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I TUOI PACCHI?
Spediscili da noi a prezzi mai visti prima!

CORRIERE ESPRESSO
Standard

somma lati max 150 cm
(larghezza+altezza+profondità)

€ 6,90

Fino a 0,5 Kg (buste)

€ 8,90 qualsiasi misura

Fino a 2 Kg

CORRISPONDENZA

Raccomandata semplice e A/R
Raccomandata 1
Assicurata
Prioritarie
Pagamento bollettini

Voluminoso

somma lati max 250 cm
(larghezza+altezza+profondità)

Fino a 10 Kg

€ 14,90

€ 17,90

Fino a 30 Kg

€ 19,90

€ 22,90

Fino a 50 Kg

€ 27,90

€ 32,90

Fino a 100 Kg

€ 37,90

€ 43,90

IVA INCLUSA

PESO

• Supplemento per isole minori e Venezia Lagunare aggiungere + 10,00€
• Consegna entro le ore 12 (per le località servite) aggiungere + 12,00€

Tempi di consegna:
ITALIA: 24 ore / ISOLE (e zone geograficamente disagiate): 48 ore
BAR VALERIO TABACCHI LOTTO
Via Guglielmo Marconi, 191
51018 Pieve A Nievole (PT)

TABACCHERIA DANÌ

Via Livornese di Sopra, 14
51013 Chiesina Uzzanese (PT)

TABACCHERIA BOLAFFI
via Amendola 54
51017 Pescia (PT)

Spedizioni anche in contrassegno al costo del 3%
dell’importo totale, con minimale di 4€

Delivery Alert: su richiesta puoi ricevere un avviso al momento della
consegna al destinatario via sms o via mail. COMPRESO NEL PREZZO
Per ciascuna spedizione eccedente la misura
sarà fatto preventivo personalizzato
Sconti per spedizioni numerose

Vuoi maggiori informazioni?
Passa a trovarci, oppure chiamaci per
fissare un incontro presso la tua sede.

www.pieriposte.it
Via Cividale ang. via Tripoli
Montecatini Terme (PT) - Telefono 0572.74811
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 7.30 - 23.00
DOMENICA 7.30 - 13.00 - 15.30 - 23.00

Pronti per
la vostra estate
ABBIGLIAMENTO
DONNA

ABBIGLIAMENTO
UOMO
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INTIMO UOMO
E SPORTIVO

ABBIGLIAMENTO NEONATO
E BAMBINO

BIANCHERIA
E ACCESSORI PER LA CASA

FIDELIZZATI CON LA G CARD...

USUFRUIRAI DI SCONTI E PROMOZIONI
LA VOSTRA FIDUCIA È LA NOSTRA FORZA

ORARI:
il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00
dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00
venerdì orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 20,00
via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.479691 | 342.8686408

Fai una scansione
con il tuo smartphone...
verrai collegato
alla nostra pagina
Facebook

gianninopescia@gmail.com
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di Simone Ballocci, Direttore

Questo mese cosa c’è su Quello che
c’è? Ovviamente, ci sono un sacco di
EVENTI, tutti minuziosamente controllati
e verificati dalla nostra instancabile
redazione (sono 47 pagine, dalla 88 in poi).
Ovviamente, c’è tanta INFORMAZIONE
LOCALE (su questo, leggete il mio
editoriale tra un paio di pagine...), con
cenni alle Special Olympics (nello sport),
alla cronaca di colore (nelle local ci
sono un paio di notizie che vi faranno
sorridere...), e un approfondimento
sull’importantissimo accordo siglato tra
Montecatini e il Basket italiano (a pagina
24, ne vedrete delle belle). Immancabili,
come sempre, ci sono le notizie provenienti
dalla REGIONE (un’istituzione sempre
più vicina nelle cose che fa, sempre più
lontana nel raccontarcele, a pagina 28) e
su quanto avvenga sui SOCIAL (occhio, c’è
Instagram che vuol sorpassare Facebook!,
a pagina 38). Poi, dopo le altre pagine di
approfondimento, eccoli: gli SPECIALI.
C’è MONTECARLO, una perla tutta nostra;
c’è il MARE, visto con gli occhi di Quello
che c’è; e c’è il DIRITTO ALLO STUDIO.
Nella pagina della TECNOLOGIA c’è un
approfondimento attento sul GDPR,
quella “roba” che ha a che fare con la
nostra privacy ma che non è stata spiegato
molto molto bene (vedere pagina 138 per
credere). Ovviamente, su quello che c’è
c’è molto altro (ambiente, animali, tutta
l’ARTE!, la salute...). Sfogliatelo: su Quello
che c’è c’è davvero di tutto...

La rivista più letta in Valdinievole.
Vuoi essere visibile? Vuoi farti conoscere?
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EDITORIALI

Editoriale del Direttore

Per favore, vogliate bene ai giornalisti locali

di Simone Ballocci
Giornalista, dal 2005. Direttore
di Quello che c’è dal febbraio
del 2011 al novembre 2015,
e da dicembre 2017 ad oggi.
Innamorato della sua famiglia,
della scrittura, della vita e dei
suoi ideali.

Seguilo su:
 Simone Stayhuman Ballocci
 Simone Stayhuman Ballocci
 @SimoneBallocci

Per favore, vogliate bene al giornalismo locale.
È importante: io lo so ed ho anche le prove:
il giornalismo locale ci salverà (e salverà il
giornalismo). Ma per poterci riuscire ha bisogno
di voi: i lettori.
Perché? – Vivere la nostra Valdinievole vuol dire
conoscerla, amarla, raccontarla. Noi di “Quello
che c’è” lo sappiamo bene: cerchiamo di farlo
per voi ogni mese. E come si potrebbe conoscerla,
amarla, raccontarla senza l’instancabile, frenetico
lavorio dei giornalisti locali? Ce ne sono tanti,
tantissimi. Persone che mosse principalmente
dalla passione (di soldi, in questo come in molti
altri mondi lavorativi, ce ne sono pochi...) vanno
alle conferenze stampa, si interrogano, fanno
domande, e poi scrivono, filmano, riproducono.
Ebbene: questo è quello che sta succedendo
adesso, oggi, ora, in ogni Valdinievole d’Italia.
La morte del giornalismo? – Chi preconizza la

morte del giornalismo (e ce sono tanti, tantissimi,
acciderba a loro!) parla di numeri: dati di vendita,
diffusione, e poi penetrazione sociale, politica,
economica. Tutto vero. Ma c’è chi dice no: che
il giornalismo non morirà affatto. Non potremo
farne a meno, mai: del racconto, dell’analisi,
del filtro sulla realtà. E per dire no questi
strenui difensori hanno di solito un argomento
principale: proprio questo: l’insostituibilità del
giornalista locale.
Quindi, vogliateci bene - Perché fare questo
mestiere è complesso, faticoso, sempre in
bilico tra il quartiere, il paese, la deontologia
e l’estetica. Ma noi lo facciamo. Prima di
tutto: perché ci piace. Ci piace raccontarvi e
raccontarci, immergerci nella nostra quotidianetà
guardandola con i filtri della professione. E poi
perché lo sappiamo: vi serviamo. E, quindi, da
locali vogliamo salvare il giornalismo globale.

Editoriale dell’Editore

Fare le cose pensando agli altri… non alle proprie tasche…

di Guido Barlocco
Fare l’editore non era un mestiere
che pensavo di fare, ma alla fine
ho trovato l’abito su misura per
me! Amo mia moglie, mia figlia,
gli amici, la natura, la montagna,
lo sport, il cibo, il vino, la birra…e
scrivere. Credo molto in Dio. Per
me fonte di gioia e di vita.

Seguilo su:
 guidodabuiggiano
 guidodabuggiano

E’ vero tra poche ore il numero di giugno
sarà chiuso, mi manca un’ultima intervista
da scrivere, perché l’ho già fatta, ma sarà
facile scriverla perché l’argomento mi piace,
parla del nostro territorio, di quanto sia bello
fare escursioni nella nostra Valdinievole. E’
incredibile quanto questo territorio possa
offrire, io mi sono accorto di questo dopo
qualche mese che abitavo in Valdinievole.
Era il 1990.. e curioso come sono cominciai
ad esplorarlo, e in pochi anni mi innamorai:
incredibile quanto la natura qui sia varia…
dal Padule a Croce a Veglia, è qualcosa di
straordinario quello che ci sta in mezzo. Il mio
sogno è una corsa podistica “Padule-Croce a
Veglia”, e chissà che con gli amici Rundagi non
si organizzi questa ultra maratona in salita,
roba per pochi; roba per tutti è invece la sesta
rundagiata che quest’anno sarà il 2 settembre,

con un percorso di 14 km competitivo e
uno di 8 km non competitivo, quindi tutti
possono partecipare, correre camminare e
poi abbuffarsi con il Super Ristoro a base di
salcicce arrostite organizzato DAL RIONE
SANTA MARIA. Sì perché a me le cose piace
farle solo per passione o per amore, e questo
credo sia quello che fa la differenza da chi
fa una cosa per lucro oppure solo per i il
piacere di fare qualcosa di bello per gli altri, sì
perché una corsa podistica deve organizzarla
chi corre, una corsa in bicicletta chi va in
bicicletta. Quello Che C’è lo realizzo insieme a
persone che come me amano farlo, cercando
ogni volta di fare qualcosa di bello per chi
lo legge senza infastidire nessuno, offrendo
un vero e proprio servizio per gli altri, cosi
come dovrebbe essere per ogni servizio che
abbiamo in Italia…

Capsule compatibili Nespresso

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
giugno 2018

APERISPA
Torna l’appuntamento dell’estate con tantissime novità:

un’ora in più di relax
un tema diverso per ogni serata
l’aperitivo personalizzato servito
la possibilità di scegliere la serata solo piscina
TUTTI I VENERDÌ
DAL 22 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE
DALLE 19 A MEZZANOTTE
sabato 22 giugno - Serata Open Grotta
sabato 29 giugno - Wine tasting & Aqua Gym
APERISPA ALL INCLUSIVE
Bagno sotto le stelle nella
grande piscina termale a 34°
Bagno nel percorso termale Bioaquam
Nuovo aperitivo servito con drink
e tagliere di stuzzichini
Lounge music e tanto divertimento
EURO 30
È consigliata la prenotazione
Sconto del 10% per le prenotazioni online

APERISPA SOLO PISCINA
Bagno sotto le stelle nella
grande piscina termale a 34°
Bagno nel percorso termale Bioaquam
Lounge music e tanto divertimento
EURO 17
Bambini gratuiti fino a 5 anni. Sconto 40% fino
a 11 anni con speciale AperiKids.
Tariffe speciali per gruppi oltre 20 persone.
A disposizione il Bioaquam Café
con tagliere di aperitivi, snack e bevande.
Info & prenotazioni
Tel. 0572 9077992 | spabooking@grottagiustispa.com | grottagiustispa.com

8

LOCAL FLASH

FOTO DEL MESE
A cura di Guido Barlocco

Queste mese la foto è molto simbolica, è stata
scattata in occasione della Torch Run, l’evento
che precede gli Special Olympics di Montecatini
Terme, la foto rappresenta l’ingresso nello stadio
di Pescia di Alessandro Lambruschini campione
Europeo e bronzo alle Olimpiadi nel 1996, assieme
ad un gruppo di Runner della Valdinievole in
occasione della tappa Torch Run Collodi Pescia.
In questa foto c’è tutto: ll campione sportivo che
entra nello stadio dove ha iniziato, l’ amore verso
lo Sport, la fiamma olimpica, e l’invito ai bambini
a praticare lo sport perché lo sport è amore,
amicizia e integrazione.

Territorio e promozione

Pescia protagonista
all’Exploring Bandiere
Arancioni 2018 di Milano

La Valdinievole rappresentata al
Castello sforzesco
Di Simone Ballocci

e contenti di moltissimi visitatori
sia locali che stranieri, che “hanno
apprezzato i prodotti del nostro
territorio, dalle torte con i becchi
(che molti non conoscevano ma di cui
sono rimasti entusiasti), ai fagioli di
Sorana, all’olio evo, al vino bianco e
rosso della Valdinievole, al vin santo,
alla lavorazione del rame e molte
altre tipicità” come si trova scritto
nell’entuiastico comunicato stampa di
chiusura.

Enti e cittadinanza

Giocattoli e libri sciupati? Ci
pensa la biblioteca!
Castello Sforzeso

MILANO – Gran successo per lo stand
che rappresentava Pescia e Collodi
(e, con loro, tutta la Valdinievole)
al Castello sforzesco di Milano
lo scorso 20 maggio per la terza
edizione dell’Exploring Bandiere
Arancioni organizzato dal Touring
Club Italiano. Lo stand valdinievolino,
impreziosito dalla presenza di una
delle più rinomate biscotterie della
città, ha incontrato i favori convinti

Bellissima iniziativa alla Magnani
di Pescia: personale specializzato a
disposizione
Di Simone Ballocci

PESCIA – Alla biblioteca “Magnani”
di Pescia, nella meravigliosa Villa
Sismondi, hanno avuto una bellissima
idea per insegnare il valore delle cose
e degli affetti ai bimbi e ai ragazzi:
curare i propri giocattoli o libri
sciupati. Praticamente: ogni bimbo
o ragazzo che abbia a cuore le sorti

LUN A VEN 08:30 – 13:30 / 15:30 – 20:00
SAB 08:30 – 13:30

Via Buggianese 108, Loc. Casabianca Ponte Buggianese
Tel. 0572-634671  farmaciacasabianca

l’interno della biblioteca Magnani

di un gioco o di un libro malrdidotto
dagli eventi può rivolgersi alla
sezione giovani della biblioteca dove,
dal martedì al venerdì al mattino
e il martedì e il giovani anche di
p o m e r i g g i o , t r o v e rà p e r s o n a l e
“esperto” per dargli una mano e far
guarire un librino sciupato o un orsetto
scucito. Un vero e proprio servizio
infermieristico per i propri affetti che
“con strumenti sofisticati di ultima
generazione come ago, filo e scotch”
si legge nel divertente comunicato
stampa si prenderà cura di giochi e
libri messi male. Questa iniziativa
“intende lanciare un messaggio a
bambini e genitori – si legge nella nota
– sull’importanza di prendersi cura
delle cose”. Un intento che Quello che
c’è fa suo rilanciando questa bellissima
iniziativa.

I TUOI FARMACI
ANCHE A DOMICILIO
CONSEGNA

GRATUITA!!!
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LOCAL FLASH
Inoltre si rende sempre più evidente
la necessità di un’adeguata politica
di prevenzione e di difesa del suolo
che ridurrebbe senz’altro il rischio
idrogeologico che caratterizza le nostre
zone. (le foto, esclusiva di Quello che c’è,
sono di Caterina Giuliani)

Viabilità

La frana del Ponte di Sorana:
una storia infinita (?)
Niente si muove. E intanto i bus ci
costano 20mila euro in più
Di Caterina Giuliani

PESCIA - Dopo quasi sei mesi, la frana
che il 28 dicembre scorso bloccò la
strada provinciale 34 della Val di Forfora,
all’altezza del Ponte di Sorana, è ancora
lì e la strada è ancora ufficialmente
chiusa. Ma ufficiosamente è aperta.
Sarebbero stati i cittadini di Lanciole,
Crespole e Casa di Monte a riaprirla
a proprio rischio e pericolo per non
scegliere il percorso alternativo e più
lungo che li costringerebbe a passare da
Castelvecchio, Stiappa e Pontito.
La Provincia, nella cui giurisdizione si
trova la strada, ha addirittura appeso
un cartello mettendo in chiaro che chi
percorre quel tratto si assume tutte le
responsabilità del caso.
U n b e l d i s a g i o g ra v a a n c h e s u i
camionisti che, dovendo consegnare
alla Cartiera della Basilica e alla Cartiera

la frana di Lanciole

Scuola e civiltà

“Vivere la scuola, educazione
e civiltà”: un 4° anno di
crescita

Associazioni e scuola in prima linea
per l’educazione alla convivenza
civile
Di Simone Ballocci

la frana di Lanciole

Panigada, si trovano costretti a rischiare
percorrendo la strada principale,
essendo quella alternativa inaccessibile
per i mezzi pesanti.
Secondo un tecnico responsabile del
Comune di Pescia, interpellato da Quello
che c’è, un ingente danno grava sulle
amministrazioni comunali di Pescia e
Piteglio, oltre che su quella provinciale
di Pistoia. Ai disagi e ai danni, infatti, si
somma la richiesta della società che si
occupa del trasporto pubblico che ha
richiesto un pagamento integrativo di
20mila euro per coprire i costi dovuti
all’allungamento del percorso necessario
a raggiungere i paesini.
Al momento non solo l’importo
necessario al risanamento della strada
non è quantificabile, ma non sappiamo
nemmeno quando il problema potrà
essere risolto. Sembrerebbe che la
Provincia abbia richiesto alla Regione
Toscana di far rientrare le spese nel
piano frane regionale, ancora senza
esito. Certamente è necessaria una
soluzione veloce ed efficace che risolva
il problema in maniera permanente.

BUGGIANO – Un altro, ennesimo
successo di attenzione e partecipazione
ha baciato la quarta edizione di “Vivere
la scuola, educazione e civiltà”, un
progetto che è oramai uno dei fiori
all’occhiello dell’offerta formativa del
comprensivo “Cavalcanti” di Buggiano.
Un progetto voluto e ideato da Pietro
Marini, presidente dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Pescia-Collodi
(nonché grande amico di Quello che c’è),
incentrato tutto sull’importanza della
civiltà e della convivenza per contrastare
i mali della società qulali bullismo,
cyberbullismo, mancanza di rispetto e
mancanza di prudenza nella sicurezza
stradale (quest’ultimo aspetto molto
approfondito grazie alla collaborazione
fattiva e importantissima della Massimi
Onlus). Un progetto che rende orgogliose
tutte le istituzioni coinvolte, dalle
associazioni promotrici alla scuola fino
al Comune, patrocinante sin dalla prima
edizione, come hanno avuto modo di
dire i rispettivi rappresentanti durante
la cerimonica conlclusiva di fine maggio,
con tutti i 500 ragazzi coinvolti premiati
e festeggiati.

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto
Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione
della miopia
viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it
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Enti e società

Uno spazio giovani a
Lamporecchio: la società
della salute è vicina

Firmato l’accordo per la
realizzazione nel fondo del “Paese
di Oz”
Di Simone Ballocci

studiare e svolgere attività stimolanti
e creative”, come ha detto il Presidente
della Società della Salute Pier Luigi
Galligani.

Ambiente e cittadini futuri

“La mia casa è come il
mondo”

250 bambini riuniti in piazza del
Duomo, a Pistoia, in nome della
tutela ambientale
Di Francesca Chelucci

LAMPORECCHIO – Creatività e
talento, più sostegno alle famiglie e
idee per il futuro: questo il centro
dell’accordo siglato a Lamporecchio
tra il Comune e la Società della Salute
della Valdinievole per la realizzazione
di un vero e proprio centro servizi per
giovani. L’idea è quella di ampliare
notevolmente l’offerta di funzionalità,
capacità attrattiva e sostegno
dell’attuale progetto “Il Paese di Oz”,
già capace di offrire il doposcuola per
bimbi e ragazzi dai 6 ai 14 anni per
tre giorni alla settimana in un fondo
posto al centro del Paese dell’estremità
orientale della Valdinievole. La
volontà della Società della Salute, che
grazie all’accordo avrà in gestione in
comodato d’uso gratuito il fondo, è
quello di creare attività e possibilità
stimolati e creative per ragazzi sino
ai 18 anni, con attività calmierate
sulle diverse età, operatori sempre
disponibili, e centro aperto tutti i giorni
della settimana. Un vero e proprio
punto di riferimento per bambini
e ragazzi per “incontrarsi, giocare,

PISTOIA – Negli ultimi decenni i temi
legati all’ambiente sono in prima linea
nelle vicende mondiali e politiche
più importanti ed educare le nuove
generazioni è un passo fondamentale
per il benessere futuro del nostro
pianeta. Di questo sono consapevoli
Alia, Publiacqua, Publicontrolli, Water
Right Foundation e Piante Mati 1909
che, con la collaborazione del Comune
di Pistoia e dell’associazione Maieutikè,
hanno riunito gli alunni delle scuole
elementari della zona per una giornata
all’insegna dei giochi, delle gare e
dell’ambiente. L’incontro in Piazza del
Duomo è stato il momento conclusivo
di un percorso didattico di un anno
in cui i bambini coinvolti hanno
partecipato a laboratori e lezioni
offerte dalle strutture promotrici.
Durante le lezioni hanno imparato a
non sprecare l’acqua, a differenziare

i rifiuti, a curare le piante, ma
soprattutto hanno capito che il mondo
è la nostra casa e va rispettato.

Scuola

L’Alberghiero Martini si
aggiudica il premio Primi di
Toscana
Ravioli ai porcini e vino
pesciatino: che vittoria
valdinievolina!
Di Carlo Giannetti

MONTECATINI - Ravioli con funghi
porcini annaffiati da un buon vino
pesciatino. Con questo piatto, chiamato
“Profumi di montagna”, gli studenti
dell’Istituto Alberghiero Martini di
Montecatini hanno vinto il premio
“Primi di Toscana”. Il concorso, che si
è svolto presso l’Istituto alberghiero
Saffi di Firenze, ha visto impegnate
numerose brigate di giovani cuochi
provenienti da tutta la Regione. Al
secondo posto, con la “Sburrita elbana”
si sono classificati gli allievi dell’Istituto
Foresi di Portoferraio ed al terzo gli
studenti dell’Artusi di Chianciano con
la “Ribollita”. I 3 istituti vincenti si sono
aggiudicati rispettivamente 12, 8, e 5
ore di laboratorio offerte dalla Scuola
di alta professionalità Tessieri di
Ponsacco, oltre al Pegaso della Regione
Toscana. Il concorso ha dato modo ai
giovani studenti di dar libero sfogo
alla propria fantasia e di valorizzare i
prodotti del nostro ricco territorio.

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

Verinlegno S.p.A. Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT) Tel. +39 0572 92711 - Fax +39 0572 77360 info@verinlegno.it www.verinlegno.it
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Che bellezza!
Nascere sul pianerottolo di casa:
che gioia (e che paura!)
Prima la preoccupazione, poi il
primo vagito

Scuola
Tre studenti del Lorenzini alle
Olimpiadi di Scienze naturali
La Valdinievole fucina di cervelli
Di Carlo Giannetti

Di Carlo Giannetti

dolcetti e tante piccole attenzioni per
i tanti clienti che in questi anni si sono
conquistate offrendo sempre un ottimo
servizio, competente e professionale.
Auguri e complimenti!

Associazionismo
Inaugurazione Amasia, per il
Corpo, la Psiche e lo Spirito
Associazione no profit neonata a
Pescia
A cura della Redazione

PESCIA - Il 10 Maggio scorso, intorno
alle 7,30, al 118 è arrivata una richiesta
di aiuto. Una donna di origini
africane era sul punto di partorire.
L’ambulanza con a bordo i volontari
della Pubblica Assistenza di Uzzano
Erika Ghionzoli, Luca Giampieri e
Federico Checchi è giunta sul posto,
un condominio di via Giusti a Pescia,
appena in tempo. I tre si sono trovati
ad affrontare una situazione che forse
mai avrebbero immaginato: la donna,
alla quale si erano già rotte le acque, in
preda alle doglie del parto e scossa già
da frequenti e fortissime contrazioni,
ha dato alla luce lì, sul pianerottolo
di casa, una bambina che, subito,
ha emesso un vagito, rasserenando
tutti i presenti sulle sue condizioni di
salute. Nel frattempo è giunta sul posto
una seconda ambulanza con a bordo
un’infermiera che, salita a bordo del
primo mezzo, dove erano state fatte
accomodare mamma e figlia, ha
tagliato il cordone ombelicale. A quel
punto, l’ambulanza, per una volta
latrice di gioia, è arrivata all’ospedale
di Pescia, dove i medici erano già stati
allertati.

PESCIA - Appena terminate le
Olimpiadi di Matematica con la
medaglia di bronzo conquistata da
Michelangelo Baldi del liceo Salutati
di Montecatini, ecco altri 3 studenti di
una scuola della Valdinievole, l’Istituto
Lorenzini di Pescia, partecipare alla
competizione nazionale di Scienze
naturali che si è svolta a Castellanza.
Gli alunni del biennio Edoardo
Loiero preparato dalla professoressa
Pellegrini e Davide Ranieri seguito
dall’insegnante Argento si sono
classificati rispettivamente al quarto
ed al 13° posto e Federico Mattagli
alunno della docente Franchi al 19°
posto della categoria del triennio.

Commercio
Cartolibreria Emmebi di Uzzano
Compie 20 anni!
Complimenti da tutta la Redazione

UZZANO - Il 17 maggio la Cartolibreria
Emmebi di Uzzano ha compiuto
20 anni. Sara e Barbara hanno
voluto festeggiare questo importante
traguardo alla grande, con tante
sorprese per grandi e piccini, dolci,

Pescia - Il 7 maggio scorso, a Pescia in
Viale Amendola 25, è stata inaugurata
AMASIA, associazione no profit nata
con lo scopo di educare alla salute
intesa come benessere globale del
corpo, della psiche e dello spirito. Da
un’idea della Dr.ssa Nerella Petrini,
con la collaborazione di associazioni e
professionisti nel campo della salute,
AMASIA si prefigge di diffondere
p r o g e t t i d i m e d i c i n a i n t e g ra l e ,
educazione alimentare, yoga e
sviluppo personale e psico-spirituale.
Per maggiori informazioni e per
conoscere il dettaglio delle attività vi
invitiamo a consultare il sito internet
dell’associazione all’indirizzo www.
amasia.one.

Esclusivista

Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4 - PESCIA -  Barsanti Casa
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Premi ed eventi

Luca Piattelli, quando l’estro
valdinievolino è sinonimo di
successo

Grande serata milanese per lo
stilista/imprenditore della bellezza
di Chiesina Uzzanese
A cura della Redazione

Milano, 22 maggio 2018 - Una serata
indimenticabile, alla presenza di
pubblico e stampa selezionati, per
la presentazione della linea borse
dello stilista Luca Piattelli al Just
Cavalli Restaurant & Club di Milano.
Per lui anche un importante premio
nazionale al suo salone di bellezza.
L’appuntamento ha aperto la preview
esclusiva della collezione primavera
estate 2019, con ospiti di prestigio,
stampa, fashion blogger e influencer
di moda. Nell’occasione Luca è stato
inoltre insignito da Schwarzkopf e
Fashion Hair del prestigioso premio
“Salone d’eccellenza 2018”, a conferma
della dimensione di un brand in
costante affermazione e continua
crescita per la cura e il benessere della
persona. “Era una sfida che mi ha
impegnato molto, insieme al mio valido
staff di collaboratori – ha commentato
Piattelli- ma che possiamo dire di avere

vinto vista l’accoglienza che abbiamo
ricevuto, tutt’altro che scontata in
un luogo dove il livello è altissimo.
Insieme a questo ho molto gradito il
premio che è stato assegnato al mio
salone di Chiesina Uzzanese perché
rappresenta una parte importante
della mia vita professionale per un
momento che porterò sempre con me”.
Durante la serata le modelle hanno
indossato le creazioni della nuova
collezione, orientata ai mercati interni
ed internazionali, dal gusto Made in
Italy, risultato del lavoro manuale a
regola d’arte, coniugando tradizione
e tecnologia, prodotti di qualità
disegnati e prodotti nel cuore della
Toscana, dove straordinari artigiani
lavorano la pelle ricreando quella
magia che tutto il mondo invidia e
ambisce possedere. Luca Piattelli, alla
sua seconda collezione, ha messo in
scena borse pensate per una donna
glamour, dinamica e femminile, dalle
tonalità sofisticate e mai banali, adatte
ad una stagione di leggerezza e fascino,
affinché savoir faire ed autenticità
possano coincidere in un unico oggetto.
Non prodotti dunque, ma emozioni da
toccare, da portarsi addosso e rivivere
continuamente, oggetti senza tempo. È
questo l’obiettivo che ispira e guida le
collezioni disegnate, sviluppate e curate
da Luca Piattelli nell’entusiasmante
avventura del nuovo marchio. Presenti
anche alcuni modelli della sua Lions
Limited Edition, omaggio al leone,
simbolo del proprio brand, ed ispirata a
sua moglie Katia e alle sue figlie Melissa,
Aurora e Matilde, ad una donna quasi
inconsapevole della propria bellezza,
in grado di esprimere senza malizia
tutti gli aspetti di una femminilità
pura. La collezione potrà essere
visionata e prenotata dalla vetrina
facebook e acquistata presso il Salone
Luca Piattelli - Chiesina Uzzanese

PT o sul sito: www.lucapiattellibag.
com. Per saperne di più sullo stilista:
www.lucapiattelli.com, la sua pagina
facebook parrucchierilucapiattelli, i
suoi profili twitter@luca_piattelli ed
instagram parrucchieripiattelli.

Musica e giovani

Un mondo di note, che
successo per Greta Floris

Importante riconoscimento alla
giovanissima artista pesciatina
A cura della Redazione

PESCIA - Nei giorni 19 e 20 maggio
è stato organizzato a Pistoia,

dall’associazione culturale Terzotempo
e dall’I.c. Raffaello, il primo concorso
regionale di esecuzione musicale
“Un mondo di note”. Il concorso era
riservato ai giovani musicisti delle
scuole di I e II grado con indirizzo
musicale ed ex Smim della Toscana.
Il concorso prevedeva diverse sezioni
divise in categorie, secondo l’età e
lo strumento musicale. Greta Floris,
alunna del liceo musicale “Passaglia”
di Lucca ma pesciatina doc, ha vinto il
primo premio nella cat.2 - sezione “Fiati
solisti”, suonando con il suo sassofono,
incantando la giuria e rendendo ancora
una volta orgogliosissimo di lei il
professore della classe di sassofono del
liceo, Mattia Mazzola.

Ginger

Scopri i nostri prodotti su
shop.brandani.it
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Podismo

Il Run…Dagio Rinaldo Sabatini
vince la Maratona dell’Elba
Gran vittoria il 6 maggio con un
tempo da urlo
A cura della Redazione

Sport insolito

Mamme rugbiste per
un’ implaccabile gara di
solidarietà!
Gran bella manifestazione in
calendario ad Uzzano
A cura della Redazione

UZZANO - Un appuntamento da non
perdere quello dell’8 luglio ad Uzzano
al campo di Rugby alle ore 10.00. Si
terrà, infatti, un torneo OLD di mamme
rugbiste provenienti da tutta Italia
(Milano Padova, Firenze, Frascati,
Treviso, Udine, Brescia, Novara, Monza,
Colleferro e Bergamo) finalizzato a
raccogliere fondi per José Carlos un
bambino peruviano rimasto orfano e
che ha scoperto di avere la leucemia.
Per curarsi deve affrontare delle cure
costose e lontane, rese possibili grazie
all’associazione Gocce di Vita del Dr.
Pietro Vezzani. Per assistere al torneo
l’ingresso è gratuito. Nella sfida dell’8
luglio vedremo all’opera le nostre
Corsare che da inizio anno hanno
formato una squadra, partecipando in
tutta la Toscana a tornei Touch e Old,
allenata dal coach Samuele Arlandini.
Ecco chi sono le mitiche Corsare:
Paoleschi Sara, Epifani Milena, De Filippo
Maura, Natali Simona, Bellandi Simona,
Pacifico Marianna, Cisoni Gabriella,
Pirrone Alessia, Cellini Irene, Bechini
Adele, Albanese Concetta, Bracaloni
Nancy.

ISOLA D’ELBA - Il 6 maggio Rinaldo
Sabatini, atleta che porta i colori della
Gsd Rundagi ha vinto la maratona
dell’ISOLA D’ELBA nella categoria
veterani, con il risultato sorprendente
di h2,52,30 e non è una maratona in
piano, ma con tanti sali e scendi, come
tutte le strade dell’isola, il secondo è
arrivato dopo circa 30 minuti , con
questo tempo è anche 7 assoluto il sesto
è arrivato un secondo prima. Rinaldo ha
59 anni, e possiamo davvero dire che
è un atleta straordinario sicuramente
tra i primi 10 in Italia. Duri allenamenti
e un fisico eccezionale lo proiettano a
questi traguardi prestigiosi. Complimenti
Rinaldo!

Sport e istituzioni

Festa “A Tutto Sport” a Borgo a
Buggiano
Al Benedetti una festa
partecipatissima
A cura della Redazione

BUGGIANO - Lo scorso 31 maggio, presso
il campo sportivo “Benedetti” di Borgo a
Buggiano si è tenuta la consueta festa

conclusiva del progetto “A tutto Sport”.
Le società sportive, che hanno collaborato
aderendo all’iniziativa (ASD Unione
Pallavolo Valdinievole, Associazione
Minibasket Montecatini, ASD Karate
KWAI di Pescia, Valdinievole Rugby di
Uzzano, US Borgo a Buggiano e Atletica
Borgo a Buggiano) hanno riproposto
situazioni di gioco sport agli alunni in
un contesto ambientale gradito e con
una grande partecipazione di pubblico.
L’evento “Festa dello Sport” quest’anno ha
anche accolto la premiazione dei primi
tre disegni del concorso aperto a tutti gli
alunni della Scuola Primaria del comune
di Buggiano, finalizzato alla creazione
di un logo per il Servizio Pedibus. Il
Pedibus, attivo già da 3 anni nel comune
di Buggiano, è un servizio gratuito basato
sul volontariato ed è nato ed organizzato
dalla collaborazione tra l’Associazione
“Il Bene Comune”, l’Amministrazione
Comunale, la scuola, un gruppo di
genitori e cittadini volontari. Questo
servizio è un modo sicuro, divertente e
salutare per accompagnare e riportare i
bambini da scuola, aiutandoli anche ad
acquisire abilità pedonali e favorendo
la possibilità di parlare tra loro e quindi
di socializzare; inoltre aiuta l’ambiente
perché se i bambini vanno a piedi si
riduce la concentrazione di traffico
intorno alla scuola e quindi si abbassa il
livello di inquinamento.

Rinaldo Sabatini sul podio all’Elba
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Sport, istituzioni ed eventi

“Comunicare Montecatini attraverso
la Pallacanestro”

Il basket italiano in città per tre importantissimi eventi: la firma
Di Matteo Baccellini

M O N T E C AT I N I - I l C o m u n e d i
Montecatini e la Federazione Italiana
Pallacanestro hanno ufficializzato
un accordo di ottimo livello per la
realizzazione di almeno tre eventi di
carattere nazionale, in arrivo a giugno
e luglio. Un modo per prolungare
l’onda lunga del momento d’oro dello
sport cittadino per eccellenza, tra
semifinali della squadra principale per
l’accesso alla a2, finali nazionali senior
e giovanil, che si succedono con rapidità
spaventosa.

Il main event sarà sicuramente
rappresentato dalle Finali Nazionali
Under 18 Maschile Eccellenza-Trofeo
Giancarlo Primo, che si svolgeranno al
Palaterme di Montecatini e al palasport
di Ponte Buggianese dall’11 al 17
giugno. Come accade nel calcio con le
Finali Primavera, il meglio del basket
giovanile italiano sarà condensato
per una settimana in Valdinievole,
con addetti ai lavori, tecnici, giocatori,
appassionati radunati sotto la cupola
del Palaterme per assistere al momento
clou della stagione per la categoria

che un tempo era definita Juniores.
Insomma, il futuro del basket italico a
Montecatini.
Ma non è finita qui: a luglio, con
esattezza dal 5 all’ 8, in città si
svolgerà anche il torneo Jamboree,
manifestazione che vuole valorizzare
il significato educativo e formativo del
Giocosport Minibasket, con 120 atleti
(60 maschi e 60 femmine) provenienti
da tutte le regioni di Italia, impegnati in
tre campi all’aperto (Piazza del Popolo,
Ippodromo Sesana e Playground
Roberto Fera).
Infine dal 22 al 28 luglio 2018 si terrà
in città il Corso Nazionale 2^ anno
Istruttori Minibasket: si svolgerà presso
l’impianto sportivo PalaBellandi in Via
Cimabue a Montecatini Terme.
Un tris di manifestazioni legate alla
pallacanestro che in città inizieranno
subito dopo i Giochi Nazionali Estivi
Special Olympics, proseguendo la forte
vocazione della promozione turistico
sportiva di Montecatini. “E’ un grande
onore per un piazza storica per il basket
quale è Montecatini, siglare un accordo
di tale portata con la Federbasket e
con il presidente Petrucci - ha detto il
sindaco Bellandi - grazie agli ottimi
rapporti con la Federbasket regionale
del presidente Cardullo”.
Il presidente Nazionale Fip Gianni
Petrucci ci ha messo sopra il carico:
“Sono stati bravi sia il presidente
toscano Cardullo che Marco Petrini,
qui accanto a me, ad incrementare
il rapporto con Montecatini, una

grande realtà del nostro basket che
non scopro certo io, fin dai tempi in
cui ero segretario. Qui si svolgeranno

La firma dell’accordo in Comune

tra poche settimane anche le finali
nazionali di Lega Pallacanestro (per il
terzo anno consecutivo, il 9 e 10 giugno,
arriveranno cioè le migliori 4 squadre
del campionato di serie B), qui Mario
Boni ha portato un grande Mondiale
per over 40 e 50”.
Non a caso in sala c’era proprio
Mario Boni, fautore del mondiale
2017 con l’assessore Alessandra De
Paola. Soddisfattissima dell’accordo.
“Comunicare Montecatini attraverso la
pallacanestro per noi ha un significato
importante nella promozione del
turismo sportivo. Nel 2017 siamo
stati Comune Europeo dello Sport,
una bella vetrina che ci permette
tuttora di ricevere da molte società e
federazioni la richiesta di ospitalità per
fare manifestazioni in città.”. Inutile
aggiungere che la pallacanestro ha
sempre un ruolo dominante.

Soluzioni Informatiche Avanzate
www.demo.it | 0572.32000 | info@demo.it
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Atletica

Pescia: che vittoria per i
piccoli esordienti!

Al GP Montalbano: “Eccezionali”
A cura della Redazione

PESCIA – L’Atletica Pescia festeggia
come si deve le tantissime
affermazioni dei propri giovanissimi

squadra Ernesto Fromboli che è terzo
nella stessa categoria, bene anche
Lorenzo Castrogiovanni, quinto, e
Enea Bottaini, sesto. Ottimo anche
Giorgio Zaccaria che negli eso “C”
è medaglia d’argento, mentre Niko
Bottaini è settimo. L’ex leader tra le
esordienti B, Vanessa Buti, è quinta, la
compagna Vittoria Bevilacqua ottava”.

che, a mezzo stampa, ha ringraziato
pubblicamente in special modo
“Sandro Bellini, il mio allenatore” e
“Claudio Boccardo, che mi ha fatto
conoscere questo sport”.

Sport e istituzioni

45° edizione dei giochi delle
Agenzie Onu a Montecatini
Terminata il 6 maggio: città
protagonista
Di Carlo Giannetti

piccoli atleti nel GP del Montalbano.
In un seguitissimo post sulla
propria pagina facebook infatti
non lesina parole e li definisce:
“ECCEZIONALI!”. Scrivono,
sciorinando risultati: “Emilio
Piccinini sbaraglia i concorrenti
e s o r d i e n t i “ B” c o n q u i s t a n d o i l
podio, poco lontano il compagno di

Complimenti di cuore a loro come a
tutti i partecipanti!

Tiro a Volo

Andrea Lapucci spara e
conquista il tricolore
Ulteriore soddisfazione per
il giovanissimo tiratore
valdinievolino. E ora, la
Nazionale?
Di Simone Ballocci

il tiratore monsummanese, Andrea Lapucci

Il 6 Maggio a Montecatini sono
terminati i 45esimi Inter-Agency
Games, ovvero i giochi delle agenzie
dell’O.N.U.. I partecipanti, provenienti
da ogni parte del mondo, si sono
complimentati con la città termale
per la efficienza degli impianti
sportivi, del Palazzo dei congressi
e del Teatro Verdi e l’accoglienza
riservata dalle strutture alberghiere e
dalle Terme. Il Fondo internazionale
per lo sviluppo dell’agricoltura
(Ifad), organizzatore dell’evento, ha
ringraziato in particolar modo le forze
dell’ordine e le associazioni sportive e
del volontariato locali, senza le quali
la manifestazione non avrebbe potuto
svolgersi.

MONTECATINI - Profumo d’azzurro,
premi e riconoscimenti nazionali:
questa primavera ’18 sarà difficile
da dimenticare per Andrea Lapucci,
giovanissimo tesserato della società
T i r o a v o l o M o n t e c a t i n i Te r m e
– Valdinievole, che a maggio ha
conquistato il titolo tricolore al
campionato italiano “Piccoli Calibri”,
d o p o c h e a d a p r i l e s i e ra p u r e
imposto in Umbria al Gran Premio
del settore giovanile. Un’annata
piena di soddisfazioni, impegno
e tanta passione che ha inserito il
giovanissimo tiratore monsummanese
tra i papabili per una maglia azzurra
nell’oramai prossimo passaggio
alla categoria junior. Palpabile la
soddisfazione del giovanissimo atleta

Sport e inclusione

Una donazione da Auser
per tenere tutti più in
forma, all’aria aperta

Più sport per tutti ad Altopascio
Di Francesca Chelucci

A LT O PA S C I O – B a s t a p o c o p e r
mantenersi in forma e farlo nel verde
della propria città è anche più facile
e bello Lo sanno bene i cittadini di
Altopascio che dal 2 maggio possono
godere di un nuovo percorso salute
e di nuovi attrezzi per l’attività
fisica, installati nel parco Unità
d’Italia. Il materiale è stato donato
da Auser verde e soccorso argento di
Altopascio, in segno del loro amore
e della riconoscenza che provano
nei confronti della città. La speranza
di Stefano Rosellini, presidente
provinciale dell’associazione, è
che sempre più persone utilizzino
gli attrezzi professionali donati,
abbandonando una vita sedentaria e
pigra per stare immersi nella natura e
prendersi cura di se stessi.

Dott. Paolo Zucconi

Michela Stagi

Medico Chirurgo Odontoiatra

Assistente

Dania Morganti

Dott.ssa Elena Ricca

Assistente

Ortodontista

Dott.ssa Stefania Lazzerini

Dott.ssa Chiara Paoli

Igienista dentale

Odontoiatra

Dott.ssa Annalisa Rotulo
Odontoiatra
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Basket, Serie B

MontecatiniTerme Basketball: è stata molto
più di una semifinale

Termali fuori ad un passo dal sogno (oggettivamente, fuori portata...)
Di Matteo Baccellini

MONTECATINI - Non c’è
niente di più bello che
terminare una stagione
tra gli applausi del proprio
pubblico. Anche la sera in
cui prendi quasi 20 punti di
scarto da un’avversaria più
forte. È il segno che hai dato
tutto, forse anche di più. E
per un tifoso niente conta più
di questo.
Tutto bello, tutto meritato
per una squadra compatta,
dal grande cuore e
dall’indubbio merito di
aver riportato entusiasmo
e voglia di pallacanestro al Palaterme.
Parole e musica del Montecatiniterme
Basketball, edizione 2017/18: una
squadra che con alcuni ritocchi mirati,
il cecchino Simone Centanni sul
perimetro, il lungo Galmarini sotto i
tabelloni, e alcuni giovani ambiziosi
in panchina, è riuscita ad arrivare
al quarto posto in stagione regolare,
dietro a corrazzate del calibro di

Omegna, dell’Urania Milano e della
Fioretina dell’ex Andrea Niccolai. La
corsa è finita ai playoff contro Cento,
formazione di categoria superiore che
con ogni probabilità ritroveremo alle
finali promozione per l’A2 con le 4 più
forti del campionato in programma al
Palaterme il 9-10 giugno.

