dell’oasi.
Un eroe che non si è rassegnato alle
ferite inferte dall’uomo, ma anzi, è diventato punto di riferimento per decine di
altri fenicotteri che adesso si fermano a
sostare nell’oasi. Lui li richiama, li accoglie,
li guida nel loro periodo di sosta. E poi li
saluta quando loro ripartono. Pronto ad
accoglierne altri. E a guidare anche altri
tre fenicotteri arrivati successivamente,
feriti come lui da quell’elettrodotto, per
insegnar loro a vivere senza volare. In
fondo quella è casa sua, ed è grazie a lui
se ora i cavi dell’elettrodotto sono dotati

di spirali installate da Terna per aumentarne la visibilità.
Per il paio d’ore che è durata la visita
ho capito che la natura sa essere veramente madre, e riesce a guidarci
e correggere le nostre scelte. Mentre
penso questo sento il bimbo che sta
visitando l’oasi con me che si stacca dal
cannocchiale del babbo e grida contento
“Temistocle mi ha fatto l’occhiolino!!!!”.
E chissà perché, mi sembra la cosa più
naturale del mondo!

ambiente
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EuroAgricoltura bio,
riforma in arrivo?

BRUXELLES – L’agricoltura BIO si prepara ad essere profondamente riformata. Come? Lo si è in parte scoperto
lo scorso 11 maggio, quando sul tavolo del Consiglio Europeo dei Ministri
dell’agricoltura c’era proprio la riforma dell’agricoltura ‘bio’, grazie soprattutto alla spinta ricevuta dalla presidenza lettone dell’Ue vuole chiudere
un accordo sul dossier, su cui ormai
la discussione a Bruxelles si trascina
da diversi mesi. Tema clou, dicevamo,
che è stato durante quella riunione
intercalato da altri punti all’ordine del
giornale come la semplificazione della
Pac, la proposta slovena all’Onu di dichiarare il 20 maggio come ‘Giornata
mondiale dell’ape da miele’ e quella di
Germania, Olanda, Svezia e Danimarca
di rivedere gli standard minimi di benessere dei suini.

non riescono a superare lo stallo: avere
o meno una soglia massima consentita per la presenza accidentale di
residui di pesticidi, al di sopra della
quale un prodotto non può essere certificato come biologico.
Secondo quanto si apprende, l’Italia,
insieme a Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca e Belgio, sono favorevoli
al tetto di 0,01 microgrammi per kg,
lo stesso dei cibi per bambini e su cui
preme la Commissione Ue. Altri Paesi
però contestano la fattibilità tecnica
di questa proposta e quindi un’ipotesi
di compromesso è quella di prevedere
un periodo di transizione per arrivare
ad una armonizzazione a livello europeo dei diversi sistemi di analisi. L’altro pomo della discordia è quello dei
controlli: alcuni Paesi, fra cui l’Italia,
vorrebbero ispezioni annuali, mentre
altri solo quando si rileva un fattore di
rischio. La presidenza lettone, riferiscono fonti Ue, “è ottimista sulla possibilità di un compromesso che mantenga
il principio dei controlli annuali, ma
anche delle eventuali eccezioni”. Compromesso che, cominciato a questo
punto lo scorso maggio, verrà studiato comunque per molti mesi a venire,
e quindi toccheranno alla presidenza
di turno lussemburghese, nel secondo
semestre del 2015.

Roma va a pedali!

“A livello tecnico sono chiari i due punti
su cui gli Stati membri sono divisi, ora
tocca ai ministri decidere di arrivare ad
un accordo politico generale” riferiscono fonti Ue. La presidenza lettone ha
previsto un dibattito su questo dossier,
particolarmente caro all’Italia. Uno
in particolare è il nodo su cui i Paesi

ROMA - A Roma stanno pensando
ad una “grande opera” che pedala.
Mentre adesso, infatti, c’è un Grande
raccordo anulare per le auto a circondare la Città eterna, si sta lavorando
a due anelli per le biciclette: il primo
è il Grab, più largo, che congiunge
l’Appia Antica al Colosseo, Montesacro a Centocelle che si snoda principalmente lungo vie pedonali e ciclabili, parchi, aree verdi e argini fluviali;
e il secondo è il ‘micro-Grab’, più

piccolo, che ricuce tutti gli spezzoni
di ciclabili nel centro cittadino. Un
progetto che secondo il sindaco della Capitale, Ignazio Marino “è fattibile
prima dell’inizio dell’anno Giubilare,
ovvero prima dell’8 dicembre 2015”
e “non sarà solo un esperimento di
carattere nazionale ma avrà rilevanza a livello internazionale”. “Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha garantito il
finanziamento”, ha annunciato il sindaco di Roma secondo cui “la somma
da investire dovrebbe essere tra i 2 e
i 4 milioni di euro”.

Insomma: un investimento (per certi
versi neanche troppo oneroso) per fare
di Roma una capitale (anche) a due
ruote, e che segue anche un’altra importante novità: ci sono infatti benevoli cambiamenti in cantiere anche sul
fronte del nuovo servizio di bike-sharing che dovrebbe partire a Roma durante l’Anno Santo: “Stiamo lavorando
per legare, come avviene nelle grandi
capitali europee, il bando per gli impianti pubblicitari alla realizzazione di
un vero bike-sharing - ha detto ancora
il sindaco Marino così come riportato
dall’ANSA-. L’importante è che tutte le
bici siano geo-localizzabili, per diminuire la possibilità di furto”.
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Tutor, l’infallibilità non esiste
(e quindi neanche la multa)
di Simone Ballocci

ALESSANDRIA - Quando manca la
fotografia, il verbale è nullo anche se
è stato stilato a seguito di una contravvenzione rilevata dal Tutor. La recente sentenza del Giudice di Pace
di Alessandria (numero 45/2015)
- riportata dal sito La Legge per Tutti - ha un forte impatto emotivo nei
confronti degli automobilisti perché,
di fatto, mina il mito dell’inattaccabilità delle sanzioni per eccesso di
velocità rilevate con il famoso dispositivo elettronico. L’apparecchio, in
funzione sulle principali autostrade
e su alcune arterie extraurbane, è in
grado di registrare tanto la velocità
di passaggio istantanea della vettura sotto il cosiddetto portale (come
fosse un normale Autovelox) tanto
l’andatura media tra due stazioni di

rilevamento, solitamente distanti
tra loro una decina di chilometri. La
sua modalità operativa dipende da
come viene impostato dalla centrale di controllo. Le infrazioni, stando
alla normativa attuale, devono essere corredate da documentazione
fotografica.
L’immagine che testimonia l’infrazione un tempo veniva allegata alla
notifica, oggi, per motivi di privacy,
viene esibita solo su richiesta dell’interessato o in caso di contenzioso.
Vista l’assenza di tale prova documentale il Giudice di Pace di Alessandria ha accolto il ricorso presentato
dall’automobilista e ha annullato la
relativa contravvenzione. In passato,
altri annullamenti avevano riguardato la mancata corrispondenza tra il

gestore dell’apparecchio e il soggetto che ne aveva ottenuto l’omologazione.
Nel dubbio, comunque, da oggi chi
avesse ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata con il Tutor
prima di pagarla si sinceri che la foto
esista e/o non sia stata smarrita.

ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI

ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO EQUILIBRATURA ELETTRONICA
via Mazzini 4/6 (zona ind.le) loc. Traversagna MASSA E COZZILE
telefono 0572.766946 - 388.1410746
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Quando la macchina va da sola
non ha mai torto
a cura di Simone Ballocci

CALIFORNIA - Continuiamo a parlare
del tema delle auto a guida autonoma, campo di studio e di investimento
dell’industria automobilistica mondiale
del quale abbiamo parlato spesso sulle nostre pagine e nel quale dagli USA
arriva un dato importante in merito alla
responsabilità in caso di incidenti. Nel
caso specifico, è stato pubblicato uno
studio su una serie d’incidenti (11 in
totale) che hanno visto coinvolte automobili a guida autonoma.
Come dettaglia Automotive News sulla
base d’informazioni raccolte da Reuters,
la sola flotta Google, composta da una
ventina di veicoli, ha percorso negli ultimi 6 anni oltre 2,7 milioni di chilometri ma in nessun caso - ha dichiarato il
direttore del programma - la responsabilità è stata dell’auto senza guidatore.

Nel dettaglio i quattro sinistri che si
sono verificati dal settembre 2014, cioè
da quando la California ha richiesto alle
aziende che fanno sperimentazioni di
guida autonoma una specifica autorizzazione, si riferiscono soltanto in
due casi ad una situazione di assenza
umana a bordo e negli altri due con
pilota al volante. Secondo i dati del
California Department of Motor Vehicles tre incidenti hanno visto il coinvol-

gimento delle Lexus RX450h a guida
autonoma utilizzata da Google, mentre
in un caso si trattava dell’Audi SQ5 che
viene attualmente impiegata da Delphi
(il grande fornitore di componentistica ex GM) per la sperimentazione del
proprio sistema di guida autonoma.
Nessun dettaglio sugli incidenti alle
auto di Google, se non che nell’unico
avvenuto in funzionamento ‘autonomo’
dallo scorso settembre la responsabilità
era del guidatore del veicolo che ha
tamponato ad un semaforo la Lexus
RX450h. Un portavoce dell’azienda ha
precisato che nel totale di 11 incidenti
registrati da quando sono iniziate le sperimentazioni di guida autonoma, ben 7
sono avvenuti per tamponamento da
parte di un altro veicolo, nella maggior
parte dei casi ai semafori in aree urbane.

Stefano e Adriana hanno festeggiato alla grande i loro vent’anni di attività con

Garage Sprint

l’officina che vuole essere sempre un passo avanti…e loro lo hanno dimostrato anche in questa occasione con i
tanti amici che domenica 17 maggio si sono uniti a loro per festeggiarli.

Complimenti ragazzi e continuate così!

		

via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004
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ilcibodell’anima
Viaggio nell’arte locale:
Santuario di Santa Maria
della Fontenuova

Prosegue il nostro viaggio nell’arte locale
attraverso il racconto di uno dei monumenti più importanti della Valdinievole: la
Basilica di Monsummano (che decidiamo
di raccontare proprio nel mese in cui è protagonista anche di uno dei nostri speciali,
quello sull’Acqua).
Il nove Giugno 1573 Jacopina Mariotti,
una pastorella che si era fermata a pregare davanti ad una immagine dipinta su
un muro a margine di un viottolo in una
zona disabitata utilizzata solo dai pastori delle colline circostanti per pascere le
loro greggi, si accorse di aver smarrito le proprie pecorelle. Scoppiata in
un pianto dirotto, toccò il cuore della
Vergine Maria che le apparve, le indicò
dove fossero finite e le disse di recarsi
dal Rettore della chiesa del castello per
consigliargli di far costruire un tempio
nel luogo dell’apparizione. Così nacque
il tabernacolo dedicato alla Madonna
del Piano e da lì anche il centro abitato
di Monsummano. Il 7 Luglio 1602 durante una Messa presso il tabernacolo
sgorgò miracolosamente, dopo lunga
siccità, una sorgente, suscitando una
tale devozione che Ferdinando I de’
Medici ordinò che venisse costruito un
Santuario Mariano, che verrà denominato Santa Maria della Fontenova che grazie alle opere del Bronzino, del Rosselli,
del Passignano, del Pagani e le 14 lunette
di Giovanni Mannozzi, diventerà il luogo
di culto artisticamente più insigne della Valdinievole. il 25 Agosto 1963 Maria
SS. Della Fontenova venne proclamata
Patrona della Diocesi di Pescia.

“Una birra a Kathmandù”,
pagine a cura di Carlo Giannetti

Questo mese abbiamo avuto il piacere di incontrare Massimo Rossi,
viaggiatore per passione, che ha
pubblicato, dopo un successo da ben
54mila copie colto con “Pioggiafangomerdasoleblues, un’Amazzonia
senza Sting” nel 2000, il libro “Una
birra a Kathmandù”, uscito (che tiri
che fa a volte il destino…) pochi giorni prima del terremoto che ha devastato l’affascinante e sfortunato Nepal, seminando morte e distruzione.
I diritti d’autore di questo reportage
di viaggio saranno devoluti interamente alla popolazione del paese
Himalayano per la ricostruzione di
scuole ed ospedali.
Chi è Massimo Rossi e da dove
nasce la sua passione per i viaggi.
“Sono un assistente Sanitario, lavoro
alla Direzione di Presidio dell’ospedale
SS. Cosma e Damiano di Pescia, USL3
Pistoia. La passione dei viaggi è con
me da sempre. Difficile spiegarla in breve se non con una frase di Maometto:
“Non mi dire quanto sei educato e colto, dimmi quanto hai viaggiato”. Ecco
credo che in questa frase stia tutto il

“senso” del viaggiare.
Come si è preparato per affrontare
un viaggio così impegnativo? Ha
compiuto molti studi sul Nepal
prima di partire?
“No, credo che gli studi di preparazione a un viaggio non debbano essere
troppo approfonditi, ma riguardare
in massima parte i percorsi e i tempi.
Essere sul posto poi, permette di fare
tutte le deviazioni possibili dai percorsi
“programmati”. Approfondire troppo la
documentazione fa correre il rischio di
“andare a cercare” ciò che si è letto e verificarne solo le corrispondenze, senza
assorbire la gente, gli odori, le strade, la
vita che scorre intorno”.
Molti templi in Nepal sono dedicati indifferentemente a divinità
Hindu e Buddiste e afferma che
questa è una grande lezione per il
mondo occidentale. Crede che sarà
in grado di recepirla?
“No. Purtroppo le religioni monoteiste come la cattolica credo abbiano
tendenze di netta differenziazione.
Non così in Nepal, dove il sincretismo
esistente tra le due filosofie/religioni,
la buddhista e l’induista, fa sì che tutti vivano in pace, mentre dalle “nostre
parti” e nel vicino oriente si uccide in
nome di un altro dio. Se chiedi a un nepalese se è buddhista o induista, spesso
hai la risposta (ai nostri occhi, forse, incongruente): “si”. Questo credo la dica
lunga sulla convivenza millenaria e il
rispetto che esiste sul “tetto del mondo”.
Nel corso del libro parla della dif-
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ilcibodell’anima
bevuta prima del cataclisma
ferenza tra il turista ed il
viaggiatore. Ce la può spiegare in
breve e dirci se si sente più turista
o viaggiatore?
“Il turista forse acquista un prodotto e si
aspetta di trovare ciò che i depliant gli
hanno mostrato. Il viaggiatore, forse,
traccia un itinerario e ne esce alla prima
occasione. I “forse” sono d’obbligo. Sono
turista allora, o viaggiatore? Non posso
dirlo con certezza. Per Craig Heimburger, scrittore, la classificazione è più
semplice: il turista si aspetta di trovare la
carta igienica, il viaggiatore se la porta
da casa dopo aver rimosso il rotolo di
cartone”.

Poco tempo dopo la pubblicazione di Una birra a Kathmandù, si è
scatenato l’inferno nel Nepal. Un
terremoto devastante l’ha segnato
forse per sempre. Dalle sue informazioni quali templi hanno subìto
i danni maggiori? Ma soprattutto,
ha mantenuto rapporti con il suo
autista locale Rijal, vero co-protagonista del suo saggio? Ha superato indenne il terribile sisma?
“I danni maggiori ai templi sono evidenti
nelle tre piazze principali di Kathmandù,
Patan e Bhaktapur, le tre ex città-regno
prima dell’unificazione del Nepal. Qui il
sisma ha avuto effetti distruttivi su templi importanti e ha lesionato una buona parte degli altri, apportando danni
incalcolabili al patrimonio mondiale
UNESCO. Rijal è indistruttibile, come la
vecchia Tata 1200 con la quale abbiamo
vagato per migliaia di chilometri. Non

è stato così, purtroppo, per parte della
sua famiglia. Le comunicazioni sono ancora oggi difficili, Attendo ancora notizie
certe”.

Dal suo profilo facebook
apprendiamo che devolverà i diritti
d’autore del libro a favore della
popolazione nepalese. In che modo
è possibile acquistare il suo libro?
“Attraverso il proprio libraio di fiducia,
chiedendo Massimo Rossi, Una birra a
Kathmandù, Ediz. Polaris, o direttamente dal sito della casa editrice Polaris e
cliccando sull’immagine della copertina. Si apriranno le istruzioni per il pagamento. Ai diritti d’autore si aggiungerà
la quota parte della Casa Editrice, che
ha deciso da subito di appoggiare la mia
iniziativa”.

Il Mo.c.a in collina,
ventuno artisti in mostra
a Buggiano Castello

Fino al 21 Giugno il Mo.c.a., Montecatini
Contemporary Art, organizza su proposta dell’Associazione Culturale Buggiano Castello, presso il Palazzo Pretorio
dell’omonima località la collettiva d’arte contemporanea dal titolo “Il Mo.c.a,
in collina”. Nel corso della rassegna patrocinata dal comune di Buggiano, sarà
possibile ammirare le opere di ventuno
artisti di fama nazionale ed internazionale e di giovani che sgomitano per
farsi conoscere dal grande pubblico.
L’Uomo, la Natura, la Musica ed il Futuro di Buggiano, sono i temi della
mostra. Al pano terra del Palazzo Pretorio si potranno vedere i lavori di celebri artisti italiani e di famosi graffitisti
stranieri. Nelle vecchie prigioni del sotterraneo, opere di artisti emergenti rappresentanti di un Futuro artistico che
fa ben sperare. Saranno esposti i lavori
di Vinciguerra, Poggiali Berlinghieri,
Manaresi, Ulivi, Viani, Miradario, Cope
2, Bugiani, Ciccotelli, Roncarà, Gironda,
Pasquini, Giraldi, Gaudiano, Carnesecchi, Monteforte, Normanno, Taki 183,
De Poli, e Visani. Bruno Ialuna, ideatore
e curatore della mostra, si è ispirato ad
un testo dedicato alla storia di Buggiano nel quale è esaltata la Natura del territorio, gli Uomini che vi hanno vissuto,
come il cantante lirico Boris Christoff e
la Musica che lo pervade senza dimenticare l’importanza fondamentale del
Futuro, qui rappresentato dai giovani
artisti. La mostra sarà aperta tutti i Sabato, le Domeniche ed i giorni festivi
dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito.

musica e note
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di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Un disco per l’estate

Siamo arrivati anche quest’anno…
è finito l’anno scolastico e, prima di
cominciare con i super-concerti di
quest’estate, cosa ci prendiamo per
sentire in macchina quest’estate?

Fino a qualche anno fa la faceva da
padrone la compilation (mitica) del
“Festivalbar”, un pacchetto doppio
con una raffica di brani sì commerciali, che diventavano però la colonna sonora dell’estate.
Infatti è bello ritrovarle dopo anni e

sentire ancora Enrique Iglesias, Corona, i Luna Pop di Cesare Cremonini, gli 883 di Max Pezzali, gli Articolo
31 di J.Ax con dei brani a cui sono
legati tanti ricordi estivi.

Giugno era infatti il mese deputato
alla loro uscita.
Ma, come si sa, i tempi cambiano e
ora con il download digitale, si ascolta la radio, telefonino, “Shazam” e
via, la compilation ce la facciamo da
noi.... mah.... giù giù ma vuoi mettere
prima?
In mezzo alle 35 canzoni quante, in
fondo, ne conoscevamo? E, mano
mano ascoltando la compilation
in sequenza, ad un certo punto
scoprivamo un pezzo nuovo che ci
piaceva.

Ma veniamo a noi, stanno uscendo
canzoncine mica male: “El mismo
sol” di Alvaro Soler, “Lean on” dei
Major Lazer, “Buon viaggio” di Cesare Cremonini, “Maria Salvador” di
J.Ax. (si ora c’è anche Max Pezzali
e poi siamo a posto.....), si qualche
cantante proprio giovanissimo non
è, come Luca Toni ancora in Serie
A (e segna ancora!) ma quando uno
è bravo ragazzi…la classe non è
acqua.
L’estate si presenta come sempre il
regno della canzone leggera, un pò
latina e soprattutto spensierata.... in
fondo ci piace così no?
Ci sarebbe, guarda caso, il nuovo
cd di Max Pezzali “Astronave Max”
anticipato dal solito singolo che si
chiama “E’ venerdì”, esempio di
leggerezza che ben accompagna
la calura estiva. Insieme c’è un bel
disco da riscoprire che è “Naif” il cd
di Malika Ayane che contiene “Senza fare sul serio”, poi sono arrivati i

finalisti del talent “Amici”, Briga con il
suo “Never Again” e i The Kolors con
“Out”, entrambi in testa alle classifiche di vendita proprio nel momento
in cui vi sto scrivendo (bene o male i
talent a qualcosa servono).
Molti di voi però mi chiederanno,
ma un bel cd che mettiamo dentro il
lettore e che togliamo proprio perchè
non ne possiamo più ci sarebbe?
Bella domanda, ragazzi perchè
ormai siamo circondati da mezzi
nuovi che sono finalizzati a produrre
compilation infinite che mettono le
canzoni in un frullatore elettronico
velocizzando il tutto.
Risultato, le nostre giornate musicali
sono piene di belle canzoni ma un
album intero raramente lo riusciamo
ad ascoltare. Ora la moneta del juke
box è stata sostituita dall’acquisto
in download, solo che la canzone
la si ascolta con la cuffia e non la
ascoltano anche gli altri, magari sulla
spiaggia come anni fa, ascoltare un
bel disco insieme agli amici poi, è
una pratica ormai preistorica.
Meno male che per questo ci sono
ancora i concerti... accontentiamoci
per ora.

concerti in Toscana

CONCERTI IN TOSCANA

di spettacolo dal vivo, ripercorrendo
gli aneddoti e i più grandi successi del
poeta da Il vecchio e il bambino a La
locomotiva; da Autogrill a L‘ Avvelenata, da Auschwitz a Dio è morto, fino ad
arrivare a Noi non ci saremo, Canzone
per un’amica, Vedi cara, Cyrano.

12 & 13 GIUGNO, ore 21.00

VASCO – TOUR STADI 2015
STADIO ARTEMIO FRANCHI FIRENZE

Il Live Kom ‘015 farà tappa nello stadio
di Firenze, perché come promesso
Vasco “verrà a bussare a casa vostra”
- il Kom attraverserà l’Italia da nord a
sud con un nuovo concerto rock con
scaletta al momento top secret. Il tour
segue la pubblicazione di “SONO INNOCENTE”, diciassettesimo album in studio
di Vasco, uscito lo scorso 4 novembre
su etichetta Universal Music, al primo
posto della classifica degli album più
venduti. Il singolo “Come vorrei”, che
ha anticipato l’album, è il brano più

DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

***

LABORATORARIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGI

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.33383
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ascoltato in radio. L’edizione 2015 del
LiveKOM promette di essere l’evento
live dell’estate.
12 GIUGNO, ore 21.30

I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI
ANFITEATRO DELLE CASCINE FIRENZE

Anche se Francesco Guccini non ha
più intenzione di calcare i palcoscenici, saranno i musicisti che l‘hanno
accompagnato nel corso della sua
carriera a permettere alla sua musica di
continuare a vivere anche dal vivo. Le
chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco”
Biondini, il pianoforte di Vince Tempera,
le percussioni, il sax e le tastiere di Antonio Marangolo ed il basso di Pierluigi
Mingotti riempiranno quasi due ore

14 GIUGNO, ore 21.30

NOMADI CAMPO SPORTIVO DI CARRAIA
CALENZANO (FI)

Il nome NOMADI fu scelto un po’ per
caso ma forse anche un po’ per destino: la loro attività tocca capillarmente

concerti in Toscana

120

numerose località d’Italia ed è scandita
da 90 concerti all’anno con una media
annuale di 1.000.000 di spettatori.

“Horses” (Lenny Kaye alla chitarra e Jay
Dee Daugherty alla batteria).

18 GIUGNO ore 21.15

TIZIANO FERRO - LO STADIO TOUR 2015
STADIO ARTEMIO FRANCHI FIRENZE

PATTI SMITH - LE MULINA TEATRO FIRENZE

Horses, l’album di debutto di Patti
Smith compie 40 anni nel 2015, e la
cantautrice non lascia passare sotto
silenzio una tale data. Horses verrà celebrato in tutto il mondo con un tour.
La poetessa di Chicago celebra questo
anniversario con un tour mondiale,
accompagnata, tra gli altri, da due degli storici musicisti che nel ‘75 hanno
partecipato alle recording session di

23 GIUGNO ore 21.00

Lo spettacolo che ricorda tutti i suoi
singoli di maggior successo, rilasciati
in quasi 15 anni di carriera. Dall’esordio
discografico con Xdono, all’ultimo brano in radio, Lo Stadio, non mancherà
nessuna delle canzoni che hanno consentito a Tiziano di essere riconosciuto
in tutto il Mondo come uno dei migliori
talenti italiani.

promette di bissare il successo di Backup tour – Lorenzo negli Stadi 2013,
con 400mila spettatori in 13 date in
tutta Italia.