Quella di Montecatini è stata una
stagione partita in sordina, senza gli
assilli del dover fare (troppo) bene
per forza, che a volte ottengono
l’effetto contrario: caricare di eccessive
pressioni la piazza.
Eppure coach Campanella è
riuscito a guidare i rossoblù
termali a un girone d’andata
da 9 partite vinte su 15, con
quattro vittorie consecutive
dopo la difficile fase di
novembre che è coincisa
con tre sconfitte a fila. Poi
da gennaio la svolta: un
apporto più deciso di Bolis,
Callara, Galli, i giovani
del gruppo, e del nuovo
innesto Evotti, arrivato
per rimpiazzare l’infortunato
D’Andrea. E la ricetta della
rimonta nei quartieri alti è
servita, grazie all’apporto dei
cinque senatori del quintetto.
Sei vittorie consecutive, tra
la prima e la sesta di ritorno, sette
vittorie in otto gare per un’escalation
esaltante: una risalita fino al terzo
posto in classifica con una squadra
imperniata su capitan Guido Meini,
sul vicecapitano Petrucci e sul fighter
Artioli, gli unici confermati rispetto al

2017, giocatori che per tutta
la stagione hanno tirato la
carretta segnando punti e
staccando rimbalzi pesanti.
Il giorno della vittoria su
Milano, a febbraio, qualcuno
ha pensato anche di poter
arraffare la seconda piazza,
ma poi la realtà va sempre
guardata in faccia. E nel
finale i ko a Oleggio, Varese
e con Fiorentina hanno
rimandato la lotta al vertice,
si spera, al prossimo anno.
Forse con l’ambizione di
ottenere la promozione.
E i playoff? Non c’è che
basket di livello che si rispetti senza
la seconda fase. Meini e soci hanno
eliminato subito l’ottima Faenza nei
quarti, con un 2-1 che ha riportato 1.200

spettatori al Palaterme per gara3. Poi il
gioco si è fatto duro: la semifinale con
Cento, dominatrice del girone emiliano,
era oggettivamente fuori portata.
E dopo le prime due sconfitte in
terra ferrarese venerdì 15 c’è stato
l’ultimo tentativo di allungare la
stagione: è finita 55-73, tra gli applausi
e l’entusiasmo del pubblico di casa.
Sipario, ma con la certezza di aver
gettato le ottime basi per il futuro.
(Foto di Daniele Lenzi)
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QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE
riga vincendo con 6 punti di vantaggio
la propria categoria e gustandosi la
propria promozione nella Terza serie
del Campionato dilettanti.

Sport e possibilità

Le Bocce corrono per il
Memorial Giorgio Borghesi
L’evento, sotto l’egida del
comitato paralimpico, ha visto
un folto pubblico
Di Carlo Giannetti

Che evento di sport!

Calcio

Special Olympics, ci
siamo!

Ponte città del calcio
valdinievolina

Un calendario fittissimo
di appuntamenti, sport e
responsabilità
Di Simone Ballocci

MONTECATINI E VALDINIEVOLE
– Proprio nei giorni in cui è
cominciata la distribuzione del
nostro mensile cominciano anche
le attisissime “Special Olympics”,
l’evento che ha portato, porta
e p o r t e r à l a Va l d i n i e v o l e e
Montecatini ad essere al centro
del mondo sportivo. Una girandola
di appuntamenti, gare, eventi e
manifestazioni riempirà tutta la
Valdinievole per raccontare uno
sport in cui inclusione, condivisione
e pari opportunità riescono a far
rima con agonismo, professionalità,
gioco e divertimento. Un evento
memorabile, con numeri da
capogiro, del quale abbiamo parlato
sul nostro mensile sin dallo scorso
febbraio. Per conoscere e sapere
tutte le date e gli appuntamenti
basta seguire con attenzione il
sito del Comune di Montecatini,
cliccabile all’indirizzo www.comune.
montecatini-terme.pt.it, oppure
il sito dell’evento raggiungibile
s e g u e n d o i l l i n k a h t t p : / / w w w.
specialolympicsitalia.org/event/
giochi-nazionali-estivi-montecatini/.
È un’occasione meravigliosa:
facciamole festa intorno come si
deve.

Due squadre su quattro vincono i
rispettivi campionati
Di Simone Ballocci

PONTE BUGGIANESE – Il Ponte
festeggia il calcio e lo fa da Comune
con il più alto tasso di vittoria di
c a m p i o n a t i d e l l a Va l d i n i e v o l e .
Su quattro squadre censite, ben
due infatti hanno vinto i rispettivi
campionati. Partiamo, ovviamente,
dell’Unione pontigiana che, nel primo
week end di maggio, liquida il River
Pieve con un secco 3-1 e conquista
campionato e promozione diretta
in Promozione. Ambiente gasato e
grosse aspettative per la prossima
stagione. Non meno gasate le “Furie
Amatori Bar le Bontà” che, in un
campionato iniziato con più incognite
che certezze, mettono alla fine tutti in

Unione Pontigiana tricolore

A Monsummano, Domenica 13
Maggio, si è svolto il primo Torneo di
bocce “Memorial Giorgio Borghesi”
organizzato dalla Bocciofila
Monsummanese e dalla Associazione
Sportiva Handicappati di Pisa e
riservato agli atleti diversamente
abili. Hanno partecipato all’evento
sportivo 12 coppie di giocatori
appartenenti alle squadre A. S. Ha di
Pisa, Efesto Rosignano, il Sorriso Mirà
di Venezia e CAM Cortona. Si sono
imposti, davanti ad un folto pubblico,
Enrico Lotti e Massimo Brogi. Al
secondo posto Nico Lecci e Alberto
Borghesi (figlio di Giorgio al quale è
intitolato il trofeo per il suo impegno
venticinquennale nella Bocciofila
Monsummanese) ed al terzo Simone
Marchiori e Simone Pavan. La
manifestazione si è svolta sotto
l’egida del Comitato paralimpico, della
Federbocce e della Fisdir (federazione
italiana sport paralimpici degli
intellettivo relazionali), col patrocinio
dell’Auser che ha offerto il pranzo, e
dei Comuni di Monsummano Terme
e Pontedera.
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QUELLO CHE C’E’ IN REGIONE

Futuro

La Piattaforma Regionale
Industria 4.0

Un nuovo sistema di
coordinamento delle conoscenze
del servizio pubblico
Di Francesca Chelucci

La piattaforma Regionale Industria

4.0 è un sistema integrato composto
dalle varie competenze tecniche
fornite dalle strutture di ricerca, dagli
organismi di formazione tecnica e
universitaria e i vari comitati dei
distretti tecnologici. Ma a cosa serve
questo sistema di condivisione della
conoscenza? Permette alle industrie
e alle imprese toscane di essere
maggiormente competitive, dotandole
di tutti gli strumenti necessari per
progredire, alla luce dell’attuazione
del Piano Nazionale industria 4.0.
Tra i compiti che assolve ci sono: il
coordinamento tra le singole strutture,
analisi delle problematiche delle
competenze, nuove proposte tecniche
e di intervento per le imprese.

Università

Verso l’ateneo unico della
Toscana

Pagina a cura di Simone Ballocci

in relazione a una dichiarazione
del rettore dell’ateneo fiorentino
che, a margine di un’iniziativa a
Firenze, insieme ai colleghi di Pisa
e Siena, ha parlato dell’idea di una
“Università della Toscana”. “Da
tempo – evidenzia Rossi - gli atenei
toscani sono impegnati in un percorso
di collaborazione e integrazione
che la Regione Toscana, insieme
all’Azienda per il diritto allo studio,
incoraggia e sostiene. Questo percorso
di avvicinamento va proseguito
ponendo la meta di creare un sistema
universitario unico sullo sfondo, come
obiettivo finale.

Ciuoffo intervenendo in chiusura Non possiamo rimanere spettatori
della futura domanda turistica, né
possiamo permetterci di lasciare
indietro realtà di grande valore che
pur non essendo le città d’arte, devono
diventare protagoniste di viaggi di
qualità”.

Ambiente

La Regione dice no
all’erosione costiera

Semplificazione normativa e
decentramento
Di Francesca Chelucci

Turismo

(Quasi) 100 milioni di
presenze: la Toscana fa boom
Città d’arte, e non solo

In base al Comunicato di Toscana
Notizie di Federico Taverniti
Sfiorate le 100 milioni di presenze
turistiche in Toscana nel 2017. Un vero
e proprio record che rischia di essere
subito superato nell’anno in corso
se verranno rispettate le proiezioni
che parlano di ulteriori 2 milioni in
più. Sono questi alcuni dei numeri
principali sull’andamento del turismo
toscano presentati il 15 maggio presso
l’Auditorium del Consiglio regionale a
Firenze, curati da Irpet e dalla società
SL&A turismo e territorio. “Attenzione,
professionalità, capacità di condividere
le strategie: su queste basi poggia
l’impegno futuro della Toscana del
turismo - ha detto l’assessore Stefano

“E come può uno scoglio arginare il
mare” canta Battisti e una domanda
simile se la sono posta i partecipanti
al convegno “Difesa, monitoraggio e
gestione della costa toscana”. Da oggi
sarà più facile combattere questo
drammatico fenomeno grazie a
procedure amministrative più snelle
e facili. Gli interventi potranno essere
gestiti dai comuni, dai balneari e dalle
associazioni di categoria in modo da
scavalcare le complesse procedure
dell’amministrazione regionale e
verranno raddoppiati i fondi regionali
destinati a tali interventi, come
annuncia l’assessore Fratoni.

Il Rettore di Firenze propone, il
presidente Rossi plaude

In base al Comunicato di Toscana
Notizie di Massimo Orlandi
“Un solo ateneo per la Toscana? È
una proposta che mi piace, che voglio
sostenere, della quale ringrazio il
rettore dell’Università di Firenze Luigi
Dei”. Così il presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi interviene

Pagina interamente tratta da Toscana
Notizie, l’agenzia news della Regione
Toscana
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QUELLO CHE C’E’ DI SPETTACOLO

Eventi

Fashion Week a Montecatini
Terme, tra bellezza, eleganza
e benessere
La città tra moda, turismo e cultura
Di Leonardo Soldati

MONTECATINI - Moda, turismo, cultura.
È l’evento “Fashion Week 2018” tornato
il mese scorso nella città termale dopo
l’edizione 2014. In scena importanti
brand internazionali, da Alberta Ferretti
a Chiara Ferragni famosa blogger ed
influencer di moda; da Dsquared alla
stilista russa d’origini siberiane Nadezda
Yusupova creatrice del brand Speranza
Couture.
Una vera e propria girandola di
appuntamento con protagonisti
professionisti della moda, designer,
artisti; organizzatori dell’evento Andrea
Bonvicini, Simone Galligani, i fratelli
Francesco e Stefano Pucci proprietari
del Grand Hotel & La Pace, Oxana
Pustovaya titolare del tour operator
Prima Strada. All’Hotel Belvedere
workshop Fashion food e “Fotografia…
che passione!” del celebre fotografo
russo Alex Nozdrin. Altre iniziative e
party esclusivi al Grand Hotel Nizza et
Suisse con il live shooting fotografico
“Olive e Miele”, dj set e Red Bull cocktail
party, a Villa Patrizia Must Review pool
party con musica di Stefano Busà, alla
boutique Bonvicini “Bonvicini Fashion
gallery & store” presenta Chiara Ferragni
World e “Dsquared Denim history” con
cocktail party, al Grand Hotel & La Pace
sfilate d’apertura di Alberta Ferretti nel
salone degli Archi organizzata dalla
boutique Bonvincini e multibrand, cena
di gala, Wedding Fashion day con il

Pagina a cura di Leonardo Soldati

brand Alberta Ferretti, tea party e festa
conclusiva. Fashion Week ha richiamato
l’attenzione di operatori del settore e
stampa specializzata, a dicembre 2018
sarà in trasferta a Mosca per la fiera
“Buongiorno Italia”.

Eventi/2

Magic Move al Centro
commerciale Montecatini
Un appuntamento con gara
cosplay, concorsi e laboratori
fantasy
Di Leonardo Soldati

MASSA E COZZILE - Oltre 200 bambini
presenti con le loro famiglie e maestre,
10 classi scolastiche premiate, cosplayer
da tutta la Regione, con il patrocinio
del Comune di Massa e Cozzile e
Radio Toscana emittente ufficiale. È
l’evento fantasy Magic Move in scena
al Centro commerciale Montecatini

sabato 12 e domenica 13 maggio
scorso, organizzato da cinque centri
commerciali Unicoop Firenze con
il coordinamento di Mario Bucca in
sinergia con associazioni, istituzioni ed
istituti scolastici. A vincere la tappa di
Montecatini della gara (buoni d’acquisto
da 200 euro), interpretando personaggi
di cinema, fumetto, videogiochi, sono
stati: come miglior costume femminile
Sara Lapucci (Shuurei kou), maschile
Samuel Battistini (Abe da Abes Odysee),
gruppo Andrea, Anna e Lisa Alfano
(OverWatch), interpretazione Carlo
Ingrassia (Capitan Uncino di Hook),
accessorio Luca Nencini (Predator). Per
il concorso per scuole primarie Magic
Move, con disegni d’animali fantastici,
premiate ognuna con 200 euro in
materiale didattico, le classi: III A e IV A
W. Iozzelli Scuola Donati Monsummano,
IV A Don Milani Scuola D. Alighieri
Chiesina Uzzanese, III B Caponetto
Scuola Mechini Fucini Monsummano,
II C Libero Andreotti Scuola Castellaia
Pescia, II B Scuola primaria Gianni
Rodari Ponte Buggianese, II B Caponetto
Scuola Martini Monsummano, IV A
Scuola primaria Arinci Monsummano,
IV Galileo Chini Scuola primaria Casciani
Montecatini, I B Galilei Scuola primaria
Leonardo da Vinci Pieve a Nievole.
Inoltre laboratorio per bambini “Gentili
a duello tra draghi e unicorni magici” a
cura de La Via dei Colori onlus, allestita
La Camera dei Segreti realtà interattiva
di 30 mq per 3 metri d’altezza con
proiezioni sulle facciate.
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IL MONDO VISTO DA QUELLO CHE C’È

Pagina a cura di Simone Ballocci

Francia

Eroe per caso scala un palazzo per salvare un
bimbo: “Francese subito!”

Il giovane avrà i documenti “normalizzati” da un Macron plaudente
La notizia ha fatto il giro del
mondo. Un ragazzo di 22 anni ha
scalato a mani nude un palazzo
fino ad arrivare al quarto piano
dove ha tratto in salvo un bimbo
di 4 anni sospeso a penzolare nel
vuoto dalla balaustra. È successo
a Parigi. E il gesto, tra l’eroico e
il soprannaturale, è stato filmato
dall’immancabile smartphone sulla
strada, ed ha fatto presto il giro
dei social diventando trend topic
a livello mondiale. Da quel giorno
in cui il ragazzo è diventato una
specie di eroe nazionale (Spiderman
è stato soprannominato) la sua
vita è profondamente cambiata,
portandolo addirittura all’Eliseo.
“Il presidente francese, Emmanuel
Macron, ha ricevuto all’Eliseo il

mente una frase: “Felice il Paese
che non ha bisogno di Eroi”, scrisse
quella mente acuminata di Bertolt
Brecht.

del “clandestino” (come siamo
abituati a sentir chiamate le persone
– appunto – senza documenti) ad un
eroe probabilmente sarebbe suonato
strano. E non solo. Perché Macron
non ha ovviamente perso l’occasione:
“Macron ha annunciato che il
giovane sarà ‘naturalizzato francese’
e s a rà a r r u o l a t o n e i p o m p i e r i ”
si legge ancora nella notizia così
come riportata dall’ANSA. Infatti il
Presidente della Repubblica francese

Macron e Spiderman

giovane immigrato sans-papier
del Mali, Mamoudou Gassama, che
sabato sera ha scalato un palazzo
salvando un bambino di 4 anni
sospeso nel vuoto”. Questo il lancio,
datato 28 maggio, dell’ANSA. E già
notiamo un particolare: il fatto che
il giovane immigrato fosse senza
documenti è stato reso in francese,
sans-papier. Perché in effetti dare

in persona ha detto che “tutti i suoi
documenti saranno regolarizzati”.
Ovvero: per aver diritto ad essere
“normale” (con tutti i documenti in
regola, come abbiamo più o meno
tutti noi) gli è “bastato” scalare con
una forza sovrumana un palazzo per
salvare un bimbo (che non ci è dato
sapere come fosse finito a penzolare
da quel balcone). E risuona nella

21 giugno

La giornata internazionale
dello Yoga

L’Onu ha adottato una risoluzione
che stabilisce, a partire dal 2015, il
giorno del solstizio d’estate come
Giornata internazionale dello yoga
(International Yoga Day) secondo
quanto stabilito dai 193 membri.
Voluta fortemente dal governo
indiano e dal suo premier Narendra
Modi che aveva proposto di istituire
una Giornata Mondiale dello Yoga
nel suo primo discorso in settembre
all’Assemblea delle Nazioni Unite,
dopo tre mesi la richiesta è stata
accolta: “Yoga embodies unity
of mind and body; thought and
action; restraint and fulfilment;
harmony between man and nature;
a holistic approach to health and
well being,” ha detto Modi, ovvero,
“Lo yoga significa mente e corpo;
pensiero e azione; dominio di sé
e autorealizzazione; armonia tra
uomo e natura; un approccio olistico
tra salute e benessere”. Non si tratta
di uno sport ma di una disciplina
che ha anche molto a che fare con il
piacere di dare quiete alla mente e
aprire il cuore, pratiche essenziali in
questa fase.
Più di 170 paesi inclusi USA, Canada,
Cina hanno promosso la risoluzione,
incluse 175 nazioni che hanno cosponsorizzato l’iniziativa (tra cui era
presente l’Italia).
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QUELLO CHE C’E’ SATO A MAGGIO

pagina a cura di Simone Ballocci, direttore
reale inglese. A sposarsi è il principe
Harry con un’altra ragazza non
aristocratica, la statunitense Meghan.
Ed è Royalmania!

3 maggio, ROMA – Alla Direzione del
PD, botte da orbi – Fasi convulse nella
politica italiana. E il PD, come spesso
gli capita, decide di rifrantumarsi. Alla
direzione, indetta per il pomeriggio
(siamo ancora nella fase dei forni) sono
botte da orbi anche solo sulla decisione
di fare o non fare un congresso subito.
5 maggio, STOCCOLMA – Ufficiale,
rinviato il premio Nobel per la
letteratura – Il premio Nobel per la
letteratura 2018 non sarà assegnato nel
2018 ma nel 2019, insieme cioè a quello
dell’anno prossimo. A causare questo
incredibile slittamento un increscioso
caso di molestie sessuali datato 1998
(che per una serie di concomitante e
di fattori ha provocato l’esplodere del
caso solo quest’anno).
8 maggio, ROMA – Mattarella e il
governo “neutrale” – Entrambi i forni
sembrano spenti, Mattarella sembra
accingersi a nominare un “governo del
Presidente” (che a parole non verrebbe
votato da nessuno). La soluzione va
nel frigorifero per il riavvicinamento
tra Lega e 5Stelle (che si mettono a
scrivere il contratto): più che cronaca
politica sembra un romanzo giallo (o
rosa, se volete...).
9 maggio, PERIFERIA ROMANA – La
violenza dei Casamonica ripiomba
in prima pagina – Un drappello di
“affiliati” ai Casamonica inscena
scene di violenza in un bar del
“loro” quartiere. E la situazione
della periferia romana, in preda a
bande banducole cosche e coscucole,
ripiomba in prima pagina.
14 maggio, GERUSALEMME –
Bentornata Ambasciata americana
– L’ambasciata americana torna a
Gerusalemme, con tanto di fanfare,
riconoscendo di fatto la città come
capitale di Israele. E non in un giorno
a caso, ma proprio nel 70° anniversario
della fondazione dello stato israeliano.
La “catastrofe”, come chiamano quella

ricorrenza i palestinesi. Catastrofe che
puntualmente avviene: sono decine
e decine i morti (di cui molti giovani,
alcuni giovanissimi) a Gaza. L’esercito
israeliano spara.
17 maggio, EUROPA – Il governo
giallo-verde fa tremare l’Europa –
Sempre più chiare si alzano le voci
dall’Europa (e dai mercati) in risposta
al nascituro governo giallo-verde.
L’inizio della fine è sempre più vicino.

23 maggio, ROMA – Comincia il
waltzer di Conte – Viene nominato
premier incaricato Giuseppe Conte,
uomo sconosciuto ai più, professore di
diritto all’Università di Firenze. Su di
lui, e sul suo curriculum chilometrico,
piovono critiche, dubbi, smentite
(anche dal New York Times!).

19 maggio, ITALIA – Esce il contratto
per il “Governo del Cambiamento”
– Convulse contrattazioni, a colpi
di bozze presentate e poi sparite.
Finalmente, il contratto per il Governo
esce in pubblico. Con un’insolita (e
non molto istituzionale) procedura,
i due firmatari (Salvini e Di Maio) lo
presentano al Capo dello Stato e poi ai
propri accoliti per farlo confermare. I
5S si preparano a farlo nel week end
online, la Lega nei gazebo.

19 maggio, REGNO UNITO – Ecco il
Royal Wedding, e tutto il mondo si
ferma – Gli occhi del mondo si fermano
sulla piccola cittadina di Windsor
dove, da centinaia di anni, convolano
a nozze i componenti della famiglia

27 maggio, ROMA – Conte rinuncia,
Mattarella sbatte la porta in faccia
al governo giallo-verde – Scontro
durissimo al vertice della Repubblica
italiana. Mattarella esercita le sue
prerogative sulla nomina dei ministri
e oppone un niet senza se e senza ma
al ministro dell’economia, il professor
antieuro Savona. Il governo gialloverde si liquefà (complice la risoluta
opposizione a qualsiasi altro nome da
parte della Lega), incarico a Cottarelli.
Pagina chiusa il 28 maggio
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QUELLO CHE C’E’ DI STRANO

Scienza

Ma perché gli adulti non
cadono dal letto?

C’è un motivo per cui da grandi
smettiamo di rotolare giù dal letto
Di Francesca Chelucci

Sapori e tradizioni

Scherzi di cattivo gusto

Birra al luppolo che non è
luppolo, ma sa di luppolo

Imitazione perfetta di
Gianni Morandi: denuncia
penale

Una birra ecosostenibile capace di
superare tutti i test
Di Francesca Chelucci

“Procurato allarme”: aveva
chiamato il 118

di Gianni Morandi ce n’è uno solo

Sono moltissimi gli imitatori che si
dilettano nell’eseguire il “proprio”
Gianni Morandi. Ma un allora
26enne salentino aveva scelto il
pubblico sbagliato: gli operatori del
locale 118. Li aveva infatti chiamati
spacciandosi per il notissimo
cantante nostrano, ma al loro arrivo
i sanitari non hanno
trovato né qualcuno
che stesse male,
né tanto meno il
Gianni nazionale.
Ma la cosa non
poteva finire lì:
l’imitatore, infatti,
si era beccato
un’ammenda di 150 euro da
pagare immedietamente
e, soprattutto, una
denuncia penale per
p r o c u ra t o a l l a r m e . I l
conseguente processo,
non proprio per
direttissima visto che si
è concluso lo scorso 16
maggio, si è chiuso però
con una assoluzione
piena dell’incauto
buontempone in base
ai problemi psichici
dimostrati dai suoi
difensori.

La birra è da sempre associata al
suo sapore vagamente amarognolo e
quindi al luppolo, peccato che questa
pianta sia costosissima in termini di
sostenibilità ambientale. Niente paura
però, i ricercatori dell’Università di
Berkley hanno creato una birra senza
luppolo grazie alla tecnica CRISPRCas9: inserendo i geni prelevati da
piante di basilico e menta hanno
fatto fermentare la birra e le hanno
conferito il caratteristico sapore. Il test
può difficile è stato superato a pieni
voti: gli assaggiatori hanno dichiarato
che è più buona e sa più di luppolo
della birra tradizionale. Non resta che
attendere la sua commercializzazione
e poi godersi una buona birra, senza
danneggiare il pianeta.

Di Simone Ballocci

Non ce ne accorgiamo nemmeno,
ma da un momento in poi della
nostra vita smettiamo di cadere
dal letto. Questo perché con il
tempo ci abituiamo al nostro spazio
notturno, limitando i movimenti in
base alla sua grandezza. In media ci
muoviamo più di 50 volte per notte
e in particolar modo quando non
stiamo sognando. Durante i sogni
il nostro corpo rimane immobile
dato che i neuroni cerebrali sono
occupati dal sogno che stiamo
facendo. Perciò è da sfatare il mito
secondo cui cadiamo dal letto a
causa del sogno.

Innovazioni

Mutande che non si lavano
per settimane
L’idea di un brand danese. E
arrivano i soldi
Di Simone Ballocci

Mutande (ma anche t-shirt, o
calzini) che non si lavano e si
possono indossare
per settimane.
Eccola l’idea di
Organic Basics,
un brand danese
che ha lanciato
una campagna
di crowdfunding
per realizzare
una linea di mutande, t-shirt e
calzini che non hanno bisogno di
essere lavati. O almeno, non in
modo frequente. Tutti i prodotti
di Silvertech 2.0 (questo il nome
del progetto) sono realizzati con il
Polygiene, un trattamento a base di
cloruro d’argento, un sale d’argento
usato dalla Nasa per purificare
l’acqua sulla Stazione Spaziale
Internazionale. Il trattamento è in
grado di uccidere batteri, funghi o
altri “ospiti indesiderati” al 99,9%,
rendendo l’indumento fresco, pulito
e profumato come se fosse appena
stato lavato per settimane.
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QUELLO CHE C’E’ SUI SOCIAL

Social Fauna

Sta per avvenire il sorpasso?

Tendenze

L’imbrattatore di Post

Facebook VS Instagram

Dai, facciamo una storia!

Superficiale, o sereno?
Di Giada Tommei

Che crescita per il social delle foto!
Di Caterina Giuliani

Lo strumento che ci sta facendo
impazzire
Di Caterina Giuliani

FA C E B O O K - A b b i a m o t u t t i
quell’amico, goliardico e felice,
che commenta
con sfrenato
entusiasmo tutto
ciò che postiamo
sul noto social.
La sua voglia di
scherzare inonda
tutto ciò che incontra nel suo
cammino. Forse un po’ troppo, tutto.
L’amico radioso, catalogato come
“imbrattatore di post”, pensa di farti
tornare allegro sparando pallottole
di frasi fatte o luoghi comuni. Alcuni
lo additano come superficiale, ma
nella maggior parte dei casi è solo
un sereno abitante del pianeta
convinto che sorridendo si può
andare lontano.
Almeno, finché
qualcuno non gli
farà lo sgambetto.
L’ “imbrattatore”
spunta come un
fungo dopo un
acquazzone di profondi pensieri. È
colui che, pochi minuti dopo aver
condiviso un post sulla tristezza
delle giornate
di pioggia,
esclama un:
“Dai, che non
può piovere
per sempre!”.
P r o v i a d
ignorarlo
ma ahimè,
l’imbrattatore attira altri simili
finché la conversazione prende
l’unica piega che non avresti mai
voluto prendesse: la leggerezza. E
così via fino all’autodistruzione. Non
di se stessi, ovvio, ma del post.

Blogmeter, società specializzata
in analisi e monitoraggio dell’uso
dei social media, lo scorso
aprile ha presentato la seconda
edizione della ricerca “Italiani
e Social Media” basata su un
campione di 1500 intervistati
tra i 15 e i 64 anni, residenti
i n I t a l i a . L’ 8 4 % d e l c a m p i o n e
dichiara un utilizzo quotidiano
d i Fa c e b o o k m a I n s t a g ra m è
alle calcagna con un il 64%,
in crescita del 4% rispetto
all’anno passato. Tale crescita
sarebbe probabilmente dovuta
soprattutto alla prevalenza delle
immagini sui testi.

Al giorno d’oggi il tempo per
leggere è veramente ridotto,
per questo motivo l’utente
si è stufato dei testi privi di
c o n t e n u t o e n o n t o l l e ra p i ù l e
fake news che circolano in ogni
dove. Un altro fattore di crescita
è sicuramente l’introduzione
delle Stories (vedi articolo a
destra) che permette, da una
parte di rendere partecipi i
followers della propria vita
quotidiana a 360°, e dall’altra di
“spiare dal buco della serratura”
la vita quotidiana degli altri,
specie dei vip.

<<Dai facciamo una storia!>> questa
è la frase che mamme, babbi, nonni
e zii si sentono ripetere dai ragazzi
da più di un anno a questa parte.
Ma cos’è una storia? Ad ottobre 2016
Instagram ha introdotto le Stories,
una funzionalità che permette
all’utente di pubblicare contenuti
che restano visibili solo per 24
ore dallo scatto e poi spariscono,
e che l’utente può controllare chi
li ha visti anche senza che ci sia
stata alcuna interazione. Le storie
possono essere modificate con filtri,
scritte, disegni vari; dalle classiche
emoticons, alle GIF animate ad
altri “adesivi”. Tra questi c’è quello
che segna l’ora in cui la foto è stata
scattata, quello che riporta la data e
quello con il giorno della settimana;
l’adesivo per includere i vari hashtag
e quello per taggare. Di recente
sono stati introdotti nuovi adesivi
p a r t i c o l a r m e n t e i n t e ra t t i v i c h e
permettono di fare dei sondaggi:
uno sotto forma di tabella con due
opzioni di voto e l’altro con una
emoji a scorrimento. Gli utenti
possono così votare e vedere i
risultati del sondaggio.

dal 1982
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Eccellenza ambientale

La Toscana protagonista
dell’economia circolare

Nel 2017 1 RAEE su 10 in Italia è Toscano
Di Simone Ballocci

TO S C A N A – N o i To s c a n i s i a m o
protagonisti in una delle “pratiche”
più benefiche per la sorte di questo
nostro sventurato Pianeta: l’energia
circolare. Secondo uno studio,
pubblicato ad inizio maggio a Firenze
e svolto da Ecodom e CDCA (vedi box
per sapere chi sono) noi in Toscana
siamo riusciti a raccogliere circa
9735 tonnellate di RAEE (ovvero,

imballaggi che trovano una nuova vita
nell’arredo urbano; da fondi di caffè
usati per coltivare funghi a lombrichi
utilizzati per concimare il terreno.
Solo alcuni esempi di virtuosismi
vari che rendono la nostra Regione
all’avanguardia nel riuso, nel riciclo,
nella circolarità. Vediamone alcuni
più da vicino riportandone gli assunti
presi dal Comunicato stampa della
pubblicazione dello studio:

Gli autori dello studio: chi
sono Ecodom e CDCA
Gli autori dello studio su cui si basa
questo articolo sono Ecodom, il
principale Consorzio italiano per il
recupero dei RAEE, e CDCA (Centro
di Documentazione sui Conflitti
Ambientali in Italia), che insieme
stanno raccogliendo esperienze
virtuose d’impresa nell’Atlante
Italiano di Economia Circolare
(www.economiacircolare.com), una
piattaforma web georeferenziata,
interattiva e in continua evoluzione.
giochi per bambini) in sostituzione del
legno.
Funghi Espresso (Firenze) produce
funghi freschi utilizzando fondi di
caffè di bar e ristoranti, usati come
substrato per la coltivazione. Non
solo: da usato, quel substrato diventa
un ottimo ammendante organico per
l’agricoltura.
Tyrebirth (Firenze) produce materie
prime seconde come il carbon-black,
l’olio combustibile a basso tenore di
zolfo e miscele di metani e propani e
una porzione di idrogeno, partendo dai
vecchi pneumatici.

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche), pari a circa il 9.3%
del totale nazionale, incontrando
tra l’altro notevoli e plurali
esperienze virtuosissime d’imprese
all’avanguardia.
Le storie – Girando per la Regione
gli autori dello studio hanno trovato
un po’ di tutto: da scarti tessili che
da rifiuti diventano fashion a degli

Centro Lombricoltura Toscano (San
Giuliano Terme - PI), un centro che
produce e commercializza Humus di
Lombrico (il vermicompost) per creare
un circolo virtuoso di rifiuti partendo
da uno scarto completamente naturale.
Revet (Pontedera - PI) che riciclando
gli imballaggi di plastica mista realizza
profili destinati all’arredo urbano
(panchine, fioriere, pavimentazioni,

La definizione: cos’è l’economia circolare
Tratto da it.wikipedia.org

Economia circolare è una locuzione che definisce un sistema economico
pensato per potersi rigenerare da solo. Secondo la definizione che ne dà la Ellen
MacArthur Foundation, in un’economia circolare i flussi di materiali sono di due
tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici,
destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera

Rifò (Prato) rigenera fibre tessili
nobili come il cashmere attraverso
un processo che prevede la selezione
del colore da parte degli artigiani,
la conversione in fibre di lana e in
filati degli scarti tessili stracciati e il
confezionamento in accessori.
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“Che io possa vincere, ma se non riuscissi che
io possa tentare con tutte le mie forze”.
La gioia di correre con una fiaccola che aggrega
e sconfigge ogni barriera

di Guido Barlocco

Ho avuta la fortuna di poter
partecipare attivamente a due tappe
della Torch Run, evento che precede
le Special Olympics, i giochi olimpici
per ragazzi con disabilità mentale,
che si svolgeranno a Montecatini
dal 5 al 10 giugno. Ho vissuto
un’esperienza che difficilmente potrò
dimenticare perché si sono unite
una serie di emozioni, di natura
diversa, che fanno riflettere sulla
nostra esistenza. La prima riflessione
è che tu sei lì per correre con degli
amici accomunati dalla stessa
passione che in questo caso diventa
anche utile perché rappresenta un
messaggio importante, è il veicolo di
un messaggio di amore, amore verso
chi è più sfortunato di noi, verso
chi dalla vita non ha avuto sorrisi,
e che non è giusto sia escluso, non
è giusto resti fuori dalla possibilità
di provare delle emozioni perché
abbiamo tutti un bisogno infinito di
emozioni, abbiamo tutti un bisogno
infinito di amore, TUTTI! E in questo
caso, paradossalmente, questi ragazzi
hanno dato a noi amore, ci hanno

scosso, ci hanno guardato negli occhi
e ci hanno detto di buttare via i
Garmin, perché non abbiamo bisogno
di guardare quanto veloce corriamo,
non c’è bisogno di arrabbiarci se non
andiamo a 4 al km, non c’è bisogno
di trascurare la famiglia per una
passione, neanche da prendere in

considerazione, poi, la possibilità di
fare qualcosa per andare più forte
delle nostre reali possibilità, bisogna
dare il massimo in una competizione

è vero, cercando di lottare appunto…
con tutte le mie forze. Il giuramento
delle Special Olympcs, infatti, è “Che
io possa vincere, ma se non riuscissi
che io possa tentare con tutte le
mie forze”, senza diventare schiavo
di un orologio, di un tempo, di un
allenamento. Un altro messaggio
che questo evento ha lasciato è
la grandezza dello sport e questa
grandezza si è vista soprattutto in
una città come Pescia, città con un
grande passato sportivo, con uno
stadio che ha dato i natali a un grande

dell’atletica leggera Alessandro
Lambruschini, che ha riposto alla
nostra chiamata e da Modena è
partito per entrare in quello stadio da
dove tutta la sua bella storia sportiva
è nata. In quello stadio il 22 maggio
alla tappa della Torch Run Collodi
– Pescia ad aspettare Alessandro
Lambruschini con la Torcia Olimpica
in mano e una ventina di runner
c’erano 500 ragazzi, lo stadio era
pieno e la mia speranza è che sia
arrivato loro il grande messaggio
di amore, che abbiano compreso
la loro grande fortuna, di avere la
salute necessaria per poter fare sport
e che lo sport è per tutti perché è
integrazione, amicizia, sacrificio,
e solo lottando con tutte le nostre
forze ci possiamo riuscire. La gioia
di correre per le nostre strade,
accompagnando e portando la torcia
olimpica, è grande perché come tutte
le fiamme illuminano la strada per
non sbagliarla, riscaldano il cuore
e ancora una volta ho capito che lo
sport vince, vince sempre.
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PERSONAGGIO DEL MESE

Sandro Ferretti l’uomo che ha valorizzato il
nostro territorio, facendocelo conoscere…
di Guido Barlocco

Questo mese il nostro personaggio
è un amante del nostro territorio, e
abita in un colle a noi borghigiani
molto “caro”, il Colle di Buggiano,
dove il nostro personaggio abita
da circa 76 anni. Sì perché Sandro
Ferretti di anni ne ha 77, è nato in
Grecia ma a 18 mesi era già al Colle.
La sua bellissima casa dove mi ha
ospitato per questa intervista, si
affaccia proprio sulla piazza del
Colle e sulla Via del Vento, la via
dell’arco del colle e da quelle finestre
vede lo scorrere delle stagioni. Ma
Sandro è innamorato, oltre che del
Colle ovviamente, del suo territorio
perché non è mai stato “casalingo”:
le stagioni le viveva correndo e
camminando tra i viottoli di questi
colli, Buggiano, Colle, Stignano,
Cozzile, Massa. I percorsi che li
uniscono lui li conosce davvero: un
tempo erano tutti strade e sentieri
di vicinato o vecchie mulattiere
frequentate dagli abitanti della
zona che si spostavano a piedi da un
podere ad un altro. Sandro era un
podista e in questi sentieri andava
a correre tutti i giorni e quelle
sensazioni non se le poteva di certo
scordare e neanche i panorami che
si possono vedere percorrendoli, i

profumi che si possono sentire ed i
rumori della natura, quassù cosi viva.
Questi sentieri hanno quasi tutti un
denominatore comune
che è il torrente Cessana
che fa da cornice a
questo bellissimo
t e r r i t o r i o . N a s c e t ra
la località Tomboli
e Cozzile, ed è bello
vederlo rigoglioso, con i
suoi balzi, le sue forme,
i suoi bozzi anche
profondi, e sentirlo,
perché si sente il
rumore della natura. Di
tutta questa atmosfera
il nostro personaggio
si è innamorato, e cosi,
diversi mesi fa, ha deciso di portare
a conoscenza dei Valdinievolini e non
solo, queste bellezze straordinarie,
di ridare vita a questi sentieri
tracciandoli e soprattutto segnandoli,
creando una segnaletica permanente
con tanto di frecce in legno di vari
colori in base alle difficoltà e alla
lunghezza del percorso. Non ha

chiesto aiuto a nessuno, tutto il
materiale è materiale di riciclo e
con tanta pazienza ha tracciato ben
5 percorsi Trekking tutti circolari,
di difficoltà e lunghezza variabili:
si va dal più breve di 4km fino al
Trail running di km 17,300. C’è un
unico punto di partenza che è il
parcheggio sotto il Colle di Buggiano,
dove ha addirittura predisposto una
cassettina dove l’escursionista può
trovare una cartina, le indicazioni
e a d d i r i t t u ra u n d i a r i o d o v e a l
termine possono essere segnalate le
impressioni sul percorso. Nel mese
di aprile ha presentato al Comune
di Buggiano la sua opera ultimata,
e come premio è stato inserito tra
gli appuntamenti dell’Open Week,
con grandi apprezzamenti da parte
di tutti. E’ ammirevole l’impegno di
Sandro per quello che ha fatto: dare
a tutti la possibilità di conoscere
il territorio, valorizzarlo, e quindi
amarlo, perché è di tutti, e lui lo ha
fatto proprio con questo intento.
“Qualcosa di bello” - mi
dice Sandro – “va fatto
conoscere, perché non è
mio ma di tutti. Io tutto
questo l’ho fatto col
cuore, gratuitamente,
spero che i proprietari
degli agriturismi e dei
terreni che sono su
questi percorsi riescano
a tenerli puliti perché
sono una risorsa per
la comunità ma anche
per il turismo”. Il mio
grazie, e quello di
chiunque abbia modo di vedere
quello che hai fatto, è davvero
grande, perché ci hai regalato delle
emozioni…proprio per questo non
potevamo non nominarti almeno
PERSONAGGIO DEL MESE DI
QUELLO CHE C’E’!
Se hai bisogno di aiuto per i percorsi
Sandro Ferretti 3467085154

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Appassionati ed amatori

corsi per un pubblico di appassionati
e amatori che vuole affinare le proprie
capacità di lavoro ma anche a a chi per la
prima volta decide di avvicinarsi a questo
mondo potendo contare su un team di
insegnanti altamente qualificati.

Professionisti

corsi rivolti a tutti i professionisti del
settore che vogliono migliorare le
proprie capacità produttive e crescere
professionalmente, avendo a disposizione
un laboratorio completamente attrezzato.

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it
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AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE

In diretta da

In diretta da

PESCIA

BUGGIANO

Comune al voto, ci sono
tutte le info

Continua la raccolta
firme per il Referendum

Sul sito del Comune di
Pescia, raggiungibile
cliccando sulla home
page raggiungibile
tramite l’indirizzo www.
comune.pescia.pt.it,
ci sono ovviamente
soprattutto tutte le
informazioni pratiche per
la partecipazione al voto
popolare, tanto atteso
in città, con le elezioni
amministrative indette per
il prossimo 10 giugno. Vi si
trovano, di conseguenza,

tutte le info sui seggi e
sulle sezioni, su dove
recarsi per poter avere la
documentazione in pari
(per esempio, all’ufficio
elettorale per la scheda
elettorale) e su come
si svolgano le elezioni
stesse. Per tutte le info,
quindi, basta collegarsi
al sito oppure rivolgersi
agli uffici comunali: il
Comune di Pescia è pronto
per essere di nuovo
amministrato.

In prima pagina sul sito del
Comune di Buggiano, www.
comune.buggiano.pt.it, fa
ancora bella mostra di sé
l’annnuncio “di servizio”
sulla raccolta firme in
corso per il Referendum.
Così si legge: “La raccolta
di firme per la richiesta di
referendum abrogativi di
leg g i dello Stato o per la
presentazione di proposte di
legge di iniziativa popolare
viene effettuata presso
l’Ufficio Elettorale nel

In diretta da

In diretta da

CHIESINA UZZANESE

ALTOPASCIO

La carta d’identità
elettronica arriva a
Chiesina

Ecco gli atti per
“Palestre a cielo aperto”

Sul sito del Comune di
Chiesina Uzzanese c’è in
home page, raggiungibile
cliccando su www.comune.
chiesinauzzanese.pt.it, si legge
che “dal 16 maggio 2018, anche
il Comune di Chiesina Uzzanese
procederà col rilascio delle
carte di identità in formato
elettronico. L’Ufficio per i Servizi
Demografici è stato dotato della
strumentazione necessaria,
ed è stato riservato uno
spazio dove poter procedere

alla stesura della necessaria
documentazione. Il nuovo
documento di riconoscimento
conterrà diversi elementi voluti
dal Ministero degli Interni e
dalla Comunità Europea che lo
rendono sicuro e praticamente
non falsificabile. Appare utile
sottolineare che dal momento
del completamento della pratica
il documento potrà essere
recapitato presso l’abitazione
del richiedente in sei giorni
lavorativi direttamente
dal Ministero degli Interni
tramite il servizio postale”.

Sul sito del Comune di
Altopascio, raggiungibile
cliccando la home page
che risponde all’indirizzo
www.comune.altopascio.
lu.it, si trova l’avviso
per il progetto “Palestre
a cielo aperto”, in
particolare si trovano: il
testo della “Approvazione
di avviso pubblico
per l’individuazione
di
associazione
sportiva che gestirà
il progetto “palestre

normale orario di apertura
al pubblico (dal lunedì
al venerdì: 08.30/13.00
- martedì e giovedì:
14.30/17.50). Chiunque,
purché maggiorenne,
iscritto nelle liste elettorali
del Comune e munito di
documento di riconoscimento
valido, può depositare la
firma nei periodi stabiliti
per ogni singola iniziativa
referendaria o legislativa.
La presentazione dei modelli
per la raccolta delle firme
presso il Comune è a cura dei
comitati promotori.

a cielo aperto” anno
2018 cig. 7486184278 –
formato pdf ”; e il testo
della “Manifestazione
di interesse per lo
svolgimento
delle
attività
–
Periodo
Giugno-Settembre 2018
– formato pdf ”, in modo
da poter recepire tutte le
informazioni necessarie
per partecipare da
protagonisti a questo
progetto che, da anni,
è il fiore all’occhiello
delle attività estive di
Altopascio.

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
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MONSUMMANO TERME

PIEVE A NIEVOLE

Centro estivo per i più
piccoli

Edilizia residenziale:
ecco la graduatoria

Sul sito del Comune di
Monsummano, cliccabile
raggiungendo il sito www.
comune.monsummanoterme.pt.it, c’è in bella
evidenza l’invito alle
iscrizioni per il centro estivo
per i più piccoli: “L’attività
estiva è una proposta per
bambini e bambine dai 3 ai
5 anni e si svolge nel mese di
luglio dal lunedì al venerdì
dal 2 al 27 luglio 2018 presso
la scuola dell’infanzia “G.
Mannozzi” in via Fermi a

Monsummano Terme.
Le domande di iscrizione
dovranno essere consegnate
presso l’Ufficio Protocollo
dal 24 maggio all’8 giugno
2018 compresi.
Non farà fede l’ordine di
arrivo delle domande.
Nel caso in cui il numero
delle
domande
di
partecipazione risulti
superiore
ai
posti
disponibili, sarà stilata una
graduatoria in base ai criteri
indicati nella delibera G.C.
N. 57 del 12.04.2018”.

Sul sito del Comune di Pieve
a Nievole, www.comune.
pieve-a-nievole.pt.it, si
trova il seguente annuncio:
“
Bando
di
Edilizia
Residenziale Pubblica
Intercomunale Generale
anno 2017 – Pubblicazione
Graduatoria Intercomunale
g e n e ra l e d e f i n i t i v a d e l
Comune di Pieve a Nievole.
Presso l’Albo Pretorio dal
22/05/2018 è possibile
visionare la Graduatoria
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LAMPORECCHIO

LARCIANO

Il mercato si sposta

Il bando per i contributi
per l’acqua

Sul sito del Comune di
Lamporecchio, www.
comune.lamporecchio.pt.it,
si trova il seguente annuncio:
“Avvisiamo che, a causa dei
prossimi lavori da eseguirsi in
Piazza IV Novembre, il mercato
settimanale del Venerdì sarà
spostato in Via Verdi (tratto
finale) dal 18.05 al 31.07 p.v.. A
tal fine la circolazione subirà
le seguenti modifiche: 1. Via
Varignano (dalla rotonda
di Via Amendola e verso
Lamporecchio) sarà chiusa al

traffico veicolare con l’unica
eccezione dei residenti in
zona. La stessa Via Varignano
sarà percorribile in direzione
Larciano, attraverso la Via
Giusti che resterà a circolazione
immutata; 2. Sul lato di Via
Verdi, in località Porta del
Muro, opposto ai civici dispari,
è istituito il divieto di fermata.
3. Il tratto finale di Via Verdi
interessato dall’allestimento
del mercato resterà intercluso
alla circolazione fino al suo
completo svolgimento”.

Sul sito del Comune di
Larciano, www.comune.
larciano.pt.it, si trova il
seguente annuncio: “BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
IN SITUAZIONE DI DISAGIO
SOCIALE ED ECONOMICO
PER IL PAGAMENTO DEI
SERVIZI IDRICI PER L’ANNO
2018. Si rende noto che dal
giorno sabato 19/05/2018 fino
al giorno sabato 16/06/2018
i soggetti in possesso dei

Intercomunale Generale
Definitiva (del Comune di
Pieve a Nievole) relativa al
Bando Edilizia Residenziale
Pubblica Intercomunale
Anno 2017.
Si
ricorda
che
la
Graduatoria
verrà
successivamente integrata
ed unificata con i Comuni
che hanno partecipato al
Bando.
Per informazioni e
chiarimenti contattare
Ufficio
Casa
Tel.
0572.956338.

requisiti sotto elencati possono
presentare domanda per
ottenere contributi economici
a rimborso del pagamento
dei servizi idrici integrati per
l’anno 2018. REQUISITI PER
L’AMMISSIONE: residenza
nel Comune di Larciano;
attestazione ISE/ISEE
ordinaria rilasciata ai sensi
del DPCM n. 159 del 5/12/2013
non superiore a € 8.500,00;
contratto di utenza domestica
per i servizi idrici integrati
dell’abitazione di residenza
intestato al richiedente il
contributo.
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In diretta da

In diretta da

MONTECATINI

MASSA E COZZILE

Partito il progetto
“Mercato sicuro”

Estate ragazzi, aperte le
iscrizioni

Sul sito del Comune di
Montecatini, www.comune.
montecatini-terme.pt.it, si
trova: “Partito il 24 maggio
il progetto “Montecatini
Mercato Sicuro”, un modello
di sicurezza partecipata
all’interno del mercato
promosso da Confesercenti
e
amministrazione
comunale grazie all’ausilio
di 8 venditori ambulanti
che dovranno segnalare le
situazioni degne di maggiori
a t t e n z i o n i . L’ o c c a s i o n e

del mercato settimanale
costituisce, soprattutto nei
piccoli centri delle province,
un momento molto atteso
da una consistente fascia
della popolazione locale,
soprattutto gli anziani. E’ un
avvenimento dove si afferma
la partecipazione e la coesione
sociale, che comunque occorre
preservare e salvaguardare
a fronte di un sempre più
elevato deficit di sicurezza
e legalità, si varia da episodi
di taccheggio e borseggio a
l’esercizio diffuso di attività
abusive di vendita”.

Sul sito del Comune
di Massa e Cozzile si
trova il seguente avviso:
“A p e r t u r a i s c r i z i o n i a l
centro estivo “Estate
Ragazzi 2018” – per i
bambini della Scuola
Primaria e Secondaria
di primo grado”. Sono
aperte le iscrizioni al
centro estivo “Estate
Ragazzi 2018” riservato
ai bambini della scuola
primaria e secondaria
d i p r i m o g ra d o e c h e s i

svolgerà dal 2 al 27 Luglio
2018 (sabato e domenica
esclusi) presso la scuola
primaria di Massa
Capoluogo o di Margine
Coperta. In allegato il
volantino completo di
tutti i dettagli (orari,
priorità e quote di
partecipazione) e il
modulo di iscrizione da
compilare e consegnare
all’ufficio istruzione del
comune entro il 9 Giugno
2018.

In diretta da

In diretta da

UZZANO

PONTE BUGGIANESE

Bando per i contributi
per l’affitto

Il Ponte verso le Elezioni

Sul sito del Comune di
Uzzano, www.comune.
uzzano.pt.it, si trova
l’avviso per il bando per
i contributi per l’affitto:
“Bando per l’assegnazione
di
contributi
ad
integrazione dei canoni
di locazione – anno 2018,
indetto ai sensi dell’art.11
della legge 9 dicembre
1998, n.431, che istituisce
il Fondo nazionale per

l’accesso alle abitazioni
in locazione, del decreto
del Ministero dei lavori
Pubblici 7 giugno 1999,
delle Deliberazioni
della Giunta Regionale
n. 71 del 06.02.2006,
n.145 del 26.02.2007,
n. 258 del 07.04.2008,
n. 265 del 06.04.2009 e
n. 228 del 06.03.2018
e della deliberazione
della Giunta Comunale
n. 40 del 11.05.2018:
il termine ultimo per
la presentazione delle
domande è fissato per il
giorno 16/06/2018”.

Il sito del Comune di
Ponte
Buggianese,
www.comune.pontebug g ianese.pt.it, r ipo r ta
i n b e l l a m o s t ra t u t t e l e
info relative alle prossime
elezioni amministrative.
In particolare, cliccando
sulla home page, si
possono
trovare:
“Manifesto candindati;
Pubblicazione
n.
1
Amministrative
2018: Istruzioni per
la presentazione e
l’ammissione
delle

candidature; Domanda
di iscrizione dei cittadini
stranieri di uno Stato
membro dell’Unione
Europea, nella lista
elettorale aggiunta ai
sensi del D. Legge 12
Aprile 1996, n. 197”.
Inoltre anche i programmi
amministrativi dei tre
contendenti, ovvero: “Il
Ponte di tutti - Nicola
Tesi Sindaco; SìAmo il
Ponte - Romani Sindaco;
Centrodestra
per
Buonamici Sindaco”.

Una Doppia Bonta’!
Prodoupzriioane
Pr
via Biscolla, 15 - MASSA E COZZILE - Tel. 0572. 090488
via Romana, Loc. Palandri - ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583. 264016
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Buggiano

Una finestra sul Comune di

PUNTO DI ACCESSO REI A DISPOSIZIONE DEI
CITTADINI

Dal 1° luglio 2018 il REI diventa uno strumento di contrasto
alla povertà a tutti gli effetti universale, basato solo sul
soddisfacimento dei requisiti economici.
A tal fine si ricorda che presso il Comune di Buggiano –
Servizi alla Persona P.zza Mercato Foraggi, 14 - dal lunedì
al venerdì 8,30-13,00 e martedì e giovedì 14,30 -17,50 - Tel.
0572 317149 è a disposizione dei cittadini il punto di accesso
al REI, presso il quale è offerta informazione, consulenza
e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei
servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza
nella presentazione della domanda.
E’ necessario essere in possesso dei seguenti requisiti
economici per poter accedere al beneficio:
• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila
euro;
• un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR
diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni)
non superiore a 3mila euro;

• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa
di abitazione, non superiore a 20mila euro;
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti
correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro
per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

19°FESTA DELL BIRRA BAVARESE AL PARCO
COLOMBAI

Dal 7 giugno al 1 luglio- “Festa della Birra Bavarese”
giunta alla 19 esima edizione o “Juni Fest” a Villa Ankuri
di Buggiano. Vi aspettiamo tutte le sere dalle ore 19,00 alle
24,00.

CONTINUANO LE SERATE A BUGGIANO
CASTELLO “OLTRE LA MUSICA”
10 giugno – Vivaldi: Le quattro stagioni e non solo…

COMUNE DI BUGGIANO

Ufficio Servizi Socio-Educativi
Bando per l’assegnazione di incentivi economici
relativi al diritto allo studio – anno scolastico 2018/2019
(pacchetto scuola)
Si informano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1^ e 2^
grado che presso l'Ufficio Servizi Socio Educativi– P.zza Mercato
Foraggi, 14 - dal lunedì al venerdì 8,30-13,00 e martedì e giovedì 14,30
-17,50 - Tel. 0572 317158, che

E N TR O LE ORE 1 2, 00
D E L 1 5 GI U G NO 20 18
p o s so n o ess er e p re se n t a te l e d o m an d e p e r
l ’ a s s eg n az io n e d e l

P A CC H ET T O S C UO LA 20 18/2 019
C ON T R IBU T O p er g l i s tu d en t i r es id en t i i n T o s ca n a
i s cr i t t i a l l a s cu o l a s eco n d a ri a d i 1 o e d i 2 o g rad o .
Contestualmente alla domanda deve essere presentato un documento
d’identità del genitore richiedente o dello studente, se maggiorenne, e
dichiarato l'ISEE in corso di validità (calcolato sulla situazione patrimoniale
e reddituale dell’anno 2016) non superiore a € 15.748,78.
Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Buggiano.
Buggiano, 24 aprile 2018
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Paola Michelotti

Piazza Matteotti, 1 - 51011 BUGGIANO - Tel. 0572 317158 - Partita IVA 00361500473
E-mail: m.pasqualini@comune.buggiano.pt.it

www.comune.buggiano.pt.it

Ensemble Bisentium: Daniele Iannaccone, violino solista e
concertatore, Federico Lodovichi, fagotto.
17 giugno – Salotto Fin de siècke – Duo Martinelli e Trovato.
Silvia Martinelli, soprano, Andrea Trovato, pianoforte.
24 giugno – Ritratti di Giacomo Puccini e Alfredo Catalani.
Nadia Lencioni – Fabrizio Datteri, duo pianistico
Per info: www.oltre-musica.it

Taglio dell’erba.

E’ pubblicata l’ordinanza annuale relativa al taglio e
manutenzione periodica dei terreni e fondi privati, si
rammenta che tali operazioni sono necessario per il decoro
urbano, la prevenzione incendi e il controllo degli insetti
nocivi. Queste operazioni devono essere effettuate entro il
20 giugno e periodicamente fino al 30 settembre.

LAVORI IN CORSO

Il 18 giugno inizia la copertura del palazzetto,
Nel mese di giugno inizieranno i lavori in
Via Cesare Battisti: Rifacimento marciapiedi,
m a n t o s t ra d a l e , f o g n a t u ra b i a n c a e
potenziamento illuminazione. Tetto caserma Carabieniri e
completamento aria verde Pittini con giochi e attrezzature
ludiche.

52

SPECIALE MONTECARLO

Consorzio del vino di Montecarlo: una piccola
grande D.O.C.
Intervista al presidente Gino Fuso Carmignani

a cura di Guido Barlocco

Montecarlo è un colle baciato dal
sole, che si innalza di circa 200 mt
dalla zona di Pescia e Altopascio,
dove i vigneti la fanno da padrone con
oltre 200 ettari producendo il vino di
Montecarlo D.O.C., un vino diventato
pregiato e conosciuto grazie all’abilità
dei produttori fortemente legati al
territorio. Per conoscerlo meglio ho
incontrato Gino Fuso Carmignani,
presidente del Consorzio del vino
di Montecarlo, e l’ho incontrato
proprio in mezzo a questi vigneti che
profumano di storia. E a proposito di
storia, Gino indicandomi il ceppo della
vite, mi dice subito: “Vedi questi Ceppi
sono cresciuti grazie al duro lavoro dei
vignaioli Montecarlesi, perché il nostro
impegno è proprio quello di consegnare
in cantina delle uve succose, naturali,
belle, perché come potrai immaginare
più l’uva è bella e più è facile che il vino
venga di qualità”.

Gino, quando nasce il Consorzio
e cosa significa farne parte?

Nasce nel 1969 da un gruppo di
produttori nativi che amano questo
territorio, e unendosi riescono a
tutelarsi e a tutelare il territorio
e l’ambiente di produzione, un
territorio magico: tu pensa che ci
sono testimonianze che da prima
dell’anno mille si producevano uve,
poi è l’uomo che produce un vino di
qualità. Il vino in natura non esiste,
sono uomini con mansioni diverse
che fanno la qualità del vino, a
partire dal vignaiolo e l’agronomo
che scelgono i terreni e curano
l’uva, per arrivare al cantiniere, e

Foto di Giuliano Vercelli

Abbiamo lottato perché ci fosse
meno burocrazia in modo di avere
un disciplinare molto creativo, senza
la creatività, e senza azzardare
intelligentemente non ci si distingue.
La nostra forza è proprio la creatività
dei produttori.

Presidente, Montecarlo è Vino
Bianco o Vino rosso? Essendo
nato con i vini bianchi ... forse...?
all’enologo. E’ l’intelligenza di questi
uomini ad ottenere un risultato con
un bassissimo contenuto chimico con
una trasformazione dell’uva in vino
nel modo più spontaneo possibile.
E’ fondamentale essere insieme per
esser rappresentativi, noi siamo già
una grande D.O.C. per un piccolo
territorio e ci stiamo muovendo bene.
L’obiettivo è far conoscere la qualità
del nostro vino nel mondo: alcuni vini
di Montecarlo sono già nella carta dei
vini di alcuni dei migliori ristoranti di
Parigi,New york,londra Berlino e ora
sta sbarcando in oriente.

Quanti produttori fanno parte di
questo Consorzio?
16/18 produttori.

Quali requisiti deve avere un
produttore per entrare a far
parte del Consorzio?

Deve avere un podere riconosciuto,
deve essere iscritto all’albo, e deve
essere lui stesso a produrre l’uva e
imbottigliare il vino.

Possiamo definirlo Chianti il
vino di Montecarlo?

Assolutamente no, il vino di
Montecarlo fa parte dei vigneti
dell’alta toscana, vigneti di uva
Sangiovese, Cabernet Merlot, Syrah
e altri vini. I bianchi sono uve di
Trebbiano, Pinot Bianco, Vermentino,
Sauvignon, Chardonay e altri.
Foto di Giuliano Vercelli

vino di Montecarlo D.O.C.?

Ma esiste un disciplinare di
percentuali che identifica il

Sì è vero che i primi vini ad essere
prodotti sono stati i bianchi, ma i
vini rossi sono stati negli ultimi anni
sono stati una sorpresa, in quanto
sono molto quotati nelle guide
specialistiche del vino

Quali progetti ha il Consorzio,
Presidente?

Tra le ultime novità che stanno dando
buoni risultati ci sono gli spumanti,
metodo Champenoise e Charmat, in
grado di competere, con gli spumanti
italiani, e siamo davvero sulla buona
strada perché siamo già competitivi.

Presidente quindi sei
soddisfatto?

Assolutamente sì, il Consorzio va
incontro agli obiettivi principali
di tutela, crescita e promozione,
cercando di avere un prodotto unico
che porti a Montecarlo turismo
e devo dire che sono molti gli
esperti conoscitori della materia
che vengono a trovarci, e questo
è un segnale evidente che stiamo
facendo un prodotto di qualità. Le
due manifestazioni principali come
VINARIA, e la FESTA DEL VINO DI
MONTECARLO portano in paese ogni
anno migliaia di visitatori. Possiamo
sempre di più dire che grazie ai
vignaioli e produttori del vino di
Montecarlo DOC, siamo UNA PICCOLA
GRANDE D.O.C.!
Grazie presidente, complimenti e non ci
resta che fare un bel brindisi a questo
nettare...Cin Cin!

Montecarlo D.O.C.
A Lucca, nell’archivio arcivescovile
di un tempo, si poteva già intendere,
seppur in maniera rustica e popolare,
una certa predisposizione a fare un
vino puro e buono, o comunque,
che l’intera collina di Montecarlo
rappresentasse un passaggio di
favore dello stesso nettare. Siamo
nell’800, al tempo dell’imperatore
carolingio Lotario I, per intenderci
il nipote di Carlo Magno e per
l’appunto riconosciuto venerabile
per la condotta a favore della Chiesa.
Eh si, perchè allora si cominciavano
a imbandire i banchetti dei papi,
dei notabili e delle casate reali
per poi passare, negli anni del
Rinascimento, sotto la giurisdizione
del granducato di Toscana e quindi
anche attraverso la dominazione
lucchese. Sante Lancerio, bottigliere

di Papa Paolo III Farnese, teneva
in gran conto la suddetta zona
vinicola, così come, giusto un
secolo prima, papa Gregorio XII e
il pater patrie Cosimo de’ Medici.
L’intrigante particolarità sta però
nel fatto che qui sono presenti
uve bianche quali il Semillon, il
Sauvignon, il Roussane, il Pinot
bianco, il Pinot grigio oltre al Syrah
e al Cabernet Sauvignon tra le rosse.
Una presenza dovuta al rimpianto
Giulio Magnani, appassionato e
illuminato viticoltore montecarlese,
che dopo aver lavorato dai cugini
d’Oltralpe le introdusse verso la
fine del 1800. Visti gli anni trascorsi,
non c’è nulla di più tradizionale di
questi vitigni. Il Montecarlo bianco
(Doc dal 1969) è infatti un uvaggio
di Trebbiano toscano al 40-60% e

per il restante 40-60% Semillon,
Pinot grigio e bianco, Vermentino,
Sauvignon, Roussane, che danno
finezza, morbidezza, aromaticità e
una struttura insolita per un bianco
toscano. Stesso discorso vale per il
robusto e intenso Montecarlo rosso
(Doc dal 1985), arricchito anch’esso
da un uvaggio di Sangiovese (5075%), Canaiolo nero (5-15%), 10-15%
singolarmente o congiuntamente
Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera,
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon
e Franc. E per non sbagliarsi con
la tradizione ecclesiastica, non
potevano mancare all’interno della
denominazione il Vin Santo e il
Vin Santo Occhio di Pernice (www.
montecarloditoscana.it).

Il comune di Montecarlo
(LU) è situato al confine fra la
Lucchesia e la Valdinievole
nella Toscana nord-ovest
Una piccola D.O.C. per grandi vini di territorio
FATTORIE E AZIENDE VITIVINICOLE
Az. Agricola Anna Maria Selmi

Fattoria del Teso

Fattoria Badia Pozzeveri

tel. 0583.22434

tel. 0583.286288

tel. 335.6184350

Az. Agricola Carmignani Enzo

Fattoria di Montechiari

Tenuta del Buonamico

tel. 0583.22463

tel. 0583.22189

tel. 0583.22038

Az. Agricola Lo Sgretoli

Fattoria Il Poggio

Tenuta San Beda

tel. 0583.276093

tel. 0583.22088

tel. 335.8316200

Az. Agricola Stefanini Tronchetti

Fattoria La Torre

Vitivinicoltore G. Fuso Carmignani

tel. 0583.216216

tel. 0583.22981

tel. 0583.22381

Az. Agricola Wandanna

Fattoria Valdrighi

tel. 0583.228989

tel. 348.3857281

Fattoria Cercatoia Alta

Fattoria Vigna del Greppo

tel. 0583.22359

tel. 0583.22593

54

SPECIALE MONTECARLO

Esperienza diretta

Salire da “padulino” a Montecarlo
“Sono salito a Montecarlo...”

Di Simone Ballocci

Sono salito a Montecarlo, dopo
tantissimo tempo, lo scorso
gennaio. E l’ho fatto proprio come
direttore di Quello che c’è. Avevamo
deciso di dedicare la nostra pagina
del “personaggio del mese” ad
una persona eccezionale che di
Montecarlo è un alfiere nel mondo:
Roberto Pasquinelli, il “pittore
delle vigne” capace di vivere dei
suoi quadri, di incantare Sgarbi, di il maestro Pasquinelli con Vittorio Sgarbi
affascinare turisti, viandanti, critici
è stato anche l’occasione particolare
e persone comuni con la sua ricerca
per una riscoperta. Da “padulino” mi
meticolosa delle forme e delle presenze
dissi che ero stato a Montecarlo troppe
della luce nella quotidianità. “Rosario
poche volte. Perché lassù c’è qualcosa
di case e strade ferme nel tempo”
di speciale. “In effetti – mi rispose ad
avevo definito nelle prime righe il
una domanda sul suo borgo Roberto
borgo di Montecarlo per disegnare
Farinelli, e come ho già riportato in
il palcoscenico in cui era avvenuto
quell’articolo poi uscito sul numero
il nostro incontro. Un incontro che

di febbraio – credo proprio che la
necessità di dipingere mi sia venuta
anche in nome di questo territorio,
di questa Montecarlo che mi
affascina, che adoro e che ritraggo
sempre”.
Ecco: ha affascinato anche me.
Tanto che poi, ripensandoci con
il nostro editore Guido Barlocco
quando abbiamo pensato di
rispolverare quest’idea di dedicare
degli speciali ai borghi e alle pietre
preziose che vivono in cima ai
nostri colli, il pensiero mi è tornato
subito lassù, a quel palcoscenico
in cui il “pittore delle vigne” mi
raccontava la sua passione. Ed io mi
beavo della mia, di passione, di fare
questo mestiere, sempre capace di
sorprendermi: non ringrazierò mai
a sufficienza l’esperienza di dirigere

SPECIALE MONTECARLO

nell’uliveto, foto di Giuliano Vercelli

questo mensile, e di celebrare come
devo la ridda meravigliosa di incontri,
scoperte, soggetti, ambienti che ho
potuto incontrare facendolo. È un vero
e proprio viaggio nella meraviglia che
abbiamo vicino, fare Quello che c’è. E
mi piace tanto, perché è l’occasione di
incontrare qualcosa di speciale in ogni
mese.
Perché a Montecarlo, lo dicevamo,
c’è qualcosa di speciale. C’è quel
qualcosa che porta lassù moltissime
coppie di sposi che scelgono la chiesa
parrocchiale come luogo ideale per
dirsi “sì”. C’è quel qualcosa che vi
porta tanti, tantissimi turisti, intenti
come sono a riscoprire – stranieri, ma

anche finalmente qualche italiano
d’altre regioni – i posti e i luoghi che
riescono ancora a far respirare la
storia intrinseca di questo nostro
meraviglioso Paese. E Montecarlo è
uno di questi.
Spiegare perché questo vi accada non è
così semplice, né scontato. Non si tratta
solo di attenzione, di salvaguardia
dell’antico, di tenuta perfetta di un
borgo i cui tratti medioevali sono

nella fattoria del teso, foto di Giuliano Vercelli
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così distinguibili da essere tangibili
e respirabili. C’è dell’altro, lassù, e
averlo visto da “padulino” penitente
per esserci salito poche volte nella vita
me ne ha fatto rendere conto. C’è quel
qualcosa che capita nei luoghi veri. In
quei posti nei quali la salvaguardia
delle cose “così come erano” si sposa
con la quotidiana vita di persone che
quelle cose le vivono. Come fa il nostro
Roberto Farinelli, che da lassù posa il
suo sguardo ovunque imprimendolo
sulle sue tele che hanno fatto il giro
del mondo. E come fanno altre decine
e decine di persone che quel borgo lo
vogliono abitare.
È un qualcosa di unico, di autentico,
di profondo. “Siate turisti del
vostro territorio” avevo scritto nel
mio editoriale di qualche numero
addietro. Ecco: Montecarlo è un’ottima
occasione per chi, come me, da
“padulino” penitente, si dovesse
accorgere di non essersi goduto
abbastanza le perle preziose che ci
abitano intorno, raccolte come se
fossero i grani stupendi di una collana
che ci circonda adagiata sulle cime dei
nostri colli.
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I protagonisti di Montecarlo e dintorni

Una quercia da favola: la Quercia delle Streghe
Da Pinocchio all’elenco degli alberi monumentali: storia di una
grande vecchia

Di Caterina Giuliani

600 anni di età, 24 metri di altezza, un
tronco dal diametro di 4 metri e una
chioma di 40. Un gigante leggendario?
In un certo senso sì. Stiamo parlando
della Quercia delle Streghe, un
particolare esemplare di quercus
pubescens che si trova nel parco di
villa Carrara a Gragnano, appena sotto
Montecarlo. Sono almeno un paio le
leggende che si raccontanto sulla
pianta. La prima narra che l’inusuale
forma della sua chioma sia dovuta alle
streghe che sui suoi rami danzavano
e discutevano di pratiche magiche e
di sortilegi nel corso dei loro magici
sabba. Il secondo racconto narra
che sia la “Grande Quercia” a cui gli
assassini impiccano il povero burattino
nella fiaba di Carlo Collodi e per questo
è detta anche la “Quercia di Pinocchio”.

Nel corso degli anni la quercia è
sopravvissuta a diverse disavventure.
Nei primi anni del secolo scorso alcuni
vandali spezzarono alcuni suoi rami

sedendovici sopra, in seguito nel corso
della Seconda Guerra Mondiale, i
nazisti pensarono di abbatterla per
utilizzarla come legna da ardere e il
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La Quercus Pubescens: scheda tecnica
Carta d’identità di una meraviglia
La roverella (o Quercus pubescens) è la specie di quercia più diffusa in Italia,
tanto che in molte località è chiamata semplicemente quercia. Appartiene alla
famiglia delle Fagaceae ed è un albero a crescita lenta. Resistente all’aridità, è
capace di adattarsi anche a climi relativamente freddi. È facilmente riconoscibile
d’inverno in quanto mantiene le foglie secche attaccate ai rami, a differenza
delle altre specie di querce. Il principale carattere diagnostico per identificare
la specie è quello di sentire al tatto le foglie o le gemme: sono ricoperte da una
fine peluria che si può facilmente apprezzare. La rusticità e plasticità di questa
pianta, grazie soprattutto all’enorme vitalità della ceppaia, ha permesso alla
roverella, attraverso i secoli, di resistere agli interventi distruttivi dell’uomo.
pericolo venne scampato solo grazie
alla protesta degli abitanti dei paesi
vicini. Ma nonostante il fulmine
che le causò seri danni negli anni

Sessanta, malattie e infestazioni varie,
la Quercia delle Streghe resta in piedi
e lo scorso anno è entrata a far parte
dell’elenco degli alberi monumentali

della Toscana.
Tale riconoscimento rappresenta
motivo di orgoglio per i cittadini e
per il sindaco di Capannori, Giorgia
Del Ghingaro, che a riguardo ha
dichiarato: “È un onore per Capannori
che quest’albero, che la leggenda lega a
uno dei libri italiani più conosciuti nel
mondo, sia entrato a far parte dei beni
paesaggistici della Regione”.
A soli 8 minuti di auto dal centro di
Montecarlo o a una mezzoretta di
scampagnata, vi consiglio una capatina
in questo angolo da favola. a cura di
Paola Olmi e Chiara TorrigianI

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

dall’aperitivo alla cena…servito comodo comodo
Sabato e festivi aperti a pranzo

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164 - lapiccolaenoteca@libero.it
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Perché uno speciale sui borghi

Fai il turista nella tua Valdinievole
Quello che c’è fa il suo mestiere di innamorato
del proprio territorio

Di Simone Ballocci

Abbiamo deciso di rifarlo. Ovvero: di
ricominciare a tracciare una nostra
idea di qualche mese fa. Proporvi,
cioè, una specie di speciale itinerante,
una sorta di viaggio, un incontro, una
scoperta. Avere ovvero la possibilità
di portarvi in giro per il nostro
territorio. Come facciamo sempre:
ma con una volontà in più. Quella –
che abbiamo esplicitato come media
partner ufficiale della Open Week,
e che esplicitiamo volontariamente
nel nostro lavoro quotidiano – di
invitarvi a fare i turisti nella nostra
Valdinievole. Riscoprirci innamorati
del nostro territorio, volendolo vivere
incontrandone le mille specialità, le
tante eccellenze, i numerosi punti di
interesse.
G i à d a q u a l c h e a n n o l a n o s t ra

la Valdinievole vista dal colle di Buggiano

Valdinievole è stata baciata dalla
fortuna contemporanea di un turismo
forestiero più attento. I grandi circuiti
vanno sempre meno di moda, e si sta
riscoprendo – da noi come in tutto il
mondo – un turismo più attento, più

consapevole, che scende dai torpedoni
per incontrare i territori toccati, non
accettando più per forza di buon grado
il classico “abbiamo due ore, scendete
e fate foto, ci ritroviamo qua”.
Ecco: così come, da turisti, ci troviamo
a fare quando andiamo in ferie,
pretendiamolo da noi stessi anche
nella nostra Valdinievole. Incontriamo
le nostre eccellenze. Facciamo i
turisti qui, scoprendo l’incanto in
cui abbiamo la fortuna di abitare.
“Musei del territorio, arte bella
perché vicina, natura bella perché
nostra: la Valdinievole può essere il
nostro paradiso” come scrivevo nel
mio editoriale del numero di maggio.
Ecco: per farlo, da questo numero e
per qualche “speciale borghi”, adesso
avrete uno strumento in più.

Via Roma, 4 MONTECARLO (LU) Tel. 349.3747690 www.pucciniarte.com puccini.arte@gmail.com
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Viaggio in un sogno

Montecarlo: un Paese dall’atmosfera
suggestiva e penetrante
A cavallo tra la Piana di Lucca e la Valdinievole,
sta il colle del Cerruglio

a cura di Paola Olmi e Chiara TorrigianI

Abbiamo deciso di riproporre in buona sostanza lo speciale che avevamo realizzato per il numero di Giugno del 2017 per due
(secondo noi) buone ragioni: prima di tutto, perché quando un lavoro è fatto bene – e quello speciale era oggettivamente fatto
bene – è giusto valorizzarlo e, di conseguenza, rimetterlo di fronte alla coscienza e all’attenzione dei propri “datori di lavoro”
(cioè che ciò che voi lettori siete per noi); secondo, perché avevamo ancora quelle foto (e altre ancora) del nostro grande amico
e talentuoso fotografo, Giuliano Vercelli, e secondo noi era giusto dar loro nuovo, ulteriore, libero sfogo con il testo che le
accompagnava così bene, e che lo farà anche quest’anno (con qualche piccolo accorgimento - SB).
Il borgo di Montecarlo di Lucca è un
piccolo scrigno nascosto nel cuore
delle campagne toscane. Un luogo
silenzioso e pacifico, un paese raffinato
ed elegante, dall’atmosfera suggestiva
e penetrante, ricco di storia, posto
ideale per gustare i sapori dei prodotti
tipici “Made in Tuscany” e pronto
ad accogliere i turisti con numerose
attività. A cavallo tra la Piana di Lucca
e la Valdinievole, all’interno di un

territorio rinomato per la bellezza
intensa dei suoi paesaggi, il comune di
Montecarlo è situato in cima al Colle
del Cerruglio a dominare l’intera valle
sottostante.

La Fortezza di Montecarlo, un
luogo in cui la storia si vede

LA FORTEZZA, LE ORIGINI La fortezza che domina l’abitato
medievale di Montecarlo è nota anche

come Rocca del Cerruglio dal nome
delle più antiche fortificazioni che
sorgono sul luogo. Il primo complesso
militare, a pianta triangolare, nasce
probabilmente tra il XII° ed il XIV°
secolo, quando ancora non esisteva il
borgo fortificato, fondato nel 1333 per
volere della potente e vicina Lucca e di
Giovanni e Carlo di Boemia (da cui il
nome di Montecarlo), venuti in aiuto
dei Lucchesi contro i Fiorentini. Fino
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cimitero, poco al di fuori del borgo e
della cinta muraria. Montecarlo svolse
un ruolo strategicamente importante
per tutto il XIV° secolo trovandosi in
mezzo alle numerose guerre fra Lucca,
Pisa e Firenze. Il fatto storicamente
più noto è legato alla battaglia di
Altopascio del 1325: fu proprio da

queste mura che Castruccio Castracani
diresse i movimenti delle truppe
Lucchesi causando la rovinosa disfatta
dell’esercito fiorentino. La Rocca ha
forma triangolare e le parti più antiche
della fortificazione possono ancora
oggi essere individuate nell’area nordovest della cinta difensiva, costituite

a quel momento in un’altra zona del
colle sorgeva il Castello di Vivinaia,
residenza della contessa Matilde
di Canossa, distrutto dai Fiorentini
nel 1332-33 durante la fuga dovuta
all’arrivo di Giovanni e Carlo, i cui
resti si trovano oggi sotto l’attuale

CUCINA CASALINGA
Piatti Tipici Toscani e Lucchesi
A Montecarlo, immersa nei boschi
e circondata da viti ed olivi, la
“Trattoria da Natale”, con la propria
cucina sana e naturale offre piatti
e portate della tradizione toscana
presente e passata. Adatta ad
accogliere sia le famiglie, con un
parco giochi dedicato,sia le grandi
comitive con enormi spazi verdi, è
perfetta per pranzi, cene, cerimonie
ed eventi. Relax, natura e cibo gustoso
e genuino per la salute del corpo e
dell’anima!!!

VIA POGGIO BALDINO I°, 21 - MONTECARLO (LU)
Tel. 0583. 286540 www.trattoriadanatale.it CHIUSO IL MERCOLEDÌ
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in caso di attacco da parte di Siena,
all’epoca in guerra contro Firenze.
L’ingresso principale da questo lato è
raggiungibile passando da uno stretto
budello le cui mura sono anch’esse
dotate di apparato per la difesa
piombante. Cosimo I de’ Medici cinse
anche il fronte nord-occidentale,
alla base del terrapieno sottostante il
mastio, con un bastione a due punte,
mai completato ed oggi interrato. Nello
spazio fra i nuovi bastioni medicei in
cotto e il nucleo antico in pietra doveva
sorgere una vasta piazza d’armi per la
rassegna delle truppe, oggi divenuta
un elegante giardino all’italiana. Nel
1775 la fortezza fu smantellata dal
Granduca Pietro Leopoldo e venduta
all’asta. Da allora proprietà privata, il
da una possente torre semicircolare
di pietra e ancora merlata, vertice del
triangolo, e dalle due torri gemelle a
sezione quadrilatera che la collegano
alla cortina muraria, anche queste
costruite in pietra salvo alcune parti
in cotto. Il fronte rivolto alla città
è anch’esso in cotto, con una bella

torre semicircolare e doppia cortina
muraria: l’esterna merlata e l’interna
dotata di apparato difensivo a sporgere
con beccatelli in pietra.
LA FORTEZZA MEDICEA - Questa
costituisce la Fortezza Medicea,
realizzata da Cosimo I de’ Medici
intorno al 1554 per rinforzare la rocca
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complesso fortificato è oggetto da parte
dei proprietari di continue opere di
conservazione e restauro ed è aperto
al pubblico nei mesi estivi; le sue sale
restaurate ed i suoi cortili ospitano
mostre ed eventi culturali.
Informazioni turistiche:

la Rocca
Fortezza di Montecarlo - Via Fortezza, 4
55015 Montecarlo (Lu) Tel/Fax
0583.22401
email : fortezzadimontecarlo@virgilio.
it - letizia.menchini@virgilio.it
Orari di apertura:
Maggio – Ottobre: sabato e
domenica 15.00-19.00, in settimana
su appuntamento.

Un teatro piccolo piccolo: qui
la cultura si respira

L E M U R A E L E L O RO P O RT E L’elegante e curato centro storico
è circondato dalle mura cittadine,
ancora oggi intatte e lungo le quali
possono ancora essere ammirate tre
delle quindici porte originarie: la Porta
Fiorentina originaria porta principale

da cui parte la strada che conduce
verso Firenze, la Porticciola verso Lucca
entrambe del Trecento e la Porta Nuova,
a sud, che fu riaperta nel Cinquecento.
LA PIAZZA PRINCIPALE - Ed eccoci
nella piazza principale, una bellissima
terrazza di pietra antica che si affaccia
sul paesaggio circostante.
UN TEATRO PICCOLO PICCOLO -

Nell’abitato, con una facciata che non si
distingue dagli altri edifici, troviamo il
Teatro dell’Accademia dei Rassicurati, il
più piccolo teatro italiano, ma non per
questo meno affascinante. Una deliziosa
pianta ovoidale di gusto settecentesco
con ventotto palchi suddivisi in due
ordini, per un totale di 180 posti.
Lo allietano decorazioni policrome,
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attribuibili alla metà dell’800, restaurate
negli anni ’70, motivi geometrici che
incorniciano i festoni sui parapetti dei
palchi, mentre il soffitto è ornato con
motivi floreali, cammei e drappeggi di
gusto eclettico. Due lapidi all’interno
ricordano due passaggi illustri: quello
del poeta Giuseppe Ungaretti negli anni
’60 e in precedenza quello di Giacomo
Puccini, giunto da queste parti a trovare
una sorella che lavorava come istitutrice
presso una famiglia benestante della
zona.

La collegiata di Sant’Andrea:
il punto più alto di questo
borgo splendido

Altra costruzione degna di essere
visitata e ammirata è la Collegiata
di S. Andrea che risale al XIV secolo.
Si trova al centro del borgo e ne
costituisce l’edificio più alto, tanto

che al momento della fondazione,
uno statuto vietava di salirvi sul tetto,
per impedire che si potesse osservare
l’interno della fortezza. Della struttura
originale, fatta eccezione per la cripta,
non restano che poche tracce in quanto
l’edificio viene ricostruito nel 1783.
Attualmente presenta un paramento

Informazioni turistiche:

Il teatro dell’Accademia
dei Rassicurati è aperto e
disponibile
I l Te a t r o d e l l ’ Ac c a d e m i a d e i
R a s s i c u ra t i , l a c u i s t a g i o n e è
chiusa in estate, rimane aperto
negli orari di apertura della Pro
Loco di Montecarlo (9,30-12,30,
15,30-18,00) tel.0583.228881. Il
personale dell’Ufficio Turistico si
rende disponibile a far visitare il
Teatro fornendo cenni storici.

GELATI
YOGURT
WAFFLE
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CREPES
FRAPPÈ
FRUTHIES

CORSO ROMA 36/38 MONTECARLO (LU) - DOG BAR -  - #cigarbailgelato
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esterno in laterizio sovrapposto
alla parte inferiore della facciata,
più antica, in blocchi di arenaria.
Di costruzione recente è anche il
campanile, più alto dell’originale che
non superava la facciata. L’interno è a
tre navate, con quelle laterali costituite
da cappelle. La cripta, dotata di volte a
vela poggiate su pilastri, contribuisce
ad innalzare il piano dell’area
presbiteriale. Luogo di ricovero
delle scritture del Comune, fu sede
nonché sepolcreto della Compagnia
della Madonna del Soccorso. Nel
presbiterio l’altare maggiore conserva
le reliquie di san Vincenzino, giunte a
Montecarlo dalle catacombe romane
di santa Ciriaca. Fra le cappelle,
quella del Rosario è sede del Museo
parrocchiale, che conserva, fra le altre
opere, una Madonna col Bambino,
tavola del pittore lucchese Francesco
Anguilla datata al 1434, e una statua
di Sant’Antonio abate del secondo
decennio del Quattrocento. Nella
Cappella della Madonna del Soccorso
è conservato un affresco di scuola
fiorentina della fine del XV secolo,
oggetto di devozione da parte della

popolazione locale da molti secoli,
che rappresenta la Vergine nell’atto di
salvare un bambino dalle grinfie del
diavolo.

L’istituto PellegriniCarmignani: uno degli
edifici più vasti

All’inizio della via Roma, fra la Piazza
della Fortezza e quella della Chiesa,
si trova uno dei più vasti edifici di
Montecarlo. L’Istituto PellegriniCarmignani, attualmente dipinto di
colore bianco, già Monastero delle
suore Clarisse, è oggi sede della
Biblioteca Comunale, intitolata a Carlo

RIVENDITORE

Via per S. Giuseppe, 37/38
Loc. San Giuseppe – Montecarlo (LU)
Tel. 0583.22098
 PIZZERIA BAR MAURO
 BAR PIZZERIA MAURO

via Roma, 8 MONTECARLO (LU) - Tel. 349.1608652
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Cassola, dell’Archivio storico e corrente
del Comune, nonché di diverse
associazioni paesane. Accessibile a
tutti i visitatori è la piccola chiesa del
convento, con ingresso in via Roma,
intitolata a S. Anna (con il simpatico
sovrastante coretto), e l’ex- chiostro
del monastero oggi trasformato in
giardino pubblico. Di particolare
interesse, ma non accessibili,
all’interno dell’edificio sono il dipinto
cinquecentesco della Madonna del
Soccorso presso la filiale della Cassa
di Risparmio, le cantine del Monastero
e l’archivio storico della comunità di

Montecarlo, che fino
al 1881 comprendeva
anche le frazioni di
Altopascio, Marginone
e Spianate. Il progetto
di edificare un
monastero di clausura
era maturato, a
M o n t e c a r l o , f ra l a
fine del XVI e i primi
decenni del XVII
secolo, sull’onda della
rinascita religiosa
sollecitata dal Concilio
di Trento. La fabbrica
fu iniziata nel 1610, su disegno
dell’Architetto fiorentino Gherardo
Mechini, e terminata quattro anni
dopo; fra il 1626 ed il 1646 il monastero
fu ingrandito con l’inserimento del
fabbricato fino allora residenza dei
Vicari (Palazzo Pretorio). La Casa
venne affidata alle clarisse fatte
venire a Montecarlo dal monastero
di Fucecchio, che vi rimasero fino
al 1810. Il fabbricato posto all’asta,
venne successivamente riscattato e
destinato, grazie ad un generoso lascito
della nobildonna Anna Pellegrini
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Carmignani, a Conservatorio con
scuola elementare e di lavoro per
l’educazione religiosa e civile delle
fanciulle del Comune di Montecarlo.
Affidato all’amministrazione di una
deputazione laica è stato gestito,
fino ad alcuni anni fa, dalle suore
francescane delle Stigmate che
hanno lasciato nella popolazione
montecarlese un indelebile ricordo
affettuoso.