4-5 LUGLIO , ore 21.00

JOVANOTTI - BACKUP TOUR 2015
STADIO ARTEMIO FRANCHI FIRENZE

Lorenzo, attraverso le sue pagine social,
ha già annunciato che sarà uno spettacolo spaziale. I fan si preparino a salire
“A bordo di un’astronave senza pilota
che punta verso galassie dove c’è vita”.
Sarà uno spettacolo come solo Jovanotti riesce a portare sul palco e che

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

LUCCA SUMMER FESTIVAL 2015
La cornice della città di Lucca, all’interno delle sue splendide mura, con i
concerti in Piazza Napoleone, Piazza

Prenota la tua LISTA NASCITA e avrai in
OMAGGIO il KIT (pannolini + salviette
+ pasta cambio + bagno-shampoo)

E’ ARRIVATA
LA NUOVA
COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE
DELLE
MIGLIORI MARCHE
COMPLETINI
SPIDERMAN & FROZEN
a partire da euro 13,90

via E. Toti, 57/67
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.51480

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

concerti in Toscana
San Martino e Piazza dell’Anfiteatro
rende magica l’atmosfera di ogni
esibizione. Hanno calcato i palchi del
Lucca Summer Festival band e solisti di
valore nazionale ed internazionale riscuotendo sempre grande risposta dal
pubblico, a partire dall’esordio di Bob
Dylan fino alle magnifiche esibizioni di
James Brown, Zucchero, Ray Charles,
Eric Clapton, Elton John o Ennio Morricone.
1 luglio BOB DYLAN Plus FRANCESCO
DE GREGORI
5 luglio – JHON LEGEND (unica data
italiana) Opening ACT FYFE
7 luglio – LOS LOBOS
8 luglio – PAOLO NUTINI Special Guest
ALABAMA SHAKES
9 luglio – THE SCRIPT
10 luglio – BILLY IDOL
11 luglio – ELTON JHON AND HIS BAND
20 luglio – MS LAURYN HILL
22 luglio – MARK KNOPFLER
23 luglio – ROBBIE WILLIAMS
24 luglio – FEDEZ – JAX
26 luglio – LENNY KRAVITZ Special
Guest GARY CLARK JR
28 luglio – SNOOP DOGG Plus MARCUS
MILLER
Per ulteriori informazioni
www.summer-festival.com

PISTOIA BLUES 2015
Il Pistoia Blues torna a luglio 2015 riconfermandosi uno dei festival musicali
più importanti del nostro Paese. Primo
nome annunciato della 36° edizione

Carlos Santana, che il 21 luglio tornerà
a esibirsi nella cittadina toscana dopo i
successi del 1996 e del 2004. Il 24 sarà
la volta di Sting, che per la prima volta
salirà sul palco della manifestazione
proponendo i più grandi classici del
suo repertorio. Tra gli artisti presenti
in calendario anche i Counting Crows
e Passenger, presto ne saranno annunciati altri. Ecco il programma della
manifestazione.
1 luglio – MUMFORD AND SONS
3 luglio – COUNTING CROWS
7 luglio – HOZIER
15 luglio – PASSENGER
17 luglio – ITALIAN BLUES NIGHT Band
vincitrici OBIETTIVO BLUESIN
18 luglio – THE DARKNESS
19 luglio – DREAM THEATER
21 luglio – CARLOS SANTANA
24 luglio – STING
Per ulteriori informazioni
www.pistoiablues.com

MAREA FESTIVAL 2015 A FUCECCHIO
Il Marea Festival è una manifestazione
che si svolge a Fucecchio, in provincia
di Firenze. Dal 1995, anno in cui è nato,
si svolge all’ interno dell’ area chiamata
Buca del palio, così denominata in
quanto location del famoso Palio di
Fucecchio, evento molto importante
per gli abitanti, in grado di attirare anno dopo anno, innumerevoli spettatori.
Il Marea Festival è rivolto soprattutto
ai giovani, con una programmazione
che spazia dai concerti agli spettacoli
teatrali, dai dibattiti alla presentazione
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di svariate discipline sportive, passando
per mostre e installazioni artistiche di
vario tipo. Ospita inoltre le attività
proposte dalle varie associazioni del
circondario che rivestono un ruolo
fondamentale, trovando all’ interno
della buca grande visibilità. A partire
dall’edizione 2006 è stato lanciato il
contest Indie Time, una selezione di
gruppi musicali emergenti, che hanno
avuto l’occasione di esibirsi di fronte ad
una giuria qualificata. Ecco il programma della manifestazione.
23 giugno – FINALE INDIE TIME + SUS
24 giugno – FABRIZIO FRIGO AND THE
FREEZERS + PIQUED JACKS + SCAT
PLAZA
25 giugno – THE VICKERS + DIEGO
DEADMAN + TANKS AND TEARS
26 giugno – BUGO + PALETTI
27 giugno – BOBO RONDELLI E NADA
28 giugno – ETRUSCHI FROM LAKOTA
+ VENUS IN FURS + Q-YES
Per ulteriori informazioni
www.mareafucecchio.it

teatri e palcoscenici
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QUELLO CHE C’E’…
A TEATRO!
10 giugno

IL TEATRO DELLA FOLLIA
CON FABRIZIO BARSOTTI

Dove: Lucca – Associazione Culturale Viviani
Quando: 10 giugno, ore 17.00
Per info: cesareviviani@email.it Tel. 0583.330677
Chiuso ero in trappola, un corvo nero ero, gracchiavo, urlavo, senza la gabbia dorata, andata e ritorno,
stop fermati, il filo rosso, filo spinato, è la testa sempre in movimento da dove escono gli incubi, e le
paure del l’uomo. chi sono io’? ...... mi legavano alla
sedia ma matti siete voi, l’arte può rappresentare la
follia, ma soprattutto l’arte presenta la follia. La follia
senza metodo è vietata. nel manicomio succede
di tutto, urli , grida del pianto. Conduce il viaggio
Gregorio Andreini nella parte del dottore, che cura
il paziente, lui il protagonista Barsotti al centro, giudicato, osservato, tra sorprese, gesti e movimenti.
Ingresso libero

11 giugno

FACCIAMO UN’OPERA? IL PINOCCHIO

Dove: Fiesole (FI) – Teatro Romano
Quando: 11 giugno, ore 21.15
Per info: www.facciamounopera.it
Grazie alla collaborazione tra la Scuola di Musica
di Fiesole e il Teatro Solare i 130 bambini delle sei
classi della Scuola primaria “Teodoro Stori” saranno
protagonisti di una produzione di teatro musicale

originale ideata e costruita all’interno del percorso
scolastico. Partendo dal tema dei mestieri, in particolare quelli legati al mondo delle arti, e dalla storia
di Pinocchio - di cui nel 2015 si festeggiano i 60 anni
dalla pubblicazione delle bellissime illustrazioni di
Leonardo Mattioli con una riedizione a cura dei tipi
Clichy di Firenze con una mostra e un concerto presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - il laboratorio sarà una significativa esperienza educativa
di gruppo, con il duplice scopo di formare i bambini
al lavoro di squadra - secondo un preciso percorso
di crescita sociale ed espressiva - e di avvicinarli al
teatro e alla musica rendendoli partecipi di ogni fase
della produzione dell’opera ad iniziare dal copione
fino all’allestimento, occupandosi anche della sua
promozione e comunicazione. Lo scopo principale
del progetto è il coinvolgimento diretto dei bambini
in ogni fase della creazione e dell’allestimento dello
spettacolo di teatro musicale; la partecipazione dei
giovani alunni avviene attraverso la mediazione
di professionisti dell’ambito teatrale e musicale
che stimolano i bambini a dare il loro contributo
alla complessa produzione finale dell’opera - come
all’interno di una bottega dell’arte – da presentare
collettivamente al pubblico dell’Estate Fiesolana. Ad
ogni classe verrà affidato un ruolo attivo e specifico
all’interno dell’opera – sceneggiatura, regia, recitazione, orchestra, coro, scenografia, coreografia,
maestranze varie, promozione – misurata secondo
le età e le caratteristiche di ciascuna classe in modo
che alla fine del percorso i bambini abbiano la
consapevolezza di cosa significhi produrre uno
spettacolo di teatro musicale. Grazie all’apporto di

artisti in professione (musicisti, cantanti, attori, etc.)
e di maestranze esperte (tecnici di palcoscenico,
scenografi, macchinisti, etc.) lo spettacolo finale avrà
le caratteristiche di un allestimento di qualità adatto
ad una manifestazione di livello con la peculiare
caratteristica di avere come protagonisti i bambini
della scuola elementare di Borgunto e il sostegno
della comunità fiesolana.

27-28 giugno

THE CYCLES

Dove: Vorno (LU) – Tenuta dello Scompiglio
Quando: 10 giugno, ore 17.00
Per info: www.delloscompiglio.org
info.ac@delloscompiglio.org Tel. 0583.971125
Nuova performance-scultura di Alit Kreiz e Anton
Mirto, alla quale è affidata anche la regia, con sound
design di Kon Tsits e i performer Enrico L’Abbate, Alit
Kreiz, Mose Risaliti ed Eleftheria Tzamtzi. Snodandosi
nel tempo e nello spazio, i materiali e gli oggetti
presenti nella Tenuta acquistano in “The Cycles”
nuovi significati grazie alle sequenze ripetute in
cui vengono impiegati disegni, corpi, coreografia.
Natura offuscata e artificialità, reale e surreale: “The
Cycles” vuole esplorare i sentieri della scelta, in una
società di distrazioni e routine rassicuranti. Frutto di
una residenza presso la Tenuta Dello Scompiglio,
la performance può essere osservata da qualsiasi
posizione e angolazione, da molto vicino o da più
lontano. Il pubblico potrà essere invitato a ripetere
percorsi o ad esplorare alcune variabili dello spettacolo.

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

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME
telefono 0572.75169

via Don Minzoni, 17
MOntecatini Terme
telefono 0572.766174

scrittura e letteratura
.
Classifica libri più venduti

maggio 2015

1[-]
L’intestino
felice
Autore:
Enders Giulia
Editore:
Sonzogno, 2015

2[1]
Sette brevi
lezioni di fisica
Autore:
Rovelli Carlo
Editore: Adelphi,
2014

3[-]
La Signora
dei segreti
Autore: Morvillo
C. Vespa B.
Editore:
Rizzoli, 2015

4[-]
Cari mostri
Autore:
Benni Stefano
Editore:
Feltrinelli, 2015

5[-]
Le mani della
madre
Autore: Recalcati
Massimo
Editore:
Feltrinelli, 2015

Come costruire la biblioteca di Quello Che C’e’

“Notizie che non lo erano”:
una bussola antibufala

di Simone Ballocci

Questo mese mi voglio
divertire, e per farlo vi consiglio un titolo di freschissima uscita, proponendovi
così una lettura che vi farà,
in egual misura, ridere e
piangere.
Il libro con il quale arricchiamo la nostra virtuale
quanto plurima biblioteca
di idee di lettura è “Notizie
che non lo erano – Perché
certe storie sono troppo
belle per essere vere”, una
fatica editoriale con la quale il giornalista Luca Sofri
(“Peraltro direttore de Il Post”
come adora firmarsi sul suo
celebre, seguito e autorevole quotidiano online) ha
deciso di raccogliere, ed anche spiegare e commentare,
una valanga di inesattezze,
errori e bufale che ha raccolto nella sua pluridecennale
esperienza di giornalista
antimenzogne altrui.
Il mondo dell’informazione
raccontato da Sofri nel suo
libro è un mondo crudele
nel quale la celebre regola
del controllo delle notizie
che vengono pubblicate
da parte dei giornalisti
professionisti par – volendo
essere buoni ed edulcorati –
vacillare di fronte a regole
assai diverse, quanto quelle
del fare sensazione, colpire
l’attenzione del lettore e correre incontro alle scadenze

editoriali del proprio giornale o magazine o periodico
pubblicando un po’ di tutto
per riempire gli spazi di cosette divertenti o clamorose più
che per informare.
Ed ecco che “Notizie che
non lo erano” diventa un
vero e proprio campionario
di bestialità, il cui intento è
ben descritto dallo stesso
autore nell’ultimo capoverso dell’introduzione al
proprio saggio: “Io credo
che – fatte le ovvie e dovute
proporzioni – questo sia lo
scenario in cui dobbiamo
disporci a vivere rispetto al
servizio dell’informazione:
imparare a cavarcela, muovendoci con diffidenza e
sapendo che dovremo arrangiarci, se vogliamo capire
cosa sia vero e cosa sia falso
in un mondo in cui c’è un
sacco di falso, ben stampato.
Divertente”.

MANUELA
a c c on c i a t ur e

acconciature unisex, extensions
solarium trifacciale e intero

via GARIBALDI 56

123

BORGO A BUGGIANO telefono 339.4358176

6[-]
Dimmi che
credi al
destino
Autore:
Bianchini Luca
Editore:
Mondadori, 2015
7[-]
La piuma
Autore:
Faletti Giorgio
Editore: Baldini &
Castoldi, 2015

8[-]
La vigna di
Angelica
Autore: Sveva
Casati Modignani
Editore: Sperling
& Kupfer, 2015

9[-]
Il segreto
degli angeli
Autore:
Läckberg Camilla
Editore: Marsilio,
2015

10[-]
La giostra
degli scambi
Autore:
Camilleri Andrea
Editore:
Sellerio, 2015

le nostre città d’arte

124

di Francesca Masotti

Genova la superba

Città di mare, ricca di edifici storici e
luogo di incontro di identità e culture
diverse, Genova è un’imperdibile destinazione. Il fulcro del capoluogo ligure
è il porto antico, da sempre punto di
ritrovo e via vai di persone. Ridisegnato completamente da Renzo Piano
nel 1992, il porto è divenuto un polo
culturale con la
Città dei bambini,
“Galata” il Museo
del Mare, la biosfera, al cui interno si
trovano felci e rare
piante della foresta
fluviale, e il famoso
Acquario. Quest’ultimo con oltre ottocento specie e più
di diecimila esemplari di animali, è
l’acquario più grande d’Italia e uno
dei primi al mondo. Si possono vedere
delfini, squali, tartarughe e pinguini
in un ambiente marino riprodotto
accuratamente. Splendido il Palazzo

Ducale, residenza dei Dogi dal 1339,
uno dei simboli indiscussi della città,
al cui interno sono ospitate importanti
mostre internazionali. Il porto, con le
sue architetture moderne e avanguardiste, quasi stride con il vecchio centro
storico caratterizzato da un continuo di
salite e discese, strette stradine su cui
affacciano edifici che
quasi si toccano tra di
loro, palazzi antichi e
cortili nascosti. In realtà, è grazie a questo
contrasto che Genova ha una sua unicità
che le ha conferito
un’immagine fresca
che, agli occhi del visitatore, si rivela come una vera e propria scoperta. Illustri
i personaggi che sono nati qui, da Cristoforo Colombo a Giuseppe Mazzini,
da Eugenio Montale a Sandro Pertini
fino a Fabrizio De Andrè, ricordato nella
celebre via del Campo.

La cultura in diretta dall’Italia
Giugno 2015
di Francesca Masotti

La guerra che verrà non è la primaRovereto (fino al 20/09). Muovendo
dalla celebre poesia di Bertolt Brecht,
il Museo Mart costruisce una narrazione dalla quale scaturisce un intenso
viaggio che affonda le radici nelle
guerre di un secolo fino alla più tragica
storia recente. L’esposizione, attraverso
installazioni, fotografie, disegni, manifesti, video e film, offre uno sguardo
complesso sul concetto di conflitto
partendo dalla Prima guerra mondiale
fino ai più recenti conflitti.
Matisse Arabesque-Roma (fino al
21/06). Alle Scuderie del Quirinale di
Roma, l’esposizione indaga la fascinazione per l’Oriente, i viaggi in Africa e
il fondamentale ruolo che la scoperta
di culture e tradizioni decorative, differenti da quelle occidentali, giocarono
nell’invenzione di nuove soluzioni
formali e nella magia cromatica del
grande artista francese Matisse.

luoghi del mondo

Bruxelles, la città che non ti aspetti

di Francesca Masotti

La capitale belga è una delle città più
vivaci d’Europa, piena di interessanti
luoghi da visitare, tanto da essere stata
eletta come una delle best European
destinations 2015. Punto di inizio per
scoprire la città è la Grand Place, una
delle piazze più belle
del vecchio continente, su cui affacciano
palazzi di varie epoche,
tra cui spiccano l’Hotel
de Ville e la Maison
du Roi. Girando per
le strade di Bruxelles
vi accorgerete che
sono molti gli edifici e l’arte moderna
sapientemente accostati agli storici
monumenti del centro storico. La città, infatti, è piena di gallerie d’arte
contemporanea e di colorati murales
che ritraggono celebri personaggi dei
fumetti: è qui che è nata l’arte del fumetto, la cui storia è spiegata all’interno
di un apposito museo. Bruxelles, inoltre,

è la città delle principali istituzioni
dell’Unione Europea, qui si trovano
gli uffici della Presidenza e le commissioni del Parlamento europeo, che
hanno contribuito a donare alla città
un’anima cosmopolita. Tra i tanti posti
meritevoli di interesse,
non mancate di visitare il Museo Magritte,
dedicato alle opere del
maestro surrealista, la
Cattedrale dei Santi
Michel e Godule, una
delle chiese gotiche
più interessanti del
nord Europa, e l’Atomium, una scultura composta da nove sfere collegate
da tubi d’acciaio, situata nel parco di
Laeken. A proposito di parchi, Bruxelles
è una delle capitali più green d’Europa.
Numerosi sono i parchi cittadini, come
quello del Cinquantenario e il parco Reale, al cui interno si trovano le bellissime
Serre Reali.
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La cultura in diretta dall’Europa
Giugno 2015
di Francesca Masotti

Il Congresso di Vienna 1814-1815
Vienna (fino al 21/06). Il Belvedere Inferiore dedica una mostra al Congresso
di Vienna evidenziando in particolare il
grande sfoggio di sfarzo da cui venne
pervasa la città in quel periodo. La capitale austriaca, infatti, divenne centro della
vita culturale europea e luogo di incontro
di artisti di tutto il mondo. Con l’ausilio
dei preziosi oggetti esposti, il Belvedere
illumina sia gli aspetti politici che sociali
di questo avvenimento straordinario.
Van Gogh & Co-Otterlo, Paesi Bassi
(fino al 27/09). Nel 2015 ricorre il 125°
anniversario della morte di Vincent Van
Gogh. Il Museo Kröller-Müller di Otterlo,
che già possiede la seconda collezione
del paese per grandezza dedicata al
maestro olandese, celebra l’artista con
questa grande mostra incentrata sul
tema “Van Gogh 125 anni di ispirazione”
concentrata sul tema della vita, natura e
la figura umana.

Pane di farro,
ai 5 cereali e
al Kamut

ato, dolci e
Buon pane, schiacciate, pizze, buccellco
se buone!!
dolcetti, strudel di mele...e tante altre

Il mercoledì BUCCELLATO
TTA E DI MELE
Il venerdì TORTE DI RICO
Il sabato PANE CON L’UVA
DOLCE FORNO via Petrarca, 3/5 - BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.32643
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QUELLO CHE C’E’...
AL CINeMA!
Uscite del 4 giugno 2015
EISENSTEIN IN MESSICO
Regia di Peter
Greenaway con
Elmer Bäck,
Luisa Alberti.
Genere biografico, commedia,
sentimentale.
Nel 1931, al
vertice della sua
carriera, il regista
sovietico Sergei Eisenstein è in Messico
per girare un film.
Incalzato dal regime stalinista, che
vorrebbe richiamarlo in patria quanto
prima, Eisenstein passa gli ultimi dieci
giorni del suo viaggio nella cittadina di
Guanajuato.
Sarà qui, con la complicità della sua guida Palomino Cañedo, che scoprirà molte
cose sul Messico ma anche sulla propria
sessualità e identità di artista.
LE REGOLE DEL CAOS
Regia di Alan
Rickman con
Kate Winslet, Alan
Rickman, Matthias
Schoenaerts, Helen
McCrory, Stanley
Tucci.
Genere drammatico, sentimentale, storico.
Anno 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), donna volitiva e talentuosa, lavora
come paesaggista nei giardini e nelle
campagne francesi.
Finché un giorno riceve un invito inaspettato: Sabine è in lizza per l’assegnazione di un incarico alla corte di Luigi XIV

QCC al cinema

(Alan Rickman). Se, al primo incontro,
l’artista della corte del Re Sole André Le
Notre (Matthias Schoenaerts) appare
disturbato e indispettito dall’occhio attento di Sabine e dalla sua lungimirante
natura, alla fine sceglie proprio lei per
realizzare uno dei giardini principali del
nuovo Palazzo di Versailles.
Malgrado - e forse proprio grazie - al poco tempo a disposizione, il valore della
ricerca artistica individuale di Sabine, del
suo “little chaos” sarà presto riconosciuto
anche da Le Notre.
IL COLORE VERDE DELLA VITA
Regia di Pier
Luigi Sposato con
Francesco Maccarinelli, Roberto
Rizzoni, Olga
Guseva, Vincenzo
Caldarola, Barbara
Pasqua, Mattia
Serrago. Genere
azione, drammatico, thriller.
A seguito della morte di un amico
durante una rapina finita male, Elias
decide di fuggire dalla città per non essere catturato dalle forze dell’ordine. Nel
suo viaggio il giovane incontra Franco
Forgione, un uomo saggio e vissuto che,
vedendo in Elias i chiari sintomi della
tossicodipendenza, decide di aiutarlo
accogliendolo in casa.
Una vicenda importante che fa riflettere
non solo sul dramma della dipendenza
dagli stupefacenti, ma anche sui vari
passaggi della vita, sull’evoluzione e sui
cambiamenti vissuti dall’uomo con il
tempo e l’esperienza.
Uscite dell’11 giugno 2015
JURASSIC WORLD
Regia di Colin Trevorrow con Chris

Pratt, Bryce
Dallas Howard,
Omar Sy, Vincent
D’Onofrio, Jake
Johnson, Judy
Greer.
Genere avventura,
azione, fantasy.
Sono passati
ventidue anni e
Isla Nublar si popola nuovamente; la
lussureggiante isola ospiterà finalmente, come John Hammond aveva a suo
tempo progettato, un parco per famiglie
a tema dinosauri: la notorietà del parco
inizia però presto a diminuire, così come
le sue visite. Per risolvere il problema,
i proprietari decidono di aprire una
nuova, grandiosa attrazione. Ma tra le
minacciose ombre dell’Isla Nublar, l’imprevisto è in agguato.
LE BADANTI
Regia di Marco Pollini con Pino Ammendola, Samantha Castillo, Nadiah M.Din,
Anna Jimskaya, Alessandro Bressanello,
Stella Maris.
Genere commedia, drammatico.
Lola, Carmen e Irina, arrivano in Italia
in cerca di un futuro migliore e dopo
diversi episodi di invidie, violenze e
soprusi, decidono di cambiare vita e si
trasferiscono nella provincia veronese
per lavorare alla Casa di Cura “Villa Bella”.
Iniziano a diventare amiche tra di loro e
ad instaurare un rapporto con gli anziani. Un lavoro all’apparenza duro e non
appagante come quello delle badanti,
per loro diventa una missione di vita.
Qui le ragazze si trasformeranno e, superate le difficoltà iniziali, si dedicheranno
totalmente alla casa di cura, tanto da
doverla salvare dalle mani del direttore
truffatore.