La Pieve di San Piero in
Campo, una chiesa dove il
tempo si è fermato

Ai piedi della collina di Montecarlo,
sulla strada che porta a Pescia,
troviamo la splendida Pieve di San
Piero in Campo, Chiesa romanica a
tre navate che risale al secolo XII. Si
tratta di una delle più antiche chiese
di Lucca, edificata al dilagare del
cristianesimo in tutto
l’Impero Romano, quando l’Imperatore
Arcadio diede l’ordine di convertire
i templi pagani ancora esistenti
nelle campagne ad uso cristiano
o a demolirli. L’attuale struttura
dell’edificio a tre navate sorrette da
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via Ponte in Canneto, 6 - SAN SALVATORE MONTECARLO (LU) - Tel. 0583.22060
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che si protrasse fino al 1509, quando
giunti al termine della guerra con
Pisa, la famiglia Capponi, restaurò
la chiesa e l’abitazione del pievano,
rispettando l’impegno assunto alcuni
anni prima con il Mons. Pietro
Accolti, Vescovo di Ancona e futuro
Pievano di Montecarlo. che non
fu superato nemmeno con i lavori
di ristrutturazione, l’affluenza dei
fedeli restò scarsa, per l’eccessiva
distanza della Pieve da Montecarlo,
che disponeva di una propria Pieve
Battesimale e nel 1890 la Pieve fu
chiusa al culto e spogliata dei suoi
arredi interni.

“E per le vie del borgo”, i
sapori della tradizione
colonne con capitelli decorati con
figure vegetali e animali geometrizzate
risale al XII° secolo e non conserva
quasi niente dell’originaria struttura,
al suo interno sono conservate
due acquasantiere in pietra del XI°
secolo, epoca ipotizzabile anche
per l’edificazione della sua torre

campanaria. Nel 1314 quando
Uguccione della Faggiola assaltò e
distrusse il borgo di S. Piero, per
la Pieve iniziò un triste periodo, lo
spopolamento del borgo distrutto
e le continue guerre fra Lucca, Pisa
e Firenze, fecero cadere la Pieve in
uno stato d’abbandono e incuria

Oltre che per la sua incantevole
posizione e per la sua interessante
storia, Montecarlo è noto anche per
la bontà e la rinomanza della sua
produzione gastronomica. Può contare
su una pregiata produzione di olio
extravergine di oliva che conserva un
profumo fruttato, un sapore delicato
con retrogusto di mandorla, colore
giallo oro con riflessi verdognoli ed

AMERICAN IPA

BIRRIFICIO ARTIGIANALE

INGREDIENTI
DI PRIMA QUALITÀ

GOLDEN

PALE ALE

Venite ad assaggiarla con un buon aperitivo in
VIA ROMA 17 A MONTECARLO ALLA PICCOLA BIRROTECA
Via Romana, 169 Gossi (LU) Tel. 393.0292529  Toptà
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una acidità non superiore allo 0.4%.
Il clima mediterraneo, caratterizzato
da inverni miti ed estati ventilate,
favorisce inoltre la coltivazione
della vite. Montecarlo produce vini
bianchi e rossi sin dall’epoca degli
antichi Romani, passando trionfante
attraverso il medioevo, alla Corte dei
Medici, per giungere alle mense dei
Papi nel periodo Rinascimentale. I vini
prodotti sono Montecarlo Bianco DOC,
Montecarlo Rosso DOC, IGT. I principali
vitigni sono: Trebbiano, Malvasia,
Sauvignon, Chardonnay, San Giovese,
Canaiolo, Merlot, Pinot, Cabernet, Sirah
e Roussanne. Nel 1997 è stata costituita

la “Strada del vino delle Colline
Lucchesi e Montecarlo”, oggi “Strada
del Vino e dell’Olio Lucca-Montecarlo
e Versilia”. Montecarlo aderisce
anche all’Associazione Nazionale
Città del Vino, il cui scopo principale
è quello di operare, in collaborazione
con i produttori e gli enti pubblici
competenti, alla maggior tutela
della qualità del vino e delle risorse
ambientali, paesaggistiche, artistiche
e storiche dei territori a particolare
vocazione vitivinicola. A Montecarlo
si può davvero gustare tutto il buono
della tradizione enogastronomica
toscana con bar, ristoranti, piccole
enoteche con degustazioni, alimentari
con prodotti locali e piccole osterie.
La Pro Loco di Montecarlo, durante
l’estate, offre degustazioni gratuite di
vini delle cantine del Consorzio dei
Vini Doc di Montecarlo e della Strada
del Vino delle Colline Lucchesi e di
Montecarlo, a rotazione, utilizzando
il sistema enomatic, la teca che
conserva le bottiglie aperte per giorni
in maniera di mantenere ottimali e
inalterate le caratteristiche del vino.
Possibilità di acquisto successivo sotto
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indicazioni dello staff della Pro Loco.
Una bella iniziativa per far conoscere
più possibile la realtà enologica di
questo rinomato territorio.
Il servizio fotografico è stato
realizzato da Giuliano Vercelli

Agriturismo

Cerimonie - Compleanni - Cene Aziendali - Eventi
Via Mattonaia, 20 - Montecarlo (LU)
Tel. +39. 0583. 22024 - 347. 3491322 - 347. 1576479
www.casolaredeifiori.it - info@casolaredeifiori.it
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a cura di Chiara Torrigiani
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E…STATE A MONTECARLO !

Montecarlo è un gioiello prezioso, da ammirare certo, ma anche da vivere grazie ai tanti eventi che anche quest’anno
animeranno il centro storico dell’antico borgo medievale. Ecco a voi il ricchissimo calendario di iniziative che ci
accompagneranno fino all’autunno…

IN…CANTO MEDIEVALE: PER
TORRI E BASTIONI A LUME DI
CANDELA

imponente maniero, con narrazioni e
canti dei tempi medioevali.

Per info e prenotazioni: info@fortezzadimontecarlo.
it Tel. 0583.22401

MONTECARLO ESTATE
da giugno ad agosto, tutti i venerdì,
sabato e domenica alle ore 21.30
La manifestazione anima il centro
storico dell’antico borgo medievale con
un insieme di eventi e iniziative per
i cittadini e i visitatori di Montecarlo.
Gli eventi avranno come palcoscenico
principale il giardino dell’Istituto
Pellegrini Carmignani, mentre la
consueta rassegna Jazz & Wine si
svolgerà nella centrale Piazza Carrara.

Organizzato dal Comune di Montecarlo e da
associazioni diverse

SERATE IN ...CHIOSTRO
15, 17, 24 giugno, 1,13, 20, 21 e 28 luglio

Chiostro Istituto Carmignani-Pellegrini

di divertimento ma anche fonte di
arricchimento culturale. Inizio spettacoli
ore 21.30. Ingresso libero

Venerdì 15 giugno – “15-18: STORIE
DELLA GRANDE GUERRA”

Due atti unici di Roberto Bencivenga
(“Il soldato più famoso” e “La casa della
speranza”)

Domenica 17 giugno – IL
FANTASMA DI CANTERVILLE

Commedia musicale di Oscar Wild;
adattamento, musiche e regia di Roberto
Bencivenga

Domenica 24 giugno – ATTENTI A
QUEI DUE… DELL’OPERETTA

Concerto d’operetta con Sonia Dorigo
e Roberto Bencivenga; al pianoforte
Morena Malaguti

Domenica 01 luglio –
CONCORRENZA SLEALE
Film di Ettore Scola

Venerdì 13 luglio – SAPORE
D’ESTATE

Avete mai visto la Fortezza di Montecarlo
di notte, al buio, come era un tempo,
con la sola luce di torce e candele?
Fino a settembre questo desiderio può
diventare realtà grazie alle visite guidate
nella Fortezza del Cerruglio alla scoperta
della storia di questo importante ed

Concerto con la Filarmonica G. Puccini
di Montecarlo diretta da Gabriele
Micheli

Venerdì 20 luglio – PER DIVERTIRE
IL PUBBLICO
Spettacolo di e con Dodo Gagliarde

Sabato 21 luglio - POMODORI
VERDI FRITTI ALLA FERMATA
DELL’AUTOBUS
Film di Jon Avnet

Sabato 28 luglio – TRAGICI A PEZZI
Spettacolo di e con Omar Nedjari

Per info: culturaeturismo@comune.montecarlo.
lu.it Tel. 0583.229725

MONTECARLO BBQ
Eventi realizzati con il contributo del
Comune di Montecarlo dall’Associazione
Culturale “Il Palcoscenico” in
collaborazione con l’Associazione
Filarmonica “G. Puccini” di Montecarlo.
Otto serate dove musica, teatro e
cinema offrono non solo occasione

23-24 giugno – Piazza d’Armi
Evento enogastronomico con grigliate,
birra artigianale locale e intrattenimento
Organizzato dalla Pro Loco di Montecarlo

TAVOLATA 17
30 giugno – ore 20.00 – Via Roma
L a 1 7 ª e d i z i o n e d e l l a Ta v o l a t a
organizzata dall’Arciconfraternita di
Misericordia e dai locali Gruppi Fratres,

SPECIALE MONTECARLO
food e mercatino.

Per info: FB Montecarlo è di strada

FESTIVAL MAESTRI E BAMBINI
1-10 agosto
Il Festival è realizzato dall’associazione
culturale francese MescenesXXI che ha
sede a Parigi in collaborazione diretta
con l’amministrazione comunale
di Montecarlo. Il progetto nasce dal
desiderio di condivisione culturale
di respiro europeo e propone al suo
pubblico internazionale di portare uno
sguardo nuovo sulla musica e il viaggio,
attraverso l’incontro artistico, culturale
appunto ed umano. L’evento coinvolgerà
il centro storico di Montecarlo con le
iniziative che si svolgeranno al teatro
dei Rassicurati e all’ex chiesa della
Misericordia e all’Istituto PellegriniCarmignani.
con il patrocinio dell’amministrazione
comunale. Il menù prevede piatti
tipici della cucina lucchese (tra cui la
pappa al pomodoro e le rovelline), da
gustare nella bella cornice del borgo
montecarlese. Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza al Centro per anziani e
disabili che sorgerà in località Fornace a
Montecarlo.
Per info: Tel. 0583.22063

CONCERTO NEL BOSCO
8 luglio – ore 17.30
Passeggiata fra i boschi di Montecarlo
con concerto finale della locale
Filarmonica Giacomo Puccini
Per info: www.bandamusicale.it

MONTECARLO È DI STRADA
14-15 luglio – dalle ore 18.00 –

Centro storico

L’Associazione Pro Loco propone la

manifestazione dedicata agli artisti
di strada, artigiani, vino e buon cibo.
Lo spirito di strada è fondamentale
in quanto la strada è fulcro di vita,
palcoscenico naturale, luogo di mercanti
e cavalieri, di viandanti e artisti, di
lavoratori e turisti. Ogni angolo di
strada prende quindi vita con esibizioni
di musicisti, ballerini, attori, e poi street
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del settembre montecarlese, in questi
giorni il borgo sarà invaso da spettacoli
musicali e popolari dove a farla da
padrona sarà il vino, eccellenza della
provincia di Lucca. Degustazioni
enologiche, quindi e di prodotti locali ma
anche piatti della tradizione preparati
negli stand gastronomici di piazza
D’Armi e in piazza Garibaldi. Possibilità
di visitare spazi espositivi, mostre
culturali e di pittura.

Per info: www.comune.montecarlo.lu.it

FESTA PATRONALE DI SAN
SALVATORE
4-5 agosto
In occasione delle festività del Santo
Patrono, San Salvatore, località del
Comune di Montecarlo, offre piacevoli
serate con l’organizzazione di cene
aperte a tutti, intrattenimenti musicali,
spettacoli e conferenze culturali.
Per info: www.comune.montecarlo.lu.it

FESTA DEL VINO 2018
30 agosto – 9 settembre

Piazza D’Armi e Piazza Garibaldi

La Festa del Vino rappresenta, da oltre
46 anni, Il tradizionale appuntamento

Altri eventi rilevanti si svolgono
a Montecarlo durante tutti i mesi
dell’anno.
Il 13 e 14 ottobre, nel centro storico, si
svolge MONTECARLO CHOCOLATE,
maestri cioccolatieri, degustazioni,
esposizioni e visite guidate; il 31
ottobre dalle ore 20 l’Arciconfraternita
di Misericordia organizza
MONTECHARLOWEEN: il divertimento,
a questa festa di tradizione anglosassone
sarà garantito a grandi e piccini e a
persone di tutti i gusti. Il 3-4 e il 1011 novembre si festeggiano i SAPORI
D’AUTUNNO nel centro storico e presso
l’Istituto Pellegrini Carmignani con necci,
caldarroste, olio nuovo e vino novello.
Per maggiori informazioni:
www.comune.montecarlo.lu.it
fb Pro Loco Montecarlo
tel. 0583.22971 – 0583.22971
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Una dichiarazione d’amore

Finalmente, mare!

Uno speciale per togliervi molte curiosità, e darvi tanti consigli
Di Simone Ballocci

Finalmente, mare! Il nostro
speciale di quest’anno vuol
essere una vera e propria
dichiarazione d’amore per il
mare. La bella stagione esplode
meglio in riva all’acqua dove,
crogiolati dal Sole, dalla libertà
e dalla salsedine possiamo
ritrovare noi stessi in mezzo al
tempo libero, alla compagnia
dei nostri cari e alla moltitudine
di possibilità. Una libertà che
deve essere sempre coordinata
con quella degli altri. Per questo
la nostra Valeria Cappelletti ha
scritto un corposo pezzo sul bon
ton da spiaggia, ovvero: sulla buona
educazione da tenere vicino al mare
per poterne godere tutti. Goderne, e

fare anche tanto sport, nella seconda
p a r t e d e l l ’ a r t i c o l o d i Va l e r i a .
Un mare, il nostro, che splende.
Accompagnati da Francesca Chelucci
andiamo infatti alla scoperta di

quanta bellezza riconosciuta e
riconoscibile ci sia sulla nostra
costa, con la moltitudine di
Bandiere Blu che vi sventolano.
Una bellezza alla quale vogliamo
brindare. Come possiamo
fare con l’articolo di Veronica
Massaro che ci accompagna
alla scoperta del cocktail per
eccellenza: il Negroni (dalle
origini – inaspettatamente –
nobiliari molto molto vicine
a noi...). E infine, la prova
costume. Anzi: proviamo il
costume e per farlo affidiamoci
alla penna attenta di Carlo
Giannetti che, ammirando le ultime
tendenze, ci dà una miniguida per
la scelta dell’indumento da mare
giusto.

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

Tel. 0572.78178

Per il mare e non solo,

ai giochi ci pensiamo noi...

Corso Matteotti, 122 MONTECATINI TERME (Pistoia) tel. 0572.78178
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Mare e buone maniere

Il bon ton da spiaggia

Il mio relax finisce dove comincia il tuo...
Di Valeria Cappelletti

BON TON NON SOLO A TAVOLA Arriva la stagione estiva e con essa la
voglia di lasciare a casa preoccupazioni
e stanchezza per trovare rifugio
al mare. Via lo stress, le corse per
arrivare in orario sul posto di lavoro,
lo smog, i clacson delle automobili,
ora desideriamo solo rilassarci sotto
i raggi terapeutici e rigeneranti del
sole, al ritmo cadenzato delle onde
del mare… ma quanto dura questo
sogno paradisiaco? Poco, perché ecco i
bambini che corrono a pochi centimetri
dal nostro telo da mare inondandolo
di sabbia, la suoneria del cellulare del
vicino che non smette di squillare, il
volume della radio troppo alto che
trasmette una canzone che proprio non
ci piace ed ecco rovinato ogni momento

di relax.
IL DECALOGO DEL CODACONS Anche la convivenza sulla spiaggia è
dettata dall’educazione e per mettere
tutti d’accordo si è scomodato persino

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

il Codacons (Coordinamento delle
Associazioni ambientaliste e di difesa
dei Consumatori) che ha stilato un
decalogo su cosa è bene non fare in
spiaggia. Di certo a tutti è capitato di
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trovarsi nelle vicinanze di una madre
imbestialita che, per richiamare il figlio
a mollo nell’acqua sotto il sole cocente,
invece di alzarsi e raggiungerlo lo
chiama a distanza come se avesse un
megafono incorporato nelle tonsille
recando notevole fastidio a chi, magari,
si è appena appisolato. Evitare dunque
gli schiamazzi è un buon modo per
una convivenza pacifica. Il rispetto
dello spazio è fondamentale, quando
si sceglie il posto in cui piantare
ombrellone, distendere i teli da mare
o posizionare la sdraio, cerchiamo di
non invadere il vicino togliendogli la

propria libertà di movimento, magari
rechiamoci al mare un po’ prima in
modo da non rischiare di trovare già
tutti i posti occupati e rovinare così la
giornata sia agli altri sia a noi stessi.
Dovremo poi riflettere sul fatto che
molti rifiuti che non gettiamo negli
appositi contenitori finiscono sempre
più spesso in mare trasformandolo
in discariche a cielo aperto e che in
quello stesso mare non solo vengono
pescati i pesci che finiscono sulle nostre
tavole ma vi facciamo il bagno tutte le
estati; forse in questo modo avremmo
più coscienza delle nostre azioni ed
eviteremmo di lasciare cartacce, residui
di cibo, bottigliette d’acqua, mozziconi
di sigarette sulle spiagge. Anche questo
fa parte della buona educazione della
spiaggia: lasciare un mare pulito.

ANIMALI E PULIZIA - Un altro tasto
dolente riguarda i nostri cari amici a 4
zampe, anche in questo caso valgono
le regole del buon senso, anche se pare
sia diventato qualcosa di molto raro
tra il genere umano. Evitare quindi di
lasciare Fido libero se non si tratta di
una spiaggia che lo permette, avere
l’intelligenza di non portarlo se tende
ad abbaiare spesso, se è aggressivo
con gli altri cani, portare sempre
con sé guinzaglio e museruola e
naturalmente tutto l’occorrente per
raccogliere eventuali escrementi lasciati
dall’animaletto.
ODIOSI CELLULARI... - Se il latrato
del cane può infastidire, altrettanto
difficile è sopportare il rumore della
suoneria del cellulare, al primo

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI
DONNA

Piazza XX Settembre, 31 - Montecatini Terme Tel. 0572.73295 -  dexià montecatini
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posto tra le lamentele mosse dai
consumatori al Coordinamento delle
Associazioni ambientaliste e di difesa
dei Consumatori. Le suonerie, così come
la voce della mamma che chiama il
figlio, possono creare notevole disturbo
al vicino, quindi, dato che viviamo in
simbiosi con questo apparecchio ed
è impensabile la sola idea di lasciarlo
a casa per qualche ora, la buona
educazione impone almeno di abbassare
o ancora meglio togliere la suoneria
e di mantenere un tono di voce basso
durante una chiamata, poiché a dirla
proprio tutta all’intera spiaggia non
interessa sapere i fatti altrui.
E IN ACQUA? - Dopo un bel bagno
di sole, ecco arrivare il momento del
tuffo in acqua, ebbene, il bon ton della
spiaggia ma anche i medici, consigliano
di entrare in acqua gradualmente
soprattutto per permettere al corpo
di abituarsi al repentino cambio di
temperatura; quindi niente tuffi stile
Baywatch. In questo modo eviterete di
schizzare il vicino. Una volta rinfrescati,
dopo aver fatto una bella nuotata in
mare, per togliersi il salmastro di dosso,
tappa obbligata è la doccia. Se non è
a tempo, evitate di occuparla per un
periodo troppo lungo creando code
chilometriche e soprattutto ricordatevi
che l’acqua è un bene prezioso che non
deve andare sprecato. E ricordatevi:
niente shampoo o bagnoschiuma se non
biodegradabili e rispettosi dell’ambiente.
Con l’avvento dei cellulari si è diffusa
la moda fastidiosissima di ascoltare
la musica senza cuffie non pensando
che ognuno ha i propri gusti e una
canzone per cui qualcuno stravede
può infastidire un altro che magari
vorrebbe godersi qualche ora di silenzio,
quindi è buona, anzi buonissima regola,

utilizzare gli auricolari soprattutto nelle
ore appena successive al pranzo quando
arriva il classico attacco di sonno. A
proposito di pranzo, non tutti hanno
tempo e voglia di portarsi il pasto da
casa e così l’opzione alternativa è recarsi
al vicino ristorante o bar. Il Galateo

della spiaggia e la buona educazione
impongono un abbigliamento consono
alla situazione quindi no al costume, sì
a maglietta, pareo e pantaloncini. Anche
se fa caldo non si tratta di una scusa
sufficiente per mancare di rispetto a
chi vi sta offrendo un servizio. Giocare
sulla battigia a racchettoni o a pallone
è un richiamo un po’ per tutti, come
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il canto delle sirene che cercavano di
condurre Ulisse e la sua imbarcazione
contro gli scogli, ma c’è sempre il rischio
che qualcosa sfugga di mano e che si
colpisca il signore o la signora che stava
tranquillamente disteso sul suo telo,
quindi meglio recarsi nelle apposite
strutture dove si è liberi di giocare senza
pensieri.
S P O RT I N S P I AG G I A? C O N
EDUCAZIONE - Tennis, calcio, pallavolo,
sono sport che vanno benissimo per
l’estate e sono molti coloro che non vi
rinunciano aggiungendo anche altri
generi magari un po’ estremi come la
moto d’acqua, il windsurf, il kite surf,
tutte discipline che d’estate vanno
molto e le spiagge si sono attrezzate
per soddisfare le esigenze di chi ama
provare emozioni forti anche nei
momenti di relax. E allora, dopo le
lezioni di bon ton, andiamo a lezione di
sport e vediamo quali sono quelli in voga
per questa estate: partiamo dall’Aqua
Boxe un toccasana per chi vuole
tonificare i muscoli, allontanare lo stress
e divertirsi, perché unisce aquagym,
boxe e kick boxing. Per svolgere
questa disciplina bisogna indossare
dei guantoni (quelli da fit boxe o i kick
boxing gloves) e poi tuffarsi in acqua
per sferrare pugni, calci, gomitate, tutto
a ritmo di musica. È uno sport che viene
fatto in gruppo ed è adatto anche a chi
non sa nuotare poiché si svolge in acqua
fino a un massimo di 1,30 metri; inoltre
la mancanza di un contatto fisico con
l’avversario e il sostegno dell’acqua, che
annulla qualsiasi rischio di procurarsi
danni alle articolazioni, rendono questa
disciplina estremamente sicura. Una
lezione di Aqua Boxe ha in genere una
durata di 30-50 minuti e gli esercizi
vengono eseguiti a cicli. Ormai da
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qualche tempo il SUP (acronimo di
Stand Up Paddle), variante del surf
e che consiste nello stare in piedi su
una tavola utilizzando una pagaia per
gli spostamenti, è uno degli sport più
in voga nelle zone di mare e non solo
durante il periodo estivo. Ebbene, la
fantasia e la creatività degli inventori di
discipline sempre nuove non ha confini
e così è nato il Big SUP: si tratta di una
via di mezzo tra il SUP e il canottaggio.
È una tavola gigante che può accogliere
a bordo fino a un massimo di 8 persone.
Progettato e testato per essere utilizzato
sia sulle onde che su acqua piatta così
come il suo fratello più piccolo. Le 8
persone siedono in ginocchio sulla tavola
utilizzando la pagaia negli spostamenti
e hanno a disposizione delle maniglie,
di cui è dotato, per il trasportarlo con
facilità e per avere un supporto di
sicurezza al quale aggrapparsi quando
si aumenta la velocità e lo si fa scorrere
sulle onde. Questa disciplina è ideale
per divertirsi in compagnia e provare
il brivido di surfare. Parlando sempre
di onde, un altro sport che possiamo
definire “estremo” e che però è più
indicato per il lago è il Cable Wakeboard.

Nasce dall’unione tra lo snowboard e lo
sci nautico e si avvale di un impianto che
ricorda lo skilift: questo marchingegno
infatti è dotato di tralicci e di cavi che
trainano contemporaneamente più
atleti distanti l’uno all’altro e collegati
all’impianto tramite corde e bilancini.
Il Cable Wakeboard non sfrutta le onde
create da una barca e che permettono
le evoluzioni in aria, quindi lungo il

percorso acquatico vengono disposte
rampe o altri elementi simili per
permettere gli atleti di effettuare salti
e altre acrobazie. Trattandosi di uno
sport estremo chi intende praticarlo
deve avere una certa preparazione e
ha l’obbligo di indossare il casco e il
giubbotto di salvataggio. E dopo questa
carrellata non rimane che afferrare tutto
l’occorrente e recarsi al mare.

SPECIALE KIT AEREO
con 3 PRODOTTI
POCHETTE IN OMAGGIO

PROTEGGI I TUOI CAPELLI
ORARIO CONTINUATO: dal martedì al giovedi 9,00 | 18,30 venerdì 8,30 | 19,00 sabato 8,00 | 20,00
via Lucchese, 362 SANTA LUCIA | UZZANO - tel. 0572.445830 - www.miki-o.jimdo.com -  mikiohairstylist

QUELLO CHE C’È SOTT’ACQUA
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Quello Che c’è sott’acqua
a cura di Leonardo Berni
PADI Instructuor n. 970997

L’immersione
subacquea con
le bombole è
un’attività sportiva
che, al contrario
del nuoto e dello
snorkeling, prevede
l’immersione completa del corpo
umano in un ambiente liquido, mare
lago o fiume. È un’attività sportiva che
ti fa viaggiare e conoscere gente e posti
nuovi. Un po’ come un’astronauta che
esplora lo spazio, il Subacqueo può
esplorare l’ambiente marino e grazie
alle bombole può tranquillamente
respirare sott’acqua e provare la
sensazione di assenza di peso e di
gravità nel silenzio del suo respiro.
Durante un’immersione ricreativa
che può durare da 30 ai 45 minuti si
possono vedere praterie, posedonie e
di gorgonie, esplorare pareti abitate,
nudi branchi o murene, aragoste,

granchi, cavallucci marini, tutto questo
circondato da coralli colorati. Durante
un’immersione inoltre possiamo
incontrare pesci di diverse specie e
dimensioni come cernie, orate, saraghi
e vedere il nuoto dell’eleganti mante. Ci
Si può immergere ed esplorare fondali
marini oppure relitti di navi da guerra,
mercantili o pescherecci come il Gene
pesca nel golfo di Cecina o la nave
mercantile a Pomonte all’Isola d’Elba
o più semplicemente l’areoplanino a
Porto Azzurro. Con addestramento
specifico possiamo entrare dentro i
relitti o caverne e fare immersioni

notturne per sbirciare i pesci mentre
dormono. Per vedere tutto questo non
dobbiamo per forza andare in mari
tropicali ma basta immergersi lungo le
coste del nel nostro mar Mediterraneo.
La subacquea è un’attività per tutti se
fatta con conoscenza e accompagnati da
professionisti, è uno sport che possono
praticare tutti dai 10 anni in su. Il
corso open water diver PADI ti abilita a
eseguire immersioni con compagno fino
a 18 metri, ma è solo l’inizio del percorso
che inizierai con il tuo istruttore
PADI, puoi arrivare fino ai brevetti
professionali e della tua passione fare
un lavoro.

VUOI provare qualcosa di nuovo ed emozionante?
VUOI fare uno sport speciale che ti rende figo
e ti porta a scoprire posti e meraviglie nascoste
rispettando l'ambiente?
Immergiti con noi e prendi un brevetto
OPEN WATER DRIVER PADI
DIVERTIRSI NON E’ STATO MAI COSI’
FACILE!
Per info: Leonardo Berni PADI
Instructor n°970977
Tel. 328.9399759
bernileonardo@virgilio.it
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Mare e tendenze

Il Negroni: un cocktail aristocratico
Inventato a Firenze da un Conte, ottima idea per gli aperitivi in spiaggia
Di Veronica Massaro

Al mare si sa quasi tutti si concedono
qualche pausa in più. Che sia per
temperare l’arsura o semplicemente
per un po’ di svago, durante un
aperitivo tra amici o in altre occasioni
similari un buon cocktail può rivelarsi
un piacevole diversivo che accompagna
chiacchere ai momenti di svago. Qui
di seguito narriamo la storia di quella
che è, tra le tante bevute conosciute, la
più (inaspettatamente) “aristocratica”:
il cocktail Negroni. Fiorentino alla
nascita e conosciuto in tutto il mondo,
il Negroni prende il nome dal suo
creatore: il conte Camillo Negroni, un
aristocratico poliglotta della nobiltà
fiorentina che amava molto bere (si
narra che durante i pasti pasteggiasse
con il whisky e che era capace di berne
ben quaranta di Negroni!). La sua

ricetta che meticolosamente dettava al
suo barista di fiducia era: 1/3 di bitter
rosso, 1/3 di vermouth e 1/3 di gin al
posto del seltz, una piccola abitudine
che aveva preso vivendo a Londra.
Tutte le sere il signor Camillo Negroni
entrava nel solito posto, e dettava la sua
rivisitazione del cocktail americano.
In un’epoca in cui si beveva ancora
il famoso “gotto” di vino, una bevuta

creata unendo superalcolici differenti,
era un piccolo cambiamento che si
andava a fondere con una città, Firenze,
cosmopolita e aperta alle novità. Nel
giro di poco tempo a furia di chiedere
la stessa bevuta, anche gli altri clienti
del bar iniziarono a incuriosirsi e
cominciarono ad ordinarla. Il barista
che ormai sapeva a menadito la ricetta
e dettati anche dal fatto che si era un
po’ stufato di sentirsi dire “il solito!”, la
ribattezzò “il cocktail del Negroni” che
passò ad essere chiamato nel tempo
semplicemente Negroni. Una storia
avvincente, che dopo quasi cento anni
fa sì che sia ancora oggi una bevuta
molto usata per gli aperitivi o per un
dopocena nei locali di tutto il mondo e
rimane in cima alla playlist dei cocktails
di ogni bar.

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSI
Venerdì e Sabato

DEGUSTAZIONE
CHAMPAGNE

Tutte le sere
dalle 17.00 in poi

DEGUSTAZIONI

Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo Champagne al Franciacorta
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942 CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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Mare nostrum

Orgogliosi del nostro bellissimo mare toscano
Secondo posto nella classifica nazionale di Bandiere Blu per la Toscana
Di Francesca Chelucci

Quando ci dobbiamo vantare della
nostra Regione il mare diventa un
vero punto di forza e da oggi ancora
di più grazie alle 19 località costiere
che hanno ricevuto le Bandiere Blu.
Questo riconoscimento viene emesso
dalla Ong danese Fee (Foundation for

Environmental Education) sulla base
di alcuni rigidi criteri come la qualità
delle acque, la valorizzazione delle aree
naturalistiche, la gestione degli impianti
di depurazione, la pulizia delle spiagge,
la vivibilità durante la stagione balneare,
la gestione dei rifiuti, la presenza di
piste ciclabili e i servizi offerti. Le

Bandiere Blu hanno un notevole valore
internazionale e vennero istituite
nell’Anno europeo dell’ambiente, 1987,
grazie al supporto dell’ONU e ogni
anno valuta le spiagge di ben 48 paesi
al mondo L’obiettivo primario è quello
di indirizzare i paesi marittimi a una
gestione ecosostenibile e consapevole
del loro patrimonio costiero e arginare
i problemi ambientali che nascono
da un turismo troppo vorace. La
Toscana con le sue 19 spiagge premiate
conquista un meritato secondo posto,
dietro alla Liguria che ha guadagnato
ben 27 bandiere blu. La nostra regione
presenta una variegata scelta di
spiagge: di sabbia, di roccia, arenili,
calette e baie, tutte dotate dei migliori
servizi. Per non parlare delle isole che
compongono l’Arcipelago Toscano, isole
di naturale bellezza che affascinano

e

Per essere sempre present
ai vostri eventi!

.
Ice Roll..
Novità to
lato con tanti

il gelato arro
!!
gusti particolari e sfiziosi!

Via Pistoiese, 108/g - BUGGIANO - Tel. 0572.773245
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turisti provenienti da tutto il mondo,
ma anche toscani doc che restano a
bocca aperta davanti ai loro paesaggi
mozzafiato e alle acque cristalline come
quelle della spiaggia La Fenicia nel
comune di Marciana Marittima, sulla
costa settentrionale dell’Isola d’Elba.
Bellissime anche le spiagge dei Parchi
Naturali toscani, in particolare il Parco
Costiero della Sterpaia, la cui spiaggia ha
ottenuto una delle 19 bandiere blu.
Andiamo a vedere i 19 comuni sulle cui
spiagge sventolano le bandiere blu.
• CARRARA: Marina di Carrara Centro/
Ovest;
• MASSA: Ronchi Levante, Ronchi
Ponente, Sinistra Brugiano/Marina
Centro/Destra Frigido/Sinistra Frigido,
Campeggi/Ricortola/Marina Ponente/
Destra Brugiano;

l’Argentario

Marina di Cecina

• FORTE DEI MARMI: Litorale Centro/
Capannina;
• PIETRASANTA: Tonfano;
• CAMAIORE: Lido Arlecchino;
• VIAREGGIO: Marina di Viareggio
Levante/Ponente/Torre del Lago
Puccini;
• PISA: Calambrone/Tirrenia, Marina di
Pisa;
• LIVORNO: Cala del Miramare, Rogiolo,
Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala
Quercianella;
•ROSIGNANO MARITTIMO:
Castiglioncello, Vada;
• CECINA: Le Gorette, Marina di Cecina;
• BIBBONA: Marina di Bibbona Centro/
Sud;
• CASTAGNETO CARDUCCI: Marina di
Castagneto Carducci;

• SAN VINCENZO: Rimigliano, Spiaggia
Centro, Principessa, Spiaggia della
Conchiglia;
• PIOMBINO: Parco Naturale della
Sterpaia;
• MARCIANA MARINA: La Fenicia
• FOLLONICA: Spiaggia Sud, Spiaggia
Nord;
• CASTIGLIONE DELLE PESCAIA:
Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva
del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia
Pian D’alma/ Casetta Civinini-Piastrone/
Punta Ala, Levante/Tombolo;
• GROSSETO: Marina di Grosseto,
Principina a Mare;
• MONTE ARGENTARIO: Porto Santo
Stefano: Il Pozzarello, La Soda, Cala
Piccola, La Caletta, Il Moletto
• PORTO ERCOLE: Le Viste, La Feniglia

Marina di Castagneto Carducci

Via I° Maggio n° 12/A - Margine Coperta (PT) - Tel. 0572.911346
ANCHE IN VERSIONE
OCCHIALE DA SOLE INTERA
O SFUMATA

Lente colorata sfumata
fotocromatica!
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Tendenze

I costumi da bagno più trendy
Quando la prova costume è una passerella

Di Carlo Giannetti

Quali sono i modelli di costume
da bagno che faranno tendenza
in quest’Estate 2018? Abbiamo
sbirciato sui siti che hanno seguito
le sfilate Primavera Estate e la
prima cosa che balza all’occhio è
che sembra essere tornato di moda
il costume intero tipo Baywatch,
molto sgambato e senza fronzoli.
Non deve essere necessariamente
a tinta unita, ma a righe, pois, con
orsetti, Betty Boop o decorato con
fantasie floreali, immagini di frutta o
conchiglie. Il costume nero non passa
mai di moda, mentre è tornato, dopo
molti anni, il bikini a triangolo. Gli
stilisti hanno proposto anche modelli
sportivi, con la parte superiore in
formato bra. Sulle passerelle non
sono mancati i costumi ispirati a

modelli del passato, vintage, come
si usa dire ai nostri tempi, a vita alta
e con molti drappeggi. Un’altra idea
è quella di abbinare agli slip una
maglia, soluzione tanto sportiva
quanto sensuale. Per coloro che hanno
il cosiddetto vitino di vespa è ideale il
costume con cintura, simile a quello
indossato da Ursula Andress in 007Licenza di uccidere. Per gli uomini non
è emersa una predominanza tra slip,

boxer, pantaloncini o shorts. Gli slip
apparsi nelle sfilate son stati per lo
più a tinte unite, neri, rossi, verdi e
bianchi, ma anche ciclamino e rosa
confetto e antracite. Per gli shorts
ed i boxer le fantasie apparse sulle
passerelle vanno dall’arcobaleno,
a quelle a tema marino, etnico,
mimetico o a fiori tropicali. Ma
non sono mancati modelli a tinta
unita, con piccoli disegni, scritte
e immagini ripetute in differenti
sfumature, mentre pantaloncini lunghi
o corti, in tinte pastello, righe, stile
mimetico o con disegni marini, a vita
fissa o elastica, in lycra, microfibra o
tessuto tecnico. Sulle passerelle sono
apparsi modelli di costumi aderenti,
quasi come una seconda pelle, o
estremamente comodi grazie alle linee
morbide.

GELATERIA & YOGURTERIA ARTIGIANALE
GLUTEN FREE

M IFREDD

I

SE

Via Biscolla, 57 - MONTECATINI TERME - Tel. 0572.030636 -  Bella Zio Bar Gelateria Artigianale

80

SPECIALE LIBRI SCUOLA

Civiltà e diritti

Diritto allo studio: costituzionale,
e molto faticoso...

Dalla nostra Repubblica dobbiamo pretendere il meglio
Di Simone Ballocci

Come spesso ci piace fare, partiamo
dall’inizio. Ovvero, dalla Costituzione
italiana. Uno dei motivi per i quali
in molti la chiamano “La più bella
del mondo” è un articolo che calza
a pennello con il nostro speciale sui
libri di testo e sulle iniziative per
l’agevolazione dello studio: il 34. Che
recita: “La scuola è aperta a tutti. /
L’istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. / I capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
/ La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso”.
Un articolo in quattro commi. Per

un totale di 377 caratteri. Pochi,
considerando che l’articolo più breve
di questo mensile che avete adesso in
mano ne conta almeno 700. In quelle
poche righe c’è descritta, con una
minuzia certosina e piuttosto convinta
e coercitiva, come deve essere la scuola
italiana. Prima di tutto, di tutti. Poi, nei
suoi ranghi inferiore, obbligatoria e
gratuita. Infine, soprattutto, capace
di far raggiungere i più alti studi ai
capaci e ai meritevoli. Un compito

che la Costituzione prescrive per tutta
quanta la Repubblica. Un compito
difficile, impegnativo, reso complesso
dalla modernità e dalle sue peripezie
sociali, economiche e politiche.
Ma che dobbiamo pretendere dal
nostro Stato. Ecco: questa è la base
di ogni nostro ragionamento quando
parliamo di studio, di scuola, di diritti
dei giovani. Questo è quello che la
nostra Costituzione ci dà il diritto di
pretendere dalla nostra Repubblica.
Non dimentichiamolo mai...

ESPERTI AL TUO SERVIZIO
TUTTO PER LA SCUOLA, L’UFFICIO E GLI HOBBY CREATIVI

RILEGATURA FASCICOLI, TESINE E TESI
PLASTIFICAZIONE DOCUMENTI
CONSEGNE A DOMICILIO
FOTOCOPIE
STAMPANTI
FAX
REGISTRATORI DI CASSA
STAMPE
TIMBRI E TARGHE
ACCESSORI ORIGINALI E RIGENERATI
CARTOLERIA

ARREDI PER L’UFFICIO

VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO FINO
A 60 RATE E DI USUFRUIRE
DEL BONUS FISCALE FINO AL 31/ 12/18

Via Bruceto, 20 51010 Massa e Cozzile (PT)
tel. 0572 772513 www.futuraufficiosrl.it info@futuraufficiosrl.it

: futuraufficiosrl
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Conti in tasca

Ma quanto costa la cultura?

Anno scolastico 2018-2019: la nota del Miur
Di Francesca Chelucci

L’ a n n o s c o l a s t i c o a n c o ra n o n è
terminato, ma il pensiero già vola alle
spese per il prossimo. Gli studenti già
calcolano eventuali ponti, festività e
durata delle vacanze scolastiche, ma
i genitori sono presi dal calcolo dei
costi, in particolare per i libri di testo.
A chiarire la situazione ci pensa la
nota del Miur che aggiorna i genitori
su adozioni dei libri e tetti di spesa.
Secondo la nota del Miur l’adozione
dei nuovi libri di testo è possibile per:
• Le classi prime e quarte della scuola
elementare
• Le classi prime delle scuole medie
• Le classi prime, terze e quinte della
scuola superiore
Chiaramente le adozioni dovranno
essere conformi al tetto di spesa,
coerenti con l’ordinamento scolastico

e con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. E per quanto riguarda il
tetto di spesa e le riduzioni? I tetti di
spesa sono una tutela per le famiglie

perché regolano l’adozione dei testi
scolastici e recentemente il Miur ha
annunciato riduzioni a favore delle
famiglie:
• Una riduzione del 10 % per le
classi che adotteranno tutti i testi
già adottati dall’anno 2014/2015,
versione sia cartacea che digitale
e contenuti digitali integrativi per
l’apprendimento
• Riduzione del 30 % se tutti i testi
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in ottimo stato! Se poi siete diffidenti
potete sempre rivolgersi agli alunni
della classe successiva, mettendovi
d’accordo con i loro genitori per
acquistare i loro libri dell’anno
passato. Inoltre non scordiamoci di
fratelli, cugini o lontani parenti: è
bene controllare che non abbiano
proprio i libri che stiamo cercando.
Insomma, il modo per ovviare a una
spesa esagerata, per libri che verranno
usati per circa 9 mesi e poi relegati in
uno scatolone, è tenere gli occhi aperti:
sbirciare i siti istituzionali (miur.gov.
it, regione.toscana.it, dsu.toscana.
it) e anche le offerte delle nostre
cartolibrerie di fiducia.
sono stati adottati dal 2014/2015,
con versione digitale e contenuti
integrativi
• Il tetto di spesa potrà essere superato
massimo del 10 % e solo se motivato
dal corpo docenti.
Certo, per una famiglia è sempre
difficile avere a che fare con spese
ingenti e non sempre facilmente
calcolabili e prevedibili come quelle

per i libri scolastici, per questo bisogna
trovare delle soluzioni in grado di farci
ammortizzare la spesa. Comprare
libri usati è sempre una buona idea:
non lasciatevi spaventare dall’idea
che un libro usato sia un ammasso di
fogli stropicciati, ricoperto di scritte
offensive e tutto impiastricciato; i testi
di seconda mano che troviamo nelle
librerie specializzate o su internet sono

Prenotazione libri di testo
per tutte le scuole
elementari,
medie e superiori
Corso Indipendenza, 149 – Buggiano

Tel. e Fax 057233037 cartoleriasnoopysnc@lobero.it
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Scuola e istituzioni

Aiuti economici alle famiglie per i libri di testo
Il “pacchetto scuola” della Regione Toscana

Di Francesca Chelucci

“Pacchetto scuola” e assegni di studio
in aiuto delle famiglie da parte della
Regione
La regione Toscana, grazie a
fondi propri e dello Stato, mette a
disposizione numerosi incentivi
economici per libri, materiali, trasporti
scolastici previsti dal “pacchetto scuola”
che si propone di aiutare le famiglie
a sostenere le spese necessarie alla
frequentazione scolastica. Ogni anno
le famiglie si trovano a dover fare i
conti con nuovi libri da comprare,
con le spese per i trasporti e i nuovi
materiali necessari ai figli, ma la
Regione Toscana vuole dare una
mano. La delibera sul diritto allo
studio è stata approvata dalla Giunta
regionale e con i nuovi parametri le
famiglie che potranno usufruire delle
agevolazioni saranno quasi 30 mila,
presentando un ISEE inferiore ai

15.748,78 euro. Enrico Rossi, presidente
della Regione, ha affermato che grazie
a questi provvedimenti le famiglie
potranno garantire un libero accesso
all’istruzione che sarà equo e veloce. Le
modalità di accesso a questi contributi
sono state velocizzate perché possano
essere erogati all’inizio del nuovo anno
scolastico, in questo modo gli usufruenti
potranno beneficiare fin da subito
del “Pacchetto scuola”. Le famiglie
dovranno attivarsi nei mesi di maggio
e giugno per presentare domanda
e poter ricevere le agevolazioni con
l’inizio del nuovo anno scolastico. Chi
è interessato potrà rivolgersi al proprio
comune di residenza in modo da avere
le informazioni necessari relative
al bando comunale di riferimento,
chiarisce l’assessore a Istruzione,
formazione e lavoro Cristina Grieco.
Da giugno 2018 sarà possibile accedere

anche attraverso l’applicativo online,
possibile solo tramite mediante
credenziali già fornite a Province,
Città metropolitane, Comuni e Unioni
di Comuni. Per altre informazioni
o chiarimenti è possibile visitare il
sito regione.toscana.it nella sezione
diritto allo studio. In conclusione
possiamo dire che la delibera della
Giunta regionale conferma la
normativa regionale volta a garantire
pari opportunità e libero accesso
all’istruzione superando impedimenti
di ordine economico, sociale e culturale.
Inoltre fin dal 2009 la Regione finanzia
progetti di comodato d’uso gratuito dei
libri di testo per gli Istituti superiori
della Toscana. La richiesta per
usufruire di questa iniziativa deve
essere rivolta pressi il proprio Istituto
scolastico che valuterà i requisiti
economici e di merito necessari.