QCC al cinema

LA VITA OSCENA
Regia di Renato De Maria con Isabella
Ferrari, Clément Métayer, Andrea Renzi,
Roberto De Francesco, Iaia Forte, Anita
Kravos, Eva Riccobono, Duccio Camerini.
Genere drammatico.
Dopo aver perso i genitori, un giovane
adolescente (Clement Metayer), per
sfuggire al dolore e in attesa di una
fine che non sembra mai arrivare, si
lascia andare a un percorso allucinato
che ne altera la visione della realtà. Tra
esperienze di droga e sesso estremo e
legato alla figura di una madre assente e
metaforizzata (Isabella Ferrari), si avvierà
verso la vita adulta e la rinascita.
Uscite del 18 giugno 2015
99 HOMES
Regia di Ramin Bahrani con Andrew
Garfield, Laura Dern, Michael Shannon,
Tim Guinee, J.D. Evermore, Noah Lomax,
Deneen Tyler, Donna DuPlantier. Genere
drammatico.
Dennis è un giovane padre di famiglia
sfrattato dalla sua casa da un agente
immobiliare che lavora per le banche:
Mike, uomo affamato di potere che
gira con una pistola. Nella situazione
drammatica nella quale si trova, farebbe
di tutto per riavere indietro la sua casa.
Dennis finisce per accettare di lavorare
per Mike e si trova così ad avere a che
fare con la
corruzione dell’industria immobiliare.
Nel momento in cui i suoi problemi
finanziari iniziano a sanarsi, la sua coscienza è ormai gravemente danneggiata e i rimorsi lo perseguitano.
TENERAMENTE FOLLE
Regia di Maya Forbes con Mark Ruffalo,
Zoe Saldana, Keir Dullea, Wallace Wolodarsky, Beth Dixon, Georgia Lyman.

Genere commedia, drammatico.
Un padre affetto da disordini maniacodepressivi (Mark Ruffalo) cerca di
riconquistare la moglie (Zoe Saldana)
prendendosi cura delle loro esuberanti
figlie. Le bambine non gli renderanno di
certo il compito facile.
NESSUNO SIAMO PERFETTI
Regia di Giancarlo Soldi
.Genere biografico, documentario.
Tiziano Sclavi, lo sceneggiatore dalla
cui penna è nato Dylan Dog, si racconta
senza ipocrisie in due esclusive interviste: la storia dell’autore, i ricordi di
bambino, il rapporto con la famiglia, la
vita nella provincia pavese, l’approccio
alla scrittura, la vita da fumettista, il
successo. L’autore, schivo, misterioso,
ma molto amato, svela i pensieri più
profondi della sua visionarietà, rendendo palpabile il suo flirtare con la morte.
Sclavi prendeva i luoghi comuni del
cinema, della letteratura e del fumetto
di paura filtrandoli attraverso la sua
sensibilità, complessa e piena di luoghi
oscuri, facendolo spudoratamente, fino
a farsi male. E’ proprio Tiziano Sclavi a
raccontare con sincerità le sue memorie
da invisibile. Le sue parole danno vita
alle sue visioni che prendono corpo attraverso animazioni evocative. Il mondo
che per anni lo ha ispirato, un mondo
tutt’altro che rassicurante, si alterna alle
sue confessioni, ricomponendo il puzzle
di un suo ritratto inedito, diretto, sincero
e sorprendente.
Uscite del 25 giugno 2015
RUTH E ALEX
Regia di Richard Loncraine con Morgan
Freeman, Diane Keaton, Carrie Preston,
Cynthia Nixon, Claire van der Boom,
Korey Jackson, Michael Cristofer, Diane
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Ciesl.
Genere drammatico.
Il giovane pittore Alex Carver acquista
per lui e sua
moglie Ruth
un piccolo appartamento di
due stanze un
po’ malmesso nella periferia di Brooklyn.
Oggi, dopo 40 anni, il quartiere è diventato di moda e quindi molto richiesto e
il loro appartamentino vale una piccola
fortuna. Ruth, ormai insegnante in
pensione e Alex che ancora dipinge,
sono sempre innamorati come il primo
giorno. Decidono di permettere alla nipote di Ruth, l’agente immobiliare Lily
di mettere in vendita la loro casa per
vedere che cosa se ne può ricavare. Per
ben due volte, alla vigilia delle visite dei
potenziali acquirenti dell’appartamento,
accade un imprevisto...
GOING CLEAR: SCIENTOLOGY
AND THE PRISON OF BELIEF
Regia di Alex Gibney.
Genere documentario.
Un intenso sguardo all’interno della controversa religione di Scientology. Attraverso filmati di archivio e testimonianze
di ex membri, Gibney ci mostra ciò che
i seguaci di Scientology sono disposti a
fare in nome della religione. Il film tocca
una vasta gamma di aspetti della chiesa,
dalla sua origine con un ritratto intimo
del fondatore L. Ron Hubbard, ai modi
di reclutamento, alle pratiche giornaliere
dei funzionari, fino al ruolo delle celebrità che ne fanno parte.
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IGNIS – IL MIO GESTO
Personale di Marcello Scarselli

Dove: Certaldo (FI) – Palazzo Pretorio
Quando: Fino al 14 giugno 2015
Per info: www.comune.certaldo.fi.it
musei@comune.certaldo.fi.it
Tel. 0571.661265
Mostra personale di pittura, scultura e
installazione di Marcello Scarselli che
si inserisce all’interno dell’importante
ciclo di mostre #4elements1palace,
quattro esposizioni unite da un unico
argomento, i quattro elementi fondamentali: Acqua, Fuoco, Aria, Terra. Dopo
il successo della prima mostra, “AQUA”
di Roberto Braida, è la volta di indagare
il secondo elemento: il fuoco. Questo
“compito” è stato affidato a Marcello
Scarselli, artista pisano di peso e caratura unica nella ricerca della forma/non
forma.

La produzione di Scarselli è interamente risolta nella ricerca di un elemento
archetipo forgiato e levigato, come se
fosse la fucina di un fabbro che con
sapiente maestria e la consapevolezza
che ogni forma è già esistente in natura
riesce a coinvolgere colui che guarda.
Un insieme di masse equilibrate dal
vuoto. Il suo estro creativo è come un
vulcano in eruzione, pronto a distribuire la propria lava incandescente sullo
sguardo dello spettatore. L’impeto della
sua creatività è però in netto contrasto
con la sua indole, nonostante la mole.
Una sorta di gigante buono dell’arte.
La sua forza emerge in tutta la sua pie-

mostre d’arte
nezza nell’atto creativo che, come in
pochi altri esempi, riesce a trasformare
la materia in armonia. Una rincorsa alla
bellezza del gesto informale che ha
visto le su origini circa cinquant’anni fa
ed ancora non ha visto colmare il suo
corso. E Scarselli ne è un fulgido esempio. Saranno esposte complessivamente circa 50 opere pittoriche alcune di
grande formato a cui si aggiungeranno
piccole sculture in ceramica, sculture in
ferro e una installazione come omaggio
al fuoco.

M’ARTE – HABITATHABITUSHUMUS

Dove: Pomarance (PI) – Loc. Montegemoli
Quando: Fino al 14 giugno 2015
Per info: www.association-marcopolo.org
accademi allibera@tiscali.it
Tel. 0588.61091 – 333.6405250
329.8826391
M’arte 2015 è un progetto d’arte
contemporanea, un’esperienza di
condivisione creativa che germoglia
nel territorio degli antichi borghi
toscani. Si concretizza in una residenza
per artisti, critici e professionisti,
che si confrontano per raggiungere
un equilibrio dinamico di linguaggi
espressivi, volti ad innescare un
processo di trasformazione dall’interno
dell’attuale sistema dell’arte. Lontano

dai grandi centri metropolitani, dai rumori assordanti delle grandi manifestazioni nazionali, si sviluppa in un luogo
inaspettato, un evento culturale di alta
qualità costellato da installazioni site
specific, conferenze, un workshop con
il Liceo Artistico G. Carducci di Volterra,
laboratori per bambini ed adulti, musica e degustazioni. M›arte 2015, in corso
dal 12 al 14 giugno 2015, inizia con il
percorso di residenza (3-11 giugno
2015) trascorso presso l›antico borgo
di Montegemoli (Pisa), il capoluogo di
Pomarance (Pisa), il Castello di Querceto (Pisa) e la città di Volterra (Pisa),
attraverso una condivisione di spazi e
idee. Abbracciando le tematiche legate
alla trilogia habitat, habitus, humus, il
progetto lavora a stretto contatto con
gli abitanti e la loro terra per creare
energia nuova. La terra è habitat, il
nostro punto di partenza, il genius
loci, la casa in cui si originano incontri,
idee ed esperienze da sentire, toccare e
scavare in prima persona. In occasione
della manifestazione sono organizzati
due talk sul fare arte contemporanea in
un centro storico e su temi legati alla
video arte: sabato 13 giugno, ore 17-19,
a Montegemoli; domenica 14 giugno,
ore 17-19, a Pomarance.

LA TERRACOTTA ED I SUOI
ARTIGIANI. ALLA SCOPERTA DELLE
ANTICHE FORNACI IMPRUNETINE

Dove: Impruneta (FI)
Quando: Fino al 31 ottobre 2015
Per info: www.fabbricaimpruneta.it
prenotazioni@cscsigma.it
Tel. 055.243140
Protagoniste di quest’appuntamento
saranno proprio le fornaci del cotto
dell’Impruneta, che fino al 31 Ottobre
2015 apriranno i loro laboratori a tutti i
visitatori. L’arte della Terracotta rappresenta un patrimonio di grande impor-

mostre d’arte
seguire l’artigiano durante le varie fasi
di lavorazione dell’argilla e toccare con
mano il prodotto finito.

BURRI E PISTOIA.
LA COLLEZIONE GORI E LE
FOTOGRAFIE DI AMENDOLA

tanza per questo luogo, che riconosce
nella lavorazione della materia uno dei
valori fondanti della sua cultura. Non a
caso in questi territori affonda le proprie radici la civiltà del cotto che ancora
oggi è conosciuta e rinomata in tutto il
mondo. Il percorso di visita si articola
presso le fornaci stesse, dislocate attorno al centro città. Il visitatore avrà la
possibilità di conoscere i luoghi di produzione, osservare dal vivo come viene
realizzato un manufatto in terracotta,

Dove: Pistoia – Palazzo Sozzifanti
Quando: Fino al 26 luglio 2015
Per info:, www.mostrefondazionecrpt.it
eventi@fondazionecrpt.it
Tel. 0573 974226
A cento anni dalla nascita, molti Paesi - e
su tutti gli Stati Uniti - renderanno omaggio al grande artista umbro che ha demolito e riconfigurato la pittura occidentale.
Un anniversario che anche la città di Pistoia celebra con questa grande mostra.
Il percorso espositivo presenta un nucleo
significativo di lavori appartenente alla
collezione di Giuliano Gori, grande amico
di Burri fin dagli anni Sessanta, decennio
in cui appaiono i “Legni” le “Combustioni”,
i “Ferri”, le “Plastiche” che definiscono in
modo emblematico il rapporto di Burri
con ‘la materia’ da trasformare in pittura.
Le opere in mostra sono affiancate da un
ricco repertorio di fotografie di Aurelio
Amendola, a lungo collaboratore e testi-
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mone dell’azione artistica del Maestro.
Istantanee che forniscono un fedele
ritratto dell’artista e dell’uomo. L’immagine più celebre di Burri proviene proprio
dall’obiettivo di Amendola: parte di una
spettacolare serie di scatti delle “Combustioni” realizzate nell’atelier di Morra
nel 1976. Le opere di Burri, in un ideale
dispiegamento dei suoi più significativi
esiti, dai Catrami alle Muffe, dai Sacchi alle Combustioni e ai Legni, dai Cretti fino
ai Cellotex, rendono emblematica la
grande lezione di questo Maestro che
con la città di Pistoia ebbe un particolare
e amichevole rapporto, tuttora testimoniato dal Grande Ferro Celle, scultura
progettata espressamente dall’artista
nel 1986 per lo spazio aperto lungo la
strada che unisce Montale a Pistoia, nel
punto di accesso alla Fattoria di Celle di
Santomato, sede della Collezione Gori.
Perfettamente inserita nell’ambiente circostante, la scultura, attraverso l’incrocio
di ogive metalliche, dà origine a differenti
inquadrature e punti d’osservazione del
paesaggio. Fa parte della serie di sculture
che Burri soleva realizzare in occasione di
avvenimenti straordinari quali la Biennale
di Venezia o Kassel.

Grande successo per
“Emozioni dal Padule.
Estemporanea di Pittura e
Mostra Fotografica Internazionale”
di Ponte Buggianese

Successo oltre ogni aspettativa a Ponte
Buggianese per la grande partecipazione all’Estemporanea di Pittura di sabato
9 Maggio organizzata dall’associazione
“Rinnoviamo il Ponte” dove tantissime
persone sono intervenute, anche da
fuori regione, e si sono immerse nel
meraviglioso paesaggio del Padule di
Fucecchio.
Già di primo mattino, presso la Doga-
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na del Capannone, tanti pittori sono
arrivati equipaggiati di cavalletto, tela,
pennello e colori, alla ricerca del luogo
ispiratore. A questi si sono aggiunti anche 60 ragazzi della scuola secondaria
di primo grado di Ponte Buggianese
che si sono avventurati nella loro prima
estemporanea all’aria aperta. Preziosissima la partecipazione del Maestro
Massimo Callossi e del poeta veneto
Giorgio Bolla che dal mattino hanno
osservato gli artisti all’opera e hanno
incontrato i ragazzi della scuola in un
bellissimo confronto sul significato
dell’arte e della poesia.
Nel pomeriggio è stata molto apprezzata la visita guidata agli affreschi di
Annigoni nella chiesa di San Michele

mostre d’arte

Arcangelo guidata dalla dottoressa
Linda Visentini e dallo stesso Callossi.
Infine una sobria conferenza per l’apertura della mostra fotografica e di
pittura, arricchita dagli interventi di
Bolla e Callossi e dalla consegna di
un attestato di partecipazione a tutti
gli artisti. Un fiume di persone, animata da sano stupore, ha poi visitato
la mostra, dove ha potuto ammirare
le creazioni artistiche dei fotografi e
dei pittori, con panorami e particolari da far invidia a professionisti.
L’organizzazione coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro
che hanno collaborato in modo
prezioso alla realizzazione dell’evento: in particolare la Federcaccia della sezione di Anchione, la
Pubblica Assistenza Croce Oro e
l’Ente Tutela Ambientale di Ponte Buggianese, Alberto Irmeni
del negozio Foto-Ottica Pluto, la
parrocchia di Ponte Buggianese per la concessione dei locali
della mostra, il preziosissimo

lavoro del fotografo Luigi Bellandi,
l’effervescenza di Giulio Cozzani, la
competenza di Linda Visentini ed il
contributo di tutti gli sponsor della
manifestazione.

La bontà
che ti salta in bocca!!

INCONTRO-DIBATTITO
tra

e

MODERATRICE

interventi di

Biblioteca Fabroniana
Piazzetta San Filippo, 1 Pistoia
12 GIUGNO 2015 ORE 21
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bar . pizzeria al taglio e da asporto .
paninoteca . primi piatti . pranzi di
lavoro a buffet . insalateria

Aperto tutti i giorni
dal lunedì al giovedì dalle
4.00 alle 20.00
Dal venerdì alla domenica
ORARIO CONTINUATO 24h su 24h
per apertura straordinaria
per COLAZIONI NOTTURNE dopo discoteca

via Livornese di Sopra, 14 CHIESINA UZZANESE
telefono 0572.48256 | Luca Pucci magico!!!

Grazie a tutti per i nostri

11 anni di attività

arte

di Francesca Masotti

L’evento glamour, che indiscutibilmente segna l’inizio della stagione estiva
dedicata alla moda, il Pitti, torna anche
quest’anno a Firenze nella consolidata
location della Fortezza da Basso. Dal
16 giugno al 3 luglio, infatti, il capoluogo toscano vede susseguirsi numerosi
eventi e sfilate dedicate al lancio delle
collezioni di abbigliamento, accessori
e filati della prossima stagione. Si parte
il 16 giugno, fino al 19, con Pitti Uomo
che quest’anno spegne 88 candeline.
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Pitti is back!
Come sempre, la più importante piattaforma di moda a livello internazionale,

propone nuovi progetti dedicati alla
moda maschile attraverso la presentazione di abiti, accessori e oggetti all’ultimo grido. Guest designer di questa
nuova edizione estiva è Moschino,
il brand di alta moda che presenta a
Firenze, in anteprima internazionale, la
prima sfilata da quando il designer
Jeremy Scott ha assunto la direzione
creativa.
Come ogni anno, Pitti ha sempre un
tema scelto a tavolino, per questa edizione: That’s Pitticolor. I colori sono,

quindi, i protagonisti della Fortezza, i
colori che ci circondano, che portiamo
addosso, che sono dentro di noi. Il colore inteso anche come uno dei codici
fondamentali della moda.
Giunto ormai alla sua sedicesima edizione, il salone-evento dedicato ai progetti speciali di moda donna, Pitti W, è
presentato in contemporanea a Uomo.
Dal 25 al 27 giugno, invece, Pitti Bimbo
mostra le nuove tendenze del lifestyle
legate alla moda bimbo.
La manifestazione si chiude i primi di
luglio con Pitti Filati, l’appuntamento
internazionale di riferimento del settore dei filati per maglieria che presenta
l’eccellenza della filatura su scala internazionale. Per info: www.pittimmagine.
com/corporate.html

Studio Dentistico

GIUNTOLI
LEANDRO
Una equipe di professionisti
che con cortesia e grande
professionalità ti cura e
riesce a farti sorridere meglio.

Via Calderaio, 12
Massa e Cozzile (Pistoia)
telefono 0572 910492
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“SOGNI E SIMBOLI”, mostra
personale di Alessio Vitale

È stata inaugurata lo scorso 30 maggio
la mostra “Sogni e simboli”, una mostra
personale di luminose e dinamiche opere pittoriche realizzate dall’Artista Alessio Vitale, nato a Palermo e attualmente residente a Querceta, in provincia di
Lucca, che ha sede nelle meravigliose
sale della Gipsoteca “Libero Andreotti”,
a Pescia. Vitale offre al pubblico un’arte

fonte di vita; un percorso di nature immaginifiche che richiamano la giungla
africana, ispirate a esperienze vissute,
realizzate con un’esplosione di colori
che invitano l’osservatore a diventare
sognatore. Le opere sono ricche di
elementi simbolici e numerici molto
cari all’Artista rappresentati su tela
attraverso elementi naturali; si tratta di
una simbologia quasi criptica che non
si svela all’osservatore al primo semplice sguardo, ma pretende un maggior
approfondimento
ricompensando chi
osserva con un mondo
di fantasia e ritrovata
immaginazione.
L’esposizione proseguirà fino al 14 giugno
con i seguenti orari:
mar tedì e giovedì
dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00;
mercoledì dalle 9.00
alle 12.00; venerdì e
domenica dalle 9,00 al-

le 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; il sabato
dalle 9.330 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.00.

200 mezzi d’epoca in ricordo
della Grande Guerra

Nel week end del 23-24 maggio scorso
una ammirevole rappresentazione di
bellezza storico-meccanica ha attraversato Buggiano e Montecatini in
occasione dei 100 anni dall’entrata
nella Grande Guerra del nostro Paese.
Un corteo di oltre 200 mezzi d’epoca
ha fatto mostra di sé prima a Villa Bellavista, a Buggiano, il sabato, per poi
spostarsi alla domenica lungo le vie del
centro di Montecatini fino a raggiungere viale Verdi. L’evento, organizzato
dal Club Balestrero, ha dato occasione
ai tanti intervenuti di ammirare oggetti
meccanici di ragguardevole pregio e
sicura emozione, mettendoli in mostra
e facendoli osservare in tutta la loro
storica bellezza, tanto da meritarsi
menzione in questa pagina dedicata,
appunto, all’arte.

PE.GA Ascensori Efficienta
Energeticamente e GRATUITAMENTE
il tuo ascensore

Con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012
il Ministero dell’Economia in concerto con il Ministero dell’Ambiente stabilisce i criteri, le condizioni
e le modalità per la realizzazione di interventi di
efficienza energetica su sistemi azionati da motori
elettrici.
Tra gli interventi di efficientamento è possibile
intervenire su “motori elettrici a servizio di stazioni di pompaggio (elettropompe) con potenza
nominale fino a 22 kW”, e quindi anche sugli
impianti ascensori oleodinamici. Il progetto
di efficientamento energetico sarà realizzato
dalla nostra azienda senza alcun onere o spesa
per il Condominio, RISULTERA’ CIOE’ A COSTO
“0”.
I costi relativi, quindi, all’acquisto, alla programmazione e all’installazione del dispositivo inverter rimangono ad esclusivo carico della società
ESCO(Energy Service COmpany). Il risparmio
realizzato a seguito dell’intervento, unitamente
alla piena proprietà del dispositivo inverter, competerà, invece, per intero al Condominio proprietario dell’impianto efficientato dalla società ESCO.

Ascensori & C s.a.s.

INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI

Ascensori a risparmio energetico| Montacarichi
Servoscale | Piattaforme Elevatrici per disabili
Strutture panoramiche | Cabine in vetro
Ascensori chiavi in mano

via Buozzi, 8 - PESCIA
telefono 0572.476090 – 335.7548942/3
www.pegascensori.com
pega.ascensori@virgilio.it
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Quello che c’è nel cielo

a cura dell’astrofilo e appassionato di
astronautica Massimo Martini (www.
astronautica.us)
Eventi del mese: Luna e pianeti.
A giugno vi sarà Luna piena il 2, ultimo
quarto l’9, nuova il 16 e primo quarto il
24. Mercurio riapparirà basso al mattino,
prima del sorgere del Sole. Venere, il 6,
raggiunge la massima altezza sull’orizzonte serale e sarà il momento migliore
per osservarlo. Marte, ormai troppo vicino al Sole non è più osservabile. Giove da spettacolo solo nella prima parte
della notte, vicino a Venere, poi si avvia al
tramonto. Saturno, al contrario, è nel periodo di massima. Il 21 giugno solstizio
estivo, ovvero il giorno con la maggiore
durata di tutto l’anno.
Costellazioni
Il cielo di giugno mostra ad est le caratteristiche tipiche del cielo dell’estate, con
il centro della Via Lattea e le dense nubi
stellari visibili nelle notti limpide. L’area
di cielo visibile ad est è sicuramente la
più interessante: disposta poco sopra
l’orizzonte giace la lunga scia della Via
Lattea, attraversata da una banda scura
logitudinale, la fenditura del Cigno; proprio nella costellazione del Cigno si trova la parte più intensa della Via Lattea

dell’emisfero boreale: è compresa tra le
stelle Sadr e Albireo, che formano l’asse inferiore di quello che viene chiamato
asterismo della Croce del Nord; con un
semplice binocolo si possono osservare
ricchissimi campi stellari, con varie associazioni di astri minuti e spesso dai colori
contrastanti. L’asterismo del Triangolo
estivo è un punto di riferimanto irrinunciabile per reperire le principali costellazioni: il vertice più settentrionale Deneb
(la stella meno luminosa delle tre) domi-

na la costellazione del Cigno, Vega, la
più brillante, quella della Lira; la più meridionale, Altair, è l’astro principale della
costellazione dell’Aquila. La Via Lattea
prosegue verso sud, dove si trova il rigonfiamento che indica il centro galattico. A nord prevale sempre l’asterismo
del Grande Carro, le cui stelle di coda
possono essere usate, scendendo a sud,
per reperire Arturo, la stella rossa della
costellazione del Boote, e Spica, nella
Vergine. Poco a sud del Grande Carro,

di Luca e Simonetta

. Pane cotto a legna

di Malocchio e Pietrabona,

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

Dal 1950
corso Roma, 39
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71310

via Bruceto, 43/D
MASSA E COZZILE
telefono 0572.73411

via del Salsero 125,
MONTECATINI TERME telefono 0572 70911
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Quello che c’è nel cielo
alta sull’orizzonte, si mostra la Chioma
di piccole stelle che ha dato il nome alla
costellazione della Chioma di Berenice.
Ad ovest, la stella Procione è sempre più
prossima al tramonto, come il Cancro ed
il Leone; in direzione sud sud ovest ancora è visibile una parte del Centauro,
brillante costellazione dei cieli del sud.
Pillole di astronomia
Questo mese parlerò dei Pianeti Nani.
Questa nuova classificazione dei corpi
facenti parte del Sistema Solare è stata

introdotta nel 2006 dall’Unione Astronomica Internazionale ed ha causato
molte discussioni e polemiche. Infatti
Plutone, considerato fino ad allora il
nono pianeta del Sistema Solare, veniva ‘declassato’ a Pianeta Nano. Assieme
a Plutone l’UAI ne riconosce altri quattro: Cerere, Haumea, Mekemake e Eris.
Mentre Cerere, scoperto dall’astronomo
italiano Giuseppe Piazzi nel 1801, era
considerato un grosso asteroide orbitante nella Fascia Principale fra Marte e