C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)

Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 - libreriamichelotti@gmail.com -

Libreria Michelotti

PRENOTAZIONE LIBRI SCOLASTICI
ELEMENTARI - MEDIE - SUPERIORI
SUI LIBRI NUOVI HAI LO SCONTO DEL 5%
OMPRA I LIBRI USATI CON LO SCONTO DEL 45%

C

PORTACI I LIBRI USATI: PUOI RECUPERARE
FINO AL 30% DEL PREZZO DI COPERTINA!!!

DIZIONARI E ATLANTI
SCONTO 15%

Il Risparmio continua: con la THINKARD, su ogni altro acquisto
(CARTOLERIA, LIBRI NON SCOLASTICI, ARTICOLI DA REGALO ECC.), per
ogni Euro che spendi accumuli un punto fedeltà pari al 10% di sconto
che puoi utilizzare quando vuoi sulla stessa tipologia di articoli,
oppure per ritirare i premi scelti.
!! VIENI A RITIRARE LA THINKARD: E’ GRATUITA !!

VASTO ASSORTIMENTO DI CARTOLERIA

MONDO
a portata
DI MANO
IL

BORGO A BUGGIANO
0572 318485

PORCARI
0583 297603

PESCIA
0572 47183

CROCIERA DI GRUPPO

DAL 17 AL 24 NOVEMBRE
COSTA LUMINOSA

VENEZIA
BARI ATENE
KATAKOLON
KOTOR
CROAZIA
ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE, TASSE
PORTUALI E TRASFERIMENTO DALLA TUA CITTÀ

€ 550

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

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

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

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

Rubrica a cura di

Chiara Torrigiani

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI

4-5 maggio, 1-3 e 8-10 giugno

1-10 giugno

SETTIMANA MEDIEVALE E
GIOSTRA DELL’ARCHIDADO A
CORTONA

PALIO DEI BARCHINI CON LE
RUOTE

Dove: Cortona (AR)
Per info: www.giostraarchidado.com
giostraarchidado@gmai.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 del mese di giugno:
1,2,3 giugno “Mercatino medievale
– Antichi mestieri e sapori”, dalle
ore 10 alle 22 in Piazza Signorelli.
8 giugno, ore 21.00 in Piazza
Signorelli “Giochi di Bandiere”. 9
giugno, ore 21.15 in Piazza Signorelli
“Matrimonio tra Francesco Casali e
Antonia Salimbeni” con sbandieratori
e musici. Giunge da terre lontane la
bellissima Antonia, futura sposa di
Francesco Casali. Ore 22.30 “Tratta
delle verrette”. 10 giugno, ore
16.00 in Piazza Signorelli “Giostra
dell’Archidado”.

Dove: Castelfranco di Sotto (PI) Per info: FB
Palio dei Barchini con le Ruote

Il Palio dei Barchini con le ruote,
nasce dal desiderio di recuperare
l’antica tradizione del palio corso
dai renaioli castelfranchesi sui loro
“barchini” nelle acque dell’Arno
nelle occasioni importanti.
La competizione odierna è
l’evoluzione in chiave moderna
della gara, e si svolge su strada
con i caratteristici “barchini con
le ruote” guidati da due rematori.
La gara si tiene il pomeriggio ed
è preceduta al mattino dal corteo
delle Contrade in costume storico,
con musici e sbandieratori, ogni
anno con un tema diverso. Come
da tradizione, molti gli eventi con
tappe di avvicinamento, rituali e
preparativi. Il tutto in vista della
settimana precedente alla gara, per
la quale il Comitato ha preparato
il consueto programma di eventi
collaterali con tante novità.
8-10 giugno

LA CORSA DI ALCIDE

Dove: Poggibonsi (SI) Per info: www.lacorsadialcide.
it Tel. 0577.996673 – 335.1269577

Nuovi percorsi, luoghi di eccellenza,
paesaggi straordinari che solo la Toscana
può offrire. Nelle zone più suggestive
della Toscana, si disputerà la VII^
Edizione della gara di regolarità classica
a strumentazione libera per auto d’epoca
denominata “La Corsa di Alcide”, evento
organizzato da Chianti Cup Racing
Team in collaborazione con Altitude
Eventi ed aperta ad equipaggi italiani e
stranieri con auto antecedenti al 1971. I
suggestivi paesaggi del territorio toscano,
la eccellente qualità gastronomica offerta,
gli affascinanti eventi collaterali, gli
straordinari centri storici attraversati…
servono certamente a far diventare la
Corsa un evento unico…. ma quello che
conta è la gara, l’avvincente avventura
che porta gli equipaggi dal cuore della
Toscana fino a Porto Ercole sul mar
Tirreno, mettendoli a dura prova su
un percorso di circa 600 chilometri
disseminato di 102 prove cronometrate
… molto tecniche e accattivanti.
9 giugno

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA

NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2018
Abiti da cerimonia donna e bambino 0-16

Piazza M azzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065
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Comune di MONTECATINI TERME

MANIFESTAZIONI ED
EVENTI
SPECIAL OLYMPICS, DAL
4 AL 9 GIUGNO LO SPORT
COME INCLUSIONE

La città degli eventi

di giugno, nel centro storico di
Montecatini si terrà una grande
serata di musica, spettacoli, shopping
e cultura per festeggiare insieme
l’anniversario della nascita della

aspetta domenica 24 giugno per il suo
consueto appuntamento della Visita
guidata (gratuita) all’ultimo minuto.
Protagonista la temporanea “Geniale!
Gli Invasori dell’arte” che ci porterà
alla scoperta delle sorprendenti
opere dei grandi protagonisti della
Street Art: da Taki 183, passando per
il leggendario e fantomatico Banksy,
il provocatorio Nick Walker, Obey,
insieme ad Ache 77, Blub, Giovanni
da Monreale e tanti altri ancora, che
“invadono” il MO.C.A, così come hanno
invaso i muri e gli spazi di tutto il
mondo...elevando l’Arte Urbana a vera
e propria arte...

MOSTRE IN MUNICIPIO
“MONTECATINI VERSO
L’UNESCO” - 1° PIANO DEL
PALAZZO COMUNALE

La cerimonia inaugurale di martedì
5 giugno all’ippodromo Sesana
darà il via ufficiale ai XXIV Giochi
Nazionali Estivi Special Olympics,
che si terranno tra Montecatini, la
Valdinievole e Pistoia fino al 9 giugno.
I giochi cadono nel cinquantennale di
vita dell’organizzazione, nata nel 1968
su iniziativa di Eunice Kennedy per
sensibilizzare la tematica dei ragazzi
con disabilità intellettive.
I giochi sono riservati a 3mila atleti,
ad accompagnatori, tecnici e centinaia
di volontari: ben 18 le discipline
sportive previste con due grandiose
cerimonie, di apertura e chiusura,
programmate per il 5 giugno e per l’8
giugno al villaggio olimpico. Proprio il
villaggio olimpico, nel parco termale,
sarà il cuore pulsante di un evento
dall’impatto emotivo e sociale unico
nel suo genere: un luogo dove tutti
gli atleti potranno ritrovarsi e creare
quel giusto “sentimento olimpico”
quando non saranno impegnati nelle
competizioni.
Ve n e r d ì 2 9 g i u g n o t o r n a V i v a
Montecatini Terme, 113° compleanno
della città!
Dalle ore 21.00 dell’ultimo venerdì

città termale più bella del mondo! In
occasione dell’evento aperte in orario
serale anche le Terme Excelsior che
ospitano la Montecatini City Band.
E dalle 23 un artista, ancora top secret,
allieterà la serata a suon di musica,
dopo i successi degli anni passati con
Dolcenera, Zero Assoluto e Valerio
Scanu.

EVENTI CULTURALI E DI
SPETTACOLO
APERTURA STRAORDINARIA
MOCA

Anche il MO.C.A. festeggia il
compleanno di Montecatini Terme
con un’apertura serale straordinaria
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e aspetta
i visitatori con la bellissima mostra
“Geniale! Gli invasori dell’arte”
dedicata all’Arte Urbana e ad alcuni
dei suoi più grandi protagonisti.

MO.C.A., PROSEGUE LA MOSTRA
“GENIALE! GLI INVASORI
DELL’ARTE”

Prosegue la mostra al piano terra
del Municipio la mostra “Geniale!“,
dedicata alla street art.. Il MO.C.A. vi

Sino al 10 giugno il 1° piano del
Palazzo Comunale ospiterà la
mostra dal titolo “Montecatini verso
l’UNESCO” che vedrà esposti i lavori
realizzati dagli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado “Istituto
Comprensivo Galileo Chini”. Ispirati
ai 200 personaggi illustri che hanno
visitato la città termale – e che sono
ricordati sulle borchie bronzee di Viale
Verdi - gli studenti hanno realizzato
disegni, quadri e creazioni di varia
natura insieme a numerosi plastici
che riproducono luoghi caratteristici di
Montecatini. La rassegna vedrà esposte
le opere delle classi terze per poi
passare ai lavori delle seconde e finire
con le classi prime. La mostra sarà
visitabile sino al prossimo 10 giugno.

“TUSCANY ON CANVAS” - TERME
TETTUCCIO, TERME EXCELSIOR
E TERME REDI

Sino al 1 luglio l’artista Domenico
Monteforte in mostra alle Terme
Te t t u c c i o , Te r m e R e d i e Te r m e
Excelsior per la sua personale
“Tuscany on canvas”. La rassegna,
curata dalla Galleria Turelli, ospita
opere pittoriche del Maestro ispirate
al paesaggio toscano.

ESTATE REGINA, AL VIA IL
CARTELLONE DEL FESTIVAL
LIRICO

Il progetto 2018 del Festival Estate
Regina, al via dal 2 giugno, alla
sua ventunesima edizione, è

La città degli eventi
contrassegnato dal consueto sodalizio
con i musicisti del Maggio Musicale
Fiorentino.
L’edizione 2018 sarà nuovamente ad
ingresso libero e si articolerà in due
sezioni: FESTIVAL CLASSICA, dal 2
Giugno al 18 Luglio: sotto la direzione
artistica del Prof. Yehezkel Yerushalmi,
ex primo violino dell’Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, proporrà
una serie di concerti di musica classica
di altissimo valore artistico.
Il 16 giugno sarà la volta dell’Orchestra
da Camera Fiorentina diretta dal
M° Manolo Nardi, con la corale
“Insieme per caso” ed i cantanti
Mattia Braghero e Simona di Stefano,
per una serata dedicata ai musical di
Lloyd Webber con brani tratti da Jesus
Christ Superstar e da Cats. Il 20 giugno
toccherà a una giovane formazione
francese “La famiglia Rubinetti”, una
novità assoluta per il festival, per un
concerto di contaminazioni musicali
fra la cumbia sudamericana, atmosfere
da far west e le sonorità klezmer. Il
27 giugno sarà la volta dell’Orchestra
La Filharmonie diretta dal M° Nima
Keshavarzi. Si tratta di un’orchestra
con oltre quaranta elementi tutti
al di sotto dei trentacinque anni.
Presenteranno un programma che
prevede Wagner, Weill, ma anche
un brano in prima assoluta di P.
Marzocchi.

CORALE PEROSI I IN CONCERTO
VENERDI’ 15 GIUGNO

Comune di MONTECATINI TERME
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Venerdì 15 giugno nel piazzale
davanti alla Basilica di Santa
Maria Assunta, alle 20.30,
c o n c e r t o i n a u g u ra l e d e l l a
rassegna “Cantare in Toscana”.
La Corale Montecatinese
“Lorenzo Perosi” apre la rassegna
“Cantare in Toscana” che vede
la partecipazione di numerose
e prestigiose corali italiane e
straniere. Ingresso gratuito

SPORT

AL PALATERME PER IL
TERZO ANNO FINALI LEGA
PALLACANESTRO

Lega Nazionale Pallacanestro,
ricevuto parere favorevole dal Settore
Agonistico FIP, ufficializza che per il
terzo anno consecutivo sarà la città
di Montecatini Terme la sede della
Final Four di Serie B 2018, sabato 9 e
domenica 10 giugno.
A l l a F i n a l Fo u r S e r i e B 2 0 1 8 a l
Palaterme accederanno le squadre
vincenti i playoff dei quattro
tabelloni (1, 2, 3, 4) che eleggeranno
le qualificate tra venerdì 1 (giorno di
gara 3 di finale) e mercoledì 6 giugno
(eventuale gara5). La conferenza
stampa di presentazione è prevista
per venerdì 8 giugno in Municipio a
Montecatini.

BASKET, 11-17 GIUGNO FINALI
UNDER 18 E DAL 21 AL 24 LE FINALI
NAZIONALI UISP

Il Palaterme ospita da lunedì 11
giugno fino a sabato 17 il meglio
del basket giovanile nazionale con
il trofeo Giancarlo Primo riservato
alle squadre finaliste dell’Under 18
Eccellenza: son ben 16 le squadre
ammesse a Montecatini e per i primi
tre giorni, anche al Palasport di Ponte
Buggianese.
Le squadre saranno suddivise in 4
gironi: le prime passeranno ai quarti,
seconde e terze classificate di ogni
girone saranno ammesse agli spareggi.
Queste le squadre già qualificate alla
Finale Nazionale di Montecatini (1117 giugno): Pallacanestro Reggiana,
Umana Reyer Venezia, Aquila Bk
Trento, Oxygen Bassano, Pistoia Bk,
Don Bosco Livorno, Mens Sana Siena,
Stella Azzurra Roma. Il basket resterà
protagonista ancora in città dal 21 al 24
giugno con le finali nazionali Uisp, che
si disputeranno in numerose palestre
della zona come già accaduto nel 2015
e 2016.

1° HALF MARATHON
MONTECATINI TERME

10 giugno
Il 10 giugno all’interno della
manifestazione Special Olympics
Italia 2018, che si terrà a Montecatini
Terme dal 4 al 9 giugno, si correrà la
prima mezza maratona della città,
con partenza alle ore 8.30 presso lo
stadio Mariotti. Si potrà scegliere se
competere nella 21 km o 10 km o se
divertirsi correndo o camminando la 5
km! Diversi ma sempre ricchi i pacchi
gara a seconda del percorso. Premi
per singoli (maschile e femminile),
per le prime 10 società per numero di
partecipanti e premi speciali ai primi
3 atleti Special Olympics classificati
nella Half Marathon e nella Spa Run.
Per info: montecatinimarathon@gmail.
com, Tel. 393.0564934.
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COPPA DELLA COLLINA

Dove: Pistoia Per info: www.coppadellacollina.it

Rievocazione storica della Coppa
della Collina, nel ricordo della famosa
cronoscalata che dagli anni 20 fino al
1971 ha infiammato gli appassionati
pistoiesi sui tornanti della statale
Bolognese per ammirare auto e piloti
in una delle competizioni di velocità
in salita tra le più impegnative che
interessava il tratto che da Capostrada
porta al Passo della Collina. Ecco il
programma di dettaglio: Dalle ore
09,30 alle ore 13,00 Verifiche sportive
e tecniche presso l’Hotel Villa Cappugi
Pistoia SABATO 09 GIUGNO 2018 • Dalle
ore 13,00 consegna Road Book (come
da regolamento – a fasce orarie) presso
Hotel Villa Cappugi Pistoia • Dalle ore
14,30 partenza prima vettura dal Viale
Italia - Pistoia • Dalle ore 19,00 breve
sosta in Piazza Duomo a Pistoia per
aperitivo • Dalle ore 19,38 arrivo prima
vettura in Viale Italia - Pistoia • Dalle ore
21,30 cena presso il giardino dell’Hotel
Villa Cappugi - Pistoia • Alle ore 23,00
circa premiazioni presso il giardino
dell’Hotel Villa Cappugi N.B. – Gli
equipaggi con provenienza superiore a

400 km., per la seconda notte, potranno
usufruire gratuitamente di una camera
doppia presso l’Hotel Lago Verde Pistoia.
9-10 giugno

MASSAE DIEBUS – MEDIEVAL
FANTASY E COSPLAY

Dove: Massa Marittima (GR) – Cassero Senese Per
info: www.turismomassamarittima.it

Il festival cosplay medievale si terrà
nel suggestivo scenario del Cassero
Senese, dove potrete assistere a sfilate
medievali, spettacoli di magia, mangia
fuoco, rappresentazioni di cavalieri e
tanto altro…ovviamente accompagnati
da bancarelle con cibo e bibite. Evento
organizzato da Pro Loco Massa Marittima
La seconda giornata del festival avverrà
in concomitanza con Massa Gustorum, la
mostra-mercato di prodotti locali allestita
presso il vicino chiostro della chiesa
di Sant’Agostino a cura di Slow Food.
Per concludere il tutto, non perdetevi i
fuochi d’artificio a cura del comitato di
festeggiamenti S. Bernardino.
9,10 e 24 giugno

CALCIO STORICO FIORENTINO
– SEMIFINALI E FINALI TORNEO
SAN GIOVANNI
Dove: Firenze – Piazza Santa Croce Per info: Fb

Calcio Storico Fiorentino Tel. 055.2616054

Semifinali 2018: 9 giugno Azzurri
di Santa Croce contro Rossi di Santa
Maria Novella; 10 giugno Bianchi di
Santo Spirito contro i Verdi di San
Giovanni. I plurimedagliati olimpici
del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della
Polizia di Stato Roberto Cammarelle e
Valentina Vezzali sono stati nominati
rispettivamente Magnifico Messere e
Leggiadra Madonna per la semifinale
del calcio in costume Bianchi/Verdi in
programma il 10 giugno. Programma:
h. 16.00 – il Corteo della Repubblica
Fiorentina parte da Piazza Santa Maria
Novella passando per Via dei Banchi,
Via Rondinelli, Via Tornabuoni, Via
Strozzi, Piazza della Repubblica, Via
degli Speziali, Via Calzaiuoli, Piazza
della Signoria, Via della Ninna, Via
de’ Neri, Borgo Santa Croce fino a
Piazza Santa Croce. h. 17.00 - Partita
del Calcio Storico – Piazza Santa Croce.
Le vincenti delle due semifinali si
sfideranno per la finale il 24 giugno,
festa di San Giovanni. La prevendita
è presso il circuito Nuovo Box Office
dalla seconda metà di maggio. (via
delle Vecchie Carceri 1 - tel. 055-210804

DA NOI i prodotti

senza glutine

possono essere
acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci

e non solo…
Torte per le tue cerimonie

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

 Pasticceria Clarabella
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e tutti i punti vendita del circuito Box
Office www.boxofficetoscana.it; on
line: www.boxol.it)
9 e 16 giugno

A CENA DA MESSER GIOVANNI –
CENA MEDIEVALE

Dove: Certaldo Alto (FI) – Via Centrale del
Borgo Antico Per info: www.elitropia.org Tel.
335.6988480

Manifestazione storico spettacolare
patrocinata dal Comune di Certaldo,
dalla Provincia di Firenze e dalla
Regione Toscana. Cena suggestiva dai
sapori medioevali allestita con posti
a sedere su due lunghissime tavole
ai lati della Via Boccaccio che per
l’occasione sarà illuminata da torce
nella splendida cornice di Certaldo
Alto. Rievocazione di una perfetta cena
a partire dai piatti tipici dell’epoca, al
servizio a tavola composto da piatti
di coccio e posateria in legno in
omaggio ai commensali. Le pietanze
saranno servite da 80 ragazzi e
ragazze vestiti in costumi medievali.
Nell’intervallo tra le varie portate vi
saranno spettacoli di duelli di spada,
mangiatori di fuoco, trampolieri a
cura della Compagnia del Drago Nero,
gruppo spettacolare di Certaldo ormai
conosciuto in tutta Italia. Al termine
della cena meraviglioso spettacolo
pirotecnico sullo sfondo di Palazzo
Pretorio. Le due cene avranno lo stesso
menù. Inizio ore 20, termine previsto
ore 23.
9 e 17 giugno

PALIO DEI RIONI

Dove: Castiglion Fiorentino (AR) Per info: www.
castiglionfiorentino.ar.it

Una delle tradizioni più radicate e
sentite di Castiglion Fiorentino è
il Palio dei Rioni, che si svolge ogni
anno la terza domenica di giugno.
Domenica 17 giugno 2018 cavalli e
fantini rappresentanti dei rioni (Rione
Cassero, Terziere di Porta Fiorentina,
Rione di Porta Romana) si sfidano
nella corsa sul circuito allestito
in Piazza Garibaldi. Una settimana
prima del Palio, precisamente Sabato
9 giugno 2018, si svolge la Gara degli
Sbandieratori e Musici. Gli eventi del
Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino,
che sembra essere nato nel 1833,
iniziano sempre nella mattinata della
domenica con la Santa Messa nella
Chiesa della Madonna delle Grazie
del Rivaio, al termine della quale
vengono benedetti i fantini e loro

cavalli. Nel pomeriggio i rioni danno
vita alla spettacolare sfilata in costume
medievale e rinascimentale che prende
il nome di Corteggio Storico, in attesa
del tradizionale colpo di mortaretto
delle 18,45 che preannuncia
l›ingresso degli sfidanti nel tondo di
Piazza Garibaldi, dove alle ore 19 il
Mossiere comincia a chiamare l›ordine
dei cavalli sulla linea di partenza. La
partenza della corsa avviene solo
quando l’ordine di ingresso dettato dal
Mossiere è rispettato, quindi i tempi
non sono mai fissi per questa fase della
gara.
10 giugno

GARFAGNANA WIFE CARRYING

Dove: Careggine (LU) Per info: montesumbra@
gmail.com Tel. 346.2719688

Terza edizione.
13-17 giugno

ARGENTARIO SAILING WEEK

Dove: Porto Santo Stefano (GR) Per info: www.
argentariosailingweek.it

Raduno di barche d’epoca. E’ un vero
spettacolo osservare questi autentici
gioielli della nautica che solcano il
mare, ma è altrettanto affascinante
passeggiare sul molo e vederle
ormeggiate una accanto all’altra.

FESTA DEL BARBAROSSA –
RIEVOCAZIONE STORICA

Dove: San Quirico d’Orcia (SI) Per info: www.
festadelbarbarossa.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 rendezvous 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.
15 giugno

PARTITA VECCHIE GLORIE
CALCIO STORICO FIORENTINO

Dove: Firenze – Piazza Santa Croce Per info:
firenze@ant.it Tel. 055.5000210

Il Comune di Firenze organizza in
collaborazione con la Fondazione
ANT 1978, L’Associazione 50 Minuti e

Società di San Giovanni Battista Onlus,
nell’ambito delle manifestazione
collaterali per il “ Torneo di San
Giovanni 2018”, la “Partita delle
Vecchie Glorie”. Farà da cornice alla
sfida lo spettacolare Corteo Storico
della Repubblica Fiorentina e i
Bandierai degli Uffizi che animeranno
la piazza con i loro splendidi costumi,
rendendo omaggio a una partita che
si annuncia come una grande festa
all’insegna di fiorentinità, tradizione
e solidarietà unite per aiutare chi
ha veramente bisogno. L’entrata
all’evento è gratuita. L’offerta è libera
e l’incasso sarà devoluto alle cure
domiciliari dell’Ant.
15-17 giugno

FERIE DELLE MESSI

Dove: San Gimignano (SI) Per info: www.
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.
16 giugno

LUMINARA DI SAN RANIERI 2018

Dove: Pisa – Lungarni del Centro Storico Per info:
www.giugnopisano.com manifestazioni.storiche@
comune.pisa.it

Nella notte del 16 Giugno, 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
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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 alle 23:30.
Innumerevoli banchetti di artigianato,
accessori, dolciumi e giochi percorrono
tutte le vie del centro. Durante la
manifestazione i passanti sono invitati
ad eleggere attraverso una votazione il
“Palazzo più bello”, quello che per i
suoi giochi di luce è risultato il più
affascinante e sorprendente.

17 giugno

PALIO REMIERO DI SAN RANIERI

Dove: Pisa Per info: www.giugnopisano.com www.
comune.pisa.it manifestazioni.storiche@comune.
pisa.it

Nel pomeriggio del 17 giugno, per dar
lustro alla ricorrenza patronale di San
Ranieri, quattro imbarcazioni che
rappresentano i colori dei più antichi
quartieri cittadini - Santa Maria, San
Francesco, San Martino e Sant’Antonio
- disputano sulle acque dell’Arno una
regata, retaggio della prestigiosa
tradizione di Pisa repubblica
marinara. Questo evento riesce
a coniugare la genuina passione
sportiva, propria della competizione
agonistica, con l’antico e diffuso
costume di disputare palî remieri. Le
imbarcazioni, a sedile fisso, con otto
vogatori ed un timoniere, si ispirano
alle tipiche fregate del mediceo
Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano.
Dopo millecinquecento metri di voga
controcorrente avviene l’abbordaggio
d’un barcone ancorato sulla linea del
traguardo, ed il montatore che affianca
l’equipaggio deve arrampicarsi
su di un pennone alto dieci metri,

per afferrare il palio simbolo della
vittoria. Una coppia di paperi è il
poco ambito riconoscimento riservato
all’equipaggio classificatosi ultimo.

MOTOINCONTRO PULCE E
SCARBURATO

Dove: Viareggio (LU) – Viale a mare – Piazza Maria
Luisa Per info: www.tartarughelente.altervista.org

Nona edizione del memorial dedicato
alla strage ferroviaria di Viareggio,
perché le vittime non vanno in
prescrizione. L’evento è organizzato
dal Motogruppo Tartarughe lente Il
Mondo che vorrei. Programma: Ore
09:00 inizio iscrizioni comprende
colazione aperitivo e svariati
Gadgets Ore 11:00 partenza moto
giro smotoreggiando per la Versilia
Ore 12:30 sosta alla Casina dei Ricordi
e aperitivo al Parco degli Angeli servito
dai ragazzi della coop sociale CREA,
di nuovo tutti in moto si raggiunge il
ristorante, dall’antipasto al caffè, non
mancherà il divertimento i premi e la
lotteria il tutto in piacevole compagnia.
Iscrizioni e pranzo euro 28. Solo
pranzo euro 20. Solo iscrizione euro10.
Il ricavato della manifestazione sarà
usato per scopi sociali.

UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028

EVENTI
VALDELSA RIVER TROPHY

Dove: Castelfiorentino (FI) 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. Novità di
quest’anno il CONTEST VIDEO: vieni a
filmare la manifestazione più colorata
dell’anno, in palio premi in denaro e
buoni sconto!

BALESTRE DELLA TOSCANA

Dove: Firenze – Piazza Santa Croce Per info: Tel.
055.261055

La III° Edizione delle “ Balestre della
Toscana” si svolgerà in Piazza Santa
Croce come evento collaterale del “
Torneo di San Giovanni”. L’evento
sarà preceduto dal tradizionale Corteo
Storico della Repubblica Fiorentina
che partirà da Piazzetta di Parte
Guelfa alle ore 16.30 e percorrerà il
seguente itinerario: Piazzetta di Parte
Guelfa, Via Pellicceria,Via di Porta
Rossa,Piazza del Mercato Nuovo, Por
Santa Maria, Via Vacchereccia, Piazza
della Signoria, Via della Ninna, Via
de’ Neri, Via de’ Benci, Borgo Santa
Croce, Via Magliabechi, Piazza Santa
Croce. (ritorno ore 19:15) da Piazza
Santa Croce, Borgo de’ Greci, Via
de’ Gondi, Piazza della Signoria, Via
Calzaiuoli, Porta Rossa, Via Pellicceria,
Piazzetta di Parte Guelfa.
17, 21 e 24 giugno

CORTEGGIO STORICO DI
MONTERMURLO
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pubblico ha fatto si che si sia ripetuta
ogni anno fino ad oggi. Ecco il
programma di dettaglio:
17 giugno dalle ore 10 Giornata
rinascimentale nel Parco di Villa
Giamari a Montemurlo con mercatini
rinascimentali, artigianali, antichi
mestieri, animazioni varie. Alle
21:00 Palio Ruzzola dei cerchi e delle
botti. 21 giugno alle ore 20 Banchetto
rinascimentale nel Borgo della Rocca
con spettacoli di fuoco, danze storiche,
musici ,sbandieratori e saltimbanchi.
24 giugno piazza Amendola Oste di
Montemurlo. Dalla mattina: Mercatini
artigianali, rinascimentali, stand
enogastronomici, esibizioni di danze
storiche, falconieri. Nel pomeriggio
i n t ra t t e n i m e n t i c o n s p e t t a c o l i
itineranti di bandiere, voli acrobatici
di falchi e didattica. Ore 20.30 Sfilata
storica per le vie del paese.
22-24 giugno

Dove: Montemurlo (PO) Per info: fb Gruppo Storico
Montemurlo

Inizia nel 1992 con la prima edizione la
rievocazione del Corteggio di
Montemurlo, ad opera dei ragazzi
del Gruppo Storico. Il successo di

TRIA TURRIS 2018

Dove: Chiusi (SI) – Centro storico Per info: www.
triaturris.it info@triaturris.it

Il Tria Turris, la Rievocazione Storica
di Chiusi, è articolata in tre intense
giornate, in occasione della festa della

concessionario ufficiale

PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196

98

EVENTI

Patrona Santa Mustiola. All’interno
del pittoresco 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
facendogli vivere un indimenticabile
viaggio tra le storie del passato.
Battaglie, tornei, banchetti, artigiani
d’altri tempi, disfide tra terzieri (tra
cui la caratteristica Tripartita, un calcio
storico tutto chiusino), un grande
corteo storico lungo i vicoli del paese,
tutto per arrivare al Palio delle Torri,
tradizionalmente in programma la
Domenica della festa, dove tensione e
spettacolarità si uniscono in un unico
grande evento.
23 giugno

FUOCHI DI SAN GIOVANNI

Dove: San Miniato (PI) – Prato della Rocca
Federiciana 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.

GIOSTRA DEL SARACINO

Dove: Arezzo – Piazza Grande Per info: www.
giostradelsaracinoarezzo.it Tel. 0575.377462

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

LA RIVOLUZIONE ELETTRICA!
NO CARBURANTE
ZERO MANUTENZIONE
TAGLIASIEPI

MOTOSEGA

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.
23-24 giugno

SOVANA MEDIEVALE

Dove: Sorano (GR) – Loc. Sovana Per info: http://
sovanablog.altervista.org/sovana-medievalegiugno-2017 FB Sovana

Rievocazione storica dell’incontro
tra Papa Gregorio VII e la Contessa
Matilde di Canossa e proclama della
scomunica contro l’imperatore Enrico
IV. Corteo storico lungo le vie del borgo
medievale, tamburino dell’Associazione
Rinascimento di Pitigliano, spettacoli,
mercatini medievali e tanto altro!

CARRELLO MULTIUSO
3h di autonomia
100 kg di portata
semovente,
velocità regolabile,
sollevamento
cassone assistito

€ 536,80
€ 451,00

Assistenza e Riparazione Macchine da Giardino e Agricole

SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA MACCHINE
Via F. Parri, 79 - UZZANO - Tel. e Fax 0572. 452837 - info.mag@alice.it

PRO LOCO

STAFFOLI

TUTTI PER FENO PRESENTA

L'EVENTO MUSICALE
PER LA RICERCA CONTRO IL CANCRO
Domenica 10 giugno dalle ore 17:00
p re s s o i l C e n t ro AV I S d i S t a f f o l i
IN RICORDO DI FRANCESCO BOCCIARDI

S A L I R A N N O S U L PA L C O
O K I N A W A S U N R I S E | N O H I G H | C A P S U L E C O R P O R AT I O N
ROCK IN MOVIE E DARIO ROSSI PER UN LIVE UNICO!

Una s erat a t ra m u sica live,
c i b o e a l l eg ri a p er raccogliere fon di da dest in are
a l l a ri c erca con t ro il can cro.

A P E R T U R A S TA N D G A S T R O N O M I C I O R E 1 7 : 0 0
HAPPY HOUR FINO ALLE ORE 20:00
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24 giugno

RADUNO DELLE MOTO E
MOTOMESSA

Dove: Castiglione di Garfagnana (LU) – Loc. San
Pellegrino in Alpe e Valligori a Villa Collemandina
Per info: motomessa@email.it Tel. 348.5227385339.5486554-349.2257432

A San Pellegrino in Alpe la 22°
Motomessa. PROGRAMMA
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.
A seguire benedizione delle moto,
delle bandiere e degli stendardi delle
Ass. motociclistiche, dei Club e dei
gruppi presenti. Finita la celebrazione
della vera e propria motomessa, la
manifestazione ha anche un carattere
sociale in quanto la Protezione Civile
prepara un pranzo (in una zona
attrezzata sotto secolari castagni
circondati dal verde della Garfagnana)
con il cui ricavato vengono acquistate
attrezzature.

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.
30 giugno

I FOCHI DI SAN GIOVANNI

GIOCO DEL PONTE 2018

In occasione della festa del Santo
Patrono di Firenze la città festeggia con
il tradizionale spettacolo pirotecnico,
detto “i fochi di San Giovanni”. I fochi,
che vengono sparati dal piazzale
Michelangelo, sono ben visibili dal
Lungarno e dai luoghi alti della città.

Il Gioco del Ponte è una manifestazione
storico-rievocativa 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.

Dove: Firenze – Centro storico, lungarni Per info:
Tel. 055.290832

27 giugno e 29 giugno-1 luglio

CA’ STELLARE – PALIO DELLE
CONTRADE

Dove: Castelfiorentino (FI) – Centro storico Per info:
www.paliocastelfiorentino.it Tel. 0571.686341

C a ’s t e l l a r e v u o l e s s e r e u n a
manifestazione paesana con scopo
di vivere tre giorni all’insegna del
divertimento e del coinvolgimento
dell’intero tessuto cittadino. Ca sta per
Castello (Castelfiorentino); Stellare è la
volontà di far risplendere la presenza
del paese all’interno del territorio.
Novità di quest’anno il Palio dei
Bambini che si svolgerà il 27 giugno,
per poi proseguire con la classica
tre giorni in cui le dieci contrade
castellante si sfideranno in giochi di
abilità, di forza e nella prova del carro.
29 giugno

PALIO DELLA VITTORIA AD
ANGHIARI

Dove: Anghiari (AR) Per info: www.anghiari.it
battaglia@anghiari.it Tel. 0575.749279

Il 29 Giugno di ogni anno al calare

Dove: Pisa Per info: www.giugnopisano.com www.comune.
pisa.it manifestazioni.storiche@comune.pisa.it

30 giugno-1 luglio

LA NOTTE DI ISABELLA –
ATMOSFERE E MISTERI DI
CERRETO NEL ‘500

Dove: Cerreto Guidi (FI) 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’ a t m o s f e r a s i r i s c a l d e r à c o n
spettacoli d’epoca e giochi di fuoco
fino alla notizia della misteriosa
morte d’Isabella. Si sentirà sussurrare
“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”.

GIOSTRA DEL GIGLIO E DI
MADONNA LIBERTA’

Dove: Firenze – Piazza Santa Croce Per info: www.
anva.it Tel. 055.3283515

Il Comune di Firenze attraverso
la Parte Guelfa, Cavalleria della
Repubblica Fiorentina, organizzerà
con la Federazione Italiana Sport
Equestri nella giornata di sabato 30
giugno 2018 e domenica 1° luglio
la “Giostra del Giglio” e la “Giostra
di Madonna Libertà”; due giostre
tradizionali fiorentine, precedute
da una superba parata del Corteo
Storico della Repubblica Fiorentina
che muoverà dai sagrati delle
quattro basiliche cittadine, Basilica
di Santa Maria Novella; Santa
Croce, Santo Spirito e San Lorenzo,
per raggiungere Piazza Signoria
dove si svolgerà la cerimonia della
distribuzione delle lance ai giostratori.
La magnifica giostra rinascimentale
avrà luogo in Piazza Santa Croce
dove sarà preceduta da un’esibizione
dei Bandierai degli Uffizi. Qui si
affronteranno in infuocate carriere
ben sedici cavalieri, i quali, con
velocità e destrezza, dovranno riuscire
ad infilare con la propria lancia gli
anelli posti sulla macchina del Giglio.

FESTA MEDIEVALE DI FOSDINOVO

Dove: Fosdinovo (MS) Per info: www.
fosdinovomedievale.it Tel. 339.8605031333.1634854

L’evento comprende sia spettacoli
e rappresentazioni rievocative di
ogni tipo sia la degustazione e la
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PiazzaTogliatti, 5 - Chiesina Uzzanese (PT) - Loc. Chiesanuova
Tel. 349.7509355 - chiesina@filomania.it
La passione per la creatività. www.filomania.it
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vendita di prodotti tipici lunigianesi e
d’artigianato locale. In località “Fosso”
sarà allestito un PUNTO RISTORO per i
visitatori, con la possibilità di cenare e
di assistere così ai suggestivi spettacoli
notturni. Parteciperanno all’evento
importanti gruppi storici provenienti
da varie parti d’Italia. ARTIGIANI E
FIGURANTI faranno rivivere antichi
mestieri, mentre musici, teatranti
di strada si esibiranno in spettacoli
di vario genere: dai giullari ai
mangiafuoco, dalle musiche medievali
alle danze ai duelli degli uomini
d’arme; questa magica atmosfera
proseguirà fino a tarda notte nella
suggestiva cornice del borgo illuminato
dalle fiaccole.
2 luglio

PALIO DI SIENA – CARRIERA DI
PROVENZANO

Dove: Siena – Piazza del Campo Quando: 2 luglio
Per info: www.ilpaliodisiena.eu ilpaliodisiena@
hotmail.com

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 corsero. Lo stesso

criterio vale per il Palio del 16 agosto.
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. L’assegnazione
dei cavalli avviene la mattina del 29
giugno e prima di ogni Palio si svolgono
6 corse di prova. 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. La vittoria del
Palio è conseguita dalla Contrada il cui
cavallo, data validamente la mossa, dopo
aver compiuti tre giri della pista, giunga,
anche “scosso” (cioè senza fantino), per
primo al bandierino di traguardo posto
dinanzi al Palco dei Giudici.
5-8 e 13-15 luglio

MONTERIGGIONI DI TORRI SI
CORONA

Dove: Monteriggioni (SI) Per info: www.
monteriggionimedievale.com

Siamo giunti alla 28° edizione alla
quale siete tutti invitati per varcare
la porta del Castello ed entrare in
un’esperienza di solarità, cultura,
divertimento e spensieratez za.
La musica, la danza, l’allegria, gli
spettacoli, svolti in una Monteriggioni
popolata da botteghe artigiane (che
ricostruiscono le attività lavorative del
XIII e XIV secolo) caratterizzeranno
l’andamento dell’intera festa.
Spettacoli adatti a ogni tipo di
pubblico, proposti in collaborazione
con i migliori artisti europei di strada,
in un mix formidabile e difficilmente
replicabile in altri luoghi. Il 5 luglio,
alle ore 20.00 in Piazza Roma, su
p r e n o t a z i o n e , BA N C H E T TO A L
CASTELLO, un magnifico prologo
della festa medievale di Monteriggioni
in un a tra le più suggestive piazze
in Italia. Il banchetto ripercorre la
storia del castello attraverso pietanze
antiche. Una serata spensierata e
in armonia, con tante soprese! Sa
segnalare, inoltre, i due fantastici
concerti dei Corvus Corax che si
esibiranno il 6 e il 7 luglio con le
uniche date italiane del loro tour

FIERE, FESTE & MOSTRE MERCATO
europeo. Si tratta di un gruppo di
famosissimi musicisti di Berlino, i “Re
dei Menestrelli” che hanno contribuito
in modo significativo allo sviluppo
della musica medievale, facendo
tournè in tutto il mondo, dalla Cina
al Giappone, dal Messico agli Stati
Uniti d’America. I loro concerti si
sono tenuti in ogni dove, dagli angoli
delle strade ai castelli, dai teatri alle
sale da concerto, dagli auditorium ai
festival… I Corvus Corax vi aspettano
con un carico di cornamuse e tamburi
ruggenti per rendere indimenticabile
l’edizione 2018 della Festa Medievale
di Monteriggioni.
6-8 luglio

CASCINA AD 1364 ASPETTANDO LA
BATTAGLIA
Dove: Cascina (PI) Per info: Tel. 338.4513028

15a Rievocazione storica della battaglia
di Cascina raffigurata da Michelangelo
Buonarroti nel famoso cartone in
ricordo della storica battaglia del 29
luglio 1364. Il Comitato Cascina A.D.
1364 ricorda ogni anno con questo
evento la vita del borgo fortificato nei
momenti che precedettero l’evento
bellico. Un fine settimana ricco di

eventi ed atmosfere medievali con
armati, duelli, tornei di arcieri, artisti
di strada, artigiani e buon cibo. Dalle
17,30 alla mezzanotte centinaia di
figuranti e rievocatori animeranno
il centro storico, con spettacoli e
attrazioni medievali.