Giove, gli altri tre sono tutti corpi celesti che orbitano oltre l’orbita di Nettuno
(‘transnettuniani’ o ‘plutoidi’) e sono stati
scoperti sono agli inizi del ventunesimo
secolo. La definizione dell’UAI cita: ‘Un
pianeta nano è un corpo celeste di tipo
planetario orbitante attorno a una stella
e caratterizzato da una massa sufficiente a conferirgli una forma sferoidale, ma
che non è stato in grado di “ripulire” la
propria fascia orbitale da altri oggetti di
dimensioni confrontabili: per questo non
rientra nella semplice denominazione di
pianeta.’ Il termine è stato considerato da
alcuni astronomi fuorviante perché nessun corpo può ripulire completamente
la propria fascia orbitale e non esiste
una soglia obiettiva di quando un corpo
è sferoidale o no. Tuttavia esisteva questa necessità, dopo le molte scoperte di
grandi corpi oltre l’orbita di Nettuno, di
creare una classe di oggetti diversa dai
pianeti. Fra i cinque Pianeti Nani, Eris,
ha un diametro di circa 2.325 km, molto
vicino a quello di Plutone.
GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)
http://www.astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani)
http://divulgazione.uai.it/index.php/
Sito dell’osservatorio di Arcetri :
http://www.arcetri.astro.it/po/

dal 1991

YOGURTERIA,
GELATERIA E
TORTERIA

PRENOTA I LIBRI DI TESTO
PER ELEMENTARI, MEDIE
E SUPERIORI E I TUOI LIBRI
PER LE VACANZE!
Con la

accumuli punti

su cartoleria e libri

Aperto tutti i giorni
dalle 11.00 alle 24.00

Piazza Mazzini, 57 PESCIA
telefono 0572.476683

via Puccini, 20 PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.092155
www.riga-dritto.it

136

Quello Che C’è nell’orto e in giardino

Il basilico, simbolo dell’estate

Un altro dei grandi simboli dell’alimentazione mediterranea, che non
può mancare nei nostri orti o sui nostri
davanzali, è il basilico, una pianta tanto
comune quanto misteriosa da un punto di vista storico, viste le numerose e
contraddittorie leggende che circolano
sulle sue origini e sulle sue proprietà.
Il nome latino basilicum si rifà al greco
basilikon, che richiama la figura del
basileus (re): ma non si sa se ciò sia
legato alla “regalità” della pianta (che
può raggiungere i 60cm di altezza) o
al fatto che veniva utilizzata per produrre preziosi unguenti profumati che
piacevano ai re. Per gli antichi romani

il basilico aveva qualcosa di diabolico,
portava sfortuna e produceva uno stato di torpore simile alla follia, mentre
nel Medioevo si usava per curare le
ferite di freccia o sulle navi per tenere
lontani gli insetti e mitigare i cattivi
odori: secondo alcune popolazioni
africane, infine, protegge dal veleno
di scorpione, mentre un’altra versione
della leggenda sostiene che gli scorpioni li attiri.
Il basilico appartiene alla famiglia
delle Lamiaceae, genere Ocimum; è
una pianta aromatica annuale, originaria dell’Asia ma che si è adattata
benissimo al clima dei paesi mediterranei fin dall’antichità. Piace perché è

relativamente facile da coltivare, sia
in vaso che in terra, e non c’è pianta
che più faccia pensare all’estate e ai
suoi profumi: giugno è il periodo della
fioritura (attenzione! I fiori, riuniti in infiorescenze bianco-rosate, andrebbero
sempre tolti, perché frenano la crescita
della pianta e rendono il fusto legnoso,
facendo diminuire la produzione dell’olio essenziale che dà al basilico il suo
inconfondibile aroma), ma la raccolta
dura per tutto il periodo estivo, fino a
settembre-ottobre.

Ne esistono diverse varietà, ma le più
usate da noi sono il basilico comune,
con foglie grandi e profumo intenso, e
il genovese, prodotto a marchio D.O.P.
usato per il pesto conosciuto in tutto
il mondo, dal retrogusto di liquirizia e
limone; sono accomunati dal colore
verde smeraldo delle foglie, indice di
buona salute della pianta. L’olio essenziale è contenuto nelle foglie, che non
andrebbero mai tagliate con il coltello
per non ossidarle, bensí spezzettate
con le mani o triturate con un pestello
in marmo.
La semina andrebbe fatta a primavera, nei mesi di marzo o aprile, anche

in vaso; la temperatura ideale per la
crescita è circa 20 gradi, perché il basilico teme le gelate, e sotto i 10 gradi
la pianta muore. Ecco perché la messa
a dimora a terra va fatta a primavera
inoltrata, tra aprile e maggio, quando
la temperatura notturna non scende
troppo. Anche per quanto riguarda
il terreno, il basilico non ha esigenze
particolari: basta che abbia pH neutro
e buone proprietà drenanti, perché le
radici soffrono i ristagni d’acqua.
È bene innaffiarlo quotidianamente
(l’ora ideale è al mattino, quando la
temperatura esterna non è ancora
troppo alta), ma senza che il terreno
resti fradicio; poiché l’acqua dilava le
sostanze nutritive è consigliabile usare
di tanto in tanto un concime organico,
liquido o granulare. Se non viene innaffiato con regolarità le foglie si afflosciano, ma riprendono vigore rapidamente
appena ricevono acqua.
Quando viene messo a dimora nell’orto, bisogna scegliere una posizione
arieggiata e semiombreggiata, in modo che la pianta riceva solo qualche ora
di sole al giorno, possibilmente non a
picco affinché le foglie non ingialliscano. Una curiosità: oltre che sulle tavole,
il basilico è protagonista di una delle
novelle più conosciute del Decamerone di Boccaccio, Lisabetta da Messina,
in cui una giovane seppellisce la testa
dell’amato, ucciso dai fratelli, in un vaso
di basilico: a confermare l’aura misteriosa che questa pianta conservava anche
in letteratura.

salute e professionalità

Occhi rossi? Irritati? Affaticati?
La soluzione esiste!
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La secchezza oculare rappresenta il più frequente discomfort riferito. Questo
disordine della superficie oculare è causato, normalmente, da una diminuzione della qualità o quantità del film lacrimale e, ancora più nel dettaglio,
distinto in occhio secco marginale o patologico. Generalmente siamo abituati a collocare la secchezza oculare come una “condizione patologica di
pochi”. Ma in realtà, la secchezza marginale è quella che viviamo tutti noi
ogni giorno, lavorando al computer, guardando la televisione, utilizzando
gli smartphone. Tutte le mattine quando ci alziamo, ci laviamo i denti, il viso,
il corpo, usiamo creme idratanti,
profumi per la pelle, ci prendiamo
cura di barba, baffi, capelli, unghie,
e prestiamo grande attenzione ai
capi di abbigliamento da indossare.
E GLI OCCHI?
Quanti si preoccupano dei propri
occhi? Quanti sanno che anche gli
occhi devono essere belli, freschi,
puliti e desiderosi di affrontare una
lunga giornata in ufficio o al lavoro
in genere...?
Come mai noi diamo tanta importanza all’abbigliamento, al trucco e
poi magari usciamo di casa con gli
occhi secchi ed arrossati e magari
con le lenti a contatto indossate,
che toglieremo soltanto in tarda
serata...?
E’ fondamentale, quindi, prendersi
cura dei propri occhi rivolgendosi al
proprio ottico di fiducia. Grazie ad un semplice test, il FE.L.S., ovvero il test
della felcizzazione lacrimale si potrà, infatti, valutare il film lacrimale e capire
i motivi di un mancato comfort con le lenti a contatto, la causa di un prurito
o di un arrossamento degli occhi. Ad esempio: se dall’analisi del liquido
lacrimale risultasse una carenza dello strato acquoso potremmo avere difficoltà nel tollerare le lenti a contatto in genere o avere evidenti arrossamenti
dell’occhio davanti al computer! In questo caso utilizzando sostituti idonei/
integratori lacrimali, possiamo correggere l’eventuale deficit ricreando una
stabilità del film lacrimale.
Se ti bruciano, “pizzicano” o lacrimano gli occhi o non riesci più a portare le
lenti a contatto vieni a trovarci e ti troveremo NOI la soluzione!!!

OTTICA

GOIORANI
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a cura di Farmacia Morganti | Apoteca Natura

Le persone più isolate hanno una probabilità doppia di prendere il raffreddore rispetto a quelle più socievoli, anche se
queste ultime sono verosimilmente molto più esposte ai germi (Cohen 2005)
Il rischio di malattie cardiovascolari, la prima causa di morte nei paesi ricchi, è doppio tra le persone affette da depressione e una volta e mezzo per le persone che si dichiarano infelici. (Keyes 2004)
Interazioni negative, quali litigi con amici o familiari, generano livelli più alti di sostanze infiammatorie. Ogni singolo
evento stressante sembra toglierci un pezzetto di salute. (Chiang et al. 2012)
Le cattive relazioni sociali agiscono sul sistema immunitario, stimolando la produzione di sostanze infiammatorie che
a loro volta favoriscono la comparsa di molte malattie. (Chiang et al. 2012)

È una convinzione molto diffusa
che la protezione della nostra
salute sia affidata principalmente
alla medicina, ma sebbene la
vita media sia aumentata di 4
anni nell’ultimo decennio, la
vita “sana” non è aumentata
parallelamente ed anzi è
diminuita.
Parte di questa situazione deriva
dal fatto che gli stili di vita della
società attuale ci impongono
ritmi molto serrati, che portano
spesso ad un eccessivo aumento

dello stress psico-fisico e ad
una mancanza di tempo per le
relazioni personali.
Eppure, si è scoperto che la nostra salute dipende molto dalla
qualità delle nostre relazioni e
dalla nostra felicità.
La felicità, infatti, influisce direttamente sulla salute e sulla la
longevità mentre il pessimismo,
la percezione di non controllare
la propria vita, lo stress, i sentimenti di ostilità e di aggressione verso gli altri sono fattori

di rischio molto rilevanti. Oltre
l’infelicità, la povertà di relazioni
affettive e sociali è l’altro grande fattore psicosociale di rischio
per la salute.
L’obiettivo della campagna “La
felicità è salute” di Apoteca
Natura è quello di sensibilizzare
le persone sull’importanza della
cura delle proprie relazioni come
fattore di prevenzione dalle
malattie e di miglioramento della
propria salute.

Dott. Paolo
Zucconi

Federica
Di Pasquale

Medico Chirurgo
Odontoiatra

Assistente

Dott.ssa
Elena Ricca

Michela
Stagi
Assistente

Ortodonzista

Dott.ssa
Stefania
Lazzerini

Dania
Morganti
Assistente

Igienista dentale

Dott.ssa
Annalisa
Rotulo
Odontoiatra

Dott.ssa
Chiara
Paoli
Odontoiatra

Pilates Functional
a cura Prof. Daniele Sorbello

Oggi vorrei analizzare insieme a voi
l’evoluzione del fitness dall’avvento
del Pilates per scoprire che Pilates e
Functional Training hanno molti punti in comune e che, forse, il boom del
Functional Training ha un’origine molto, molto comune alla tecnica Pilates.
Intanto vorrei sottolineare i principi base della tecnica Pilates, principi
pressappoco comuni alle diverse “discipline Functional”:
- respirazione
- core
- consapevolezza
- allineamento
L’avvento della tecnica Pilates ha portato nelle persone maggiore rispetto per il corpo, per l’equilibrio inteso
come punto di incontro tra due opposti, tra due forze: mente-corpo, agonista-antagonista o due concetti come
statico-dinamico.
In un’era in cui tutto sembrava essere
stato inventato e sperimentato, dove
“l’eccesso” aveva preso il sopravvento
sul buon senso, torna improvvisamente l’esigenza di consapevolezza come

cura, come strada per ritrovare il gusto
del movimento, il piacere di ritrovarsi.
Il Pilates è già di per sé una disciplina
funzionale, perché l’esercizio è inteso
come movimento globale e non come
una serie di movimenti analitici.

Veniamo all’importanza degli esercizi
funzionali e della collocazione di questi movimenti nel quotidiano: occorre
spostare un armadio? Dobbiamo scaricare qualcosa dalla macchina? Solleviamo nostro figlio?
(evitate di farlo se ha vent’anni…). Per
tutto questo occorre forza funzionale, ma non è scorretto parlare di forza
funzionale anche quando dobbiamo
stare seduti correttamente, oppure

tenere al guinzaglio il cane, trasportare un computer o raccogliere un
oggetto da terra. La richiesta di forza
è inferiore, ma tuttavia globale. Tutto
questo deve essere reso possibile per
chiunque, senza che si crei un eccessivo carico sui dischi intervertebrali.
Queste attività necessitano di produzione di forza nelle maggiori catene
cinetiche (anche se a bassa intensità)
ma soprattutto richiedono la capacità
di mantenere il corretto allineamento
meccanico, tramite la corretta stabilità
articolare, ottenuta non con la forza
dei grandi distretti muscolari ma piuttosto da un supporto dei muscoli più
profondi che governano la postura (la
base del Pilates).
Diventa fondamentale perciò, per
qualunque tipo di allenamento funzionale, avere il controllo del proprio
corpo su tutti e tre i piani e possedere
il giusto grado di flessibilità, così come
avviene in gran parte degli esercizi del
Pilates.
Il Pilates è una DISCIPLINA e non una
moda, quindi se vuoi avere dei risultati
affidati a veri professionisti del settore.

Dott. Alessandro Giuntoli
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Dott. Fabio Giuntoli

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
specialista in ORTOGNATODONZIA

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

Dott.ssa Sabrina Paci
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Studi medici

Per info: 0572.318269

Per info: 0572.33576

Via Gusci, 3b BORGO BUGGIANO 51011 (Pistoia)
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L’abbronzatura vien mangiando…
A cura della Dott,.ssa Stefania Capecchi

Lo sapevate che, assieme ad una buona protezione solare, qualche accorgimento a tavola renderà la vostra
Abbronzatura assolutamente invidiabile e duratura nel tempo?Ma quali
sono i cibi che aiutano a prolungare
quel bel colore dorato conquistato al
mare o in montagna?Tra i nutrienti
che favoriscono una sana e duratura
abbronzatura ricordo la vitamina
C , il Betacarotene e gli omega tre.Il
betacarotene nel nostro organismo si
trasforma in Vitamina A che ci permette di ottenere una tintarella perfetta e
senza danni : via libera quindi a pesche, albicocche,peperoni,prezzemolo
carote, mango ma anche spinaci e

quello che c’è
da sapere per
la nostra salute
La prevenzione dei
disturbi degli occhi

Fin da quando è nella pancia della
mamma un bambino ”vede” o meglio
distingue tra luci ed ombre.
La vista si sviluppa dopo la nascita per
completarsi intorno ai 5 anni.
Per escludere malattie congenite una
prima visita viene effettuata nei reparti
di maternità dopo le prime ore di vita,
e se non presenti altri disturbi, entro
il 5° anno andrebbe fatto un secondo
controllo.
Tra i 18 e i 40 anni è il periodo in cui
si mettono in evidenza piccoli difetti
refrattivi quali miopia, ipermetropia
ed astigmatismo. Il deficit visivo
riduce l’autosufficienza nelle attività
giornaliere (leggere, cucire, guidare,
etc.) e compromette la qualità della
vita.
Le cause più frequenti dei disturbi
dell’occhio sono: la cataratta, cioè

broccoli. Un’altra vitamina amica della
nostra pelle è la vitamina C ,preziosa
per la buona salute cellulare e per la
produzione di collagene, grazie al suo
potere antiossidante: agrumi, kiwi,
peperoni e cavolfiore sono i cibi più
ricchi .Inoltre per una ottimale idratazione della pelle via libera agli omega
tre che si trovano nel pesce ed in particolare nel cosiddetto pesce azzurro
o pesce povero (acciughe,sardine e
sgombri)
Ma ecco un gustoso e leggero dessert
per mantenere in buona salute ed
abbronzata la nostra pelle
CREMA DI RISO ALLA FRUTTA
100 Gr DI RISO
70 Gr DI ZUCCHERO
5 Dl DI LATTE P.S.
LAMPONI,FRAGOLE,PESCHE ,ALBICOCCHE O QIUALSIASI ALTRO TIPO DI
FRUTTA DI COLORE ROSSO ,ARANCIO
E GIALLO
SUCCO DI LIMONE
1 STECCA VANIGLIA
l’opacizzazione del cristallino che
può compromettere la qualità visiva
fino al punto da dover intervenire
chirurgicamente; il glaucoma, ovvero
un’alterazione della testa del nervo
ottico con perdita di campo visivo
dovuta nella maggioranza dei casi ad
aumento della pressione endooculare,
quasi sempre asintomatica, quindi non
immediatamente percepibile con la
conseguenza di rivolgersi tardivamente allo specialista; la degenerazione
maculare senile, malattia progressiva
della zona nobile della retina che rappresenta la maggiore causa di cecità
nei pazienti con più di 60 anni.
Queste condizioni possono essere
diagnosticate facilmente durante una
visita oculistica e trattate con migliori
risultati quanto più precocemente
riconosciute. Esiste poi tutta una serie
di condizioni molto
fastidiose che vanno
ad influire sulla qualità della vita come
fastidi, bruciori,
prurito, lacrimazio-

Portare ad ebollizione il latte con lo
zucchero e la vaniglia, aggiungere il
riso e far cuocere fino a che non avrà
assorbito tutto il latte , lasciare rafffreddare. Lavare e tagliare in piccoli
pezzi la frutta, aggiungere
in un recipiente 1 cucchiaino di succo
lo limone e mescolare.
Distribuire la crema di riso in coppette
e ricoprire con la frutta, servire fredda.
dimenticavo il dessert è ottimo anche
per celiaci “abbronzat”i , in quanto
preparato con alimenti naturalmente
senza glutine !!!!
Buon appetito e buona abbronzatura
a tutti….

ne, sensazione di avere qualcosa
nell’occhio, difficoltà ad aprire gli
occhi, difficoltà a stare con gli occhi
aperti, occhi pesanti, affaticamento,
cefalea… che spesso invece rientrano
in quella che viene definita come sindrome dell’occhio secco, ovvero una
malattia multifattoriale dell’apparato
lacrimale e della superficie oculare che
produce sintomi di fastidio, disturbi
della visione ed instabilità del film
lacrimale con potenziale danno alla
superficie oculare. Semplici test non
invasivi che si possono effettuare in
ambulatorio durante una visita oculistica permettono di dare al paziente
le opportune cure e raccomandazioni.
Sano stile di vita e costanti controlli
preventivi sono i migliori alleati della
nostra salute.

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

Sono operativi in Audiomedical Pistoia:
Elena Bernardini vive a Pistoia.
Dopo una formazione universitaria di tipo
umanistico, si è avvicinata alla realtà audioprotesica nel 1985.
E’ operativa in Audiomedical dal 1999.

Elena Maltinti vive a Pistoia.
Ha avuto esperienze di sostegno nei casi di
sordità gravi e profonde. Conosce il linguaggio dei segni (L.I.S.).
E’ operativa in Audiomedical dal 2010.

Gilberto Ballerini vive a Pistoia.
Laureato in Tecniche Audioprotesiche,
esercita la professione dal 1980. Nel 1982
ha costituito Audiomedical Pistoia insieme a
Paolo Cianferoni, pensionato dal 2005.
Ha promosso e partecipato alla ricerca pilota
“Comunicazione e qualità della Vita”.
Giuseppe Marazia vive a Firenze.
Vicino al mondo audioprotesico fin da piccolo, è operativo in Audiomedical Pistoia dal
2005. Laureato in Tecniche Audioprotesiche,
esercita la professione dal 1994.

La sede di Audiomedical Pistoia è in via Panciatichi, 16
nel centro storico della città. Dispone di recapiti ad orario
fisso per assistenza e consulenza ad Agliana, Montale, Quarrata, S. Marcello Pistoiese, Monsummano, Montecatini e
Pescia.

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA

via panciatichi, 16

telefono 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail

Per informazioni, valutazioni e prove di adattamento assistite telefonare per appuntamento
agliana
Farmacia S. Niccolò - Via M. Magnino, 118
montale
Amb. Misericordia - via M.L. King
quarrata
Amb. Misericordia - via Brunelleschi
Farmacia Sarteschi - piazza Risorgimento

san Marcello
Amb. Centro Fisioterapico - via P. Leopoldo
buggiano
Farmacia Carlini - via Roma, 38
Monsummano TERME
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti

MONTECATINI TERME
Pubblico Soccorso - via Manin, 22
Centro Eughenos - viale Rosselli
pescia
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9
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ll sole e la pelle: prepararla e proteggerla

Con l’arrivo dell’estate e l’esposizione al
sole la nostra pelle subisce uno stress
non indifferente; può disidratarsi,
perdere elasticità, andare incontro ad
iperpigmentazioni con formazione di
macchie, accentuazione delle macchie
pre-esistenti e sviluppare cheratosi,
senza considerare i comuni eritemi e
scottature solari frequenti soprattutto
nei soggetti con pelle chiara. Tutti noi
sappiamo che prendere il sole senza
proteggere la pelle può essere fonte
di problemi più o meno importanti ma
troppo spesso non facciamo nulla per
prevenire e rimediare.Eppure non
è difficile né troppo impegnativo:
anzitutto sarebbe buona regola
proteggere la cute delle parti
esposte con filtri solari adeguati:
intendo con ciò non scendere
almeno inizialmente con le prime
esposizioni sotto un fattore SPF
30, meglio ancora un 50 in caso di
pelli molto chiare e/o a rischio di
patologie o se si tratta di bambini.
Bisogna tenere presente che non
tutte le creme sono ugualmente efficaci: meglio sempre affidarsi a prodotti

di consolidata qualità. Bisogna inoltre
ricordare che una volta applicata la
protezione non dura tutto il giorno, il
fattore di protezione subisce un degrado fisico-chimico per cui dopo circa 3-4
ore non scherma più ed è opportuno
riapplicare il prodotto; a maggior ragione se nel frattempo magari ci siamo
fatti un bel tuffo in mare…
Esistono anche creme con fattore di
protezione colorate che sostituiscono
almeno parzialmente il make-up e sono di solito molto gradite alle signore;
così come esistono
creme idratanti
contenenti fattore
SPF 30 che quindi
hanno un duplice
vantaggio: proteggono ed idratano. E’
importante infine
nel tardo pome riggio rinfrescare e
lenire la pelle con
qualche spruzzo di
acqua termale ed
una buona crema idratante doposole.
Un accorgimento molto utile per man-

tenere la nostra pelle giovane e fresca
è quello di sottoporsi ad una idratazione profonda del derma dal medico
estetico mediante infiltrazioni di acido
ialuronico, associato o meno a vitamine ed altre sostanze utili per la nostra
pelle: l’acido ialuronico costituisce un
serbatoio naturale di acqua per le sue
capacità “hydro-reserve” cioè quella di
legare molecole di acqua e rilasciarle
lentamente contribuendo a mantenere idratazione ed elasticità della cute;
questa metodica è conosciuta come
“biostimolazione”: tali infiltrazioni sono
utili sia prima del periodo estivo che
durante la stagione stessa ed infine al
termine della stagione per ripristinare
la fisiologica e naturale idratazione/
elasticità della cute.
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
Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

Massaggio Neuromuscolare
Cervicalgia, lombalgia, sciatalgia
Massaggio connettivale
Massaggio miofasciale
Massaggio sportivo
Dolori e contratture muscolari negli sportivi
Periartriti della spalla, epicondiliti, pubalgie, tendinite
Traumi e distorsioni della caviglia e del ginocchio
Sindromi da colpo di frusta, colpo della strega
Cefalee muscolotensive
Linfodrenaggio manuale metodo “Dr. Vodder”
Rieducazione posturale globale
Rieducazione funzionale dei legamenti e del menisco

	Terapia manuale: Maitland, Mulligan, Cyriax,
Sharmann, Manipolazione fasciale

Bastiani M. Cristina
Tecnico Ortopedico

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
e specifiche per diabetici.

costumi
da bagno

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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Tartaruga? Sì grazie
di Joselia Pisano

Il viaggio di Quello che c’è nel vasto
mondo degli animali da compagnia
questo mese fa tappa tra… le tartarughe d’acqua: animali docili e poco
impegnativi, ma comunque bisognosi
delle giuste attenzioni.
Sì, perché allevarla e farla crescere in
salute non è difficile, ma non si deve
fare l’errore di pensare che non necessiti di cure adeguate.