FIERE, FESTE & MOSTRE
MERCATO
1-10 giugno

FIERA DEL GUSTO E DEL
BENESSERE

Dove: Livorno Per info: FB Labronica Eventi

L’iniziativa è dedicata a chi vuole bene
a se stesso e al proprio palato: per 10
giorni infatti ci sarà tanto buon cibo, e
ognuno potrà rilassarsi negli stand del
benessere! Il programma della Fiera
del Gusto e del Benessere prevede,
infatti, degli spazi dedicati ai prodotti
gastronomici. E per “scontare” i
peccati di gola, poi, non mancheranno
degli stand del benessere in cui
prendersi cura del corpo e dell’anima.
I più piccoli potranno divertirsi
negli spazi giochi a loro riservati.
A tutti, infine, sono riservate delle
serate all’insegna del divertimento
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L’iniziativa organizzata da Labronica
Eventi.
1-17 giugno

FESTA MEDICEA

Dove: Seano (PO) Per info: fb La Festa Medicea Tel.
333.9998856-335.6017858

Diciassette giorni di eventi, incontri
e concerti a ingresso gratuito. Stand
Gastronomici, ristoranti, mercatini
dell’artigianato, zona ricreativa
per i più piccoli, un parco di oltre
10.000 m2, ospiterà la 2° Edizione
con tante novità a partire dalla
ricca programmazione. Si parte il
1 Giugno con la band dei SUZY Q,
Sabato 2 Giugno tanta attesa per la
Festa della Repubblica con SERGIO
SYLVESTRE il vincitore cantautore già
famosissimo del programma Amici di
Maria de Filippi, domenica arriva la
coppia più pazza della Toscana PACI
E CECCHERINI ospiti della cena. Per
continuare le serate con JACK PEPPER
Campione Mondiale del Peperoncino,
alla Riunione di Pugilato, alla Corsa
della Donne STRAWOMAN, Via Del
Campo Dé André. Spazio anche ai vari
raduni di Vespe, Jeep, Cinquecento
d’epoca, Moto e il Raduno Toscano di

WHITE OWL TATTOO SHOP

VI ASPETTA NELLA NUOVA SEDE
CON TANTE NOVITÀ

via Salvo D’Acquisto, 3 - PESCIA - Tel. 344 1090249
 WHITE OWL TATTOO SHOP  alessandro_bussolo
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Auto Tunig. Da sottolineare nel week
end dal 15 al 17 Giugno l’evento NOTTI
D’ORIENTE, l’area sarà addobbata in
stile orientale, si animerà di espositori
di artigianato proveniente da paesi
asiatici, ma anche di benessere e
cura del corpo e della mente, che la
sapienza dei popoli orientali ha fatto
cardini centrali di vita e di pensiero.
Infine altri tre grandissimi ospiti di
fama nazionale saranno presenti alla
Medicea, il cantautore livornese BOBO
RONDELLI il 9 Giugno, I CUGINI DI
CAMPAGNA Sabato 16 Giugno e ospite
per il grande finale, il vincitore di
Sanremo POVIA il 17 Giugno. Tutti gli
eventi sono ad INGRESSO GRATUITO,
le serate inizieranno dalle 19 fino
alle 24 e sarà possibile cenare presso
gli stand della ristorazione dalle 19 a
tarda notte. Importante la presenza dei
4 Birrifici artigianali con oltre 100 tipi
di birra provenienti dal tutto il mondo.
7-10 giugno

FIERA AGRICOLA MUGELLANA

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Foro Boario Per
info: www.fieragricolamugellana.it

La Fiera agricola mugellana
storico appuntamento giunto alla

38esima edizione e che richiama
ogni volta migliaia di visitatori
presenta le eccellenze del mondo
rurale e zootecnico del Mugello
e della Provincia di Firenze. La
manifestazione si caratterizza per
l’esposizione zootecnica, in particolare
di ovini e bovini, tra cui la nazionale
d e l l a ra z z a L i m o u s i n e e p e r l a
presenza di stand con prodotti tipici,
marchi DOC e DOP del territorio e di
filiera corta. Nel giro di pochi anni è
diventata l’appuntamento principale
dell’anno per presentare le eccellenze
del mondo rurale e zootecnico del
Mugello e della Provincia di Firenze
in ambito regionale. Durante la fiera
ci sarà spazio anche per il latte, altra
eccellenza mugellana. E spazio sarà
dedicato alle altre produzioni agricole
ed eccellenze enogastronomiche, con
un occhio di riguardo alla filiera corta
e al prodotto locale. Non mancheranno
ospiti da fuori regione.
8-10 giugno

ROCKBURGER

Dove: Sinalunga (SI) – Loc. Rigomagno Per info: fb
Pro Loco Rigomagno

Organizzata dalla Pro Loco di

La tua casa è un bene prezioso

Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione

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

Possibilità di detrazioni fiscali.
Preventivi gratuiti a domicilio

IURI DEGL’INNOCENTI
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 333.2352423 - yurideglinno@gmail.com

Rigomagno, la festa prevede in
degustazione hamburger assortiti,
panini salsicce, patatine e birra
artigianale toscana. Non mancherà
ovviamente della buona musica dal
vivo ad allietare le tre serate.
9-10 giugno

LUCCA BIMBI

Dove: Lucca – Real Collegio Per info: www.
luccabimbi.com Tel. 348.7695994-338.1162979

S p e t t a c o l i , l a b o ra t o r i , g i o c h i e
divertimento. La più grande ed
unica manifestazione in centro
città dedicata ai bambini e alle
famiglie. Una grande festa, una due
giorni no-stop, dalle 10 alle 20, con
stand attivi, aree gioco, laboratori
didattici, spazi creativi, spettacoli e
attrazioni che coinvolgeranno tutti i
visitatori. I bambini potranno dare
libero sfogo alla fantasia e diventare
protagonisti di un mondo fantastico.
I genitori riscopriranno la bellezza
del divertimento puro, stupendosi di
quanto sia meraviglioso emozionarsi
tutti in famiglia! L’ evento sarà
arricchito da un’Area stand con
l’eccellenza di articoli, prodotti e
servizi a tema, e spazi dedicati ad
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alcune grandi aziende che saranno
presenti con i loro prodotti, giochi
e tanti gadget. All’interno della
manifestazione sarà inoltre possibile
mangiare, grazie a una mini Area-food.
9-10 giugno

FESTA NAZIONALE DEGLI ALPINI
Dove: Fivizzano (MS) Per info: Tel. 0585.942138

Fivizzano ospita centinaia di alpini che
con i loro canti e musiche allieteranno
la cittadina…il tutto unito a buon vino
e prodotti tipici della lunigiana.

VOLTERRA MISTERY & FANTASY

Dove: Volterra (PI) Per info: www.misteryefantasy.it

Fumetti, cosplay, buona musica e
tanto divertimento. Il tema di questa
edizione è “fumettisti e fumetti”
e in tema di fumetto d’autore, in
collaborazione con l’assessorato alla
cultura sarà inaugurata durante
Volterra Mistery e Fantasy la mostra
antologica dell’artista Lele Vianello,
collaboratore per anni di Hugo Pratt,
che durerà dal 9 al 26 giugno nelle
logge del Palazzo Pretorio di Piazza
dei Priori a Volterra. Ma Volterra
Mistery & Fantasy è anche cosplay,
divertimento e musica.. Per i più
piccoli aree tematiche dedicate, con

animatrici professionali e laboratori
a tema fantasy. Numerose, inoltre,
le richieste per la presentazione di
libri fantasy e le partecipazione di
cosplayer professionisti che faranno
muovere, vivere e respirare per le vie
della nostra città personaggi fantastici
di ogni tipo. Oltre al raduni dei fans
del film Full Metal Alchemist, girato
proprio a Volterra nel 2016 e alla sfilata
Steampunk, quest’anno ci sarà anche
iI nuovo raduno degli appassionati del
manga/anime My Hero Academy ed è
allo studio quello della saga Twilight,
in occasione del 10 anniversario
dall’uscita del primo capitolo dei film.
Già sicuro, in ogni caso, il consueto
raduno dei Volturi. Spazio anche alle
band locali che si esibiranno con il loro
repertorio, eseguendo tuttavia una
cover del genere cartoon che potrebbe
andare a contribuire alla realizzazione
di una compilation tutta volterrana.

FESTA DELLA ROCCA

Dove: San Giuliano Terme (PI) – Loc. Ripafratta Per
info: fb Salviamo la rocca Tel. 348.3037401

L’evento è promosso dall’Associazione
Salviamo la Rocca ed ha come
principale finalità la conoscenza e il

recupero della Rocca di Ripafratta.
Nel programma figurano vari tipi
di attività come escursioni guidate,
mostre, momenti musicali e
appuntamenti gastronomici. La festa
si tiene in vari luoghi (indicati nel
programma sulla pagina Facebook) e
occupa per intero le due giornate, dalla
mattina fino a dopo cena.

ECOVINCI FESTIVAL – LA FESTA
DELLA NATURA MAESTRA DE’
MAESTRI

Dove: Vinci (FI) Per info: FB EcoVinci Festival
ecovincifestival@gmail.com

Kermesse che renderà le strade del
centro storico di Vinci protagoniste
dell’intrattenimento legato alla
sostenibilità ambientale, al
risparmio energetico e alla tutela
del territorio. Un fine settimana
all’insegna del buon cibo, con il
mercatino dei prodotti ecologici e
dell’artigianato, e con la possibilità
per grandi e piccini di partecipare
a laboratori di autoproduzione, di
ascoltare conferenze sul tema rifiuti
e cambiamenti climatici, di visitare
alcune mostre. Per entrambi i giorni,
EcoVinciFestival propone passeggiate

www.studiodentisticoinnocentipandolfi.it

DESIGN ITALIANO
TECNOLOGIA TEDESCA
Via delle Regioni 12, Chiesina Uzzanese  0572 48676  Home Living cucine
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organizzate ed escursioni in bicicletta
lungo i sentieri del Montalbano con
guide esperte. In programma una
parata in costume sul tema della
biodiversità con il coinvolgimento
degli abitanti del posto e uno spettacolo
teatrale a conclusione dell’evento.
10 giugno

CROCE DI STAZZANA – FESTIVAL
DELLE FRAZIONI

Dove: Castelnuovo G.na (LU) – Loc. Croce di
Stazzana Per info: www.castelnuovogarfagnana.org

Altro appuntamento con il mercatino
itinerante nelle frazioni del Comune di
14 giugno-1 luglio

SPAZIO FESTA

Dove: Pieve a Nievole (PT)–Verde Pubblico di Via
Empolese-Cantarelle

Per info: vedi spazio a pag. 123
15-17 giugno

CÈRAMICA FESTA
INTERNAZIONALE DELLA
CERAMICA

Dove: Montelupo Fiorentino (FI) Per info: fb
Ceramica Montelupo

Con oltre 30 espositori per la
Mostra Mercato, 35 fra esposizioni
e installazioni allestite in ogni
angolo della città, più di 30

eventi, dimostrazioni, incontri,
visite nelle aziende e giochi
d i l u c e ,    C è r a m i c a è u n a f e s t a
che si impegna a fondere gusto
ed artigianato con tematiche
specifiche per ricordare gli antichi
fasti ma guardando al futuro.
Antiche ricette toscane e nuove
invenzioni gastronomiche legate
alla lavorazione della ceramica: la
tradizione manifatturiera di
Montelupo Fiorentino si ritrova
anche nella gastronomia e dal
passato arriva fino ad oggi, tra piatti
tipici e nuove invenzioni culinarie.
Si potrà assaporare ogni sera un
menù diverso, approfittando del
r i s t o ra n t e “ L a L u n a n e l P o z z o ”
allestito nel Palazzo Podestarile del
paese, oppure negli stand gestiti
dalle associazioni, o scoprendo
prodotti tipici e piatti caratteristici tra
i b a n c h e t t i d e l l o S t r e e t Fo o d e
nelle trattorie ed agriturismi della
zona .....e sempre in piatti, bicchieri
e b r o c c h e d i c e ra m i c a . E v e n t o
a c u ra d e l C o m u n e e M u s e o d i
Montelupo Fiorentino. Il Tema di
Cèramica 2018 è la Ceramica oggetto

della vita quotidiana.
16-17 giugno

SOGNINSTRADA

Dove: Fucecchio (FI) Per info: fb SogninStrada
sogninstrada@gmail.com

Il Centro Storico di Fucecchio
protagonista della prima edizione
di “SogninStrada”, un evento
incentrato sull’arte di strada in tutte le
sue sfumature, dove saranno presenti
artisti di fama internazionale. Uno
spettacolo a tutto tondo in grado
di coinvolgere grandi e piccini:
acrobati, mangiafuoco, giocolieri,
musicisti, ballerini di strada e tante
altre figure animeranno il centro di
Fucecchio con spettacoli coinvolgenti
ed appassionanti. Vie, piazze e vicoli,
saranno scenario di lavorazioni dal
vivo di pittori, scultori ed artigiani
e laboratori per bambini. Gli artisti
si sfideranno in un contest dove
potranno essere votati dal pubblico ed
il preferito, oltre a ricevere il premio,
si aggiudicherà direttamente la
possibilità di partecipare all’edizione
2019. L’evento è organizzato da La
Calamita Onlus, associazione che
si occupa di integrazione, gioco,

Tutto il bello dell’Estate!!!

Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su

EVENTI
formazione, solidarietà.

divertimento. Degustazione prodotti
tipici, porchetta, bomboloni e pasta
fritta!

LUNARIA

Dove: Calenzano Alto (FI) Per info: www.
atccalenzano.it Tel. 055.0502161

Festival delle Arti di Strada. Sogni e
incantesimi fino al calar della notte:
manifestazione artistica originale
che fonde musica, teatro, giocolerìe,
acrobazie, arte del fuoco, mercatini,
laboratori e molto altro per le vie
e le piazze del Borgo Medievale di
Calenzano Alto. La manifestazione
c o mpr ende anc he de lle ar ee di
mercato artigiano di vari settori
che affianca artigianato non
tradizionale a prodotti artigianali
tipici. Il tutto inserito in un percorso
segnato da illuminazioni colorate,
che farà immergere gli spettatori in
un’atmosfera magica. Previsti anche
laboratori per bambini e mangiari di
strada.
17 giugno

TORRITE GOZZOVIGLIANDO –
FESTIVAL DELLE FRAZIONI

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Loc.
Torrite Per info: www.castelnuovogarfagnana.org

Mercatino artigianale, prodotti
tipici, giochi per bambini e tanto

UN FILO DI….

Dove: Barberino di Mugello (FI) Per info: www.
prolocobarberino.net Tel. 055.8477230

Evento di Urban Knitting nel centro
storico di Barberino di Mugello.
Durante tutta la giornata, dedicata
al mondo del lavoro a maglia, a
uncinetto, al ricamo, all’intreccio,
saranno presenti un mercatino di
creazioni con la lana e il filo, laboratori
per adulti e bambini.
20-24 giugno

AGLIANA IN FIERA

Dove: Agliana (PT) Per info: www.giugnoaglianese.it

Torna anche quest’anno durante
il Giugno Aglianese, Agliana in
Fiera giunta alla quinta edizione,
sempre nella splendida cornice del
Parco Pertini. Dopo il successo delle
edizioni precedenti, che hanno visto
l’adesione di oltre 65 espositori e
più di 20.000 visitatori, abbiamo
deciso di rinnovare ancora di più la
manifestazione proponendo, oltre
alle attività produttive presenti sul
territorio aglianese, la partecipazione
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anche alle aziende e associazioni
presenti nei comuni limitrofi e creando
attività che coinvolgano anche tutte le
famiglie. All’interno della Fiera verrà
previsto un nuovo spazio cumulativo
per tutte quelle attività appena aperte
da giovani imprenditori, artigiani
e associazioni in un allestimento
che ricorda il Coworking. L’evento
comprenderà circa 30 stand
commerciali di piccole e grandi
aziende, imprenditori, accessoristica,
arte e ingegno e circa 15 stand di food
& beverage nell’area adiacente a quella
commerciale.
21 giugno-8 luglio

SUMMER FESTIVAL

Dove: Calenzano (FI)- Loc. Carraia Per info: Tel.
366.7097407-335.5296060

Tutte le sere musica dal vivo,
spettacoli, teatro, divertimento per
bambini, pub, bar, gelateria, ristorante
& pizzeria, e la XXIII edizione di
Calenzano Cavalli, la fiera a ingresso
gratuito rivolta agli appassionati,
ma anche e soprattutto ai bambini e
alle famiglie, che alterna esibizioni
equestri, e la riscoperta delle vecchie
tradizioni.

TABACCHERIA
CARTOLERIA • SALA SLOT

IL GIGLIO d’ORO
di Mirko Marini

i nostri servizi

Servizi ITB, Bonifici Bancari
Stampe da PC, Sigarette elettroniche
Via Matteotti, 87 MONSUMMANO TERME - Tel. 0572.81272 - Seguici su 

Bigiotteria,
Articoli da regalo
Giocattoli
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22-24 giugno

UN MARE DI COMICS

Dove: Marina di Castagneto Carducci (LI) Per info:
FB Un Mare di Comics

Terza edizione di questo evento
dedicato al mondo dei Cartoons.
Molti gli eventi di settore e non,
a partire dai Concerti di Giorgio
Vanni (Venerdì 22 alle ore 21,00) e
di Clara Serina (Sabato 23 alle ore
21,00), per continuare con tutta una
serie di iniziative che si svolgeranno
lungo l’intero Viale Italia. Da segnalare,
oltre ad incontri con autori e doppiatori,
ai giochi e alla tradizionale Mostra
Mercato, l’immancabile Cosplay Contest,
alla presenza di Giada Robin, testimonial
d’eccezione. Saranno coinvolti, anche
quest’anno, gli stabilimenti balneari, per
l’organizzazione del Concorso Fumetti
di Sabbia e un Mare di disegni e molto
altro ancora.... Infine svelata una grossa
anteprima: dopo Mazinga e Daitarn
quest’anno arriva Jeeg!

ARTIGIANI IN VILLA

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Villa Pecori Giraldi
Per info: Tel.055.8456230-335.1297670

Mostra mercato dell’artigianato, arte
e mestieri nel cuore del Mugello.

In mostra le eccellenze del Mugello
in ambito artigianale (ceramiche,
legno, pietra...). La manifestazione
si ripropone così come vetrina
d’eccezione per valorizzare l’eccellenza
dell’artigianato locale, coinvolgendo
circa 60 espositori, in gran parte
provenienti prevalentemente dal
Mugello: dai restauratori ai falegnami,
dai fabbri ai vetrai, fino ai vivaisti, che
troveranno posto tutti insieme nella
splendida Villa Pecori Giraldi, casa
dell’eccellenza per antonomasia grazie
al Museo della manifattura Chini.
23-24 giugno

FANTÀSIA

Dove: Gambassi Terme (FI) – Parco Comunale Per
info: fb FantasiaFiabeFollettiFate Tel. 0571.639192

Gambassi Terme si tinge di fantasy
e accoglie fiabe, folletti e fate , un
progetto che coinvolgerà bambini
e genitori, i quali avranno modo
di entrare in un mondo a sé stante
popolato di fantasie, fiabe, folletti, fate.
Fantàsia è il Festival della Fantasia. è la
festa dei piccoli e degli adulti, è la festa
della natura e del bosco con tutti i suoi
abitanti e le inevitabili suggestioni.
Dalle 17 alle 23.

NOTTE ROMANTICA

Dove: Scarperia (FI) Per info: www.
prolocoscarperia.it Tel. 055.8468165

Un evento, organizzato in associazione
con i Borghi più belli di Italia, che porta
concerti di musica live e degustazioni
alimentari di prodotti tipici, street
food, nel centro storico e nella piazza
di Scarperia.
24 giugno

RADUNO AUTO D’EPOCA

Dove: Chiesina Uzzanese (PT) Per info: Tel.
329.6212230 (Marco) 338.8281503 (Alessandro)

Un’invasione pacifica e suggestiva
d i a u t o e m o t o d ’ e p o c a s i t e r rà
domenica 24 giugno nel centro di
Chiesina Uzzanese, che si animerà
per l’occasione al rombo dei motori.
Come ogni inizio d’estate, torna anche
quest’anno il raduno dal sapore
amarcord organizzato dal ristorante
Giuliani di via Roma. L’evento, che
riunisce come sempre numerosi
appassionati non solo della nostra
regione, è arrivato alla sua decima
edizione, ed è ormai un appuntamento
fisso per chi ama questo tipo di mezzi a
motore gelosamente custoditi e curati
nei minimi particolari.
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LA LUNA È AZZURRA

27-29 giugno

VINTAGE SELECTION

Dove: Firenze – Fortezza da Basso Per info: www.
vintageselection.it

Edizione estiva della 32esima
edizione di Vintage Selection, una
delle mostre-mercato più autorevoli
e prestigiose in Italia e in Europa per
la moda, l’oggettistica e la cultura
vintage e remake di qualità. Vintage
Selection non è soltanto uno tra i più
importanti appuntamenti commerciali
in Italia e in Europa per il settore
ma un vero e proprio festival della
cultura e del life-style vintage. Ogni
sei mesi Vintage Selection fa parlare
di sé e attira pubblici diversi, tutti
molto interessanti: appassionati e
collezionisti e quel pubblico un po’
speciale costituito dai fashion designer
e dai creativi degli uffici stile delle più
importanti aziende internazionali
di moda che vengono a Firenze per
Pitti Immagine Filati – il salone di Pitti
Immagine che si svolge negli stessi
giorni – e visitano Vintage Selection in
cerca di idee, suggestioni e materiali
per il loro lavoro.
29 giugno-1 luglio

Dove: San Miniato (PI)- Centro storico Per info: vedi
spazio a pag. 102

7-8 luglio

STREET LOVE - FOOD & MUSIC
FESTIVAL

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) Per info: fb
Street Love Festival

“STREET LOVE” si presenta come
un innovativo concept di evento che
andrà a fondere in un unico festival
arte, musica e cibo, con l’obbiettivo di
racchiudere in sé la nuova tendenza
mondiale dello “street food” e le
tradizioni dei luoghi e delle terre in
cui la manifestazione prenderà vita.
Questa edizione si svolgerà all’interno
del centro storico di Castelnuovo di
Garfagnana, in una terra ricchissima
di tradizioni e da sempre aperta alle
novità e alle nuove tendenze e sarà
ad ingresso gratuito. A far da cornice
all’evento vi saranno mercatini
artigianali in tutto il centro storico ed
un variegato programma artistico che
comprenderà live music, dj set e artisti
di strada.

MUSICA, SPETTACOLI &

OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

EVENTI CULTURALI
25 maggio-25 giugno

GIUGNO AGLIANESE

Dove: Agliana (PT)- Parco Pertini Per info: www.
giugnoaglianese.it

Torna il Giugno Aglianese per un
mese carico di eventi e spettacoli. Un
calendario ricco di appuntamenti
e tante le novità: 2 palchi, pizzeria,
temporary pub, dolci sfiziosità, area
giochi. Il 7 giugno 2018 al Parco
Pertini si esibirà Bugo (ingresso
libero), il 14 giugno Marina Rei e
Paolo Benvegnù saranno i musicisti
di punta sul palco, il 17 giugno ci si
divertirà con lo spettacolo di Massimo
Ceccherini, mentre il 22 giugno
Massimo Bubola. Questi e molti altri
gli eventi in programma, consultabili
sul sito internet degli organizzatori.
26 maggio-21 luglio

GIUGNO UZZANESE

Dove: Uzzano (PT) Per info: www.comune.uzzano.
pt.it Tel. 0572.447725

Prosegue la lunga serie di
appuntamenti del “Giugno Uzzanese”,
un’edizione come sempre ricca di
eventi per intrattenere grandi e
piccini. Venerdì 8 giugno nella Sala

Lavanderia Self Service*
STIRERIA Sartoria

GIOIELLERIA

Stireria
con servizio
a domicilio

RIPARAZIONI
SARTORIALI

con macchine professionali
taglia e cuci
via E.Toti, 57/67 - Monsummano Terme (PT)

Tel. 0572.51480
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via Bruceto, 43/b - Massa e Cozzile
tel. 0572 031639 - Farida 338 4432410 - 
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EVENTI NOTTI BIANCHE

9 giugno

NOTTE NERA DI SAN MINIATO

Dove: San Miniato (PI) Per info: www.
nottenerasanminiato.it

16 giugno

NOTTE BIANCA A CASTELNUOVO
GARFAGNANA

Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU) Per info: FB
Castelnuovo eventi

22-23 giugno

NOTTE BIANCA DI SAN GIOVANNI
VALDARNO

Dove: San Giovanni Valdarno (AR) Per info: FB
Notte Bianca SGV

23 giugno

SPORTAMBULA 2018 – NOTTE
BIANCA DELLO SPORT

Dove: Uzzano (PT) Per info: www.comune.uzzano.pt.it

Torna la notte bianca dello sport con
spettacoli per bambini (I pigiamini), band
musicali e cover band tutte con musica
live, street food ed isole gastronomiche,
aree con tante associazioni sportive
che proporranno esibizioni e giochi per
dove provare varie discipline sportive,
auto tuning, laboratori creativi e giochi
gonfiabili per i più piccoli, negozi aperti
fino a tarda sera e molto altro...

NOTTE BIANCA A QUARRATA

Dove: Quarrata (PT) Per info: Tel.0573.991501

NOTTE BIANCA DI PONTEDERA

Dove: Pontedera (PI) Per info: www.
nottebiancapontedera.com

NOTTE BIANCA A PIAZZA AL
SERCHIO

Dove: Piazza al Serchio (LU) Per info: FB Pro Loco
Piazza al Serchio

NOTTE BIANCA – CAPODANNO
SANCASCIANESE

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) Per info: Tel.
055.828324

29 giugno

NOTTE BIANCA A MONTECATINI
TERME : VIVA MONTECATINI
TERME – 113° COMPLEANNO
DELLA CITTÀ

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: www.
comune.montecatini-terme.pt.it

Dalle ore 21.00, nel Centro Storico, una
grande serata di musica, spettacoli,
shopping e cultura per festeggiare
insieme il 113° compleanno della
città! In occasione dell’evento aperte
in orario serale anche le Terme
Excelsior che ospitano la Montecatini
City Band. Anche il MO.C.A. festeggia
il compleanno di Montecatini Terme
con un’apertura serale straordinaria

dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e aspetta
i visitatori con la bellissima mostra
“Geniale! Gli invasori dell’arte”
dedicata all’Arte Urbana e ad alcuni
dei suoi più grandi protagonisti.
7 luglio

NOTTE BIANCA DI
MONSUMMANO TERME

Dove: Monsummano Terme (PT) Per info: FB
Comitato Vivi Monsummano

Ritorna la grande e unica Notte Bianca
di Monsummano con Paolo Ruffini,
Papeete Beach di Milano Marittima,
Holu Il Robot più alto d’Europa,
Discoteca Concorde, Drag Queen Sister
e molto molto molto altro ancora.
I punti con esibizioni live saranno
in tutte le strade del centro storico.
L’evento è organizzato dal Comitato
Vivi Monsummano con il contributo
del Comune di Monsummano Terme,
Assessorato al Turismo.

NOTTE BIANCA A MONTEVARCHI

Dove: Montevarchi (AR) Per info: www.comune.
montevarchi.ar.it

8 luglio

NOTTE BIANCA EMPOLI

Dove: Empoli (FI) Per info: FB Notte bianca Empoli

MOSTRA FOTOGRAFICA

DI GIULIANO VERCELLI
A Montecarlo (LU) presso la Trattoria Montecarlo,
Via Roma 30, expo temporaneo dedicato alle
bellissime foto di Giuliano Vercelli che raccontano
i momenti di vita quotidiana dei Padaung, la tribù
dal lungo collo, che vive al confine tra Thailandia
e Birmania. Scatti di rara bellezza, emozionanti,
affascinanti, che permettono di entrare in punta
di piedi in questo mondo lontano, ricco di
tradizioni, usanze e convinzioni a noi sconosciute.
Giuliano Vercelli, poi, sarà presente con le proprie
fotografie anche alla manifestazione “Riomagno
Foto Incontri” che si svolgerà il 23 e 24 giugno
a Riomagno di Seravezza, kermesse fotografica
all’aperto, organizzata dal Gruppo Fotografico
Iperfocale (Pietrasanta - LU).

FIERE, FESTE & MOSTRE MERCATO
facebook.com/coccoleebalocchi

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

“Giocare imparare
e crescere insieme”
Un posto ideale dove trovare il
calore della casa e gli stimoli
necessari alla crescita, un
ambiente sereno e accogliente,
con personale professionale

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

sicurezza dei piccoli ospiti.

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 7.30 alle 18.00

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

Via Francesca Vecchia, 23
Semaforo degli Alberghi
51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113
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Parrocchiale di Santa Lucia, alle 21,
TOMBOLA DELLA SOLIDARIETÀ a
favore di As.Va.L.T (Associazione
Va l d i n i e v o l e L o t t a T u m o r i ) i n
collaborazione con la Parrocchia
di Santa Lucia. Sabato 9 giugno,
Parrocchia di Santa Lucia, SERATA
DI INIZIO ESTATE DEI SS. LUCIA E
ALLUCIO con cena presso i locali
parrocchiali. Domenica 10 giugno,
alle 21 in loc. Torricchio, CANTI
SOTTO LE STELLE, Concerto diretto
da Rita d’Ulivo ed eseguito dalla
Corale “Santa Maria Assunta” e dalla
scuola di Musica “Il Giardino delle
note”. Mercoledì 13 giugno, sempre
in loc. Torricchio, alle 21, FESTA
DI SANT’ANTONIO con la seconda
edizione de “La gara di torte” con
l’esibizione della scuola di ballo “Dance
Style Academy”. Giovedì 14 giugno,
in Piazza della Costituzione, ore
21,quarta edizione di “…E LE STELLE
STANNO A GUARDARE” , sfilata di
moda, trucco e acconciature. Alle
19.30 Pizzata in Piazza, organizzata
da Misericordia e Pizzeria “Il
Girasole”. Venerdì 15 giugno, loc.
Torricchio, ore 21, TOMBOLA AL
CHIAR DI LUNA, organizzata dalla
Parrocchia di Torricchio. Sabato 16
giugno, ore 21, Piazza Costituzione,
DELIRIO SALSERO!, serata di balli
caraibici in piazza organizzata dalla
Misericordia di Uzzano. Sabato 23
giugno, a Santa Lucia, dalle ore 18,
SPORTAMBULA!!! 6a edizione della
Festa dello Sport e del Volontariato.
Venerdì 29 giugno, Circolo Rinascita,
Santa Lucia, dalle 20.30, CENA…E
RICORDA… Cena e proiezione di
immagini del passato organizzato
dall’Associazione Civile Rinascita
di Uzzano e da A.N.P.I. sezione di
Uzzano. Sabato 30 giugno, Piazza della
Costituzione, ore 21, la Compagnia
Teatrale, “Mercanti di Parole” presenta
“TORNO PRESTO PAPÀ”, commedia di
Luca Franco. Domenica 1 luglio, ore
21, Piazza Costituzione, Ely’s Talent
Night presenta TALENTBUSTERS –
L’AcchiappaTALENTI!, tappa uzzanese
del tour di Talent alla ricerca delle
star di domani. Lunedì 2 luglio, ore
20.30, Loc. S. Allucio, BOTTEGHINO’S
N I G H T ! ! S e ra t a c o n v i v i a l e e d i
intrattenimento. Domenica 8 luglio,
ore 10,le “Corsare” Valdinievole Rugby
presentano “Le Corsare per Jose’
Carlos” evento di beneficenza per

un bambino peruviano bisognoso di
cure; alle 20, INSIEME A LA COSTA,
serata conviviale e di intrattenimento.
Giovedì 12 luglio, loc. Fornaci, ore
20.30 FORNACI FESTIVAL, serata
conviviale e di intrattenimento.
Sabato 14 luglio, ore 20.30, loc. Forone,
FORONE’S FOLIES presenta CI VUOLE
UN FIORE!! , cena e intrattenimento
organizzati da Caffè Lucky con
Parrucchiera Oriana e il suo staff.
Sabato 21 luglio, ore 20.30, TRAMONTO
AD UZZANO, cena e serata conviviale
sul prato della Chiesa organizzata dalla
Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino di
Uzzano Castello.
7-9 giugno

MURLO IN LIVE FEST – M.I.L.F.

Dove: Murlo (SI) – Loc. Vescovado Per info: fb Murlo
in Live Fest Tel. 333.9700333

Per tre giorni la frazione toscana
offrirà tanti divertimenti e buon
cibo da consumare in compagnia.
I l p r o g ra m m a d i M u r l o i n L i v e
Fest prevede tutte le sere dalle 19:30
l’apertura degli stand gastronomici.
Le serate, poi, proseguiranno fino a
notte con tanta musica dal vivo. Ecco
il programma degli eventi musicali: 7
giugno Monkey shot + DJ IAIA; venerdì
8 giugno Marco Bresciani Dj; 9 giugno
I Matti delle Giuncaie + ADC DJSET.
Murlo in Live Fest è organizzata dalla
ASD Vescovado, in collaborazione con
i volontari locali, e l’ingresso alla festa
è libero.
7-10 giugno

FESTIVAL DEL VIAGGIO

Dove: Firenze Per info: www.festivaldelviaggio.it
www.societadeiviaggiatori.org

Il primo festival italiano
multidisciplinare dedicato al
viaggiare, giunto quest’anno alla
tredicesima edizione, prevede
incontri, conferenze, mostre, percorsi,
spettacoli, documentari. Firenze resta
la piazza più importante e sostanziosa
del progetto diretto dallo scrittore e
giornalista Alessandro Agostinelli.
Il festival si svolgerà in vari luoghi
Spazio Alfieri, Le Murate, Museo
Novecento, Palazzo Giovane, Teatro
cinema La Compagnia.

MANCIANO STREET MUSIC
FESTIVAL

Dove: Manciano (GR) Per info: www.
mancianostreetmusicfestival.com

Evento internazionale di musica
d a s t ra d a i d e a t o e o r g a n i z z a t o
dall’associazione musicale “Diego

Chiti”, in collaborazione con la pro
loco di Manciano, con il patrocinio e
contributo del Comune e delle realtà
imprenditoriali della zona. Tante le
novità di quest’anno per regalare ai
mancianesi e ai visitatori amanti della
musica, quattro giorni di occasioni per
rilassarsi, divertirsi e stare insieme
nella calda cornice di piazza della
Rampa e lungo le vie del paese.
7, 15, 18, 21 e 27 giugno

INCONTRI AL MAH, BOH!

Dove: Buggiano (PT) – Mah,Boh! Officina delle
Possibilità Per info: www.maboh.org Tel. 348.6598439

Giovedì 7 giugno – Ore 17: Premiazione
del concorso artistico-letterario
“In memoria di Laura Cioci” per la
sensibilizzazione sui disturbi del
comportamento alimentare. Ore 18:
La Salute Mentale in Valdinievole a
quarant’anni dalla legge 180. Ore 19.30
Rinfresco. Venerdì 15 giugno – Ore
17: La riforma Basaglia e la Toscana.
Introduce Vito D’Anza, Direttore
Salute Mentale Adulti Valdinievole,
interviene Enrico Rossi, Presidente
della Regione Toscana. Ore 19.30 Buffet
tipico Toscano. Lunedì 18 giugno –
Ore 17: #40/180# Dal manicomio al
protagonismo degli utenti: il ruolo
storico dei Comuni in Valdinievole.
Ore 19.30 Buffet Piatti Matti. Giovedì
21 giugno – ore 17: Il ruolo della teoria
sistemico-relazionale nel superamento
delle istituzioni totali. Ore 19.30 Buffet
Come in famiglia. Mercoledì 27 giugno
– ore 17: La legge 180 e la ricerca
neuro-scientifica. Ore 19.30 Buffet
8,11 e 13 giugno

JAZZ SOTTO LE TORRI

Dove: Fucecchio (FI) – Poggio Salamartano
Per info: Tel. 329.5998457

Venerdì 8 giugno - NEW York Jazz
WORKSHOP. Ore 21,30 — International
students jazz music esemble; Ore 22,00
— Marc Mommaas Sax tenore - Kenny
Wesse guitar. Lunedì 11 giugno ore 21,30
- FELIPE Y SU SON latin music. Alberto
Suarez percussioni voce, Gerardo
Rosario congas voce, Pino Marcoliese
guitarra tres voce, Gian Piero Lungone
basso voce, Dionisio Pablo Sax voce,
Felipe Avelino timbales voce. Mercoledì
13 giugno ore 21,30 - Carlo Atti 4tet. Carlo
Atti Sax tenore, Daniele Gorgone piano,
Michelangelo Scandroglio contrabbasso,
Giovanni Paolo Liguori batteria. Tutti gli
appuntamenti sono ad ingresso gratuito.
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9 giugno

10 giugno
eventi fiere
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TUTTI PER FENO MUSIC
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Fino al 10 giugno

MONTECATINI VERSO L’UNESCO

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: www.
comune.montecatini-terme.pt.it

Il 1° piano del Palazzo Comunale ospita
la mostra dal titolo “Montecatini verso
l’UNESCO” che vedrà esposti i lavori
realizzati dagli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado “Istituto
Comprensivo Galileo Chini”. Ispirati
ai 200 personaggi illustri che hanno
visitato la città termale – e che sono
ricordati sulle borchie bronzee di Viale
Verdi - gli studenti hanno realizzato
disegni, quadri e creazioni di varia
natura insieme a numerosi plastici
che riproducono luoghi caratteristici
di Montecatini. La rassegna, che si
inserisce nel percorso di Montecatini
verso l’Unesco, vedrà esposte le opere
delle classi terze per poi passare ai
lavori delle seconde e finire con le
classi prime. La mostra sarà visitabile
sino al prossimo 10 giugno negli orari
di apertura del Palazzo Comunale.

ANTICA
LAVANDERIA

M e u c c i dal 1953

scopri il

TRATTAMENTO ATTIVATORE
DELLA MELANINA

Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera
Grembiuli per scuole
materne ed elementari

e preparati ad un’abbronzatura
sicura ed uniforme
La storica

Da oltre 20 anni
il punto di riferimento
per la tua lista nascita

Corso Indipendenza,102
Borgo a Buggiano
Via Lucchese, 208 Ponte aLL’abate | PeSCIa
Tel.338.8821955
0572. 30833
telefono
artesia estetica
CHIUSo
IL LUneDI
Cell. 331.2737030

Via Bruceto, 65
Massa e Cozzile
Tel. 0572.910092

lavanderia di
Borgo a Buggiano
dal 1953

Via Bruceto, 27 - Massa e Cozzile
Tel. 0572.766929 - ufficioautocolor@gmail.com
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12 giugno

SCAVO & FRIENDS

Dove: Fucecchio (FI) – Piazza G. Montanelli Per info:
info@prolocofucecchio.it Tel. 0571.242717

Dalle ore 21 in poi piazza Montanelli
si trasformerà in una grande discoteca
a cielo aperto con grandi Dj del
momento. Ingresso gratuito.
12-17 giugno

CANNES A FIRENZE

Dove: Firenze – Cinema La Compagnia Per info:
www.franceodeon.com Tel. 055.2718801

Il primo festival italiano
multidisciplinare dedicato al
viaggiare, giunto quest’anno alla
tredicesima edizione, prevede
incontri, conferenze, mostre, percorsi,
spettacoli, documentari. Firenze resta
la piazza più importante e sostanziosa
del progetto diretto dallo scrittore e
giornalista Alessandro Agostinelli.
Il festival si svolgerà in vari luoghi
Spazio Alfieri, Le Murate, Museo
Novecento, Palazzo Giovane, Teatro
cinema La Compagnia.
18-28 giugno

LUNIGIANA INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

Dove: Fivizzano (MS) Per info: www.
lunigianamusicfestival.com Tel. 392.2124222

Incontro internazionale di giovani
musicisti, masterclass, concerti,
concorsi musicali con spettacoli ad
ingresso gratuito che animeranno il
capoluogo e le frazioni del comune di
Fivizzano.
21-23 giugno

TORRITA BLUES 2018

Dove: Torrita di Siena (SI) Per info: www.
torritablues.it info@torritablues.it

Torrita Blues è un’importante rassegna
musicale che si svolge da trentanni
a Torrita di Siena in una splendida
cornice medievale nel cuore della
ridente Toscana. Tra le prestigiose
colline senesi a pochi passi da Pienza,
Montepulciano e Montalcino c’è un
piccolo castello medievale, Torrita
di Siena, dove ogni anno nel mese di
giugno si svolge questo importante
festival blues italiano. Ecco gli ospiti
di quest’anno: 21 giugno, Cena blues
+ Diego Schiavi, Vn Kery Blues Band
+ Ramrod; 22 giugno Fog Eaters +
Superdownhome + Popa Chubby; 23
giugno I shot a man + The Fullertones
+ The animals and friends.
21 giugno-2 agosto

71a EDIZIONE ESTATE FIESOLANA

Dove: Fiesole (FI)- Teatro Romano Per info: www.
estatefiesolana.it

Il cartellone di questa 71° edizione
punta a cogliere diversi aspetti
della proposta artistica, con la
presenza di alcuni tra i più popolari
personaggi dello spettacolo dal vivo,
senza rinunciare ad una attenzione
all’aspetto creativo. Un’edizione ricca
di eventi, dal teatro alla musica, alla
performance con 6 serate dedicate al
racconto dell’Iliade e la partecipazione
di artisti come Roberto Vecchioni,
Stefano Bollani, Bobo Rondelli, Neri
Marcorè con lo spettacolo tributo alla
canzone di De André, Elio Germano
con la nuova versione di Viaggio al
Termine della notte, gli Avion Travel
ed altri ancora. Per il programma
completo visitare il sito internet degli
organizzatori.
22-24 giugno

OPEN DAYS ECOMUSEO IN
OCCASIONE DELLA PISTOIAABETONE

Dove: Gavinana, Popiglio, Pontepetri, Maresca,
Cutigliano, Orsigna, Le Piastre (PT)
Per info: www.ecomuseopt.it Tel. 0573.638025

Musei e luoghi storici della
montagna pistoiese aperti con
ingresso gratuito durante il week
end della Pistoia-Abetone: l’iniziativa
è dell’Ecomuseo della Montagna
Pistoiese che in collaborazione
con il comitato organizzatore della
gara, ha annunciato l’Open Days
all’Ecomuseo, apertura straordinaria
e gratuita per permettere ad atleti,
appassionati e accompagnatori presenti
in occasione dell’Ultramaratona di
completare la loro esperienza pistoiese
immergendosi nella storia del territorio
montano attraversato dalla gara.
Ecco tutti i poli aperti sabato 23 e
domenica 24, visitabili gratuitamente
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 19.00: Museo Naturalistico e
Archeologico dell’Appennino Pistoiese
(Via dell’Orange, Gavinana). Museo
Diocesano d’Arte Sacra (Piazza della
Chiesa, Popiglio); Museo del Ferro
e Giardino Didattico (Via La Piana,
Pontepetri); Ferriera Papini (Via del
Teso, Maresca); Museo della Gente
dell’Appennino Pistoiese (Via degli
Scoiattoli, Rivoreta, Abetone Cutigliano);
Via del Castagno e del Carbone (Via
di Paoluccio, Orsigna); Ghiacciaia
della Madonnina (Via Modenese SR
66, Le Piastre). Il museo di Rivoreta

sarà aperto anche nel pomeriggio
di venerdì 22, mentre per tutti i tre
giorni sarà possibile rivolgersi al Punto
Informativo Centrale dell’Ecomuseo
in Piazzetta Achilli 7 a Gavinana per
informazioni sulle visite ai singoli punti
d’interesse. Nello stesso week end, anche
il Gruppo Studi Alta Valle di Lima ha
organizzato una interessante iniziativa
dedicata al cammino di San Bartolomeo.
Intorno alla Pistoia-Abetone, al suo
concorso letterario, alle sue escursioni
naturalistiche ed ai suoi percorsi non
competitivi (il Free Walking ed il Quarto
Traguardo), prende così forma per
l’ultimo fine settimana di giugno un fitto
calendario di appuntamenti nel quale si
coniugheranno sport per tutti, cultura
e solidarietà in un mix difficilmente
ripetibile.