Ecco perché è bene informarsi prima
di accoglierne in casa uno o più esemplari: il periodo più difficile, infatti, riguarda il primo anno, periodo in cui, se

mali hanno, a modo loro, dei sentimenti
e soffrono di solitudine esattamente
come noi esseri umani: se vogliamo un
animale felice sarà quindi bene donargli una compagna. In fin dei conti, nel
caso delle tartarughe, avere più esemplari non comporterà mai un impegno
più “gravoso” di quello dedicato ad uno
solo.

Chi l’ha visto? Per Fido,
lo chiediamo sul sito
del Comune

non adeguatamente curate, rischiano
la morte nell’80% dei casi.
L’ambiente in cui vivrà, almeno all’inizio, è semplice da allestire: basterà una
vaschetta con acqua sempre pulita e
in quantità tale da permetterle di muoversi e nuotare, con uno spazio fuori acqua (basterà posizionare una pietra di
adeguate dimensioni), sul quale potrà
“stendersi” e riscaldarsi.
Ma attenzione: per preservarla da ogni
pericolo, assicuriamoci che i bordi
della vasca siano abbastanza alti da
evitarle di uscire. Spesso, infatti, le tartarughe si aggrappano ai bordi sino a
riuscire ad uscire, andando incontro
così a notevoli pericoli.
L’alimentazione dovrà variare dagli
immancabili gamberetti essiccati
che troviamo nei negozi di animali, alla
verdura di cui le tartarughe sono particolarmente ghiotte, come le carote
fatte a pezzettini e la rucola.
Particolarmente graditi saranno anche
i frutti di mare.
Infine, non dimentichiamo che gli ani-

Un ‘Chi l’ha visto?’ informatico dedicato esclusivamente all’amico a quattro
zampe dell’uomo per eccellenza, il cane, con tanto di segnalazioni di scomparsa, ma anche richieste di adozione
di cagnolini che si trovano sul territorio.
È quanto realizzato dal comune di Casamarciano (Napoli), che ha inaugurato
sul proprio sito istituzionale, una
sezione dedicata a ‘Fido’, grazie ad
un’idea promossa dall’assessore alla
Sanità, Francesco Buono.
Un’idea che potrebbe valere la pena
considerare per poterla, banalmente,
copiare, così da dare una mano a tutti
coloro i quali, disperati per la scomparsa della propria cara bestiola, non
trovano altro da fare se non affiggere
ovunque cartelli nei quali richiedere
l’aiuto di chiunque.
In questo modo, infatti, si dà una veste
e una dimensione istituzionale a due
problemi grandi e avvilenti entrambi:
perdere il proprio animale, appunto,
ed anche trovare una sistemazione ai
tanti trovatelli, orfani o nuovi nati che,
spesso, affollano con le proprie allegre,
disperate foto le bacheche facebook di
molteplici benefiche associazioni.

animali e affetto

Vi presentiamo un amico del
Speedy dolcissimo cucciolone di circa
10 mesi, incrocio lupo, timoroso con le
persone che non conosce. In presenza di

altri cani il suo carattere si trasforma, è
espansivo e giocherellone. Va d’accordo
con gli altri cani. Visto la sua riservatezza
con le persone si preferisce un’adozione
in un luogo tranquillo e in una famiglia
dove sia presente un altro cane che lo
guida... Speedy vi aspetta, venite a conoscerlo, non facciamolo invecchiare in
gabbia! No box, no recinti no solo giardino. Speedy si trova al Canile Hermada.
via Delle Padulette (già via S.Antonio)
MONTECATINI TERME
telefono 334.6211610
Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com
oppure www.canilehermada.it

pagina a cura di Simone Ballocci

Animali, un mercato che non conosce crisi

La cura dei nostri amici ci costa quasi due
BOLOGNA - Il mercato degli alimenti te di Assalco, così come riportato dall’ANSA
per cani e gatti in Italia ha chiuso il 2014, - Per questo la cura per la loro alimental’ultimo anno per il quale ci sono i dati zione, la loro igiene e il loro benessere fa
aggiornati, con un giro d’affari di 1.830 parte della quotidianità ed è sempre più
milioni di euro, in quello che di fatto è il importante, come conferma la crescita a
segmento principale del ‘pet care’ il cui valore del nostro comparto del +2,4%”. L’invalore è cresciuto del 2,4%. Lo rivela il rap- dustria, aggiunge, risponde a questa attenporto Assalco, per Zoomark, fiera in corso zione “impegnandosi costantemente per la
lo scorso maggio a Bologna. Significative le qualità e per la sicurezza dei prodotti attraspese per gli accessori, 66 milioni (+3,9%): verso procedure di controllo stringenti”.
qui il trend positivo è trainato dall’igiene Sul fronte istituzionale le diverse Autorità di
(come shampoo, spazzole, antiparassitari) controllo vigilano sulla sicurezza dei procresciuti del 12,8% a valore e del 10,7% a dotti; in particolare, il Ministero della Salute
volume. Il Rapporto evidenzia come gli ha recentemente predisposto l’edizione per
animali da compagnia, oggi circa 60 il triennio 2015-2017 del Pnaa5, nell’ammilioni in Italia (fra cui oltre 14 milioni bito del quale viene svolta una verifica
fra cani e gatti, 13 di uccelli, 30 di pesci capillare sugli alimenti destinati agli animali
e circa 3 milioni fra roditori, altri piccoli (da compagnia e da reddito) in tutte le fasi
animali e rettili), giochino un ruolo forte e della produzione, a partire dalle materie
crescente come membri della famiglia. prime fino alla commercializzazione. Duccio
“Gli animali da compagnia sono a tutti gli Campagnoli, presidente di BolognaFiere, ha
effetti membri delle nostre famiglie e il be- ricordato che questa edizione di Zoomark
nessere che scaturisce da questa relazione coincide con Expo 2015, che vede la fiera
è un fatto confermato da studi scientifici e bolognese Official Partner visto che ha
clinici - spiega Gianmarco Ferrari, presiden- realizzato il Biodiversity Park.
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Il vocabolario di
consigli per gatti dalla A alla Z

F come… FUSA!

Lo so, questo è il momento che ti
piace di più: sono acciambellata
sulle tue gambe, mi faccio coccolare e… ron ron ron ron ron
ron… faccio le fusa! Sono dolce,
eh?
Ti faccio sentire coccolato e amato, eh? Ebbene, allora tu continua
ad accarezzarmi… Io chiudo gli
occhi, e mi godo la tua preziosa
attenzione… E faccio: ron ron ron
ron ron ron ron…

“Una grande opportunità di
visibilità per il nostro Paese,
per il suo tessuto produttivo e
per le tante eccellenze che lo
caratterizzano. Il comparto industriale dei prodotti per l’alimentazione e la cura degli animali
da compagnia, che in Zoomark
International trova una delle
principali piattaforme espositive
internazionali, è senza dubbio
una di queste eccellenze”.
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quello che c’è teen agers

Leggere o non leggere: questo è il problema
di Silvia Domini

Libri... dato che è
giugno e siamo
sommersi da libri
di scuola (o
università!),
perché non
parlarne anche qui?
Beh, l’argomento mi
piace. Ma, prima di suscitare sbuffi irritati, vorrei precisare una
cosa: è dei libri di lettura che voglio
parlare, e non dei libri scolastici.
Mi soffermo solo un secondo per dire
intanto che mi è sempre piaciuto
leggere, e poi che le mie motivazioni
non sono molto diverse da quelle di
altre persone: leggere ti arricchisce
culturalmente, ti fa provare emozioni,
ti fa vestire i panni di un’infinità di
personaggi, ti permette anche di conoscere meglio te stesso, etc. Ma a dire
la verità non scrivo questo articolo per
convincervi di quanto sia bello leggere
e di quante cose si possano imparare
dai libri, perché se un giorno amerete
la lettura sarà perché sarete stati voi a
volervici avvicinare. Piuttosto mi piacerebbe soffermarmi sul motivo per cui
soprattutto tanti ragazzi non leggono
(purtroppo, mi permetto di dire). Alla
domanda “Perché non ti piace leggere?”, la risposta è generalmente “Leggere è faticoso”. Ma mi chiedo, io, come

può far fatica una cosa che così tante
persone vivono, invece, come un piacere? Intanto, ovviamente, non siamo
tutti uguali. Poi la lettura, come tante
altre attività, richiede un po’ di tempo;
e, per chi non ama molto un’attività,
non sempre è facile trovare la volontà
di ritagliarsi del tempo per svolgerla:

quando una cosa non ci piace, il farla
ci “fa fatica” e si parte subito con un
atteggiamento negativo. Per fortuna,
direi, la lettura di un libro non è qualcosa di obbligatorio, quindi ci sono
anche tanti ragazzi che vi si avvicinano
di loro spontanea volontà proprio
quando non vengono forzati: il che è
indubbiamente logico, perché se una
cosa ti viene proposta come una costrizione o come una minaccia è chiaro
che la tua reazione è quella di evitarla.
A tale proposito vorrei illuminarvi con
il colpo di genio dello scrittore francese
Daniel Pennac, del quale ho assistito a
una rappresentazione in teatro. Si tratta
de “i diritti imprescrittibili del lettore”...
ecco a voi cosa sono!

Intanto, si parte col primo, incredibile
ma vero: “Il diritto di non leggere”!
(nessuno ci vieta di prenderci le pause
che vogliamo quando leggiamo); poi,
abbiamo “Il diritto di saltare le pagine” e
“il diritto di non finire il libro”, ma anche
“il diritto di rileggere il libro” e “il diritto
di leggere qualsiasi cosa”: tutto ciò
significa che possiamo leggere quanto
e come vogliamo, proprio perché la lettura è un’attività libera! Un altro diritto
interessante è quello “del bovarismomalattia testualmente contagiosa “,
ovvero il diritto di leggere per staccarsi
dal mondo reale; “il diritto di leggere
ovunque” e “il diritto di spizzicare”, ma
anche “il diritto di leggere ad alta voce”;
ultimo ma non meno importante è “il

diritto di tacere”, che Pennac spiega
giustamente con “Perché mai dovrebbero importare le famose impressioni su
di un libro letto? Svelarle è come rompere l’intimità che si è creata tra libro
e lettore, assolutamente da non fare”.
Bene... che altro dire sugli amatissimi/
odiatissimi libri? Nulla, ognuno deve
fare ciò che vuole. E non sarò certo io
a cercare di convincervi del contrario.
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Diritto allo Studio
Universitario: approvati
i nuovi indirizzi

FIRENZE - Approvati in Giunta regionale,
su proposta dell’assessore all’Istruzione, gli
indirizzi all’Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario (DSU) riguardanti l’erogazione di benefici e servizi agli studenti universitari per l’anno accademico 2015/2016.
Rispetto agli indirizzi precedenti, tre le
modifiche introdotte: innalzamento della
soglia ISEE per l’accesso alla borsa di
studio (si passa dagli attuali 19 mila ai 20
mila euro mentre il valore ISPE - Indicatore
di Situazione Patrimoniale Equivalente rimane confermato a 33 mila euro. Per i
disabili, l’ISEE viene alzata da 22 mila a 25
mila euro e l’ISPE da 33,5 a 35 mila); recepimento della nuova normativa per il calcolo ISEE; ritorno alla scadenza unica per la
presentazione della domanda di borsa di
studio e alloggio (la scadenza è fissata al
15 settembre 2015 con assegnazione dei
servizi dal primo ottobre 2015).
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Mauro
Bianchini - www.toscana-notizie.it

Giovani professionisti,
garanzie sui prestiti e
contributi a costo zero

FIRENZE – Novità per i giovani professionisti che intendono chiedere un prestito per
avviare un’attività. Il novanta per cento del
fondo che la Regione ha messo a disposizione per garantire i finanziamenti a favore
del mondo professionale sarà destinato
ai giovani. Il dieci per cento resterà invece
a disposizione di interventi innovativi
proposti da ordini, collegi ed associazioni
professionali, anche di secondo grado.
Lo ha deciso la giunta che ha disposto la
nuova ripartizione del fondo di garanzia
ed ha inoltre approvato le nuove modali-

composto da Fidi Toscana, Artgiancredito
e Artigiancassa). Sul sito www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti, tutte le info.
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Barbara Cremo ncini - www.toscana-notizie.it

390 studenti cercasi per
full immersion negli atenei
toscani

tà operative per l’accesso al contributo in
conto interessi. Questo nuovo strumento,
che si aggiunge alla garanzia sui prestiti,
avrà una dotazione finanziaria complessiva
di 263 mila euro.
Il contributo in conto interessi avrà costo
zero per i giovani professionisti under 40:
il cento per cento dell’importo gravante
sugli interessi sarà infatti interamente
coperto dalla Regione. Questa nuova
linea verrà attivata a breve, non appena
verranno espletate tutte le procedure
necessarie. Praticanti, tirocinanti sotto i
30 anni o professionisti under 40, iscritti
ad un Ordine o ad un’Associazione riconosciuta potranno utilizzare i finanziamenti
per comprare computer, software e altre
dotazioni informatiche e per supportare
l’impianto di nuovi studi professionali
o per rilanciare la propria attività. Il dieci
per cento delle risorse del fondo potranno
essere rilasciate per i prestiti ad ordini, collegi o associazioni che presentano progetti
innovativi. La Regione, con l’assessore alle
attività produttive credito e lavoro, sottolinea come le novità introdotte in questa
linea, già partita lo
scorso autunno, si inserisca nella più ampia strategia a sostegno del mondo delle
professioni che si intreccia, nel progetto
Giovanisì, con le priorità del sostegno
all’occupazione e all’autonomia dei giovani. Il soggetto gestore del fondo è Toscanamuove, raggruppamento di imprese

FIRENZE - La Regione Toscana propone,
anche quest’anno, un progetto finalizzato
alla occupazione qualificata dei giovani attraverso l’orientamento degli studi dopo la
scuola superiore. L’iniziativa, in collaborazione con gli atenei toscani, con l’azienda
regionale DSU e con l’Ufficio Scolastico
Regionale, si chiama TUO@uni e offre ai
giovani, in particolare agli studenti delle
classi quarte e quinte della secondaria di
secondo grado, una opportunità per sperimentare l’offerta formativa universitaria
in Toscana con un focus specifico verso le
opportunità occupazionali.
Per iscriversi, con procedura esclusivamente on-line, c›è tempo dal 29 maggio
(ore 00) al 13 giugno (ore 24). 390 alunni
toscani avranno dunque la possibilità di
trascorrere alcuni giorni, dal 2 al 6 agosto,
a contatto diretto con l›università in una
delle tre principali sedi di ateneo: Firenze,
Pisa, Siena. Saranno ospiti della Regione
nelle strutture dell’Azienda per il Diritto
allo studio universitario delle tre città e
prenderanno parte, con un’autentica full
immersion estiva, a lezioni e dibattiti ma
anche a momenti ricreativi di vita universitaria.
Se il numero delle domande sarà superiore a quello dei posti disponibili (lo scorso
anno, a fronte dei 390 posti, furono 533
le domande presentate), verrà effettuata
una selezione in base a criteri individuati
dal gruppo di lavoro scientifico che sovrintende il progetto: sarà garantita la rappre-

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito
Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi
via Modigliani 4 PESCIA (Pistoia)
Telefono 0572.444551 etrusca.coop@infinito.it
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sentatività di tutti i territori toscani e delle
diverse tipologie di scuole superiori. Tutte
le informazioni sul sito istituzionale della
Regione Toscana all’indirizzo http://www.
regione.toscana.it/tuo
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Mauro
Bianchini - www.toscana-notizie.it

Maxi emergenza, corsi di
formazione per volontari e
professionisti

FIRENZE - Corsi di formazione per volontari
e professionisti che intervengono nelle
maxi emergenze. Li sta organizzando la
Regione, attraverso il Gruppo operativo
di coordinamento regionale per le maxi
emergenze, istituito con delibera regionale

nell’ottobre 2014. Quelli rivolti ai volontari
hanno già avuto inizio: le prime due
edizioni si tengono nei mesi di maggio e
giugno a Empoli e Pistoia.
Quello rivolto ai professionisti (con la collaborazione delle aziende sanitarie e del Formas, l’organismo regionale che si occupa
di formazione in sanità) partirà a luglio, affrontando argomenti come la risposta alle
emergenze sanitarie regionali, le basi della
medicina delle catastrofi, il trattamento dei
feriti della maxi emergenza, piani speciali
per pandemie/epidemie.
Con lezioni teoriche e anche una parte interattiva in aula. E’ noto da tempo - dicono

gli organizzatori dei corsi - che la tenuta di
un sistema di emergenza durante i maxi
eventi è frutto della pianificazione e della
formazione che lo stesso sistema ha saputo attuare durante il periodo che viene
definito “di pace”.
La Toscana si è data da tempo un’organizzazione su questo fronte, prima con
il Coordinamento sanitario regionale
(2004), successivamente con l’istituzione
del Nosme, Nucleo operativo sanitario
regionale per le maxi emergenze (2013),
e poi, nello scorso ottobre, con il Gruppo
operativo di coordinamento regionale per
le maxi emergenze, attraverso il quale si è
voluto dare risposte concrete a eventuali
eventi avversi che potrebbero interessare
la nostra regione.
Quest’ultimo è un organismo molto operativo nell’ambito della funzione sanità del
sistema di protezione civile regionale, con
il quale opera in stretta collaborazione.
Tre i suoi compiti fondamentali: programmazione/pianificazione, formazione, coordinamento durante la fase dei soccorsi.
Per questo il gruppo operativo ha verificato da subito lo stato dell’arte nelle varie
aziende sanitarie, e contemporaneamente
ha iniziato a pianificare la fase formativa,
nella convinzione che la formazione rappresenti il comune denominatore per una
corretta gestione degli eventi e l’omogeneizzazione del sistema.
Il primo intervento formativo è stato rivolto, appunto, al volontariato e al personale
delle aziende sanitarie. Sono stati elaborati
programmi specifici, che interesseranno i
formatori delle stesse associazioni, che poi
a cascata avranno il compito di trasmettere
questa formazione alle migliaia di volontari che rappresentano uno degli elementi
portanti del sistema.
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Lucia
Zambelli - www.toscana-notizie.it
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“Dirigenti scolastici nel
limbo”: soddisfazione dalla
Regione per approvazione
emendamento

FIRENZE - Comprensibile soddisfazione è
stata manifestata dall’assessore toscano
all’Istruzione davanti alla notizia - ricevuta
da una parlamentare componente della
VII Commissione (“Cultura, Scienza, Istruzione”) della Camera - che la Commissione
stessa, questa mattina, ha approvato un
emendamento risolutivo della questione
dei dirigenti scolastici toscani vincitori di
concorso parzialmente annullato dal Consiglio di Stato per un vizio di forma.
Sulla vicenda proprio ieri, presso la presidenza della Regione Toscana in piazza
Duomo a Firenze, i “dirigenti nel limbo”,
così sono stati definiti gli oltre 100 presidi,
hanno avuto un incontro con il presidente del Consiglio, il presidente della
Regione Toscana e l’assessore regionale
all’Istruzione. Migliaia le firme, a sostegno
di una rapida soluzione di una vicenda
per molti aspetti paradossale, che sono
state raccolte nelle comunità scolastiche
interessate coinvolgendo docenti, genitori, amministratori pubblici: quelle firme
saranno consegnate martedì prossimo a
Roma al ministro dell’Istruzione nel corso
di un incontro cui prenderanno parte il
presidente della Regione, l’assessore e la
presidente toscana di Anci. Negli ambienti
dell’assessorato toscano all’Istruzione si
sottolinea che l’emendamento, approvato
nell’ambito del confronto sul ddl scuola,
rappresenta un concreto passo in avanti
per la definitiva soluzione di un problema
che non solo riguarda gli interessati ma
coinvolge l’intera scuola toscana messa in
difficoltà da ciò che si è venuto creando.
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Mauro
Bianchini - www.toscana-notizie.it
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Dritti verso gli esami

Che siano di terza media o di maturità…l’importante è arrivarci dritti
Dr.ssa Antonietta Giuntoli

Nel vero senso
del termine, stare
dritti presuppone
fermezza, sicurezza, ti permette di
avere una buona
visione di ciò che
ti circonda; con le
spalle ben aperte i polmoni si espandono meglio ed è più facile eseguire la
respirazione completa e facilitare cosi la
concentrazione.
Essere dritti significa anche essere
pronti mentalmente e fisicamente
per sentirsi all’altezza della situazione,
limitare la paura di sbagliare, gestire
in maniera adeguata l’emozione e soprattutto il tempo a disposizione per
ripassare durante le settimane prima
della prova d’esame.
Ormai quel che è fatto è fatto, ma saper
riorganizzare le idee e sviluppare la memoria visiva aiuta a rafforzare la sicurezza della nostra preparazione. L’esperienza conferma l’utilizzo delle mappe

grafica divertente, che stimoli anche
una sorta di ancoraggio. E’ più facile
ricordare le cose che sono associate o
legate tra di loro. Le informazioni nella
nostra mente si organizzano in gruppi
o reti o sistemi coerenti e significativi.
Unisci i concetti di una materia che si
possono collegare tra loro, saranno

concettuali come base per un buon
ripasso e per fissare i concetti principali, in maniera semplice o con una veste

una buona base per il ripasso di tutti
gli argomenti prima dell’esame, riuniti
in un’unica pagina.
Aiuta la fortuna, arriva a sostenere le
prove con serenità, grinta e consapevolezza di aver fatto un buon lavoro.
Il risultato, di certo, sarà in linea con le
tue aspettative.

www.metodo5.it
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PROVINCIA DI LUCCA
CENTRI PER L’IMPIEGO
SELEZIONE OFFERTE
LAVORO AZIENDE
PRIVATE
N°1 CARPENTIERE IN FERRO
(Codice Offerta: 20150512-2319)
Scad. 19/06/2015
Mansione: Montatore di componenti di carpenteria in ferro con
uso di avvitatori, trapani e mole.
Nessuna presenza di barriere architettoniche.
Requisiti: Iscrizione cat. protette,
art. 1 Legge 68/99: appartenenza
collocamento mirato. Richiesta
esperienza. Buone capacità auditive, manuali e visive. Possibile
esposizione ai rumori e contatto
con personale esterno. Richiesta disponibilità alle trasferte. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, 9 mesi.
Livello contrattuale: Operaio specializzato. C.C.N.L. per i dipendenti
dalle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti.
Titolo di studio: Diploma di qualifica di istituto professionale.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CONDUTTORI DI MACCHINARI
MOBILI PER LA PERFORAZIONE
IN EDILIZIA (Codice Offerta:
20150514-2338) - Scad. non
specificata
Mansione: Addetto/a taglio e
perforazione del cemento armato,
cantieri in tutta Italia.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle
mansioni e conoscenza macchinari
di taglio di cemento armato con
disco e/o filo diamantato. Buona
conoscenza lingua italiana; gradito
corso per montaggio ponteggi
e di primo soccorso. Il candidato
non deve essere stato occupato a
tempo indeterminato nei 6 mesi
che precedono l’assunzione (legge
di stabilità).
Richiesta inoltre disponibilità alle
trasferte. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
indeterminato.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Full time.

Il lavoro che c’è
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ADDETTO ALLA LOGISTICA
DI MAGAZZINO (Codice Offerta:
20150514-2335) - Scad. non
specificata
Mansione: Apprendista 18-29 anni
con minima esperienza o magazziniere qualificato se di età superiore
ai 29 anni.
Requisiti: Capace di utilizzare
computer, programmi gestionali
di magazzino, inserimento ordini
e redazione bolle, uso palmare. In
possesso del patentino del muletto
e utilizzo transpallet. Patente B.
Tipo di contratto: Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Titolo di studio: Preferibile frequenza di un corso di qualifica
regionale.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO
(Codice Offerta: 20150514-2333)
- Scad. non specificata
Mansione: Gestione documenti di
trasporto, organizzazione magazzino, carico e scarico, sistemazione
merci. Collaborazione alla preparazione di bandi di appalto nel settore
sicurezza sul lavoro.
Requisiti: Ottima conoscenza del
computer e competenze di base
di grafica. Precisione, capacità organizzativa, flessibilità. Richiesta
esperienza. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
indeterminato secondo le disposizioni previste dalle legge di stabilità.
Titolo di studio: Diploma di
istruzione secondaria superiore ad
indirizzo tecnico industriale.
Zona di lavoro: Camaiore.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ISTRUTTORE DI GINNASTICA
(Codice Offerta: 20150513-2325)
- Scad. non specificata
Mansione: Insegnante di Yoga.
Requisiti: Richiesta capacità di
adattamento, flessibilità e capacità
di lavorare bene nel gruppo e minima esperienza nel settore. Patente
B.
Tipo di contratto: Lavoro a progetto / collaborazione coordinata e
continuativa o partita IVA.