VOLEROCK FESTIVAL

Dove: Fivizzano (MS) – Loc. Moncigoli Per info:
www.volerock.com

Tra il verde della Terra Lunigianese
concerti di musica rock, il tutto
accompagnato da piatti della cucina
tipica lunigianese. Tre giorni di concerti
gratuiti con i migliori gruppi del
panorama indie italiano, ottima birra
e stand gastronomici a base di prodotti
locali. Dal 1998 ogni anno l’Associazione
organizza il Volerock Music Festival
con lo scopo di raccogliere fondi da
destinare in beneficenza per varie
iniziative supportando progetti di
natura medicale.
Fino al 1 luglio

TUSCANY ON CANVAS

Dove: Montecatini Terme (PT) – Terme Tettuccio,
Terme Excelsior, Terme Redi
Per info: www.comune.montecatini-terme.pt.it

Sino al 1 luglio l’artista Domenico
Monteforte in mostra alle Terme
Te t t u c c i o , Te r m e R e d i e Te r m e
Excelsior per la sua personale
“Tuscany on canvas”. La rassegna,
curata dalla Galleria Turelli, ospita
opere pittoriche del Maestro ispirate
al paesaggio toscano.
1 e 6 luglio

FESTIVAL DELLE COLLINE 2018

Dove: Prato e Poggio a Caiano (PO) Per info: www.
festivaldellecolline.com

Domenica 1 luglio, ore 21.30 –
ingresso gratuito Ex Fabrica Prato
ANTEPRIMA FESTIVAL: presentazione
cortometraggio e dj-set. La musica
preferita dagli anziani, il liscio, e
quella amata dai giovani, la trap: due
mondi apparentemente inconciliabili

via Largo G. La Pira, 12
TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE
(Pistoia) telefono 0572.767503

OFFERTA!

Scarpa sportiva uomo/donna

1 paio €25,00 - 2 paia €40,00
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al centro del nuovo cortometraggio del
Collettivo John Snellinberg, coprodotto
insieme alla cooperativa sociale Il
Cenacolo e al Festival delle Colline.
Un piccolo film che racconta, in
musica, un giorno nella vita di quattro
personaggi: un giovane africano, un
impresario di orchestre da ballo, un
rapper fiorentino, un manager senza
scrupoli. Dopo la proiezione un dj-set
astro-hip hop-poliziottesco a cura di
Jhon Snellinberg. Venerdì 6 luglio, ore
21.30 -ingresso 10 € - Villa Medicea di
Poggio a Caiano, SERGIO CAPUTO. Il
Festival prosegue fino al 3 agosto.
5-8 luglio

21a EDIZIONE FESTIVAL VOCI
D’ORO “50 ANNI & DINTORNI”

Dove: Montecatini Terme (PT) – Terme Tettuccio Per
info: www.marystar.it/festivalvocidoro

Il concorso canoro è diviso nelle due
sezioni “interpreti” e “cantautori” e
nelle tre categorie junior (dai 6 ai 14
anni), giovani (dai 15 ai 38 anni), senior
(39 anni ed oltre). La manifestazione è
un vero e proprio trampolino di lancio
artistico e veicolo promozionale per
artisti che vogliono far conoscere il
proprio talento al grande pubblico,

in collaborazione con importanti
case discografiche e programmi
televisivi rai, mediaset, sky. La giuria
è formata da personaggi addetti
ai lavori del panorama musicale
italiano. Premi - per tutti gli iscritti:
registrazione omaggio presso Studio
Marystar a Pistoia. Tutti i finalisti
verranno presentati a trasmissioni
Rai, Mediaset e Sky come Xfactor- The
voice - Sanremo Young. Per i giovani
che hanno i requisiti richiesti dal
regolamento Rai verranno presentati
al 69° festival di Sanremo 2019. Per i
vincitori:  produzioni discografiche,
video clip, book fotografici.
Partecipazione a “Il nostro Sanremo”
durante il festival di Sanremo, al
MEI di Faenza, FIM di Milano e tanta
promozione artistica nazionale.
7 luglio

INGORGO SONORO

Dove: San Piero a Sieve (FI) Per info: www.
prolocosanpieroasieve.it Tel. 055.8487241

Ritorna l’evento musicale dell’estate
m u g e l l a n a , c h e i n v a d e rà p e r i l
quindicesimo anno consecutivo
San Piero a Sieve trasformandolo
per una notte intera in una grande

discoteca a cielo aperto, con 7 diverse
postazioni, ognuna identificata da un
genere musicale diverso. Un vero e
proprio giro del mondo in 7 location,
dalla House di Berlino, al Soul Funk
di Philadelphia fino alla Techno di
Londra passando per l’Underground
Stage di Amsterdam, i ritmi latini de
L’Havana ed il live rock di Madrid. La
musica riecheggerà così per le vie del
centro sanpierino fino alle 3 di notte
quando, come ogni anno, le migliaia di
persone presenti potranno spostarsi
nell’area relax presso l’Area Feste
di via Roma dove accompagnati da
un sottofondo di lounge music e con
la possibilità di fare colazione con
pizze, cornetti e cappuccini, potranno
riposarsi prima di rimettersi in
sicurezza sulla strada. L’ingresso alla
manifestazione è gratuito e aperto ad
ogni target d’età.
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18-20 e 25-27 maggio, 1-3 e 8-10 giugno

SAGRA DELLA PASTASCIUTTA

Dove: Sovicille (SI) – Loc. Volte Per info: www.
sagrapastasciutta.it Tel. 0577.349116

Una vera e propria rassegna con oltre
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venti tipi di pastasciutte locali saltate
in padella, tris di pastasciutte a scelta,
carne alla brace e vino in quantità,
tutto rigorosamente di provenienza
locale. Vasto spazio anche al ballo e
all’intrattenimento musicale.
25-27 maggio, 1-3 e 7-10 giugno

SAGRA DELLA BISTECCA

Dove: Serravalle Pistoiese (PT) – Loc. Casalguidi Per
info: www.fieracasalguidi.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 migliaia di bistecche e gli
organizzatori puntano a migliorare
i loro numeri anno dopo anno. Gli
stand gastronomici restano aperti ogni
sera dalle 19:00. L›evento comunque
non è solamente gastronomico, ma
sono previsti spettacoli di grande
interesse con artisti di rilevanza
nazionale.
31 maggio-3 giugno e 7-10 giugno

FESTA DEGLI ANTICHI SAPORI
ARETINI

Dove: Arezzo – Campo Sportivo di Indicatore Per
info: FB Indicatore Festa degli antichi sapori

Tra gli antichi sapori che si potranno
assaggiare nel ristorante della festa,
aperto tutte le sere, ci saranno antipasti
toscani, tagliatelle con sugo d’ocio,
coniglio e verdure fritte, ocio e patate
arrosto; non mancherà tuttavia la
pizza come anche bistecche e grigliate.
Dopo cena si continua col ballo liscio
e la musica delle migliori orchestre.
Gli stand resteranno aperti anche in
caso di pioggia. Intrattenimento per
bambini. Il programma è disponibile
sulla pagina Facebook della sagra.
1-3 giugno e 8-10 giugno

SAGRA DEL BOMBOLONE

Dove: Larciano (PT) – Loc. Colonna Per info: www.
comune.larciano.pt.it

Gli stand gastronomici, allestiti presso
il Parco Berlinguer, resteranno aperti
la sera a cena per proporre alcune
specialità locali e i mitici bomboloni,
da assaporare nella loro semplice
bontà, alla crema, al cioccolato e anche
bigusto! A seguire la festa prosegue con
musica da ballo.
1-3 e 9-10 giugno

SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA
FRITTO

Dove: San Miniato (PI) – Loc. La Serra Per info:

www.lesagredelaserra.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.
1-3 e 16-17 giugno

FESTA DELLA CILIEGIA DI
VIGNOLA IGP

Dove: Prato – Piazza San Francesco Per info: FB Lo
Spaccio dell’Orto Tel. 348.1904982

La città toscana per due fine settimana
onorerà la ciliegia di Vignola IGP,
prodotto d’eccellenza dell’agricoltura
italiana.
Il programma della Festa della Ciliegia
di Vignola prevede la degustazione e la
possibilità di acquistare questa varietà di
ciliegia che prende il nome dalla località
modenese da cui proviene. Da poco
tempo la ciliegia di Vignola gode della
denominazione di origine protetta.
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2-3, 9-10, 16-17, 23-24 e 30 giugno

SAGRA DELLA MISERIA

Dove: Colle Val d’Elsa (SI) Per info: fb Sagra della
Miseria Tel. 0577.920866

La sagra intende riscoprire e
riproporre i sapori della cucina
povera contadina. Il menù prevede
infatti piatti come le zuppe, sia di
pane che di ceci o di farro, altri piatti
a base di pane come la panzanella, la
pappa al pomodoro e le bruschette.
Tra i secondi ci saranno le acciughe
e il baccalà, oltre che le polpette di
carne e la porchetta, mentre tra i
contorni spiccano ovviamente i fagioli.
Appuntamento speciale “Un calcio
alla miseria…aspettando Marziale
con carne alla brace in piazza in
programma sabato 30 giugno.
7 giugno-1 luglio

FESTA DELLA BIRRA BAVARESE

Dove: Buggiano (PT)–Parco Colombai Per info: vedi
spazio a pag. 123

8-9 giugno

DU’ PICI SOTTO LE STELLE

Dove: Chianciano Terme (SI) Per info: www.
amatoripicichianciano.it

Finalmente, dopo il grande successo
degli anni passati, siamo lieti di

invitarvi alla quarta edizione di Du’
Pici sotto le Stelle organizzato
dall› associazione Amatori Pici
Chianciano che si terrà a Chianciano
Terme in piazzolina dei Soldati (centro
storico) dalle ore 19.00 in poi. Pici e
condimenti rigorosamente fatti a
mano dai nostri soci e volontari. ...se vi
garbano i pici, vi caveremo la voglia!!!
8-10 giugno

SAGRA DEL PESCE FRITTO E
BACCALA’

Dove: Lucca - Antraccoli Per info: Tel. 0583.952245

Antraccoli, famosa per la sua sagra del
pioppino con la polenta si cimenta, per
la versione estiva, con il pesce. Fritto
misto e baccalà al forno sono i piatti
più richiesti ma nel menù ci sono
anche una gustosa zuppa di polpetti,
l’impepata di cozze, gli spaghetti allo
scoglio e le classiche specialità alla
brace. Tutte le sere, orchestre e ballo
e fiera di beneficenza, con numerosi e
ricchi premi. Il ricavato sarà devoluto
alle famiglie bisognose del paese e a
opere missionarie.

BETTER FOOD FESTIVAL PISA

Dove: Pisa Per info: www.betterfoodfestival.it

Better Food Festival è un tuffo nel
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mondo variegato e appetitoso dello
street food su ruote, con truck
provenienti da tutta Italia, per creare
nel piazza e nei centri della città
un’offerta gastronomica unica. A
portare in scena questo spettacolo sono
una selezione dei migliori cuochi con le
loro cucine mobili, pronti a fare tappa
in location selezionate, colorandole con
la loro simpatia, la bellezza dei veicoli
e i profumi della migliore tradizione.
Una serie di appuntamenti in giro
per la Toscana assolutamente da non
perdere!

EatPRATO 2018

Dove: Prato- Giardino Buonamici Per info: www.
eatprato.it

Torna la terza edizione del festival
del gusto, l’appuntamento da non
perdere per tutti gli appassionati del
buono e del bello. Un ricchissimo e
ghiotto calendario di eventi dedicati
alle eccellenze enogastronomiche
del erritorio: degustazioni di vini e
birre artigianali, di prodotti e piatti
del territorio; cooking show dolci e
salati; laboratori del gusto per bambini;
trekking notturni; itinerari del gusto in
città e fuori; visite con gusto nei musei;
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incontri; presentazione di libri;
colazioni, merende, aperitivi, brunch
e tapas made in Prato. In occasione
dell’anno italiano del cibo, a eatPRATO
2018 il gusto incontra l’arte. Il Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci,
il Museo di Palazzo Pretorio, il Museo
del Tessuto   e il Museo della Natura
Morta di Poggio a Caiano, aprono le
loro porte al gusto, tre giorni per vivere
e scoprire l’arte e la cultura in modo
originale. I giorni 8 | 9 | 10 giugno il
biglietto per l’ingresso ai musei sarà
di solo 1,00 €.

25a FESTA DELLA CILIEGIA

Dove: Carmignano (PO)- Loc. Bacchereto Per info:
www.bacchereto.it Tel. 055.8717175

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.
8-17 giugno

SAGRA DEL PINOLO

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) – Loc.
Chiesanuova Per info: Tel. 055.8242480

Presso l’area del circolo di
Chiesanuova stand gastronomici con

panetteriaa,
pasticceri

sfiziose
pause pranzo

dolci tipici a base di pinoli, spettacoli
musicali e cabaret. A conclusione della
manifestazione fuochi d’artificio.
8-10, 15-17, 22-24 giugno
e 29 giugno-1 luglio

SAGRA DELLA ZUPPA ALLA
CONTADINA

Dove: Massarosa (LU) –Ex Zoo Parco Piano del
Quercione Per info: www.comune.massarosa.lu.gov.it

Torna la sagra dei sapori tradizionali.
In tutti i fine settimana di giugno
la manifestazione mette in tavola i
piatti della cucina tradizionale, sia
di terra che di mare. Ma anche buona
musica, sia dal vivo che con DJ con le
due rispettive sale da ballo, il gioco
della tombola ed altre possibilità di
svago e divertimento che completano
il richiamo di questo appuntamento.
9 giugno

FESTA AL FRATE

Dove: Pescia (PT) – Loc. Pescia Morta Per info: Tel.
333.2809575-347.4789222

Inizio manifestazione ore 16.00 con
giochi e intrattenimenti, esposizione
banchi con prodotti locali, arti e
mestieri, gruppi folkloristici locali,
musica e tanto altro ancora. Mini
olimpiadi con la partecipazione del

Tiro a Segno Nazionale – Sezione di
Pescia. Merenda con frati, panini,
etc. Ore 17.00 volo d’Aquiloni e
dimostrazione di Karate (scuola
Karate Kwai). Ore 18.00 Esibizione di
ballo, scuola di ballo e danza sportiva
“Dionisia Dance Academy”. Ore 19.00
Santa Messa Margine di Pescia Morta.
Ore 20.00 Ristoro. Ore 21.30 Sfilata di
moda per bambini by KODICE KIDS e
sfilata di moda per adulti by HELAN.
9-10 giugno

CARUSO WINE FESTIVAL

Dove: Lastra a Signa (FI) – Villa Caruso
Bellosguardo Per info: www.villacaruso.it Tel.
055.8721783

La seconda edizione della kermesse
enogastronomica si svolgerà nello
spettacolare scenario della villa Caruso
di Bellosguardo. Saranno presenti
aziende produttrici di vino e prodotti
tipici, una produzione di qualità sia
del territorio sia italiana. Durante la
degustazione /esposizione ci saranno
numerosi eventi culturali, presentazioni
editoriali e brevi talk show tutti legati
dal filo conduttore dell’enogastronomia.
E’ previsto un servizio di ristoro e un’
area per bambini.

PANE ALLA
CURCUMA!!!!

pizz ,
caffetteerria
ia

Aperti dalle 5,00 di mattina

Pizza anche
da asporto
tutti i gusti

Via Circonvallazione, 48/50 - Borgo a Buggiano
Telefono 0572. 32082

dalle 17,00
fino a chiusura
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LA BALLATA DELLE
FRAGOLE

strada, eventi sportivi e giochi per i
bambini.

9-24 giugno

Dove: Scarperia (FI) Loc. Sant’Agata Per info: www.
palazzuolo.org

Due giorni a giugno organizzati dalla
U.S.D. Sant’Agata per assaggiare il
frutto primaverile per eccellenza,
ovvero la fragola: una due giorni
d i f e s t a d o v e , o l t r e a l l e g ra n d i
protagoniste della manifestazione,
si potranno anche assaggiare altri
prodotti locali e partecipare a
numerose iniziative collaterali.
9-10 e 15-17 giugno

FESTA DEL PESCE 2018

Dove: Rosignano Marittimo (LI) – Loc. Caletta di
Castiglioncello Per info: FB Festa del Pesce – Caletta
di Castiglioncello

Caratteristica manifestazione di
cucina marinara: proprio di fronte al
mare viene installata una gigantesca
padella, per friggervi quintali di buon
pesce. L’offerta gastronomica di quei
giorni propone anche altre ricette
tradizionali come il porpo bria’o o
il cacciucco. Lungo le vie, bancarelle
con prodotti dell›artigianato toscano
e varia mercanzia accontenteranno
anche i più esigenti patiti
dello shopping.

SAGRA DELLE CILIEGIE

Dove: Larciano (PT) – Loc. Castelmartini Per info:
www.comune.larciano.pt.it Tel. 0573.84320

L’evento, reso possibile dai volontari
della parrocchia del paese, propone
ogni sera le specialità locali. Restano
aperti tutti i giorni anche gli stand
dei bomboloni. Gli stand gastronomici
apriranno alle 19:30 e proporranno
tante specialità gastronomiche locali.
Tra le altre attrazioni ricordiamo
anche la presenza del luna park,
mentre domenica 24 giugno la sagra
saluterà tutti i partecipanti con i
suggestivi fuochi d’artificio.
10 giugno-1 luglio

CAMPI BEER FESTIVAL

Dove: Campi Bisenzio (FI) Parco Villa Montalvo Per
info: fb Campi Beer Festival 2018

Musica, cibo e tanto divertimento!
Saranno presenti vari punti ristoro
e una vasta selezione di birre. Ogni
sera si svolgeranno spettacoli e
musica dal vivo sul parco principale,
ma il divertimento non si ferma qui!
Il programma prevede infatti anche
un mercatino dei prodotti tipici e
dell’artigianato, spettacoli di artisti di

15-16 giugno

CAMPIONATO DELLA BISTECCA

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) – Piazza
Vittorio Veneto Per info: FB Campionato della
Bistecca Tel. 055.8256385-055.821516

Tradizionale manifestazione culinaria
con grigliate per la valorizzazione
della carne del territorio e cena nella
Piazza di Mercatale per la famosa
“Bisteccata”. Nella Piazza di Mercatale
sarà possibile acquistare la bistecca
direttamente dalle macellerie locali.
Nei tipici bracieri i maestri braciaioli
del Chianti cuoceranno la Regina
di Firenze. Il tutto abbinato ad un
eccellente Chianti classico prodotto
dalle aziende locali. Il Campionato
della Bistecca, una delle più ghiotte
competizioni del territorio, forte del
successo delle scorse edizioni, torna a
richiamare in piazza Vittorio Veneto
i grandi estimatori della fiorentina.
Una sfida non facile quella lanciata
del Campionato italiano della Bistecca
promosso dal Comune di San Casciano
nel corso della quale sarà decretato
vincitore il concorrente che riuscirà a
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SABATO E
DOMENICA
PASTICCERIA
FRESCA
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L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000
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ingerire la maggiore quantità di ciccia
chiantigiana.
15-17 giugno

BETTER FOOD FESTIVAL
MONSUMMANO TERME

Dove: Monsummano Terme (PT) Per info: www.
betterfoodfestival.it

Better Food Festival è un tuffo nel
mondo variegato e appetitoso dello
street food su ruote, con truck
provenienti da tutta Italia, per creare
nel piazza e nei centri della città
un’offerta gastronomica unica. A
portare in scena questo spettacolo sono
una selezione dei migliori cuochi con le
loro cucine mobili, pronti a fare tappa
in location selezionate, colorandole con
la loro simpatia, la bellezza dei veicoli
e i profumi della migliore tradizione.
Una serie di appuntamenti in giro
per la Toscana assolutamente da non
perdere!
15-17 giugno e 22-24 giugno

SAGRA DEL TORTELLO

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Loc. Luco di
Mugello Per info: fb Polisportiva Luco Asd
Tel.331.5793273

Saranno le specialità della cucina
mugellana a comporre il menù

della sagra di Luco Mugello, una
delle più antiche della zona. Tra
queste spiccano ovviamente i tipici
tortelli di patate conditi con sugo
di carne o al burro e salvia. Da
segnalare anche gli ottimi gnocchi
fatti a mano dalle volontarie del paese
e le tagliatelle. Non mancheranno
ovviamente le specialità alla brace. Gli
stand gastronomici sono allestiti presso
il campo sportivo in località Grezzano
e aprono la sera a cena dalle 19:00 e la
domenica anche a pranzo.
16-17 giugno

MACCHERON…AIA

Dove: San Romano in Garfagnana (LU) – Loc.
Sillicagnana Per info: asdsillicagnana@gmail.com

Percorso gastronomico per le AIE,
i BORGHI e le PIAZZE del centro
s tor ic o di Sillic agnana; pic c o lo
paesino caratterizzato dalle strade
in “chioccole” e le case in sasso.
Il percorso comprende un menu
dall’ANTIPISTO al DOLCE consumabili
nelle varie aie attrezzate e il tutto
accompagnato da ACQUA e VINO in
abbondanza. Durante e dopo la cena
spettacolo e animazione allieteranno
la manifestazione. Presente anche il

mercatino dell’artigianato.
17 giugno

SAPORI DI UNA VOLTA – FESTIVAL
DEGLI SPAVENTAPASSERI

Dove: Larciano (PT) Per info: www.comune.
larciano.pt.it Tel. 0573.84320

Torna “Sapori di una Volta”: la
tradizione enogastronomica
protagonista a Larciano nella
cornice di Piazza Vittorio Veneto e
aree limitrofe. Promosso dal Centro
Commerciale Naturale del luogo,
in collaborazione con il Comune di
Larciano, l’evento darà la possibilità ai
partecipanti di gustare all’aperto piatti
tipici della trazione locale grazie al
contributo delle attività di ristorazione
e somministrazione. Dalle 18.00 alle
24.00, inoltre, l’apertura straordinaria
dei negozi del centro storico garantirà
un’atmosfera allegra e conviviale con
intrattenimento musicale. Ad animare
la serata sarà anche la 5° edizione
del “Festival degli Spaventapasseri”,
evento che mette in luce una delle
usanze più antiche e caratteristiche
del territorio larcianese. Alla fine
della serata lo Spaventapasseri più
rappresentativo verrà premiato dalle
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aziende del CCN. “Sapori di una Volta”
sarà quindi un’occasione imperdibile
per tutti coloro che vogliono vivere
Larciano in una prospettiva diversa,
entrando in contatto con i sapori e
le tradizioni locali più conosciute e
apprezzate.
21-24 giugno

FESTA DELLA FAME E DELLA SETE
Dove: Filattiera (MS) Per info: vedi spazio a pag. 121

22-24 giugno

SAGRA DELLA LUMACA

Dove: Fivizzano (MS)- Loc.Gassano Per info: Tel.
0585.942138

Presso il campetto di Gassano si tiene
la sagra della lumaca accompagnata
da altri piatti tipici lunigianesi, il tutto
unito a musica dal vivo.

STREET FOOD

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) Per info: Tel.
339.7954477

Tre giorni di streetfood, musica e
danza per le vie del centro storico
di San Casciano fino a tarda sera
in un’atmosfera di grande vitalità
culturale e gastronomica per riscoprire
le radici e le tradizioni chiantigiane e
internazionali.

SAGRA DELLA BISTECCA

CHIANINA

Dove: Sestino (AR) Per info: prolocosestino@
outlook.it Tel. 331.2224201

Nel paese appenninico vivono
numerosi allevatori di Chianina, ed
è per questo che da oltre venticinque
anni dà luogo alla sagra dedicata alle
prelibate carni di questo animale. Ogni
anno il paese è teatro di un grande
banchetto a cielo aperto, dove non
mancherà neanche il divertimento
grazie numerosi eventi sia musicali
che di rievocazione storica.
La tre giorni si apre la sera del venerdì
con una serata a base di hamburger di
Chianina, e a seguire musica dal vivo.
La festa entra nel vivo nella giornata
di sabato, con l’apertura degli stand
gastronomici e l’arrivo della Bistecca e
continua fino alla domenica, quando
si conclude con il Palio del Buratto e
l’assegnazione del Vitello d’oro al
cavaliere che si sarà dimostrato più
valoroso.
22-24 giugno e 30 giugno-1 luglio

SAGRA DEL RANOCCHIO E DELLA
ZUPPA

Dove: Buti (PI) Per info: fb Spazio Sagre Cascine di
Buti Tel. 0587.724710

Ranocchi fritti e in umido sono in
degustazione in questa storica festa
che da 42 edizioni segna l’inizio
dell’estate, insieme a altre specialità
locali come la zuppa di pane, le penne
del mulino e carni alla brace, tra le
altre cose. La preparazione espressa
dei piatti e la gestione della sagra è
a cura di un piccolo esercito di oltre
ottanta volontari.
23-24 giugno

FESTA DELLA CIVILTA’
CONTADINA

Dove: Palaia (PI) – Loc. Montefoscoli Per info: www.
museociviltacontadinamontefoscoli.it
Tel. 329.34299499

Per due sere questa frazione toscana
proporrà un percorso gastronomico
con le ricette della tradizione
contadina. Il programma della Festa
della Civiltà Contadina prevede la
possibilità di gustare le eccellenze
locali. I partecipanti, così,
cammineranno e assaggeranno le
pietanze con stoviglie completamente
compostabili. Nel corso della Festa
della Civiltà Contadina, poi, sono in
programma diverse iniziative: dalle
commedie agli spettacoli di magia, fino

L’angolo del buongusto,
a Pietrabuona

dal 1928

Macelleria

Salsicce
di produzione
propria

COLAZIONI
PRANZI DI LAVORO
APERITIVI

Piccolo Alimentari
Cucina Espressa
Dolci Artigianali

NIE ED EVENTI
TORTE PER CERIMO

Consegna a Domicilio

VENERDI E SABATO PIZZA...
anche da asporto!!!

via Mammianese, 249
PIETRABUONA | PESCIA (PT)

Tel. 0572.408134

IN VIA TOSCANINI 14
PONTE BUGGIANESE
TEL.0572. 634888 -  
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via del Castellare, 19
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.451716
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alla musica live. Tutte le sere, infine, ci
sarà un aperitivo accompagnato da
karaoke e balli. La Festa della Civiltà
Contadina è organizzata dal Comitato
Promozione Culturale di Montefoscoli.

d i S a n P a n c ra z i o . C i b o B u o n o Intrattenimento - Musica e la famosa
brioche con il gelato.....Cosa si può
chiedere di più!?

25 giugno

SAGRA DEL PAPERO E DEL
CINGHIALE

A SPASSO CON L’OSTE

Dove: Montemurlo (PO) Per info: FB A spasso
con l’oste Tel. 334.3515648

Quattordicesima edizione di
questo evento gastronomico che
prevede momenti di buon cibo e
divertimenti per tutte le età. Dalle
20.00 all’1.00 una serie di iniziative
tra cui degustazioni di vini e prodotti
locali, e poi musica dal vivo, negozi
e stand sparsi per il centro. Un
appuntamento assolutamente da
non perdere!
27 giugno-8 luglio

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Dove: Massarosa (LU) – Loc.La Gulfa
- Montramito Per info: www.comune.
massarosa.lu.gov.it

Come tutti gli anni, le cucine
serviranno piatti di terra e di mare.
Ogni sera una serata musicale in cui
si alterneranno ballo liscio, cabaret,
cover band e gruppi musicali!
Nell’area della festa saranno
inoltre presenti bancarelle, tavolini
informativi di associazioni presenti
sul territorio e giochi per bambini,
per trascorrere piacevoli serate per
tutta la famiglia.
28 giugno-1 luglio

SAGRA DELLA ZUPPA

Dove: Fauglia (PI)- Centro storico

Per info: vedi spazio a pag. 120
28 giugno-8 luglio

SAGRA DELLA BRIOCHE CON IL
GELATO ARTIGIANALE

Dove: Montespertoli (FI) – Loc. San Pancrazio
Per info: fb 2 Paesi in Festa

Una festa portata avanti da volontari
da 31 anni! Una sagra che ogni
sera offre mangiare buono e di
qualità, la famosa brioche con il
gelato, il piccolo artigianato locale
e ogni volta uno spettacolo diverso
gratuito! Per noi non è una semplice
festa, è La Festa! L’appuntamento
annuale da NON perdere, che ci
unisce tutti per 11 giorni in uno
spirito di festa di condivisione e di
valori genuini, portati avanti ancora
con orgoglio in un piccolo paese di
campagna come il nostro!
L a c o r n i c e ? I ’ p ra t o e l a P i e v e

28 giugno-15 luglio

Dove: Cerreto Guidi (FI) Per info: www.
sagradelpaperoedelcinghiale.it Tel.
335.6229151

Questa sagra nasce all’interno del
Circolo Arci di Cerreto Guidi per
far conoscere le antiche tradizioni
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.
29 giugno-1 luglio

FESTA DELLA BIRRA

Dove: Fivizzano (MS)- Loc. Mozzano Per info:
Tel. 0585.942138

A Mozzano, alle pendici delle Alpi
A p u a n e , p e r t r e g i o r n i b i r ra a
volontà. Degustazione di prodotti
tipici lunigianesi e musica con Dj
Gabriele Esposito e Carlo. Sabato
musica dal vivo col complesso Max
Giampaolo Band.
30 giugno-1 luglio

4a FESTA DEL PESCE

Dove: Pescia (PT) Per info: Tel. 338.5876349

Distribuzione di pietanze a base di
pesce e pesce fritto, presso la sede
del Rione San Francesco in via Nieri.
30 giugno-1 luglio, 6-8, 12-15
e

20-22 luglio

SAGRA DEL CACCIUCCO

Dove: Altopascio (LU)- Loc. Badia Pozzeveri
Per info: Tel. 349.5216095

42a edizione di questa sagra
all’interno della quale si potranno
gustare le specialità di pesce toscane,

tra le quali spicca la richiestissima
“Zuppetta di pesci” alla viareggina.
Molto ricco il programma musicale
delle serate: ogni sera si esibiranno
orchestre di ballo liscio, scuole di
ballo e di musica. Segnaliamo il 12
luglio la corsa podistica con una
serata all’insegna della musica e del
ballo.
1 luglio

SAGRA DEL TORTELLO

Dove: Palazzuolo sul Senio (FI) Per info:
palazzuoloturismo@gmail.com

Torna la tradizionale sagra
organizzata dall’Associazione
Turistica Proloco che come ogni
anno è tra gli eventi che aprono la
lunga programmazione estiva del
centro medievale dell’Alto Mugello.
Il piatto forte del menù sono i tortelli
palazzuolesi, che si possono gustare
nelle due varianti di patate o di
ricotta, conditi con ragù o con burro
e salvia. E poi tante altre specialità,
dall’antipasto al dolce, frutto dei
tanti prodotti a disposizione di
questo territorio che inviterà così a
raggiungere questa autentica perla
nel cuore dell’Appennino ToscoEmiliano.
6-8 luglio

STREET LOVE – FOOD & MUSIC
FESTIVAL

Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU) Per info:
fb Street Love Festival

Innovativo concept di evento in
grado di fondere in un unico festival
arte, musica e cibo, con l’obbiettivo
di racchiudere in sé la nuova
tendenza mondiale dello “street
food” e le tradizioni dei luoghi e
delle terre in cui la manifestazione
prenderà vita. La terza edizione si
svolgerà nuovamente all’interno
del centro storico di Castelnuovo di
Garfagnana, in una terra ricchissima
di tradizioni e da sempre aperta
alle novità e alle nuove tendenze e
sarà ad ingresso gratuito. Dopo il
successo della prime due edizioni,
aumentano i truck presenti con
tante novità. Durante i tre giorni
del programma, musica, artisti e
tante soprese con intrattenimento
anche per bambini. Il programma
completo è sulla pagina Facebook
degli organizzatori.
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9-10 giugno

CREATIVI AL PARCO

Dove: Grosseto Per info: www.mostremercatiulisse.
it Tel. 347.3638993

In occasione della festa del Sacro Cuore
mercatino di artigianato, antiquariato,
modernariato, collezionismo e
manufatti di propria creazione con

musica spettacoli, cultura, celebrazioni
religiose, informazione, editoria,
servizi e shopping. Dalle ore 8 alle 22
10 giugno

SBIRCIA…IN VIA DELLA PACE

Dove: Grosseto – Piazzale Paolo Galeazzi Per info:
Tel. 347.3638993

San Martino, Piazza San Giusto, Piazza
San Giovanni e Piazza Bernardini.
Questo evento è iniziato nel 1970
dall'iniziativa di antiquari, ristoratori
e commercianti lucchesi, e ancora
oggi porta tantissime persone tra le
bancarelle a fare acquisti ogni mese.
17 giugno

ANTIQUARIANDO

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: fb ToscanaQuando Tel. 0572.478059 – 391.4121018

Mostra mercato di mobili ed oggetti
d’epoca, piccolo antiquariato,
modernariato, collezionismo,
rigatteria, vintage, artigianato di
qualità.
16-17 giugno

MERCATO ANTIQUARIO
LUCCHESE

Dove: Lucca Per info: www.comune.lucca.it Tel.
0583.442974

Sono circa 220 gli espositori di
Lucca, ma anche da fuori città, che
espongono i loro oggetti in Via del
Battistero, Piazza Antelminelli, Piazza

Un nuovo appuntamento con
l’antiquariato di qualità, del
collezionismo e del vintage nel grande
piazzale Pietro Leopoldo (zona Stadio/
Ippodromo) dedicato a tutti coloro che
amano passare gran parte del tempo
libero tra le bancarelle dei mercatini
alla ricerca dell’oggetto curioso o del
pezzo mancante per completare la
propria collezione sia questa fatta di
dischi, orologi, giornali, soprammobili
e altro ancora.

EGOLANTIQUARIA

Dove: San Miniato (PI) – Loc. Ponte a Egola Per info:
www.laruga.it Tel. 348.3810818

Torna in piazza Spalletti Stellato
a Ponte a Egola, il mercatino
dell'antiquariato collezionismo e
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alla cultura, alla riappropriazione
di spazi e luoghi della città e della
comunità e al divertimento. Oltre che
un’occasione per creare e generare
nuova “economia”.

MERCATINI IN PIAZZA

artigianato. Dalle 8 del mattino alle 7
di sera la frazione del Comune di San
Miniato diventa una fiera con tanti
espositori pronti a mostrare la loro
migliore merce. Il mercatino mensile è
organizzato dall'associazione culturale
La Ruga e dal Rione Ponte.

CAR BOOT SALE ORBETELLO –
MERCATINO DEL RIUSO

Dove: Orbetello (GR) Per info: mostremercatiulisse.
it Tel. 347.3638993

Eccentrico, stravagante, pazzo, a

tratti kitsch oppure chic, esagerato,
stralunato ed azzardato deposito di
oggetti perduti, ritrovati, riciclati,
rubati dal tempo e nel tempo. Bisogna
attardarsi tra queste chincaglierie:
spesso la merce è posta direttamente
a terra, su tappeti, sedie, sul
marciapiede, appesa, accatastata
in cassettine, accanto alla porta di
un’automobile, ovunque, uomini
sommersi di passato e di trapassato,
in un fiume di colori e di materiali
che cattura e risucchia in un vortice
di curiosità e di fantasia. Ci si trova
di tutto ed oltre: con il più delle volte
prezzi totalmente simbolici in attesa
di trovare l'ennesimo posto nel
mondo. Sarà ancora una volta una
domenica dedicata all’acquisto e allo
scambio di prodotti, ma soprattutto
alla socializzazione, all’aggregazione,

MQ E
0
0
0
2I ESPOSIZION
D

VENDITA OGGETTI
E MOBILI DI OGNI TIPO
Oggettistica e accessori casa
Arredamento e antiquariato
Stanze complete arredate

Dove: Sarteano (SI) Per info: info@prolocosarteano.
it Tel. 0578.269204

Tornano i mercatini dell’antiquariato,
dell’artigianato e delle produzioni
del territorio nel centro storico di
Sarteano. Per tutto il giorno la Piazza
XXIV Giugno sarà riempita dai banchi
del mercatino che ospiterà sia artigiani
che hobbisti, che produttori locali e
banchi di antiquariato provenienti
da tutta la regione e non solo. Un
appuntamento ormai ricorrente
nella terza domenica del mese che la
Pro Loco di Sarteano organizza per
il piacere degli appassionati o solo
per passare qualche ora di svago tra
le bancarelle, fare qualche acquisto
originale e avere l'occasione di fare
una passeggiata tra le meraviglie del
borgo.
23 giugno

COLLEZIONARE IN PIAZZA

Dove: Prato – Piazza San Francesco Per info:

A
T
I
D
N
E
V
S TALE
TO
per rinnovo magazzino

VENDITA ON-LINE
www.mercatinolamansarda.it
Via Occhibelli, Angolo via Brodolini, 42

CINTOLESE (PT)

Tel. 0572 452055 - 366 2883106
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mostremercato@virgilio.it Tel.333.8975175339.5423347

Collezionare in Piazza, mercatino di
piccolo antiquariato, collezionismo,
modernariato, vintage e rigatteria, si
svolge l'ultimo fine settimana di ogni
mese in Piazza S. Francesco a Prato.
Sono sempre tantissimi gli espositori e
i visitatori di questo mercatino in cui
si possono trovare occasioni, pezzi da
collezione, arredamento, oggetti del
passato.
24 giugno

PESCIA ANTIQUA

Dove: Pescia (PT) – Piazza Mazzini Per info: www.
comune.pescia.pt.it fb Toscana-Quando Tel.
391.4121018

Collezionismo, vintage, modernariato,
antiquariato ma anche tradizioni,
cultura e spettacoli e tante curiosità
che profumano di antico. Un’immensa

vetrina un'immensa vetrina, nella
quale espositori provenienti da tutta
la Toscana proporranno sulle proprie
variopinte bancarelle un'immensa
scelta di oggetti carichi di storia e di
ricordi: mobili di ogni foggia ed epoca,
quadri, monete, giocattoli, francobolli,
libri, abiti che, mentre cercano nuovi
proprietari, nuove case in cui ritrovare
tutto il passato splendore, raccontano
la vita dei precedenti proprietari.

L’ANGOLO DEL COLLEZIONISTA

Dove: San Gimignano (SI) Per info: www.
sangimignano.com Tel. 0577.281619 – 329.3538656

Al mercatino sarà possibile curiosare
tra oggetti usati, escluso il vestiario,
oggetti di antiquariato, oggettistica
d’arte antica ed usata, articoli di
filatelia e numismatica e relativi
accessori.

DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) Per info: Tel.
055.84966229

Appuntamento fisso a Borgo San
Lorenzo presso i giardini pubblici
di piazza Dante, per il mercatino di
roba vecchia e antica, per passare una
domenica all’insegna della bellezza e
della curiosità.

MOMENTO PERFETTO
PER RIVOLUZIONARE LO SPAZIO ALL’ APERTO !
PROTAGONISTA ASSOLUTO
DELLA BELLA STAGIONE.
NUOVE IDEE, NUOVI ARREDI.

via Circonvallazione, 66 - BORGO A BUGGIANO - www.giovanniparisi.it
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DECATERME HALF MARATHON

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info:
montecatinimarathon@gmail.com Tel.
393.0564934

All’interno della manifestazione
Special Olympics Italia 2018, che si
terrà a Montecatini Terme dal 4 al

9 giugno, si correrà la prima mezza
maratona della città, con partenza alle
ore 8.30 presso lo stadio Mariotti. Si
potrà scegliere se competere nella 21
km o 10 km o se divertirsi correndo
o camminando la 5 km! Diversi ma
sempre ricchi i pacchi gara a seconda
del percorso. Premi per singoli
(maschile e femminile), per le prime
10 società per numero di partecipanti
e premi speciali ai primi 3 atleti
Special Olympics classificati nella Half
Marathon e nella Spa Run.

5° GRAN FONDO MONTECATINI
TERME “RICCARDO MAGRINI”

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: info@
gfmontecatiniterme.it Tel. 345.8175373

Gran Fondo nel cuore della Toscana,
attraverso le meravigliose colline ed i
borghi medievali, con tre percorsi…
belli, caratteristici ed emozionanti,
dove sport, arte e natura si fondono in
un binomio che si sposa perfettamente
con l’anima di questa manifestazione:
corto di km 54, medio di km 96 e
lungo di km 129. La partenza sarà
data alle ore 8.00 a tutto il gruppo
dei partecipanti al medio e lungo.
A s e g u i r e p a r t i rà i l g r u p p o d e i

partecipanti al percorso corto. Tutti i
percorsi saranno segnalati con frecce
direzionali, punti di difficoltà e cartelli
indicativi dei controlli e dei punti di
ristoro.
16 giugno

79^ NOTTURNA DI SAN GIOVANNI

Dove: Firenze Per info: staff@firenzemarathon.it
Tel. 055.5522957 - 055.294174

Riscopriamo la magica atmosfera
del centro storico di Firenze con la
seconda corsa su strada più antica
d’Italia: torna la Notturna di San
Giovanni, organizzata in occasione
del Santo Patrono di Firenze, con
un percorso agonistico di 10 km (ed
una Family Run non competitiva di
4 km) che si snoda fra i monumenti
più belli della città. La corsa si svolge
in notturna, come da tradizione con
partenza (alle ore 21.00 e ritrovo alle
19.00) e arrivo in Piazza Duomo.