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l’accesso all’università ed
attestato per l’abilitazione dell’insegnamento dello Yoga.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 OPERAIO DI MANOVRA
(Codice Offerta: 20150513-2323)
- Scad. non specificata
Mansione: Operaio/a rifinitore/
trice: ripulire l’articolo finito (borsa)
dal mastice, togliere i fili o graffi della lavorazione e riempire l’articolo.
Requisiti: Richiesta esperienza di
almeno un anno nelle mansioni.
Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato.
Zona di lavoro: Altopascio.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato: 8.00/12.00 - 14.00/18.00
(lun/ven).
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 LAVORATRICE DOMESTICA
(Codice Offerta: 20150513-2322)
- Scad. non specificata
Mansione: Pulizie di un appartamento per circa 2 volte alla settimana (8/10 ore circa).
Requisiti: Richiesta esperienza e
referenze. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro domestico; pagamento con i voucher.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(Codice Offerta: 20150512-2316)
- Scad. non specificata
Mansione: Elaborazione modelli
730 e modello unico.
Requisiti: Richiesta esperienza
nell’elaborazione dichiarazione dei
redditi. Conoscenze informatiche:
Microsoft Excel.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato. Durata contratto: 2
mesi.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 COMMESSO DI NEGOZIO
(Codice Offerta: 20150512-2307)
- Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a alla vendita

calzature.
Requisiti: Richiesta esperienza
maturata nella vendita. Richieste
ottima conoscenza dell’inglese,
flessibilità oraria e disponibilità
immediata. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CUOCO DI RISTORANTE
(Codice Offerta: 20150512-2302)
- Scad. non specificata
Mansione: Preparazione primi
piatti, gestione cucina e personale.
Requisiti: Richiesta esperienza
pluriennale e capacità di lavorare
in squadra.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato. Durata contratto:
stagionale.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CAMERIERE DI SALA (Codice
Offerta: 20150511-2301) – Scad.
non specificata
Mansione: Addetto/a servizio ai
tavoli.
Requisiti: Richiesta esperienza di
2/3 stagioni, buona conoscenza
della lingua inglese.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time; orario serale.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CUOCO PIZZAIOLO (Codice
Offerta: 20150512-2303) - Scad.
non specificata
Mansione: Cuoco/a pizzaiolo/a.
Requisiti: Richiesta esperienza come cuoco e pizzaiolo forno a legna,
ottima conoscenza dell’italiano e
disponibilità immediata. Patente B;
automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato con possibilità di
trasformazione in tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Part time. Orario serale;
festivi anche a pranzo.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Il lavoro che c’è
N°1 ELETTRICISTA DI BORDO
(Codice Offerta: 20150511-2300)
- Scad. non specificata
Mansione: Stesura di quadri elettrici e vari collegamenti navali, conoscenza disegni su imbarcazioni.
Requisiti: Richiesta esperienza
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, 6 mesi.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 IDRAULICO (Codice Offerta:
20150511-2299) - Scad. non
specificata
Mansione: Lavoro su impianti solari
e idraulica generale.
Requisiti: Richiesta esperienza;
se di età da 18 /29 anni richiesta
minima esperienza e qualifica professionale. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
indeterminato.
Titolo di studio: Installatore di
impianti idraulici e termici (Istituto
professionale per l’industria e l’artigianato).
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Viareggio.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 PIOMBIERE SALDATORE
(Codice Offerta: 20150511-2296)
- Scad. non specificata
Mansione: Saldatore TIG e MIG:
saldatura a TIG e MIG di carpenterie
in ferro circolari e piane.
Requisiti: Richieste esperienza
nelle mansioni, capacità di eseguire
gli assemblaggi in autonomia e capacità di lettura dei disegni tecnici.
Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
indeterminato.
Titolo di studio: Diploma di qualifica istituto professionale.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(Codice Offerta: 20150511-2295)
- Scad. non specificata
Mansione: Gestione ordini d’acquisto.
Requisiti: Età max 29 anni.
Esperienza non richiesta; buona
conoscenza del pacchetto Office e
soprattutto Excel.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di

Avviamento al lavoro: corso di formazione
per disoccupati
di Joselia Pisano

PISTOIA - Quando la crisi è dura e trovare lavoro si fa sempre
più difficile, poter vantare una
preparazione specifica in alcuni settori può fare la differenza. Ecco perché la Provincia di
Pistoia propone un corso di
formazione per disoccupati
iscritti ai Centri per l’Impiego
con un’anzianità di iscrizione
da 6 a 24 mesi che intendono
ricollocarsi nei settori del commercio alimentare e della
sicurezza. Ambiti lavorativi,
questi, che richiedono una
preparazione adeguata, oltre
che obbligatoria, in numerose
materie.
La proposta formativa messa
in atto dalla Provincia di Pistoia, infatti, si compone di un
catalogo di azioni formative di
contenuto trasversale e formazione professionalizzante volta ad offrire una preparazione
completa a 360 gradi.
Dall’ormai
indispensabile patente
europea
per l’uso dei
computer
(ECDL) alla
padronanza
della lingua
inglese,
dalla preparazione in tema
di sicurezza alla formazione
obbligatoria per il commercio e la somministrazione

di alimenti e bevande, dalle
nozioni di pronto soccorso
alla guida pratica per la conduzione di carrelli elevatori
semoventi con coducente:
questi gli argomenti e le aree
di interesse che saranno
coperte durante l’intera durata del corso di formazione,
finanziato dalla Provincia di
Pistoia in convenzione con
Servindustria Pistoia, Ascom
Servizi, Istituto Professionale
di Stato F. Martini e C.S.A.P.R.
Ma attenzione: c’è tempo fino
alle ore 12.00 del 15 giugno
2015 per presentare la domanda di iscrizione ai Centri
per l’Impiego della Provinciadi
Pistoia.
Per maggiori informazioni sarà
possibile rivolgersi all’Ufficio
Gestione Interventi di Formazione e Lavoro (tel 0573
966425) o al Centro per l’Impiego più vicino: Centro per
l’Impiego
di Pistoia
(tel. 0573
966065);
Centro per
l’Impiego di
Monsummano Terme
(tel. 0572
95981);
Centro per l’Impiego di Pescia
(tel. 0572 45371); Centro per
l’Impiego di Quarrata (tel.
0573 7073).

157

mestiere.
Titolo di studio: Diploma di
istruzione secondaria superiore ad
indirizzo tecnico commerciale.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ADDETTO ALLE PULIZIE
NEGLI UFFICI (Codice Offerta:
20150508-2291) - Scad. non
specificata
Mansione: Pulizie uffici e condomini.
Requisiti: Richiesta esperienza ed
ottima conoscenza della lingua
italiana. Gradito domicilio a Lucca
o comuni limitrofi. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato con possibilità di
trasformazione in tempo indeterminato.
Orario: Part time: mercoledì 8/10.30
e 19/20, giovedì 6/7 e 13/14.30,
venerdì 12.30/15, sabato 7.30/8.30.
Possibilità e quindi disponibilità ad
aumento delle ore di lavoro.
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 RECEPTIONIST (Codice
Offerta: 20150508-2285) Scad. non specificata
Mansione: Apprendista receptionist addetta all’accoglienza clienti e
gestione delle prenotazioni anche
online.
Requisiti: Richiesta ottima conoscenza di inglese, tedesco ed
italiano; preferibile esperienza nelle
mansioni. Dimestichezza nell’uso di
internet e di siti di prenotazioni online. Verrà richiesto l’uso di gestionali
interni. Conoscenze informatiche:
Excel, tecniche di gestione della posta elettronica, Word o altri prodotti
di videoscrittura. Persona versatile
con orientamento alla clientela.
Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere. Durata contratto 5 mesi.
Orario: Part time, lavoro a turni.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
Le informazioni sono state tratte dal
sito della Provincia di Lucca.
http://www.provincia.lucca.it/offertelavoro/cerca_offerta _view.asp
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Il Divorzio Breve

Con una piccola legge, la n°55 del
06/05/2015, nel nostro ordinamento è
stato modificato l’arco temporale che è
necessario fare decorrere tra la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d.
“divorzio”). Così l’Italia si è allineata alle
legislazioni di molti altri Paesi. La legge
entra in vigore in data 26/05/2015 e da
tale data il tempo che deve decorrere
dopo la separazione per potere introdurre la domanda di divorzio è di almeno sei
mesi o un anno dal momento dell’avve-

nuta comparizione dei coniugi davanti
al Presidente del Tribunale. Sei mesi se
la separazione è stata consensuale; un
anno se è stata giudiziale.
Il presupposto comune è che sia comunque intervenuto il giudicato sullo
status di separazione personale dei coniugi, quindi o sia passata in giudicata
la sentenza di separazione giudiziale
o sia stata omologata la separazione
consensuale. L’ulteriore novità sta nel
fatto che la comunione patrimoniale tra
i coniugi si scioglie alla prima udienza
Presidenziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi
a vivere separati o, per le consensuali, al
momento della sottoscrizione del verbale di separazione poi omologato.
E’ bene evidenziare che si tratta di termini minimi e non obbligatori e che
quindi le parti potranno anche attendere
tempi maggiori. La riforma in questione
è un piccolo intervento giuridico (di soli
tre articoli) che potrà avere comunque

ricadute sociali e, a lungo termine, farà
sempre più rientrare nella normalità e
prevedibilità degli eventi umani anche
quelli legati alla crisi e alla fine del matrimonio. L’augurio che mi sento di condividere con tutti Voi è che a seguito di tale
legge non si verifichi una “corsa” al divorzio e che la parentesi nel matrimonio,
creata dal periodo di separazione della
coppia, continui ad essere un momento
di vera riflessione per i coniugi e porti al
divorzio solo a seguito di decisione ben
ponderata.
Auspica altresì che in ogni modo questa
riforma non abbia ripercussioni negative
sui problemi relativi alla condivisione
delle responsabilità genitoriali.
Avv.ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21
Pescia (Pistoia)
Telefono 0572.318101/02
Fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

Dichiarazione dei redditi:
il labirinto delle opzioni
Rag. Francesco Salani - Tributarista Qualificato INT

Tema caldo in periodo dichiarativi
fiscali, è sicuramente quello inerente
le varie opzioni da poter esercitare
in sede di dichiarazioni che andremo
a trovare sulla pagina tre del modello
UNICO e sull’apposita pagina 730/1 per
i dipendente e pensionati.

La prima scelta che sfogliando il modello ci troviamo a dover fare è quella
dell’OTTO PER MILLE: il contribuente
può decidere di devolvere tale percentuale a beneficio dello Stato, alla
Chiesa Cattolica o ad altri Enti religiosi.
Va precisato che nel caso in cui il contribuente non eserciti
alcuna opzione, la
ripartizione della
quota d’imposta
verrà assegnata in
proporzione alle
scelte espresse su
base nazionale.
Sulla stessa pagina
del modello Unico
troviamo la casella
per la scelta della
destinazione del
CINQUE PER MILLE; qui le caselle
predisposte sono

sei e più precisamente: Sostegno al
Volontariato; Finanziamento della
ricerca scientifica e dell’università;
Finanziamento della ricerca sanitaria;
Finanziamento a favore di organismi
privati di attività di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici; Sostegno delle attività
sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; Sostegno delle
associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini del CONI. In taluni
casi è possibile indicare sia la tipologia
prescelta apponendo la propria firma,
sia lo Specifico Ente a cui voler destinare la quota inserendo il codice fiscale.
È Stata infine inserita, sulla stessa pagina una nuova sezione per la destinazione del DUE PER MILLE ad un partito
politico attraverso l’indicazione di un
codice corrispondente allo stesso e
confermando la scelta con la propria
firma.
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Arredare il tempo libero all’aria aperta è la nostra passione...
PARISI GIOVANNI via CirconvalLazione 66 Borgo a Buggiano (Pistoia) - telefono 0572 32187 posta@giovanniparisi.it.
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di LENZI
ANDREA

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a telefono 0572.635473 fax 0572.931469

www.autodemolizionivaldinievole.it email: valdinievole@libero.it

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

via Turati, 1 MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.74763

Realizzazione infissi in legno e
mobili su progetto. Manutenzione e restauro
infissi, zanzariere su misura.

• AUTOMAZIONE
• automazione domoticA

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

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

Serramenti a taglio termico o in Alluminio normale
certificati con i requisiti x la o alta densità.
detrazione fiscale fino al 65% Dei sudetti serramenti oltre che
(scadenza 31/12/2015), tali la fornitura e montaggio di nuovi
serramenti possono essere in si effettuano riparazioni su
Alluminio o in PVC con sistemi 2D serramenti già esistenti.
e l’innovativo 3D, il Top x l’isola- Inoltre: cancelletti antintrusione in
mento termico, acustico e acciaio anche nei bellissimi modelli
antieffrazione. Europa e Florance, sostituzione
Se abbinati a tali serramenti, chiavi e serrature, installazione
rientrano nell’incentivo anche serratura di sicurezza su serramenti
persiane ed avvolgibili sia in PVC già esistenti, tende da sole, veneche Alluminio. Le persiane in ziane, zanzariere (anche con rete
Alluminio modello Prestige e gli POLLTEX) box doccia, porte blindaavvolgibili in PVC SUPER, te classe 3, porte da interno ecc.
Tali prodotti sono ESCLUSIVAMENTE made in Italy
Preventivi gratuiti a domicilio.
IURI DEGL’INNOCENTI
via B. Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Impianti termoidraulici
Impianti elettrici
civili e industriali
Impianti fotovoltaici
Impianti solari termici
Impianti di climatizzazione
Assistenza tecnica caldaie
Riparazioni & manutenzione
Via Vico, 8 Marliana | PISTOIA tel. 329.7172135
tecnologia.ag@libero.it

Numeri Utili
questa pagina, portala con te
Comuni Valdinievole
Buggiano		 0572.31711
Chiesina Uzzanese
0572.41801
Lamporecchio		
0573.80061
Larciano		0573.85811
Massa e Cozzile		
0572.928311
Monsummano Terme
0572.9591
Montecatini Terme
0572.9181
Pescia			0572.4920
Pieve a Nievole		
0572.95631
Ponte Buggianese
0572.93211
Uzzano			0572.44771

Salute
Telecup

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

Aiutodonna

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

Ospedale

Pistoia 			0573.3521
Pescia (Pistoia)		
0572.4601

Guardia Medica

Montecatini Terme
0572.909033
		oppure 0572.75567
			348.0714119
			349.0714108

Pescia			 0572.47007
		oppure 0572.476830
			349.4461870
			348.6972358
Monsummano Terme
0572.53772
		oppure 0572.53362
			348.0181237
Lamporecchio e Larciano 0573.81123
			348.7678352

Sicurezza
Stazione Carabinieri

Pistoia			0573.9721
Montecatini Terme
0572.78184
Monsummano Terme
0572.81721
Ponte Buggianese
0572.635007
Buggiano		 0572.32040
Pescia			0572.477923
Lamporecchio		
0573.82005
Marliana		0572.66113
Larciano		0572.84130

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

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

Trasporto Pubblico
Taxi

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

Agenzie e Bigliettere

Per informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
Pistoia,
Via XX Settembre, 71
Montecatini Terme,
Piazza Italia, 		
Pescia,
Piazza XX Settembre,

0573.363243
0572.911781
0572.4706

Stazione Ferroviaria

Montecatini Terme
0572.78551
Pescia			0573.444401
Pistoia			0573.21119

Aeroporto

Firenze Peretola		
Pisa Galileo Galilei

055.315874
050.849300

Iscritto al Collegio IPASVI di Pistoia n. 2234

...il tuo infermiere a domicilio in Valdinievole e Lucchesia
Dott. Alessio Orlandini
telefono 328 5434571 via Lucchese 310/L PESCIA (Pistoia) P.IVA 01825700477
alessio@iltuoinfermiereadomicilio.it | www.iltuoinfermiereadomicilio.it

Farmacie di Turno giugno 2015
fonte: www.federfarmapistoia.it
Montecatini Terme
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
da sabato 06/06 a venerdì 12/06
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da sabato 13/06 a venerdì 19/06
Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 4c
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
da sabato 20/06 a venerdì 26/06

Tel. 0572.910685
da sabato 20/06 a venerdì 26/06
Farmacia Corsaro
Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 27/06 a venerdì 03/07
Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 04/07 a venerdì 10/07
Ponte Buggianese
Chiesina Uzzanese

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4
Farmacia Mainardi Gionata
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123 Via G. Matteotti, 34
da sabato 27/06 a venerdì 03/07
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 01/06 a domenica 07/06
Farmacia Della Stazione
Farmacia Checchia S.n.c.
Corso Giacomo Matteotti, 144
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632 Dr. Massimo e Maria Clara
da sabato 04/07 a venerdì 10/07
Checchia
Via Garibaldi, 3
Margine Coperta
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
Massa e Cozzile
da lunedì 08/06 a domenica 14/06
Buggiano
Uzzano
Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini
Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
S.n.c.
Margine Coperta - Tel. 0572.911831 Via Roma, 3
da sabato 06/06 a venerdì 12/06
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 15/06 a domenica 21/06
Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 Loc. Pittini, Borgo a
Farmacia Mainardi Gionata
Buggiano - Tel. 0572.33797
Via G. Matteotti, 34
da sabato 13/06 a venerdì 19/06
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 22/06 a domenica 28/06
Farmacia Sant’Antonio
Farmacia Checchia S.n.c.
Dr. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile Dr. Massimo e Maria Clara Checchia

Via Garibaldi, 3
Farmacia Ceccarelli
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005 Piazza G. Giusti, 61
da lunedì 29/06 a domenica 05/07 Monsummano Terme - Tel. 0572.51030
da sabato 13/06 a venerdì 19/06
Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c. Farmacia Della Pieve S.n.c.
Via Roma, 3
Via Donatori del Sangue, 16
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060 Pieve a Nievole - Tel. 0572.951062
da lunedì 06/07 a domenica 12/07 da sabato 20/06 a venerdì 26/06

Lamporecchio - Tel. 0573.82075
da lunedì 22/06 a domenica 28/06
Farmacia
Dott. Venturini Piero & C S.n.c.
Via G. Marconi
Larciano - Tel. 0573.850161
da lunedì 29/06 a domenica 05/07

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

Farmacia Satti s.n.c.
Via Matteotti 35
51015 Monsummano Terme Tel. 0572.53500
da sabato 27/06 a venerdì 03/07

Pistoia
Farmacia Dell’Arca
Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27
Pistoia -Tel. 0573.22270
da sabato 06/06 a venerdì 12/06

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 13/06 a venerdì 19/06

Farmacia Cintolese
Via Francesca V.P., 120
Monsummano Terme -Tel. 0572.640155
da sabato 04/07 a venerdì 10/07

Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
Pistoia -Tel. 0573.21159
da sabato 13/06 a venerdì 19/06

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 20/06 a venerdì 26/06

Larciano
Lamporecchio
Farmacia
Dott. Venturini Piero & C S.n.c.
Via G. Marconi
Larciano - Tel. 0573.850161
da lunedì 01/06 a domenica 07/06

Farmacia Dott. De Candia Mario
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia -Tel. 0573.368180
da sabato 20/06 a venerdì 26/06

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola
Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 27/06 a venerdì 03/07
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 04/07 a venerdì 10/07
Pieve a Nievole
Monsummano
Cintolese
Farmacia Biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole - Tel. 0572.80153
da sabato 06/06 a venerdì 12/06

Farmacia Comunale n° 7
Via Statale Francesca, 2824/a
Larciano - Tel. 0573.849176
da lunedì 08/06 a domenica 14/06
Farmacia di San Baronto
S. Palandri
Via Montalbano, 75
Lamporecchio -Tel. 0573.88385
da lunedì 15/06 a domenica 21/06

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22
Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 27/6 a venerdì 03/07
Farmacia S. Marco & C S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9
Pistoia - Tel. 0573.452284
da sabato 04/07 a venerdì 10/07

Farmacia Dr. Giovanni
Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57

FARMACIA LE TERME

Dottori Marietta e Paolo Lorenzi s.n.c.

dermocosmesi - omeopatia
veterinaria - autoanalisi
piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (Pistoia) - telefono 0572.70123 - info@farmacialeterme.it

fashion e benessere

166

Ogni Sole (e ogni nuvolone)
ha la sua moda!
di Marta Tesi - stilista

Nuvolini e temporali improvvisi: oramai
anche a Giugno, carissimi affezionati,
non si può stare tranquilli! Ma...niente
paura: il fashion world è al vostro fianco
anche in quelle giornate incerte e molto grigie, con tante soluzioni colorate

e divertenti! Ci sono i set Cappuccetto rosso di Lika, il copricapo con le
orecchie di Maison Michel ma anche
i classici ombrelli, rigorosamente multicolor e a fantasia, come quelli di Marc
by Marc Jacobs e Desigual. Non può
mancare poi il classico K-way (imperdibile la versione silver) ma anche le giacche fashion, come suggerisce Miu Miu,
damascata metal con tanto di cappuccio e dettagli sporty anni ‘60. Passando
alle scarpe, ecco i colorati rain boot:
blu elettrico per Gothenburg, rossi a
firma Hunter Boots, giallo limone per
il modello wedge di Ilsen Jacobsen;
ma si può anche osare con le fantasie,
dalle righe bars di Dolce & Gabbana
ai fiori di Burberry Brit. Per chi poi
non amasse gli stivali da pioggia, può
optare per le ballerine di Melissa o per

i sandali, rigorosamente di pvc colorato,
di Christian Louboutin. A chiudere, gli
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anfibi trasparenti di G Six, con i quali
puoi personalizzare il tuo look indossando di volta in volta calzini sempre
diversi, e la tracolla gonfiabile di Moschino: really stilish! Comunque...”non

può piovere per sempre”: e allora sotto
con le proposte soleggiate per questa
estate 2015! Ebbene, a quasi un secolo
di distanza, la circle skirt, con tutto il
suo french allure, è tornato a sfilare in
passerella: più vicina al mondo popsurreale la gonna Vivetta con i suoi
ricami di volti e mani, Thom Browne
con fiori disegnati color sorbetto e
l’esotica gonna midi di Duro Olowu;
la gonna corolla volteggia, poi, con le
fantasie di Dolce & Gabbana e Donna
Karan, ma anche con la bicromia delle righe di Tibi e Antonio Marras ed
giochi geometrici di Delpozo; si tinge
di nero, invece, con tulle, voile e ricami
sartoriali per Miu Miu e Rochas; per
chiudere poi con la versione più sportiva di Bottega Veneta ed il modello
patchwork di Junya Watanabe, capace
di farci riassaporare l’hand-made tipico
degli anni ‘70.
Ed eccoci alla tinta regina di questo
Giugno: ed è la bicromia degli opposti
a primeggiare, con il nero che rincorre
e si contrasta col bianco, ed il bianco
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sul nero che lo illumina: abbiamo l’abito bianco racchiuso nella gabbia nera
di Balmain, la maglia optical a scacchi
di Loewe, la midi skirt di Michael Kors
in un raffinato tessuto vichy, la clutch
sportiva di Givenchy, le stringate di
Miu Miu con punta nera e i sandali
bianchi di Fendi con tacco puntinato:
fatevi sotto!!

La pausa pranzo? Oggi si fa dall’estetista!
a cura di Valentina Marchi di Evaluna Centro Benessere

Ritmi frenetici, sempre di corsa:
famiglia, figli, lavoro e mai un
minuto per sé. Vi riconoscete in
questa descrizione? Bhé non scoraggiatevi, sono milioni gli italiani
che si trovano nella vostra stessa
situazione. Negli ultimi anni, il
mondo ha cominciato a muoversi più velocemente, così ci
siamo dovuti adattare, sacrificando spesso il tempo per noi
stessi. Il risultato? Stress, ansia e irritabilità.
Ma una soluzione c’è e come (quasi) sempre gli americani
ci sono arrivati per primi. Una moda nata da poco e che si
sta rapidamente espandendo non solo negli States, è quella
della pausa di lavoro al centro estetico!
Una rivoluzione del concetto di benessere “last minute”: uomini e donne che in genere faticano a dedicarsi anche solo
una manciata di minuti, oggi possono prendersi cura di sé in
un breve lasso di tempo (circa 30/40 minuti) così da ritrovare
un viso rigenerato, fresco e luminoso. Già perché non tutti
hanno modo di prendere un appuntamento dall’estetista e
trascorrere delle ore nel centro, così tanti rinunciano o magari
ci vanno proprio in situazioni di massima necessità.
Un momento ordinario come la pausa pranzo può essere
reinventato come modo per ricaricarsi e proseguire la giornata con la giusta energia, regalandosi nel frattempo un

piacevole break. Il cavallo di battaglia del nostro centro, tra
tutti i servizi che uniscono al contempo rapidità ed efficacia,
è senza ombra di dubbio il trattamento viso “Express” firmato
Institut Esthederm.
Una pulizia profonda che elimina le tossine e permette alla
pelle di ritrovare tutto il suo splendore. Un rituale a cui sottoporsi anche una volta alla settimana. Infatti effettuato con
una certa regolarità, risana la pelle e rimuove le impurità in
profondità. Dopo
qualche seduta, la
pelle si mantiene
più sana e con una
grana più compatta, mentre si
riducono progressivamente i punti
neri. Non avete
più scuse per non
dedicarvi del tempo: alla prossima
pausa pranzo una
sana insalata, caffè e trattamento
dall’estetista!

Lascia respirare
i tuoi piedi grazie
all’innovativo
ed esclusivo sistema

tecnologia licenziata da

“Disabili chi?... atleti diversamente abili arrampicano con noi”
Il Club Alpino Italiano, oltre alle sue molteplici attività
dirette a Soci con le sue escursioni che rappresentano
per loro occasioni di incontro e di conoscenza, ed alla
collettività,(vedi Soccorso Alpino, interventi nelle calamità
Naturali, etc.), non rimane insensibile anche ad altre problematiche sociali, quali quelle dei disabili, per avvicinare
anch’essi a questo mondo.
Da diversi anni la Sottosezione “G. Macchini di Pescia e
Valdinievole” provvede ad attrezzare una parete di Arrampicata Artificiale, fornita dall’amico, sempre disponibile, Aldo
Terreni, che consente a grandi e piccini, atleti e diversamente abili di cimentarsi con quell’impegno che è la scalata
verticale in tutta sicurezza. Oltre alla passata edizione di
“DISABILI CHI?” siamo stato presenti nel Comune di Pieve
a Nievole in occasione della Festa del Santo Patrono, per
due anni consecutivi al Mondolandia Village di Montecatini
Terme, alla Manifestazione di Vivere l’Appennino, e sempre

per due anni consecutivi al Time Out di Montecatini Terme,
con notevole impegno plurigiornaliero ed anche due volte
nello stesso anno.
Anche quest’anno, il 16 maggio, si è svolta a Chiesina Uzzanese presso il Centro Sportivo Dante Benedetti la seconda
Manifestazione “Disabile Chi?”, Festa Paraolimpica con diverse pratiche sportive dedicata ai diversamente abili con
il Patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione,
appoggiata da tanti Enti Locali, tra cui la nostra Istituzione,
che nella passata stagione ha riscosso un grande successo.
Operativamente, come sempre in questi casi, molti Soci si
sono prestati al faticoso compito di montaggio e smontaggio della struttura, a fornire le informazioni di base,
l’assistenza per le tecniche basilari di arrampicata, l’indispensabile controllo e gestione affinchè tutto si svolgesse
nella massima sicurezza di ogni partecipante.

ESCURSIONE del 7 giugno 2015

diritto, svoltiamo a desta ed arriviamo sulla vetta del Monte Castagnolo, il ritorno avverrà per il medesimo percorso dell’andata.
Difficoltà EE
Dislivello ml. 550
Tempo di percorrenza ore 3,30.

MONTE CASTAGNOLO

Raggiungere la bellissima cima del monte Castagnolo può essere
difficile se non si è ben allenati, per questo motivo si prevedono due
percorsi, uno per persone esperte ed allenate ed uno più abbordabile
anche da persone mediamente allenate.
Scesi dal pulmino a Forno, si supera il suggestivo ponte dell’Indugio ed iniziamo a salire per un ripido sentiero fino a piano dei Santi.
Continuiamo a salire fino ad una grotta e successivamente alla cava
dell’Onice. Ora per circa 30 minuti il sentiero diventa molto stretto
e veramente ripido oltre che molto esposto. Raggiunto il bivio
per Resceto il sentiero entra nel bosco e dopo un ultimo sforzo si
raggiunge la vetta. Al ritorno seguiremo il sentiero nel bosco che
porta a Resceto dove ci riprenderà il pulmino.
Dislivello ml. 800
Tempo di percorrenza ore 6,00.
PERCORSO B: Scesi dal pulmino a Resceto, prendiamo
il sentiero 161 che attraverso il bosco sale ripidamente
fino a raggiungere un punto
panoramico sulle cime circostanti. Raggiunto il bivio
con il sentiero che sale da
Forno, svoltiamo a destra
e continuiamo a salire fino
ad incontrare un piccolo
spiazzo con una grotta, è il
segnale che la vetta è vicina infatti poco dopo arriviamo ad un
punto panoramico e dopo avere lasciato il sentiero che prosegue

All’escursione possono partecipare anche
i non soci, versando una quota di Euro 10,00
per l’assicurazione infortuni

ESCURSIONE del 21 giugno 2015

TRENOTREKKING EQUI TERME-UGLIANCALDO

Da Ponte a Moriano si prende il trenino della Garfagnana. Giunti a
Equi Terme inizialmente si scende verso il centro del paese. Dopo
aver attraversato il torrente Lucido si svolta a sinistra per seguire
una strada che in breve ci conduce all’imbocco del sentiero 176.
Questo ci condurrà al paese di Ugliancaldo. Qui è prevista una breve visita al paese. Dopo la sosta per il pranzo, si riprende dietro la
chiesa seguendo una via di cava per raggiungere il sentiero 192. Da
li scendendo per un percorso piuttosto accidentato si arriverà fino
al Solco di Equi terme. Poi per via di Cava si ritornerà al paese dove
riprenderemo il treno per tornare a casa.
Difficoltà EE
Dislivello ml. 500
Tempo di percorrenza ore 5,00.
Difficoltà EE- Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una
capacità di muoversi su terreni particolari. Sentiero su terreno ìmpervio
e infido (pendii ripidi, e,/o scivolosi
di erba, o misti di rocce ed erba, o di
roccia e detriti). Necessitano: esperienza di montagna in generale e
buona conoscenza dell’ambiente
alpino; passo sicuro e assenza
di vertigini; equipaggiamento,
attrezzatura e preparazione fisica
adeguati.

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

Ponte Buggianese:
Al via “Il torneo dei rioni”

Tutto è pronto a Ponte Buggianese per
l’inizio del Torneo dei Rioni edizione
2015.Il Torneo dei Rioni che aveva avuto grandi successo a cavallo degli anni
80/90 è stato rispolverato 4 anni orsono per dare nuovamente vita ad una
tradizione calcistica campanilistica
da sempre caratteristica del Comune
ai margini del padule. Dal 2012 quindi
i sei Rioni di Ponte Buggianese hanno ricominciato ad incontrarsi sul
campo di gioco per stabilire quale sia il
predominante. Le gare del nuovo corso
si sono sempre disputate sinora al nuovo Stadio Pertini ed ha visto la vittoria
nei primi due anni del Rione Centro
Sud Presieduto da Giuliano Morini.
L’edizione del 2014 ha registrato alcune
modifiche e i Rioni visto la penuria di
atleti sono passati da 6 a 4 con la fusione di Vione e Anchione e Casabianca
Albinatico.Questa edizione ha visto la
vittoria della Casabianca del vulcanico
Presidente Daniele Sali. Quest’anno
per ridare linfa all’interesse si è deciso
di rigiocare al vecchio Stadio Banditori
dove la storia calcistica si taglia a fette.
I Rioni sono diventati nuovamente 6 e
sono entrati in quasi tutti i rioni nuovi
dirigenti e Presidenti che hanno dato
una spinta di entusiasmo alla manifestazione , si comincia il 3 giugno. Chi
vincerà? Sicuramente anche quest’anno il pubblico, da sempre splendida
cornice alla competizione.

ATLETICA LEGGERA

Campionato Europei Master
di Grosseto, Valdinievole?
Presente!

Dal 14 maggio al 17 maggio 2015, a
Grosseto e Castiglione della Pescaia, si
sono svolti i “campionati Europei Master non stadia di Atletica leggera”
La rappresentativa italiana conclude la
rassegna con ben 159 medaglie: 85 oro,
41 argento, e 33 bronzo.

veloce e il caldo, ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella categoria F50 e
il titolo Europeo a squadre, mettendo
un altro titolo nella sua già ricchissima
bacheca.
Nel pomeriggio di domenica si attende
l’ultima e più massacrante delle gare
in programma, la 30 km di marcia su
strada, con 34 gradi di temperatura.
Questa gara è la gara del nostro Alessandro, l’inossidabile marciatore che
ancora stanco ma esaltato dalla 10km
su strada, ha saputo reinventarsi una
gara massacrante e caldissima.
Alla partenza si presentano infatti
186 atleti uomini delle varie categorie ma ne arrivano solo 86. Il nostro
Alessandro Volpi è tra questi e finisce
al 6° posto totale conquistando la medaglia d’argento a squadre insieme ai
marciatori Walter Arena (olimpionico e
atleta a livello mondiale negli anni 80) e
il pistoiese Alessandro Maccarini.

MARCIA - PROVINCIALI STUDENTESCHE

La Borghigiana Carlotta
Giuntoli vince nella marcia

Il contributo valdinievolino a questo
ricchissimo medagliere è stato numeroso e, in alcuni casi, esaltante. Le gare di
marcia hanno dato inizio alla kermesse
nella giornata di venerdì, e il nostro
portacolori italiano era il montecatinese Alessandro Volpi che, nella 10 km di
marcia su strada, gara a lui storicamente non congeniale, sorprende: dopo
un avvio in sordina con la sua classe ed
esperienza nel finale scatena l’inferno!
Con una progressione dirompente
si aggiudica addirittura la medaglia
d’argento nella categoria M50 e il Titolo europeo a squadre con i compagni
Andrea Naso e Daniele Strano.
Nella mattinata di domenica ali nastri
di partenza della mezzamaratona si
presenta un folto il gruppo di atleti
della Valdinievole, quasi tutti dei “19.30
run”: Michele de Pace, Nilo Franceschini, Tonino D’Onofrio e Antonietta
Schettino, ed è proprio la bravissima
e pluridecorata Antonietta, dopo una
gara sofferta per la partenza troppo

Alle finali provinciali studentesche svoltesi a Pistoia il 12 maggio, nella gara di
marcia di 2km ha vinto la Borghigiana
Carlotta Giuntoli; in gara ha dimostrato
doti e caratteristiche per prevalere in
questa difficile disciplina dell’Atletica
leggera. La giovane del 2002 veste la
maglia dell’atletica Borgo a Buggiano.
Applausi e complimenti a questa giovane promessa di uno sport così nobile…

sport local

giungere terzo assoluto e lo ha fatto al
termine di due giorni di gara veramente tirati quanto anche spettacolari. Ad
Artino è stato consegnato il “Memorial
Antonio Pappalardo”, istituito dall’organizzazione, la locale scuderia Jolly
Racing Team, in ricordo dell’ex Sindaco
di Larciano prematuramente scomparso lo scorso 4 marzo.
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Bocce

Un bel 5° posto per l’Avis
Montecatini in massima serie

MONTECATINI - La Montecatini Avis si
congeda dal proprio pubblico vincendo di misura contro la Fashion Cattel
di Treviso, una vittoria che colloca la
società termale al definitivo quinto
posto della classifica generale, risultato che va oltre ogni più rosea previsione, permettendo ai biancocelesti del
presidente Moreno Zinanni di far parte
per il terzo anno consecutivo nella
massima serie, l’Olimpo delle bocce.
Quella contro i trevigiani è stata una
vittoria sofferta, caratterizzata dalla
mancanza di continuità nell’impostare
e attuare il gioco. A parziale giustificazione della prova non certo brillantissima della formazione diretta dal Ct Massimo Tesi, possiamo mettere sul piatto
della bilancia le precarie condizioni di
Lorenzini, di nuovo alle prese con il ginocchio operato all’inizio dello scorso
anno e la prova incolore di Signorini.
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Motori

31° Rally Valdinievole:
vincono Artino-Ghilardi

Terza vittoria assoluta in carriera per
Luca Artino al 31° Rally Valdinievole,
terzo atto del Trofeo Rally Nazionali di
IV zona e valido sia per l’Open Rally Toscana e per il Trofeo ACI Lucca. Il pilota
di Lamporecchio, di nuovo al volante
della Skoda Fabia S2000, affiancato
per la seconda volta dalla lucchese Titti
Ghilardi, ha iscritto per la prima volta il
proprio nome nell’albo d’oro della gara dopo che lo scorso anno lo ha visto

sport local
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Calcio Giovanile

Nascerà a Monsummano la
nuova Academy del Torino

di Carlo Alberto Pazienza

MONSUMMANO - È in dirittura d’arrivo
la chiusura dell’accordo di partnership
tra Torino e Monsummano, che prevede la nascita in città di un’Academy
di Scuola Calcio come centro di formazione calcistica di livello regionale,
l’unica presente in Toscana e tra le 19
in tutta Italia. Nei prossimi giorni (questo articolo è stato chiuso domenica

24 maggio) è attesa l’ufficializzazione,
per un progetto iniziato nel settembre
scorso che ha già visto diversi incontri
tra staff tecnici e dirigenze e, come
detto, l’intera giornata passata a Torino
dei Giovanissimi campioni provinciali.
Nel frattempo la società amaranto di
Monsummano ha già sondato il terreno con i colori granata, visto che il
10 maggio scorso, la formazione dei
Giovanissimi 2000/2001, accompagnata dagli allenatori Giovanni Padula
e Riccardo Venier, dal direttore sportivo
Carlo Pucci, dal
presidente Paolo
Arbi e da altri dirigenti, ha trascorso
un’intera giornata
nel capoluogo
piemontese come premio della
so cietà p er la
conquista dello
scudetto provinciale.
I ragazzi hanno

avuto l’opportunità di visitare la collina
e il Santuario di Superga, dove il 4 maggio 1949 in un incidente aereo perse la
vita l’intera squadra del Grande Torino.

Tiro a Segno

5 Luglio a Pescia: festival
dei giovani tiratori
di Carlo Giannetti

PESCIA - Il 5 Luglio a Pescia Castellare,
presso il Tiro a segno Nazionale, avrà
luogo il Festival dei Giovani tiratori,
secondo Trofeo C.O.N.I. Italia, organizzato dal Comune di Pescia, dal Tiro a
segno locale con la collaborazione del
Comitato regionale toscano dell’U.I.T.S.
La gara a squadre è rivolta ai giovani
tiratori nati dal 2001 al 2005 nelle
specialità della carabina a dieci metri e
della pistola, sempre a dieci metri.
I ragazzi degli anni 2004/2005 potranno effettuare il tiro in appoggio.
Le squadre dovranno essere composte
da tre atleti ed in esse dovranno essere
presenti giovani di entrambi i sessi.

Quanto vale la tua salute?
Specialisti in Benessere & Buonumore
Via Tagliamento, 7 - 51018 Pieve a Nievole (PT) - Tel. 0572 952596 - www.marianiwellnessresort.it

passa l’estate al MARIANI WELLNESS RESORT
via Tagliamento, 7 Pieve a Nievole telefono 0572.952596
www.marianiwellnessresort.it
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Calcio giovanile

Dopo 3 decenni cambia il
CDA del Margine Coperta

MARGINE COPERTA - Nuovo corso,
stessi obiettivi. Dopo 32 anni la Polisportiva Margine Coperta cambia
definitivamente volto a livello dirigenziale: il “gruppo fondatore” lascia la
gestione della società, al suo posto un
consiglio di amministrazione formato
da soli tre membri, più snello e veloce
nel prendere decisioni. Presidente e vicepresidente sono confermati Giuseppe Montagna e Giuseppe Martini, che
hanno assunto le rispettive cariche all’inizio di questa stagione, per il neces-

sario periodo di affiancamento con gli
ormai ex dirigenti nerazzurri, avvenuto
dopo la scomparsa, nel marzo 2014,
dello storico presidente Franco Niccoli,
alla guida del Margine per 20 anni. Ma
la storia non si dimentica: a fare da trait
d’union tra “vecchia” e “nuova” dirigenza, infatti, resta Giancarlo Brizzi, uno
dei fondatori della Polisportiva.

Surf

Andiamo in America per
fare surf? No, fermiamoci
in Toscana
di Carlo Giannetti

COSTE TOSCANE - I surfisti sono alla continua ricerca dell’onda perfetta. Certo
veri e propri muri d’acqua, con tanto
di tunnel dove incunearsi, si possono
trovare solo oltre oceano, ma anche qui
in Toscana, grazie ai venti di Libeccio e
Maestrale, gli appassionati della tavola
si possono divertire. A Marina di Massa
c’è uno dei luoghi (detti spot) più amati
dai surfisti: l’idrovora, caratterizzata da
onde ben cavalcabili grazie ai venti da

Sud/Ovest. Forte dei Marmi è il ritrovo
per i riders più celebre di tutta la Versilia,
Marina di Pietrasanta è ideale per i neofiti ed a Lido di Camaiore è presente
una scuola di surf. A Viareggio Piazzale
Mazzini, Tito Molo, la Darsena e Fosso
dell’Abate sono località di ritrovo apprezzate dai Surfisti. Le foci del Serchio e
dell’Arno sono altri luoghi favorevoli, ma
chi ha davvero coraggio deve spingersi
al Maroccone o allo spot del Sale presso
Livorno o scendere lungo la costa fino
ad Ansedonia, ma attenzione qui il moto
ondoso si intensifica ed i fondali sono
rocciosi e chi sbaglia può farsi male.
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SPORT E IMPEGNO

“Disabile chi!!??”, un
successo la festa paralimpica
di Chiesina

L’Amministrazione Comunale di Chiesina Uzzanese è stata la principale organizzatrice della terza Festa Paralimpica
“Disabile chi!!??”, svoltasi lo scorso 16
maggio con il patrocinio dalla Provincia
di Pistoia ed il contributo del Consiglio

Regionale Toscano, unito alla preziosa
collaborazione sia delle società sportive
del territorio, che alle associazioni di
Volontariato. Il Presidente dell’ Associazione di Volontariato “Insieme è Bello”,
Roberto Giusti, oltre a ringraziare tutti
i presenti, in una sua espressione sul
tema della disabilità ha affermato che
alcuni disabili, proprio in questa occasione e laddove non ritenevano di
esserne capaci, scoprono, concentrandosi più sulle proprie abilità piuttosto
che sulle loro disabilità, di eguagliare
o addirittura superare le prestazioni dei
Normodotati. Nonostante il tempo inclemente, è stata comunque una gran
bella giornata di sport, divertimento
e impegno. Partenza alle 08.30 con

tutti gli studenti delle Scuole Medie
di Chiesina, che si sono avvicendati
insieme ai portatori di handicap, alle
“stazioni” di giocosport, propriamente
istallate dalle associazioni sportive e
da quelle di Volontariato. Non poteva
mancare il Tiro a Segno Pescia, sempre molto sensibile a questo genere
di iniziative e che da circa un paio di
anni opera in questo settore con i suoi
due atleti disabili: Luca Cinelli e Luca
Baccini. Alle ore 12.30, break pranzo
presso il Circolo l’Incontro, per riprendere poi alle 16,30 con “Gioca con
noi”. Alle 19,30 si sono chiuse le attività
dimostrative e intorno alle 20 presso
il Centro Civico “Il Fiore”: apericena e
serata di Gala allietata da dimostrazioni di danza e da altri vari interventi di
carattere informativo (un grazie a Gino
Perondi del TSN Pescia per le preziose
informazioni).

VOLLEY

Enegan: l’Under13 è
campione provinciale
di Carlo Alberto Pazienza

Un week end da non dimenticare è
stato quello di metà maggio per le

giovanili dell’Enegan Pallavolo Monsummano. Le ragazze di Eleonora
Paganelli, ovvero le Under13, hanno
infatti stravinto il girone finale di categoria e si sono laureate campionesse
provinciali con due gare ancora da
disputare. La matematica è arrivata
con il 3/0 (parziali: 25/11, 25/16, 25/7)
rifilato al Volley Pescia-Borgo nell’ultimo match giocato. La squadra è così
qualificata alla fase regionale, in calendario ad Arezzo domenica 7 giugno:
Monsummano, portabandiera della
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provincia di Pistoia, dovrà vedersela
con le altre formazioni prime classificate nelle rispettive province. Da
segnalare anche la prova dell’ Under
12 Biomedical, che dopo la vittoria
del campionato riesce ad aggiudicarsi
anche il prestigioso Trofeo Challenger:
il primo posto nella manifestazione
è stato conquistato grazie al 2/1 con
cui le biancoblù hanno regolato nella
finalissima il Volley Livorno.

CALCIO GIOVANILE

Margine Coperta,
il “Cori” è in bacheca

Grandi soddisfazioni in casa Polisportiva Margine Coperta per i risultati
che arrivano dalle categorie giovanili.
Gli Esordienti B anno 2003, guidati
in panchina da Alessandro Ricci e Vincenzo Chianese, hanno conquistato
il prestigioso Torneo “Cori” di Massa
Carrara, inseriti in un girone a tre con
Virtus Entella Chiavari e Fiorentina (l’altro girone era composto da Carrarese,
Spezia e Virtus Poggioletto Massa). I
nerazzurri hanno prima superato l’Entella 2-1 (con doppietta di Noto), poi la
Fiorentina 2-0 (gol di Noto e Mancino)
e quindi nella finalissima il Poggioletto
sempre per 2-0 (doppietta di Morelli,
giudicato anche miglior calciatore del
torneo). Il successo è ancora più importante e di blasone visto che in questa
manifestazione il gruppo dei 2003 ha
disputato match a 11, mentre durante
la stagione ha sempre giocato a 9.

di Claudio Tardelli, Erborista

Angelica cinese (Angelica sinensis)
Pianta perenne che cresce dritta fino a 90
– 125 cm, con gambi cavi rossastri e foglie
verde brillante con contorni dentellati, produce ombrelle di fiori bianco-verdastri; radici
giallo-marroni molto articolate a forma di
tentacoli. Originaria di Cina, Corea e Giappone in regioni montuose umide; è molto
coltivata in Cina e Giappone. Nota in oriente
con i nomi di: dong quai, dang gui, tang kwei,
tang kuei.
A scopo medicinale si usano le radici che da
millenni sono considerate tra le principali
erbe per i disturbi femminili. In medicina
tradizionale cinese era impiegata anche per
problemi circolatori e respiratori, per dolori
addominali, artriti, emicrania. Molto stimata
nella tradizione cinese e considerata un tonico soprattutto femminile che gli vale il nome
di “Ginseng delle donne” . I princìpi attivi che
caratterizzano la radice di Angelica cinese
sono vari, oli essenziali, cumarine, acido ferulico, nicotinico e succinico, alcuni fitosteroli,
flavonoidi. Le principali azioni che vengono
riconosciute in epoca moderna a questa
pianta sono: fitoestrogeniche, spamolitiche,
analgesiche, cardiovascolari.

Le prime tre azioni giustificano l’uso che da
sempre si fa di Angelica come tonico uterino,
nella sindrome premestruale, nella dismenorrea (dolori mestruali) e nelle irregolarità
mestruali (mestruazioni scarse, irregolari o
assenti). L’azione spasmolitica sulla muscolatura liscia degli organi viscerali la rende utile
per i dolori intestinali, e può spiegare l’effetto
ipotensivo (muscolatura liscia vascolare), e
l’uso tradizionale che se ne fa nel trattamento dell’asma (muscolatura liscia bronchiale).
L’Angelica ha mostrato azione ipotensiva e
antiaritmica e di inibizione dell’aggregazio-

ne piastrinica e un incremento del flusso del
sangue a cuore cervello ed estremità.
La pianta è stata per lungo tempo usata dagli
erboristi cinesi e giapponesi come antiallergica e immunomodulante per trattare sintomi
allergici scatenati da vari agenti (pollini,
polveri, peli di animali, alimenti ecc..).
In uno studio comparato l’azione analgesica
di Angelica è risultata 1,7 volte maggiore
di quella dell’aspirina; l’attività analgesica
combinata a quella rilassante sulla muscolatura liscia ne giustifica l’uso tradizionale
su crampi uterini, crampi muscolari, mal di
testa e artriti. Per concludere, un altro campo
di applicazione in cui Angelica può risultare
interessante è quello dei disturbi della menopausa (vampate di calore, sudorazioni, ansia,
sbalzi di umore, insonnia, ecc..)
L’Angelica è considerata pianta con tossicità
estremamente bassa: contiene tuttavia
alcune sostanze che in certi soggetti possono rivelarsi fotosensibilizzanti favorendo
l’insorgere di eritemi solari, è sconsigliata in
gravidanza ed allattamento, nelle persone
che assumono fluidificanti del sangue (warfarin), nel cancro al seno.

di Carlo Giannetti

Questo mese per la rubrica l’angolo del gusto, trattiamo di un altro piatto tipico della tradizione pistoiese: il lesso rifatto.

Il lesso rifatto

Quante volte può capitare di cucinare
della carne, nel nostro caso del lesso
e non riuscire a consumarla tutta in
una volta. Mangiarla il giorno successivo preparata allo stesso modo
può risultare noioso e buttarla via è
un gran peccato. Allora ecco un’idea
nata nella nostra zona e tratta dal
libro “La cucina pistoiese” di Luciano
Bertini, per riutilizzarla creando un
piatto completamente nuovo e molto
appetitoso. Per la preparazione di questa pietanza occorrono, per quattro
persone, i seguenti ingredienti: 500
g di lesso avanzato (od altro tipo di
carne, preferibilmente arrosto), 400 g
di pomodori maturi o in scatola, 50 g
di pancetta, 20 g di funghi secchi, una
carota, una cipolla (meglio se rossa),

un gambo di sedano, mezzo bicchiere
di vino rosso, sale, pepe e la giusta
quantità di olio extravergine d’oliva,
meglio se toscano. Prendiamo un
tegame piuttosto grande, versiamoci
l’olio e soffriggiamo il trito di pancetta, carota, sedano, e cipolla. Tagliamo
il lesso a fette, senza preoccuparci di
sfilacciarlo e mettiamolo nella pentola
per una decina di minuti facendogli
prendere sapore dagli odori che vi si
trovano. A questo punto possiamo
versare il mezzo bicchiere di vino e
farlo evaporare. Aggiungiamo i pomodori o la salsa, saliamo e pepiamo.
Facciamo cuocere il tutto per un’ora od
anche più, avendo l’accortezza di coprire la pentola. Mentre il lesso cuoce,
ammolliamo i funghi secchi in acqua

tiepida, tagliamoli a pezzi ed una volta ben strizzati e tagliati a pezzettini,
aggiungiamoli al lesso, una decina di
minuti prima della fine cottura. Più la
carne sarà di diverse varietà (pollo,
manzo, lingua, più magra o grassa),
più il piatto risulterà appetitoso. Possibile utilizzare anche la carne arrosto
avanzata, ma essendo più saporita è
consigliabile evitare di aggiungere
sale e pepe.
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Ristorante Pizzeria S. Elena
I sapori toscani alla porta di Buggiano Castello

Ai piedi di Buggiano Castello, all’inizio della strada che
porta ad Acquavivola, troviamo il Ristorante S. Elena
gestito, ormai da 12 anni, da Mario Cortesi e la sorella
Monica. Dalla bella terrazza panoramica è possibile
vedere buona parte della Valdinievole. La cucina è
semplice e genuina, la classica toscana, a partire dall’
antipasto con gli affettati, le fantasie di bruschette e
poi i primi con i tagliolini ai funghi porcini con lardo e
pecorino, i maccheroni all’anatra, i ravioli alla mugellana,
e poi il più classico dei secondi toscani come il gran fritto

di terra con pollo, coniglio e verdure, la fiorentina, il
filetto al pepe verde, la tagliata con misticanza e patate
e per finire gustosissimi dolci tra cui la deliziosa torta
casalinga di frutta e la fonduta di cioccolato fondente
e frutta. Un locale caratteristico, romantico per gustare
tutto il buono e il bello della cucina toscana.

Menu personalizzati per battesimi, compleanni,
cene di lavoro e ogni altro tipo di ricorrenza!

Tutte le sere MENU SPECIALE tutto compreso

Euro 25,00 oppure MENU ALLA CARTA

SEMPRE
APERTO

via delle Gavine, 29
BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034
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Tutti i martedì dalle ore 19.30

CATERING

LUCIGNOLO LE
CERIMONIE DOVE VUOI
TU!
A vostra disposizione
bellissime location per
matrimoni con uno
SPECIALE PACCHETTO
SPOSI ALL INCLUSIVE
2015-2016
INFORMAZIONI
335.1744019

PROVA GRATUITA PER GLI SPOSI

by night

L’APERICENA
CHE NON C’ERA!
All’interno del bellissimo giardino vi
aspetta un RICCO BUFFET, COCKTAIL,
WINE BAR fino alle ore 1,00
Free EntryDrink € 5,00

[in collaborazione con ALEXBERTI DJ]
via Amendola, 3 Località s. lucia telefono 0572.444140
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Ristorante Monte a Pescia…
da Palmira

Situato sulle colline di Pescia questo storico locale,
gode di un panorama mozzafiato grazie alla splendida
terrazza che si affaccia sulla
città di Pescia. Gestito dal
1970 dalla famiglia Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di ferro
per il fritto, il grande camino al centro della sala sempre

acceso per la brace, il classico
antipasto toscano, il sugo di
carne fatto come un tempo
al coltello, pasta fatta in casa,
come i famosi malfatti ripieni
di bietola e ricotta, e poi una
bistecca fiorentina da 10 e
lode.
Anche i dolci sono fatti in casa,
e fra questi sicuramente da
segnalare il tiramisù.
D’estate si frescheggia al bordo della piscina degustando
questi sapori che sono rimasti
identici a quelli che Palmira
già nel 1970 faceva gustare ai
pesciatini che venivano a prender fresco a Monte a Pescia.
Via del Monte Ovest, 1
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it
info@ristorantemonteapescia.it

continuano le nostre offerte...
tutti i lunedì e martedì la pizza
servita al tavolo costa solo 3,00 euro
(tutte le pizze del menu ad esclusione delle ripiene)

ed ancora...

IL GIOVEDì Tagliata + patate fritte 7,00 euro
IL VENERDì Fritto misto + patate 7,00 euro
via Francesca Vecchia 38/b
UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.444072
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Enoteca Bonfanti
Menu Degustazione

Estate2015

ANTIPASTI
Carpaccio di tonno all’arancia
Insalatina calda di totani
e pomodorini
Filetto di branzino su letto
di verdura
Gamberone spadellato
Mousse di peperoni
con cozze
PRIMI
Tagliolini all’Aragostelle
Panserotti al Salmone
in bianco
SECONDI
Gamberoni in guazzetto
di cognac
Fritto misto con patatine
Acqua, vino bianco
Vermentino
toscano e Caffè

euro 35,00
a persona

Tutti i venerdì
domeniche a c e le
MENU PARTIC ena
LARI
a 20,00 euO
r
o
Per tutt

i i dettagli consu
lta
il nostro profilo
F
Enoteca Bonfa B
n
oppure invia un ti
a mail
all’indirizzo
enotecabonfan
ti2
scrivendo: inse @alice.it
rimento in
mailing list

APERTI SIA A PRANZO
CHE A CENA DAL MARTEDI’
ALLA DOMENICA

piazza V. Veneto, 145 LARCIANO telefono 0573.838691 | 349.6152734
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Ristorante Giuliani

Tartufo, pesce, carne e funghi al ristorante di Chiesina Uzzanese
Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela alla
via principale del paese c’è il ristorante “Giuliani”, che 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.

…e alla sera
possibilità di cenare
all’aperto!

Il pesce è la loro grande passione: catalane di astice, bavette all’astice intero, senza dimenticare, comunque, la tradizione toscana
della carne che si accompagna al tartufo bianco. E’ da segnalare,
inoltre, la ricca cantina che vanta ben 90 etichette d’autore, tra
cui alcuni Champagne. Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo con
i fiocchi, innumerevoli 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.

28 giugno 2015
7° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA
Organizzato dal Comune di Chiesina Uzzanese
in collaborazione con il Ristorante Giuliani

Una festa assolutamente da non perdere!
Per info e prenotazioni contattaci al
numero 0572.411644

O ì
IUS

CH
il marted

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

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

via Cavour, COLLE DI BUGGIANO
telefono 0572.32002
vecchiobaranticocolle

SERATE
CON MUSICA
DAL VIVO
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CHIU
DOME SO
N
& LUN ICA
EDì

Martedì PAELLA
Giovedì,
Venerdì e Sabato
CACCIUCCO

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

Osteria Il maialetto

La tradizione della carne, quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori toscani veri

e in estate anche
meravigliose
tartare, carpacci e
arista marinata!

dalle 10,00 alle 14,30 e
dalle 17,30 alle 23,00
Panini con Lampredotto
Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali
Porchetta...

SO
ì
CHIU
il luned

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

via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.950071
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Ristorante Bellavista
Da sempre in tavola i sapori toscani

Il Ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in località
Santa Maria, gestito da sempre dalla Famiglia Poggetti, mette
in tavola i sapori della tradizione popolare toscana, dai 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,
i cinghiale con l e
olive, le grandi
grigliate di carne alla
brace, il venerdì il
cacciucco e inoltre,
su richiesta, fritture
di carne e verdure,
arrosti in forno e
altri menu personalizzati a richiesta del
cliente in base alle
varie e s i g e n z e 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.

LOCALE CLIMATIZZATO
via Livornese BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33053

Via Perticaia 35 SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. e Fax 0573 518066 cell. 335 7017867
www.lamagione.it info@lamagione.it
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Trattoria Pizzeria
“da Nerone”

Un’oasi di gusto tra
tradizione e innovazione!
Alla Trattoria Pizzeria “da Nerone” il mangiar bene è
un vizio di famiglia…che si concretizza in una conduzione familiare in grado di soddisfare le esigenze di tutti! Il menu, che si rinnova continuamente
conserva inalterati i piatti della cucina tradizionale:
da segnalare e assolutamente da provare, i Festonati alla Nerone e i Pesciatini al ragù di caccia
e, soprattutto, gli immancabili funghi, che con i
loro profumi e i loro sapori inebriano di gusto tutti
i palati! E poi bistecche di alta qualità, anguille, ranocchi, piccione e tanto tanto altro ancora, accompagnati dai funghi e dai famosi fagioli di Sorana,
coltivati pochi chilometri più sù! E tutto questo in
una cornice naturale strepitosa, all’interno di un
giardino estivo circondato dai monti e coccolato
dall’acqua che sgorga ininterrottamente, per
rinfrescare mente, anima e corpo.

il
USO DI
CHI COLE
R
ME

Ristorante Pizzeria “Il Tulipano Nero”
TUTTI I GIORNI

> SUPERGIRO PIZZA

Ricco antipasto rustico, con focaccina
cotta a legna, assaggi di stagione dello chef
+ tutta la pizza che vuoi a soli

13,00euro (bevanda inclusa)
il pesce?

> menu di mare

il nostro fiore all’occhiello

Fresca terrazza estiva

per serate all’insegna del Relax
e del Mangiare Bene

Pranzi per Cresime
e Comunioni con
menu personalizzati
a partire da

20,00 Euro

Zuppetta di mare,
Fritto di latterini e calamari e patatine fritte

18,00euro (bevanda inclusa)

USO ì
CHI
il marted

via dei Fabbri, 21-23 UZZANO LOC. FORONE
tel. 0572.444640 - cell. 347.0414643
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“Non avere il becco d’un quattrino”

Il « quattrino » era un’antica moneta
toscana che valeva quattro denari o spiccioli equivalenti ai nostri centesimi. Nelle
monete di rame di quel tempo si usava
disegnare il rostro che era lo sprone di
bronzo col quale le navi da guerra romane
cozzavano e perforavano nel combattimento le navi nemiche. Il rostro era simile
al becco degli uccelli rapaci, e da questa
similitudine nacque la frase non avere il
becco di un quattrino che vuol dire non
avere una sola di quelle monetucce col
becco, o, come diremmo noi, non avere
un centesimo.

2 giugno 1946
L’Italia diventa una
Repubblica: Con un
referendum istituzionale
gli italiani decidono di
trasformare l’Italia da
monarchia a repubblica
(12.717.923 voti contro
10.719.284) Da allora il
2 giugno fu scelto come
data celebrativa della
nascita della nazione,
istituendo la Festa della
Repubblica.
3 giugno 1944
Nasce la CGIL: A poche
ore dalla liberazione
di Roma da parte delle
truppe angloamericane,
il mondo del lavoro
italiano ritrovò la sua
unità, dando vita a una
nuova grande alleanza
sindacale. Nasce così la
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL), attualmente il
maggiore sindacato ita-

liano con più di 5 milioni
e 700mila iscritti.
15 giugno 1864
Fondazione della Croce
Rossa Italiana: Comitato
dell’Associazione Italiana
per il soccorso ai feriti ed
ai malati in guerra: con
questo nome nasce a
Milano, per iniziativa del
“Comitato Medico Milanese” dell’Associazione
Medica Italiana, la Croce
Rossa Italiana.
15 giugno 1939
Invenzione della
bomboletta spray:
L’inventore Julian Kahn
mise in commercio
la prima bomboletta
spray usa-e-getta, che
fu utilizzata subito per
applicazioni importanti.
Nel corso della Seconda
guerra mondiale venne
utilizzata come insetticida per uccidere gli insetti
portatori di malaria. Fino

2 giugno 1985
Giulia Michelini: Attrice emergente
del cinema italiano.
3 giugno 1977
Checco Zalone: E’ la nuova star della
comicità italiana, salito alla ribalta
con il suo linguaggio politicamente
scorretto e dissacrante.
4 giugno 1975
Angelina Jolie: Icona sexy e riconosciuta come donna più affascinante
del mondo.
8 giugno 1953
Bonnie Tyler: Cantante britannica,
considerata la first lady del rock
internazionale.
10 giugno 1959
Carlo Ancelotti: Ex calciatore e ora
allenatore di primissimo piano.
11 giugno 1956
Giobbe Covatta: Ha l’arte di far sorridere e invitare alla riflessione nello
stesso momento, attraverso le attività parallele di comico e scrittore.
14 giugno 1954
Gianna Nannini: È la numero uno

al 1989 si adoperò come
gas il freon, poi dichiarato
nocivo per l’ambiente,
in particolare per i danni
arrecati allo strato di ozono dell’atmosfera.
17 giugno 1970
Italia - Germania Ovest:
E’ la data della partita
del secolo (il Novecento!): Italia - Germania
Ovest 4-3, semifinale
dei Mondiali di calcio di
Messico ‘70, giocata nello
stadio Azteca di Città del
Messico. L’Italia scende
in campo con: Albertosi,
Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Riva.
18 giugno 1965
Nino Benvenuti campione del mondo: Il
pugile Nino Benvenuti
conquista il titolo mondiale dei pesi superwelter
battendo, con un KO al

del rock italiano, con la sua voce
graffiante riesce a disegnare sonorità
potenti e ballate romantiche.
14 giugno 1961
Paolo Bonolis: Star del piccolo
schermo dove, intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e
showman.
18 giugno 1943
Raffaella Carrà: Il caschetto biondo
più popolare della televisione italiana e non solo.
20 giugno 1967
Nicole Kidman: Sguardo di ghiaccio
e fascino intenso è la formula vincente della sua carriera di attrice.
22 giugno 1949
Meryl Streep: Una delle migliori
attrici a livello internazionale e tra le
più premiate della storia del cinema.
24 giugno 1937
Renzo Arbore: Stimato come uno
dei pionieri dell’intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey
italiano della storia.
25 giugno 1943

San Pietro: L’apostolo investito della dignità di primo papa da Gesù Cristo stesso: “Tu sei Pietro e
su questa pietra fonderò la mia Chiesa”. Pur non essendo stato il primo a portare la fede a Roma, ne
divenne insieme a s. Paolo, fondatore della Roma cristiana, stabilizzando e coordinando la prima
Comunità, confermandola nella Fede e testimoniando con il martirio la sua fedeltà a Cristo.
Patronato: Papi, Pescatori
Etimologia: Pietro = pietra, sasso squadrato, dal latino 			
Emblema: Chiavi, Croce rovesciata, Rete da pescatore
San Paolo: E’ senz’altro il più grande missionario di tutti i tempi, non conobbe personalmente Cristo,
ma per la Sua folgorante chiamata sulla via di damasco, ne divenne un discepolo fra i più grandi,
perorò la causa dei pagani convertiti, fu l’apostolo delle Genti; insieme a Pietro diffuse il messaggio
evangelico nel mondo mediterraneo di allora; con la sua parola e con i suoi scritti operò la prima e
fondamentale inculturazione del Vangelo nella storia.
Patronato: Vescovi, Missionari, Rover e Scolte
Etimologia: Paolo = piccolo di statura, dal latino
Emblema: Spada

sesto round, il detentore
Sandro Mazzinghi. La
rivalità tra i due è stata
molto forte negli anni
Sessanta, paragonabile
a quella nel ciclismo tra
Bartali e Coppi.
27 giugno 1967
Il primo bancomat entra
in funzione a Londra: Il
primo sportello automatico, per gli inglesi l’Automated teller machine
(ATM), entrò in funzione a
Enfield Town (zona nord
di Londra). Non erano
ancora i tempi delle carte
plastificate, quindi per
farlo funzionare si adoperava uno speciale assegno recante un numero
identificativo dell’utente.
L’apparecchio comparve
in Italia nove anni dopo
e la prima a dotarsene fu
la Cassa di Risparmio di
Ferrara.

Roberto Vecchioni: Cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore.
25 giugno 1963
George Michael: Star della musica
mondiale in diversi generi, dal rock al
pop, dal soul al r’n’b.
28 giugno 1950
Marco Columbro: E’stato per lungo
tempo uno dei volti più noti delle
reti Mediaset. Adesso si dedica
prevalentemente alla recitazione
teatrale.
29 giugno 1925
Giorgio Napolitano: E’ stato per
sessant’anni un protagonista della
scena politica italiana, in particolare
per la “prolungata” esperienza da
Presidente della Repubblica Italiana.
Alla soglia dei 90 anni, il 14 gennaio
2015 si dimette dalla massima carica
del Quirinale, tornando senatore
a vita.
30 giugno 1957
Silvio Orlando: Attore di lungo
corso, ha alle spalle circa trent’anni di
carriera artistica tra cinema e teatro.

passa il tempo con Quello Che C’è
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Cruciverba
ORIZZONTALI: 1. Zerbinotti - 8. Un Luciano patriota - 9.
Lo discute il Cda - 11. Non oltre - 12. Uomini valorosi
- 13. Spettava al Re - 14. Ha i gradini - 15. Tre per due 16. Il Mammuccari in tv - 17. Dentro il fico - 18. Il Capone
gangster - 19. Può essere stilografica - 20. Non mobile, statico - 21. Mezzo dado - 22. Fiume siberiano - 23.
Quiz, test - 24. Che servono - 25. Covo senza pari - 26.
Tra D e G - 28. Comuni lubrificanti - 29. La West - 30.
Ceste per pescare - 42. Città tedesca - 33. Bagna l’Egitto - 34. Un ottimo vino - 35. Tratta idrocarburi (sigla) - 36.
Collo dell’abito - 37. Spinge a mangiare.
VERTICALI: 1. Il nome dello scrittore Defoe - 2. Buie spelonche - 3. Lo solcano le navi - 4. La mitica sacerdotessa
ricordata con Leandro - 5. Cuore di varano - 6. La protagonista del romanzo di Ibsen Casa di bambola - 7. Li adorano
i feticisti - 8. Una funzione religiosa cantata - 10. Una difesa
dal freddo - 12. Portati a risparmiare - 14. Intermediari in
una trattativa - 17. L’industria degli abiti - 19. Caritatevole,
misericordioso - 25. Melodioso come un usignolo - 27. E’
nemica del pollaio - 29. Claude, famoso pittore impressionista - 31. Un pezzo del costume - 32. Punti stradali a Y - 34.
Il bravo Metheny della musica jazz - 36. Le prime in Belgio.

Sudoku

Rebus
Frase: 10 - 6
Soluzione:

Frase: 7 - 9
Soluzione:

PAGAMENTO
BOLLETTINI POSTALI E
WESTERN UNION

via Provinciale Lucchese, 288 UZZANO

ORARIO 7.00-20.30 telefono 0572.451204

passa il tempo con Quello Che C’è
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Gioco di logica

nome

Carlo
Giorgio
Luca
Mariangela
Milano

città

Napoli
Palermo
Roma
Torino
Batteria
Clacson
Climatizzatore
Luci
Radio
Nome

Oggetto

Luogo

Ordine

Roma

Torino

Palermo

Napoli

Milano

Antonella

guasto

Cinque capi d’azienda hanno
noleggiato una macchina, tramite
un’agenzia, chiedendo di farla
trovare all’arrivo in aeroporto,
in cinque diverse città, ma han
trovato con sorpresa un differente
guasto su ogni vettura. In base
ai dati che vi forniamo, cercate di
stabilire, per ciascun personaggio,
il colore dell’auto richiesta, quale
particolare non funzionava e la
città in cui si è recato per i suoi
affari.

Luci

La vettura nera noleggiata da Luca, ma non a Milano, aveva il clacson perfettamente funzionante.

città

Radio

5.

Climatizzatore

La donna che ha noleggiato l’auto a Palermo non ha mai potuto ascoltare la
radio.

Clacson

4.

Batteria

Antonella, che ama le vetture rosse, non ha avuto problemi col clacson, come
invece chi ha noleggiato l’auto a Roma.

guasto

Verde

3.

Rossa

Chi ha noleggiato l’auto a Torino non ha avuto problemi col climatizzatore.

Nera

2.

colore

Blu

Giorgio, che non aveva chiesto l’auto blu, ha scoperto che sulla sua auto non
funzionavano le luci. Una donna ha noleggiato la macchina bianca a Napoli.

Bianca

1.

Cruciverba:

Soluzioni
Gioco di Logica:

Sodoku:

Rebus:

Soluzione:
asso R Dante R U more =
Assordante rumore.

Soluzione:
D Est A rete N è rezza = Destare
tenerezza.

passa il tempo con Quello Che C’è
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Auguri di cuore...
Lorenzo Giacomelli

il 13 aprile ultimo scorso ha conseguito
la laurea magistrale in Chimica Clinica
Forense e dello Sport presso l’Università
degli Studi di Torino con il massimo dei voti:
110. Orgogliosi dell’ottimo risultato,
congratulazioni al dottore dai genitori,
la sorella, le adorate nipotine Asia e Gaia
ed i familiari tutti.
Il 29 maggio u.s. si è svolta la

Festa alla Scuola Infanzia
di Vivaldi di Pieve a Nievole

Le rappresentanti e i genitori vogliono
ringraziare tutto il corpo docente
per il lavoro svolto con amore e
dedizione con i piccoli bimbi,
“Coccinelle” Delfini” e” Farfalle”.
Il 14 giugno

Giulia Pappalardo

compie 25 anni. Per lei una dedica
davvero speciale: “Tantissimi auguri di
buon compleanno amore. Ogni giorno
penso a quanto sono fortunato ad averti
al mio fianco. Sei eccezionale e sono tanto
orgoglioso di te. Ti amo, il tuo Marco”
il 19 giugno

Marco Michelotti

compie 11 anni, il babbo Sebastiano
ti augura altri 1000 di questi giorni...
sei l’orgoglio e l’amore della mia vita.
Tanti auguri da Francesca, Greta e Emma.
Dalla nonna Valda e Marino e dalla zia
Sabina, dallo zio Massimo e Tommaso...
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Tornado

Grobny

Iron Man

Conte

Cecchino

Buon compleanno
dalla G.S.D. RUN…DAGI
ai RUN..DAGI:
8 giugno TORNADO
e IRON MAN,
10 giugno CONTE,
11 giugno GROBNY,
14 giugno CECCHINO.

vuoi fare gli auguri a qualcuno...
mandaci la foto e le notizie info@quellochece.com
noi la pubblicheremo gratuitamente
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Panni per la pulizia
Mop, uso casalingo ed industriale
Scope, manici, aste telescopiche,
Detergenti professionali
con certificazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,
Carta igienica, rotoloni di carta,
Dispenser per carta e saponi,
Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,
Spugne e panni cattura polvere...

...e tanto altro ancora
per la casa e per il settore
professionale!
Aperti tutti i giorni
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
sabato
dalle 9.00 alle 12.00
“Pulizie di primavera”
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

Soluzioni per spazi aperti
Borgo a Buggiano (Pistoia) www.giovanniparisi.it - 0572.32187