32^ NOTTURNA DI SANSEPOLCRO

Dove: Sansepolcro (AR) Per info: info@
atleticaavissansepolcro.it Tel. 333.3459664339.6609969-335.5966260

L’atletica Avis Sansepolcro organizza
la nuova edizione della gara podistica
“Notturna Città di Sansepolcro”, con un
percorso a circuito di 2,5 km, chiuso

PASSIONI
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al traffico, lungo i caratteristici vicoli
illuminati del centro storico della
città. Ritrovo previsto per le ore 19.30
in Piazza Torre di Berta, con partenza
unica alle ore 21.00.
17 giugno

8^ GRAN FONDO PISSEI EDITA
PUCINSKAITE STRADA E MTB

Dove: Pistoia Per info: info@
gfpisseieditapucinskaite.it Tel. 340.3001919

Manifestazione ciclistica che
promuove sport, solidarietà e cultura
ed inserita nel prestigioso Circuito di
Cicloturismo Toscano Uisp. Quattro
i percorsi, dai 51 km del percorso
corto fino ai 147 della Gran Fondo
mentre a disposizione delle ruote
grasse (mountain bike e E-bike,
novità di quest’edizione) ci sarà un
unico spettacolare percorso off-road
di 54 km. La partenza (libera “alla
francese”) per tutti dalla suggestiva
piazza del Duomo, dalle ore 7.15 alle
ore 8.00, per pedalare poi tra i borghi
più belli dell’Appennino Pistoiese. Al
termine servizio docce, pasta party e
premiazioni; tutto presso il Circolo Arci
di Santomato.
22 giugno

15^ BARBERINO SCENDI E SALI

Dove: Barberino Val D´Elsa (FI) Per
info: iscrizioni@atleticacastello.it Tel.
055.453633/328.6027715

Nello splendido scenario del centro
storico di Barberino Val d´Elsa
(uno dei piccoli borghi più belli
della Toscana) l´Atletica Castello
in collaborazione con il Comune di
Barberino Val d´Elsa organizza la
nuova edizione della “Barberino
Scendi e Sali”, corsa podistica
competitiva, il cui ritrovo sarà presso
la pineta di Barberino alle ore 19.30
con partenza ore 20.30 dal centro
storico. I percorsi della manifestazione
sono 2: per la competitiva km 8 e per la
ludico motoria km 4. I primi 200 iscritti
riceveranno un pacco gara, mentre ai
primi 30 assoluti una bottiglia di olio
extravergine prodotto localmente.
23-24 giugno

40° RALLY ALTA VAL DI CECINA
Dove: Lucca Per info: www.lagonecorse.it

Siamo giunti alla 40° edizione
del Rally Alta Val di Cecina , gara
organizzata dalla Scuderia Lagone
Corse di Castelnuovo Val di Cecina;
una Scuderia formata da un gruppo

di amici, amici veri, uniti dalla
stessa passione rimasta invariata in
questi 40 anni. E per l’edizione in
programma per il 23-24 giugno 2018
ci saranno alcune novità, prima fra
tutte una importante modifica al
format della gara. Nella giornata di
sabato saranno concentrati verifiche
tecniche e sportive , shake down
e 5 prove speciali, “Sasso Pisano”
da ripetere 3 volte e “Micciano” da
ripetere 2 volte. Dopo il riordino
notturno di Castelnuovo Val di Cecina
la gara continuerà la domenica con tre
passaggi sulla Prova di “Montecastelli”.
L’arrivo è previsto per le ore 14 circa.
Durante la manifestazione sarà a
disposizione il ristoro presso i giardini
pubblici.
25 giugno

42^ PISTOIA-ABETONE

Dove: Pistoia Per info: info@pistoia-abetone.net Tel.
0573.34761 – 389.6452997

Nell’ultramarathon in salita più
longeva d’Europa avremo come
s e m p r e l a g a ra c o m p e t i t i v a i n
programma la domenica, con un
traguardo intermedio da 30 chilometri
(Pistoia-San Marcello, presso il

AUTODEMOLIZIONE
AUTOVEICOLI
RITIRO A DOMICILIO
Vasto assortimento di
ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a - Tel. 0572.635473 Fax 0572.931469
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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Dynamo Camp) e il temuto traguardo
da 50 chilometri (Abetone, 1388 metri
di altitudine). Presenti inoltre anche
gli appuntamenti non competitivi,
percorsi ludico-motori: free walking
con arrivo a San Marcello, Abetone
(km 20) e “Quarto Traguardo”, Le
Regine sempre Abetone.
29-30 giugno

COPPA DELLE VILLE LUCCHESI –
1° RALLY STORICO
Dove: Lucca Per info: www.acisport.it

Saranno le vetture che hanno fatto la

riflettori sugli esemplari in gara e sulle
particolarità del territorio lucchese,
soprattutto quello delle colline e delle
ville che circondano il centro storico
e la Piana di Lucca, a conferma di un
connubio di elevata spettacolarità
pronto a dare ulteriore risalto alle
capacità organizzative dell’istituzione
automobilistica lucchese.
Riconoscimenti e impegni che valgono
doppio, se si considerano i brillanti
riscontri conseguiti a conclusione della
dodicesima edizione del Premio Rally
Automobile Club Lucca, un biglietto
da visita che ha garantito alla realtà
motoristica locale un ruolo di primo
piano a livello sportivo regionale e
nazionale.
30 giugno

CORRI ALL’ALBA

Dove: Firenze Per info: infocorriallalba@gmail.com
Tel. 335.6846668 / 347.7959133

storia del motorport internazionale le
autentiche protagoniste della prima
edizione della “Coppa delle Ville
Lucchesi – Rally Storico”, gara inserita
da Automobile Club Lucca nella
programmazione sportiva della
stagione 2018. Un evento che punterà i

Corri all’Alba è la corsa per chi ama
vedere la città deserta al sorgere del
sole, per chi ama ammirare gli scorci
più belli, è la corsa per chi ha voglia di
arrivare…ma senza fretta, per chi ha
voglia di stare in compagnia, per chi
ha voglia di ridere. Si parte insieme,
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si arriva insieme. Gli 8 km collettivi
più divertenti di sempre, nel cuore
della città! Prevista inoltre anche una
camminata di km 4. Partenza e arrivo
dal Club Sportivo Firenze, via del Fosso
Macinante, 13 alle ore 5.35. Max 1300
i partecipanti.
30 giugno-1° luglio

XTREME VALLEY VERNIO

Dove: Vernio (PO) Per info: www.facebook.com/
XtremeValleyVernio Tel. 380.2649531

Xtreme Valley Vernio torna con
l’edizione 2018. Ma questa volta si
sono spostati a Montepiano! 1.5km di
discese, enorme arena per motocross,
festa del sabato sera, mini-festival di
street food e tanto altro in programma.
Ci saranno come sempre numerose
associazioni sportive sia locali che
non, e verranno inoltre organizzate
varie attività per i visitatori. Tutto ciò
anche per far conoscere e apprezzare
il nostro territorio: infatti anche
attraverso sport come il longboard,
lo streetluge, i carretti e altro ci
aspettiamo che le persone riscoprano
le nostre montagne e i bellissimi
panorami mozzafiato.

“Tratta bene il tuo organismo,
è lui che ti accompagnerà
per tutta la vita”

David Mariani
via Tagliamento, 7 - PIEVE A NIEVOLE - Telefono 0572.952596 - www.marianiwellnessresort.it
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Non dimentichiamo: il codice della strada salva la vita

Irregolarità collocazione cassonetti per rifiuti
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Questo mese, visto che il servizio dei
rifiuti urbani è sempre più di attualità,
parleremo dell’articolo 25 c.3e 6 del
CdS (irregolarità nella collocazione
dei cassonetti per rifiuti o violando le
prescrizioni relative alla segnaletica
rifrangente). Questo articolo del CdS
è particolare perché applicabile agli
enti gestori del servizio di raccolta
dei rifiuti, infatti punisce chi colloca
i cassonetti per la raccolta di rifiuti
urbani sulla carreggiata ovvero
collocandoli violando le prescrizioni
relative all’obbligo della segnaletica
rinfrangente da apporre sugli
stessi. Il trasgressore è obbligato
alla sospensione dell’attività fino
all’attuazione successiva delle
prescrizioni violate ai sensi dello stesso
articolo 25 c.8 CdS. L’inosservanza
dell’intimazione comporterà denuncia
ai sensi dell’articolo 650 C.P. La
violazione dell’art.25 c.3e6 prevede

una sanzione amministrativa da Euro
422,00 a Euro 1.697,00 con pagamento
ridotto del 30% entro 5 giorni, di
Euro 295,40, di Euro 422,00
entro 60 giorni ed Euro
848,50 oltre i 60 gg, con
sanzione accessoria
dell’obbligo di
sospensione
dell’attività. I
cassonetti che
sono sprovvisti
della prescritta
segnaletica devono
essere ubicati in
sede propria. Ove
il cassonetto venga
collocato ai margini
della carreggiata l’area di
ubicazione dello stesso deve essere
delimitata con segnaletica orizzontale
costituita da una striscia gialla
continua della larghezza di cm 12
ed in corrispondenza della parte di
delimitazione parallela al margine

della carreggiata è vietata la sosta
in permanenza. Per l’applicazione
della pena accessoria ossia della
sospensione dell’attività a
carico della società o ente
che gestisce la raccolta
dei rifiuti si procede
ai sensi dell’articolo
212 CdS ed in
caso di non
ottemperanza si
procederà ai sensi
dell’art.650 C.P.
e previa notifica
al trasgressore
l’organo accertatore
provvede all’esecuzione
coattiva dell’obbligo
per il quale è stato redatto
apposito verbale che sarà trasmesso
al Prefetto, il quale rimetterà a carico
del trasgressore le eventuali spese
sostenute per l’esecuzione coattiva
con apposita ordinanza- ingiunzione
che costituirà titolo esecutivo.

AUTOFFICINA

Iacoponi Alessandro & c.
Riparazioni auto di tutte le marche
Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

Per noleggio auto da rally
348.6045971
via Giacomo Leopardi, 1/C MASSA E COZZILE (Pistoia) Località TRAVERSAGNA telefono 0572.79326 – 339.1245507 autofficinaiacoponi@virgilio.it

CARROZZERIA BELLAVISTA
la numero uno nel restauro e
modifiche di fuoristrada 4x4

ALTRI SERVIZI

Gestione sinistri.
Soccorso stradale
Assistenza legale
Auto Sostitutiva
Assistenza gomme e meccanica
Car Wrapping

AUTOCARROZZERIA BELLAVISTA di Stefano Corradi
via Molinetto 4 - BORGO A BUGGIANO

 0572.30331

 335.6824450
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TECNOLOGIA

Tecnologia e privacy

Attenzione gente, arriva il
GDPR!

Cos’è il Regolamento europeo che
– per ora – ci ha solo riempito la
posta di spam
Di Caterina Giuliani

Lo scorso 25 maggio è ufficialmente
entrato in vigore il regolamento
europeo per la protezione dei dati
personali Ue 2016/679, noto come
G d p r , G e n e ra l D a t a P r o t e c t i o n
Regulation. Composto da 99 articoli
il Gdpr coinvolge tutti i “titolari
del trattamento”, ovvero privati e
aziende che gestiscono qualsiasi tipo
di dato personale, dalle informazioni
sui dipendenti a quelle sui clienti.
Alcune delle novità che sono state
introdotte sono:
– l’obbligo di una richiesta di
consenso in forma chiara (art. 7);
– il diritto all’oblio ovvero l’obbligo
di cancellare dati personali nel
momento in cui non siano più
necessari per le finalità per cui sono
stati richiesti (art. 17)
– l’obbligo di notifica entro 72 ore in
caso di data breach, fuga di dati (art.
33).
– la figura del Dpo, Data Protection
Officer, ovvero un “responsabile
protezione dati” che garantisca il
rispetto delle norme del Gdpr (art.
37).
Infine l’ordine di grandezza delle
s a n z i o n i è u n ’ a l t ra i m p o r t a n t e
novità:
– la più salata può arrivare a 20
milioni di euro o, se superiore a
tale cifra, al 4% del fatturato per le

imprese;
– la meno salata può arrivare a 10
milioni di euro o, se superiore a
tale cifra, al 2% del fatturato per le
imprese.

Tecnologia e arte

Quando Philip Roth litigò
con Wikipedia
Lo scrittore giudicato “non
attendibile” su un suo libro
Di Simone Ballocci

In morte di Philip Roth, grandissimo
scrittore che ci ha lasciati il 22
maggio scorso (e al quale ho
dedicato un articolo a pagina 161
nei “consigli di lettura”) par gustoso
oltre che doveroso raccontare un

aneddoto su di lui in queste nostre
pagine “tecnologiche”. Perché
Philip Roth, nel 2012, aveva avuto
un battibecco non da poco con
Wikipedia. Più che con la più grande
enciclopedia del mondo, Roth ebbe
a che ridire proprio sulla struttura
Wiki. Oggetto del contendere: una
frase. Una frase riportata nel lemma
dell’enciclopedia dedicato ad un
suo libro (“La Macchia umana”)
nella quale si dava ad intendere
c he il per so naggio c entrale de l
r o m a n z o a c c u s a t o d i ra z z i s m o ,
il professore Coleman Silk, non
fosse frutto della sua fantasia
ma in realtà cucito addosso allo
scrittore Anatole Broyard. Visto
che Roth non considerava fondato
q u e l p a ra l l e l i s m o , n e c h i e s e l a
correzione. Richiesta alla quale
la piattaforma aveva risposto, in
un primo momento, picche: visto
che l’enciclopedia è collettiva,
occorrevano altre fonti che la
suffragassero. “Io, Philip Roth, non
ero una fonte attendibile per un
lemma su un libro che ha scritto
Philip Roth”. Questa diatriba finì poi
sul New Yorker, giornale al quale lo
scrittore scrisse una lettera aperta.
Ed è adesso lungamente riportata
anche dall’enciclopedia, proprio
alla voce dedicata a “La Macchia
Umana”.

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA
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Il GDPR per i comuni mortali
Il GDPR è appena entrato in vigore
ma siamo certi che in molti ancora
si chiedono se avessero dovuto fare
qualcosa per adeguarsi alle nuove
regole.
In questo primo articolo sul
GDPR non vogliamo entrare nel
dettaglio normativo, che lasciamo ai
professionisti e ai consulenti, vogliamo
piuttosto semplicemente fornire una
panoramica su ciò che può essere
considerato uno starter kit per il GDPR
e per la tutela dei dati in generale.

L’ANTIVIRUS E’ AFFAR SERIO

Se fino ad adesso avete pensato di
potervela cavare con un antivirus
gratuito bene adesso bisogna
cominciare a pensare seriamente se
investirci qualche risorsa. L’antivirus
free che può certamente soddisfare
un’utenza domestica può avere diverse
limitazioni che vanno dalla frequenza
di aggiornamento contro le minacce
fino all’efficacia contro spyware e
keylogger. Un antivirus di buon livello
non costa più di 30/40 euro l’anno per
macchina con formule più convenienti
per aziende che hanno più postazioni.

FIREWALL – LA GRANDE
MURAGLIA

Il firewall si occupa della cosiddetta
sicurezza perimetrale ovvero è il
filtro (hardware o software) capace di

intercettare ciò che passa dalle porte
che collegano la vostra rete interna
(trusted network) al mondo esterno
(untrusted network); richiede un
minimo di competenza per la prima
impostazione al fine di evitare che
non sia un “buttafuori” troppo severo.
Anche in questo caso un buon firewall
può costare veramente poco. Ma
attenzione prima di investire verificate
che il vostro router non abbia già
questa opzione integrata.

FILTRO ANTISPAM – IL GRILLO
PARLANTE

Il filtro antispam ha la caratteristica di
bloccare a livello software le minacce
che arrivano nella vostra email.
Esso vi segnala l’arrivo di posta che è
potenzialmente pericolosa come le
trappole che si trovano negli allegati
delle mail (Ransomware).

SISTEMA DI BACKUP – EXTREMA
RATIO

Il backup dei dati, ancora troppo
poco utilizzato da dalle aziende,
permette di recuperare le informazioni
accidentalmente andate perdute
grazie ad una o più copie di sicurezza.
Se abbiamo un backup a nostra
disposizione, in caso di una sospetta
infiltrazione, possiamo “resettare il
sistema” e applicare nuove policy di
sicurezza più restrittive.

CRIPTAZIONE DATI – LA
CILIEGINA

Questa pratica è per coloro che
vogliono alzare ulteriormente il livllo
di sicurezza. Si tratta infatti di un
sistema di algoritmi informatici che
permettono di rendere indecifrabili
i dati che conserviamo a meno di
non possedere le giuste chiavi di
decriptazione. In questo modo se le
informazioni riservate ci dovessero
venire rubate, sarebbero comunque
illeggibili, attenzione a custodire la
chiave con cura!
In conclusione ci sentiamo di dirvi che
applicando con criterio e intelligenza
questi 5 accorgimenti (che andremo
ad approfondire uno per uno nei
prossimi mesi) con una modestissima
spesa e gestendo con metodo i
documenti cartacei con i dati sensibili
dei vostri clienti, che devono essere
ben organizzati e non accessibili ai non
addetti, si può rientrare nel criterio
di misurazione della diligenza che
richiama l’art. 1176 c.c. in tema di
adempimento che è conosciuto come
“modello del buon padre di famiglia”
che indica che abbiamo fatto quanto
era possibile per tutelare i dati in nostro
possesso.
Noi come sempre siamo a disposizione
pronti a supportarvi.

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

Hai una domanda da farci?

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

AmicoBIT Computer Shop

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

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

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

oppure seguici su
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QUELLO CHE C’È NEL CIELO

a cura dell’astrofilo e appassionato
di astronautica Massimo Martini.

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A giugno vi sarà Luna all’ultimo quarto
il 6, nuova il 13, al primo quarto il 20 e
piena il 28. Mercurio risulterà
inosservabile per tutta la
prima decade del mese per
poi riapparire l’11 nelle luci
del tramonto e facendosi
sempre più visibile. Venere
è una luminosa presenza
serale spostandosi veloce
fra le stelle dei Gemelli ed
il 9 è in congiunzione con
Polluce. Marte è visibile per
buona parte della notte nel
Capricorno ed alla fine del
mese sorge al termine del
tramonto e culmina all’inizio
dell’alba. Giove è visibile per
gran parte della notte nella
Bilancia, ma è osservabile
al meglio nelle ore serali, quando è in
prossimità del meridiano e raggiunge la
massima altezza sull’orizzonte. Saturno
è visibile per quasi tutta la notte nel
Sagittario. Quest’anno il solstizio cade

il 21 giugno, precisamente alle 10.07 TU
(TU = Tempo Universale, corrispondente
all’ora del fuso orario di Greenwich).
L’orario, espresso nell’ora legale
estiva attualmente vigente (TU + 2 h),
corrisponde alle ore 12.07 . Nel giorno

più lungo dell’anno il Sole sorge alle 5.36
e tramonta alle 20.51. Il giorno dura 15
ore e 15 minuti.
Costellazioni. Il cielo di giugno In
tarda serata sarà possibile vedere

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

fino

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

sull’orizzonte a Sud-Est la costellazione
dello Scorpione: ha un disegno
inconfondibile, con le tre stelle a
destra, quasi allineate in verticale, che
rappresentano le chele dell’animale.
Spostandoci a sinistra, troviamo la
brillante Antares, una
supergigante rossa. La
costellazione prosegue con le
stelle che ne rappresentano
il resto del corpo e la lunga
coda, che termina con
il pungiglione. Notiamo
subito una particolarità
delle costellazioni zodiacali
estive: esse sono molto più
basse sull’orizzonte rispetto
a quelle invernali. Mentre
nei mesi invernali i Gemelli
sfioravano quasi lo Zenit
sopra le nostre teste, è invece
una sfida per gli osservatori
del cielo il riuscire a scorgere
tutte le stelle dello Scorpione,
così basse da essere spesso in parte
nascoste dai rilievi all’orizzonte o dalle
foschie serali. L’ideale è osservarlo
nelle notti chiare, sul mare, verso Sud,
intorno alla mezzanotte. Rimanendo

QUELLO CHE C’È NEL CIELO
lungo lo Zodiaco, potremo riconoscere
più a destra la Bilancia (l’unico oggetto
inanimato delle 12 costellazioni dello
zodiaco), mentre alla sua sinistra
sorgerà il Sagittario. A Ovest potremo
invece osservare in successione il lento
tramontare delle grandi
costellazioni del Leone e
della Vergine. Allontanandoci
dall’eclittica, alte nel cielo
notiamo le due stelle più
brillanti del cielo estivo: la più
occidentale è Arturo, nella
costellazione del Bootes. Più a
oriente troviamo Vega. Questo
astro fa parte della piccola
costellazione della Lira, che
insieme al Cigno e all’Aquila
forma un ampio triangolo
che occupa la porzione più
elevata della volta celeste
per tutto il periodo estivo. Il
cielo settentrionale è, come
sempre, caratterizzato dalle
due Orse. Volgendo lo sguardo verso
la Stella Polare, che nell’Orsa Minore ci
indica la direzione del Nord, vedremo
l’Orsa Maggiore dominare il cielo a
Nord-Ovest. Dalla parte opposta rispetto

alla Stella Polare, a Nord-Est, possiamo
riconoscere Cassiopea e Cefeo.
Pillole di astronomia: Il Cigno (in latino
Cygnus) è una delle 48 costellazioni
elencate da Tolomeo ed è anche una
delle 88 moderne costellazioni. La figura

dell’uccello si estende lungo la Via Lattea
estiva ed è rappresentata in volo verso sud.
Le sue stelle più brillanti sono facilmente
visibili ad occhio nudo anche dai centri
urbani e costituiscono l’asterismo noto

come Croce del Nord, ricco di oggetti
non stellari intragalattici, quali ammassi
stellari e nebulose diffuse. La forma
della costellazione, ben riconoscibile nei
cieli da giugno a novembre, ricorda una
grande croce, con l’asse maggiore formato
dalle stelle Deneb e Albireo,
e l’asse minore formato da
Gienah e Rukh; il punto di
intersezione degli assi è invece
rappresentato dalla stella
Sadr. La stella più luminosa
della costellazione, Deneb,
costituisce il vertice superiore
dell’asse maggiore della croce e
forma anche uno dei vertici del
famoso asterismo del Triangolo
Estivo, facilmente utilizzabile
nelle notti estive e autunnali
per il riconoscimento di diverse
costellazioni.
GAV (Gruppo Astronomico
Viareggio) - http://www.astrogav.
eu
UAI (Unione Astrofili Italiani) - http://
divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_
Giugno_2018
Sito dell’osservatorio Arcetri : https://www.
arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-16 e non solo
Abiti per battesimi, comunioni e
cerimonie in genere fino a 14 anni

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

LABORATORIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGI

TUTTO PER IL MARE!
NOVITA’
Scarpe, scarpine, e
sandalini e le mitich
CROCS!

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

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072
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via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
TEL. 0572.33383
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Ambiente e politiche

Rifiuti: l’Italia non è ancora
unita

Green book: “Riciclo: 64% vs 38%”.
E molto altro...

Di Andrea Marchetti

Un’ Italia spaccata in due per quanto
riguarda la gestione dei rifiuti: è il dato
che emerge dalla settima edizione
d e l “ G r e e n B o o k ” , ra p p o r t o s u l
settore realizzato per Utilitalia dalla
Fondazione Utilitatis con Cassa Depositi
e Prestiti. La raccolta differenziata non
decolla nel Mezzogiorno dove la media
non va oltre il 38%, contro il 64% del
Nord del Paese. Tra le righe, si capisce
che non si tratta tanto di una questione
di abitudini, quanto piuttosto della
mancanza di aziende strutturate
in grado di gestire l’intero ciclo
dei rifiuti. E il paradosso, che non
appare più tale una volta capito
il contesto, è che si spende di
più proprio là dove il servizio è
peggiore. Dall’analisi delle tariffe
2017, su una popolazione di 18
milioni di abitanti nei comuni
capoluogo, una famiglia tipo
(tre persone che vivono in 100
metri quadri) ha speso nel 2017
in media 271 euro al Nord, 353

al Centro e 363 al Sud. Lo stesso tipo
di incongruenza la troviamo tra le 227
euro in media spese in un comune
sotto i 50.000 abitanti e le 334 in uno
con più di 200 mila abitanti. Al Nord
prevalgono aziende con partecipazione
pubblica aperta anche a
capitali privati, mentre
solo il 33% dei meridionali
è servito da aziende
pubbliche o miste. Sempre
al Nord sono concentrati
gli impianti di trattamento
aerobico e anaerobico:
il 98% della frazione
organica da raccolta
differenziata viene gestito
al Settentrione. Anche
gli impianti di recupero
energetico sono concentrati
soprattutto al Nord, dove
viene trattato il 69% contro il 12%
del centro e il 19% del Meridione.
Gli impianti di compostaggio invece
sono in prevalenza al Sud, con un
49% di rifiuti trattati in impianti a
partecipazione pubblica e il 51% in
impianti privati. Sempre al Sud sono
diffusi gli impianti di trattamento
meccanico biologico, Tmb, con il 49%
del trattamento. Con lo smaltimento
in discarica il Mezzogiorno supera di
gran lunga il resto del Paese, con il 62%
del rifiuto urbano residuo smaltito in

questo modo. Per quanto riguarda la
riforma dell’assetto organizzativo, sono
oggi presenti 57 ATO (Ambiti Territoriali
Organizzati) una riduzione del 55%
rispetto ai 129 del 2007. Prevalgono gli
Ambiti regionali anche se ci sono ATO
con dimensione che varia dalla scala
regionale a quella sub-provinciale.

L’idea

Facciamo le sagre
differenziate

Appello alla raccolta intelligente
anche durante gli eventi
Di Simone Ballocci

Una montagna di spazzatura
indifferenziata. Questo producono
moltissime delle sagre che punteggiano
i nostri calendari. Per ridurre questo
fenomeno una notissima azienda
per l’igiene urbana friulana, Net Spa,
ha organizzato ad inizio maggio un
convegno con uno slogan semplice:
“Differenziamo i rifiuti durante le
feste popolari”. Facendolo, assicurano
gli esperti, “si dimezza la quota
indifferenziata prodotta”. In realtà,
per conoscere e capire questa idea non
importa andare nemmeno così lontano:
grazie ad un regolamento emanato
già nel 2008, il Comune di Capannori,
in provincia di Lucca, ha “convinto”
gli organizzatori delle sagre estive a
“differenziare tutti gli scarti”,
“ridurre la produzione di rifiuti
da imballaggi” e soprattutto a
“utilizzare stoviglie usa e getta
di materiale compostabile”. Per
non parlare della vera e propria
“Ecosagra dei Sapori Pisani”, in
programma a luglio. Cliccare su
internet per credere: è un mondo
in fermento!

• Riparazioni sartoriali
• Creazioni e vendita biancheria per la casa
• Creazioni personalizzate e ricami punto croce
• Creazione di capi su misura

Sartoria e creazioni personalizzate via P. Gobetti, 14 - MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372 - 
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Porta a porta, un
male (in)evitabile
Civiltà e buonsenso:
ingredienti
indispensabili
Di Caterina Giuliani

Negli ultimi anni nella Valdinievole il
sistema di raccolta dei rifiuti urbani è
profondamente cambiato. Nel tentativo
di promuovere sempre di più la raccolta
differenziata, molti Comuni hanno
introdotto il sistema “porta a porta”
in luogo di quella stradale. Ma quali
sono i vantaggi e gli svantaggi di questo
sistema alternativo?
Sicuramente le viuzze dei nostri borghi
medioevali non vengono valorizzate
nel giorno della carta o della plastica,
per non parlare di quando sono
occupate dai sacchi certamente non
profumati dell’umido stantio di 2 o
3 giorni. Tuttavia è innegabile che
con la raccolta dei rifiuti “porta a
porta” le percentuali di raccolta
differenziata aumentino sensibilmente
e, dal momento che quanto maggiore
è la percentuale di differenziata, tanto

minore è la tariffa che le
famiglie devono pagare
per lo smaltimento
dei rifiuti, questo
vantaggio economico
va a compensare il
maggior costo del
sistema in termini di quantità di
personale impiegato. Personale che
tuttavia l’INAIL ha segnalato come
estremamente più sottoposto a sforzo
muscolo/scheletrico con il nuovo
sistema piuttosto che con quello
tradizionale, sottolineando la necessità
di nuove tecnologia di supporto.
Indubbiamente il successo delle
esperienze di raccolta differenziata
porta a porta che sono state attivate fino
a oggi è direttamente proporzionale
alla coscienza civica dei cittadini a cui è
richiesto un sempre maggior impegno.
Una tale assiduità, accompagnata da
un sistema di tassazione correlato
alla quantità di rifiuti indifferenziati
consegnata agli operatori porta a porta,
può senz’altro far ottenere risultati
eccezionali a questo sistema.
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Buone idee finite male

I detersivi alla spina: dopo
dieci anni, che flop!
Sistema giustissimo ma mai
decollato: quando le abitudini
hanno la meglio
Di Simone Ballocci

ITALIA – I detersivi alla spina in Italia,
ovvero la storia di una buonissima
idea, molto civile e attenta al verde, che
è finita nel secchio dei rifiuti. A dieci
anni dall’introduzione massiccia dei
distributori di detersivi per la casa, per
il bucato e per i piatti, fare un giro nei
supermercati italiani è, praticamente,
desolante. Come emerge chiaramente
da un’inchiesta ad hoc realizzata
dall’ANSA, le catene di supermarket
o non hanno mai adottato il sistema,
o stanno facendo precipitosamente
marcia indietro. Il motivo? Come
sempre, nel mercato, può essere uno
solo: “Non si vendono”. Dieci anni
fa “ci fu una buonissima risposta
dei consumatori nella fase iniziale –
racconta ad esempio all’agenzia di
stampa Marco Savino, responsabile
acquisti della Coop – poi la crescita
si è di colpo fermata ed è cominciato
un vistoso calo. Il nostro fornitore
principale – chiosa – l’anno scorso è
fallito”. Eppure, l’idea sarebbe buona,
e soprattutto sarebbe molto buono il
conseguente calo drastico di plastica in
giro. Però: evidentemente non ci piace.
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Nuove tendenze

Anche il Pony fa compagnia

Il Tar della Puglia ha deciso: Carmelo felice con il suo Maresciallo
Di Francesca Chelucci

Il comune di Carovigno, provincia
di Brindisi, aveva emanato
un’ordinanza che imponeva a un
anziano della città di portare il
proprio pony lontano dal centro
a b i t a t o . I l Ta r d e l l a P u g l i a h a
annullato tale decisione dichiarando
che l’animale, se alloggiato in modo
consono, può essere considerato
animale da compagnia. Carmelo,
questo il nome dell’anziano
proprietario, è stato felicissimo

della decisione del Tar dato
che fino a quel momento
aveva dormito nella stalla
in campagna insieme al suo
Maresciallo. La procedura
legale ancora non è finita,
m a l a s e n t e n z a d e l Ta r
è un notevole segnale di
apertura nei confronti degli
“animali da compagnia
non convenzionali” come
dichiara Nicola Pepe,
avvocato di Carmelo.

ADOZIONE DEL CUORE
PER KALI!
RAZZA: METICCIA
ETA’: 6/7 ANNI
TAGLIA: GRANDE
MALATTIE: LEISHMANIA titolo basso
Molossoide di grossa taglia. Ha bisogno di una famiglia che abbia voglia di
portarla a passeggio in posti tranquilli e non affollati, che abbia una vita
regolare e i cui membri siano tranquilli e coerenti, oltre che in grado di
portarla fuori, data la sua mole. Ideale è casa con giardino, no bambini, no
cani femmina, da provare con gatti. E’ una cagnolona che ha imparato a
cavarsela da sola, per cui le occorre un po’ di tempo prima di dare fiducia.
Caparbia nelle sue decisioni, sveglia ma fondamentalmente tranquilla,
avrà bisogno di un periodo di inserimento e di un percorso conoscitivo.

Controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio) MONTECATINI TERME
 334.6211610  www.canilehermada.it
 canilehermada@gmail.com - consigliodirettivohermada@gmail.com
Orario Passeggiate: 14.30 - 18.00

TOELETTATURA COMPLETA
PER CANI E GATTI
TRATTAMENTI MIRATI
PER OGNI TIPOLOGIA DI PELO

PET SHOP
ALIMENTI PER
CANI E GATTI

GRANDI NOVITÀ IN ARRIVO!!!
via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 |  petsandthecity.monsummano

PARLIAMO DI ANIMALI CON...
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Oncologia del cane e del gatto
L’oncologia è la branca della medicina
che si occupa della diagnosi e del
trattamento del cancro e, negli ultimi
anni, è diventata molto importante
anche in medicina veterinaria. I tumori
attualmente più frequenti nei cani e nei
gatti sono quelli che colpiscono la cute,
come per esempio il mastocitoma; di
solito il proprietario nota la comparsa
di un nodulo, ad occhio nudo o
mediante la palpazione. Un altro
tumore molto frequente è il linfoma
e, nel cane, spesso si presenta con un
ingrossamento dei linfonodi esplorabili,
come quelli sottomandibolari. Il
linfoma è anche il tumore più frequente
del gatto, ma di solito in questa specie
colpisce il tratto gastrointestinale e può
essere più difficile da diagnosticare.
Purtroppo, molti tumori possono
prendere origine dagli organi interni ed
il proprietario ha solo la percezione che
ci sia “qualcosa che non va” nel proprio
animale: per questo motivo, controlli
regolari dal veterinario possono
aiutare a diagnosticare precocemente
la malattia. Il cancro si può presentare
in moltissimi modi e in generale,
L’Ambulatorio Veterinario Ponte
dei Marchi è una struttura di 180 m²
all’avanguardia, grazie alla professionalità
dei veterinari, alle qualità della struttura e
all’efficacia dei servizi...

A PESCIA E’ ARRIVATO

Dott.

Balistreri Claudio

Dott.ssa

Frugoli Alice

ci sono 10 segni clinici ai quali i
proprietari e i veterinari dovrebbero
prestare attenzione. Non si tratta di
segni clinici esclusivi del cancro, ma,
se presenti, meritano sicuramente
un’attenzione in più.
1. Ogni nodulo apparso di recente o
che, se presente da tempo, ha cambiato
forma o dimensione; in questi casi è
estremamente importante effettuare un
esame per stabilire la natura di ciascun
nodulo.
2. Ogni ferita o ulcera che non guarisce
con le comuni terapie.
3. Cambi d’abitudine nella minzione o
nella defecazione, come incontinenza o
diarrea persistente.
4. Difficoltà di minzione o defecazione,
s i a c o n c o m p a r s a g ra d u a l e c h e
repentina.
5. Difficoltà di masticazione e di
deglutizione.
6. Sanguinamenti senza causa
apparente da qualsiasi parte del corpo

Dott.

Bernardi Gabriele

(per esempio, dal naso).
7. Perdita di appetito e perdita di peso.
8. Difficoltà respiratorie o tosse
persistente.
9. Zoppia, oppure rigidità sugli arti.
10. Alitosi e perdita di bava o sangue
dalla bocca.
Anche gli esami del sangue possono far
sospettare la presenza di un cancro;
per esempio, alcune leucemie possono
causare anemia o aumentare il numero
dei globuli bianchi. Tra le terapie più
comuni per il trattamento dei tumori,
si annoverano la chemioterapia, la
chirurgia, la radioterapia e la terapia a
bersaglio molecolare. Alcuni tumori si
possono curare, per altri è solo possibile
il trattamento palliativo, ma l’obiettivo è
sempre uno: la qualità di vita del cane o
del gatto. E’ fondamentale sottolineare
che se il trattamento contro il tumore è
efficace, i cani ed i gatti malati spesso
tornano a beneficiare di una buona
qualità di vita, come da sani.

SERVIZI

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

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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Ancora un’altra estate arriverà
Di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Va bene, si spera che finalmente
cominci quell’estate che insieme
al caldo ci porta tante canzonette
orecchiabili, leggere che poi magari
ci ricordiamo a distanza di anni.
L’unica cosa è che anche quest’anno
mi sembra che gli interpreti siano gli
stessi: J-AX & FEDEZ, ALVARO SOLER,

THEGIORNALISTI, il Dj OFENBACH,
manca BABY K all’appello ma.....
vedrai arriva. Mamma mia, voi
direte, ma sono praticamente gli
stessi interpreti dello scorso anno....
Sembrerà strano ma è così. Nonostante
ci siano nuovi sistemi per ascoltare e
avere praticamente musica nuova
sempre sul telefono e altre diavolerie
digitali, Video su YouTube, e tanti altri
sistemi..... Quelli bravi in fondo sono
sempre i soliti. Ma io onestamente non
ho voglia di andare i primi di giugno
a cercare per forza il tormentone
duemiladiciotto. Avrei voglia di
proporvi un bel dischetto da portarvi
in questo inizio di, speriamo per voi,

vacanza, ma onestamente in questo
momento non vedo fra le ultime uscite
un dischetto che anche alla lontana
possa dare le
stesse emozioni
di “Divide” di ED
SHEERAN.
Una cosa invece
di cui andare
fieri quest’anno
in Toscana è
il calendario
dei concerti di
quest’estate.
S u b i t o s i
incomincia con
il Pistoia Blues
che quest’anno ci
porterà una delle più bravi cantautrici
del panorama contemporaneo
statunitense.....ALANIS MORISSETTE e

dopo di lei ci sarà JAMES BLUNT. Altra
bella rassegna sarà il Firenze Rocks, la
cui organizzazione riuscirà a portare a
Firenze gruppi del calibro dei Guns n’
Roses e degli Iron Maiden. Ovviamente
per parlare del Lucca Summer Festival
ci vorrebbe una pagina a sé, siccome
però il tempo e la pagina aggiuntiva
non ci sono, che faccio?...chiedo alla
regia cosa devo fare ?
Non so voi ma io proprio adesso
ho ritrovato la compilation del
Festivalbar del 1994....in cassetta !
Alla terza canzone mi è venuta la
pelle d’oca, sono ritornato indietro
di quasi 25 anni, Allora sono proprio
diventato vecchio.....(.o no...), io ce la
metto tutta, cerco di adeguarmi alle
novità e al limite
anche sopportare
questi ormai più
che emergenti
artisti di musica
trap, ma c’è un
momento in cui
sono il vecchio
babbione attirato
dalla musica
Revival.....
A l l o ra v a i c o n
“la cinturaa
italiana”, con
“peace and love
party” e, mi mancava, Luis Fonsi.....
Facciamo i giovani vai.... Che poi ci
vengono dietro!
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3 metri e mezzo. In questo modo l’opera
si troverà a 6 metri da terra, mentre l
‘alluvione del 1966 arrivò a 5 metri di
altezza. Il meccanismo si basa su un
complesso sistema di pesi, carrucole e
leve per evitare l’uso di energia elettrica
la cui erogazione potrebbe essere
compromessa in caso di calamità.

Scrittura locale

“Perché la strage del Padule
se la sono già scordata in
troppi”
Presentato il nuovo libro giallo di
Bruno Ialuna
Una parola è per sempre

Tartle ovvero: “Scusa, come
hai detto che ti chiami?”
Continua il nostro viaggio tra le
parole che vogliono dire tutto
Di Giada Tommei

Essere smemorati non significa solo
dimenticarsi cosa trionfava nel proprio
piatto la sera precedente, né ritrovarsi
nodi al fazzoletto senza sapere il perché
della loro presenza. Essere cronicamente
distratti significa anche trovarsi in
situazioni a dir poco imbarazzanti:
quei momenti in cui qualsiasi specchio
su cui arrampicarsi pare essere troppo
lontano e l’unica fuga possibile sarebbe
l’evaporazione istantanea. “Sono
Federico: piacere!”. Tre, due, uno…
“Aspetta, chi era chi? E come si chiama
chi? Forse Eugenio come lo zio di mio
nonno.. No, ha detto un nome con la B
ne sono sicura!”. Il nostro interlocutore
si è appena presentato; ammettere dopo
pochi secondi di essersi dimenticati il
suo nome, è davvero troppo. “Andiamo!
Caro….”. Momenti di interminabile
silenzio scorrono inesorabili tra
l’imbarazzo palpabile del diurno
quadretto. “Caro…ehm”. Ora: ci sono
interlocutori che senza problema alcuno
comprendono l’accaduto e rispondono
ripetendo il loro nome. Ve ne sono altri,
invece, che rimangono fermi, muti e
alquanto increduli che la memoria
del loro pesce rosso sia probabilmente
maggiore della nostra. Quei momenti
di difficoltà in cui si dimentica il nome
della persona la quale abbiamo appena
conosciuto, non son certo da poco. E’ per
questo che gli scozzesi hanno deciso di
categorizzarli con il termine Tartle. E in
effetti, sarebbe davvero bello scusarsi

con un semplice “Scusate, il solito Tartle:
come hai detto che ti chiami?”. E finisce
tutto a tarallucci, e vino!

Arte e tecnologia

Esercitazioni di salvaguardia
per “L’ultima cena” di Vasari
In pochi secondi l’opera può essere
sollevata
Di Francesca Chelucci

Nel 2016 la maestosa tavola è stata
collocata nel Cenacolo della Chiesa
di Santa Croce, dopo un miracoloso
intervento di restauro durato 10 anni.
Per proteggere l’opera è stato ideato
un sistema di sollevamento progettato
da Sertec sas e dalla struttura tecnica
dell’Opera di Santa Croce. Una sola
persona, azionando una semplice leva,
è capace di sollevare la tavola di 600 kg a

A cura della Redazione

MONTECATINI – “Il Collezionista di
Ricordi” è un libro giallo. A scriverlo,
per Marco del Bucchia Editore, è Bruno
Ialuna, uomo di sport e di cultura.
Appassionato coach di basket, Bruno
è l’attuale assessore alla Cultura del
Comune di Montecatini, il “papà” di
moltissime delle iniziative che hanno
contribuito a ridare slancio alla vita
artistica e letteraria della città. Ecco: “Il
collezionista dei ricordi” è il suo nuovo
libro giallo, scritto, come si legge nella
sinapsi, “perché la strage del Padule di
Fucecchio del 23 agosto 1944 se la sono
già scordata in troppi...”. Il libro è stato
presentato il 31 maggio in biblioteca, a
Montecatini, purtroppo alcuni giorni
dopo il “visto si stampi” di questo nostro
numero (per questo non abbiamo la
possibilità di pubblicare foto).

l’ultima cena durante la cerimonia di ricollocazione
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Quali tormentoni ci
tormenteranno?

Breve mappa della musica che ci
aspetta
Di Carlo Giannetti

Fin dai tempi di Edoardo Vianello,
negli anni 60, quando erano in
voga i Jukebox, le stagioni estive

Cultur
conosciuto dall’inizio di quest’anno,
mentre Ghali in “Cara Italia” dichiara
il suo amore per la nostra Patria.
Direttamente dal Festival di Sanremo
ecco i vincitori Ermal Meta e Fabrizio
Moro con “Non mi avete fatto niente”,
Annalisa con “Il mondo prima di te”,
Diodato e Roy Paci con “Adesso” The
Kolors con “Frida (mai mai mai)”, le

il jukebox, chi se lo ricorda?

sono state allietate da canzoni che
venivano continuamente ritrasmesse,
meritandosi di diritto l’appellativo
di tormentoni, proprio perché alla
lunga, finivano per tormentare gli
ascoltatori. Oggi di jukebox se ne
vedono pochissimi, ma la tecnologia
moderna offre moltissime altre
possibilità di ascoltare e riascoltare (ed
ascoltare ancora) canzoni orecchiabili
che rimangono impresse nella mente e
finiscono per diventare una compagnia
costante delle nostre estati. La stagione
calda 2018 non sfuggirà a questa
tradizione e già da ora è possibile
prevedere quali saranno i tormentoni
estivi. Si parte da “La cintura” di Alvaro
Soler, cantante che già nel 2016, con
El mismo sol e l’anno successivo con
Sophia e Libre è stato protagonista delle
giornate sulle spiagge italiane. Ancora
il ritmo latino animerà il periodo estivo
con Echame la culpa di Luis Fonti e
Demi Lovato, così come con Havana,
dal primo album di Camila Cabello.
Al medesimo stile musicale condito
con influenze reggaeton si rifà Elettra
Lamborghini che con Pem Pem ha
trovato il modo di arrotondare le sue
entrate economiche. No Roots è il titolo
del primo singolo della cantante tedesca
Alice Merton, brano che nel Mondo si
ascolta fin dal 2016 ma che in Italia è

Vibrazioni con “Così sbagliato” e Lo
stato sociale con “Una vita in vacanza”,
titolo quanto mai azzeccato visto il
periodo estivo.

Storia

La Gibson è fallita, viva la
Gibson

Quando un simbolo sopravvive
a se stesso
Di Veronica Massaro

La Gibson, celebre marchio di
strumenti a corda conosciuto in
tutto il mondo, ha dichiarato il
mese scorso il fallimento dopo 120
anni di attività produttiva. Un vero
peccato per questa azienda che ha
contribuito a scrivere la storia del
rock e che potremmo definire come
la regina madre di tutte le chitarre.
Lo storico strumento prende il
nome dal suo creatore, Orville
Gibson, un intagliatore di legno
autodidatta, che con le sue innate
doti da liutaio riesce a realizzare
mandolini e chitarre acustiche
di eccellente livello e pregio. Il
vero “miracolo musicale” di svolta
per la Gibson avviene con Lester
William Polfuss detto “Les Paul”,
musicista che realizzerà in fase
sperimentale, la prima chitarra con
cassa armonica piena che sarà la
precorritrice della chitarra elettrica.
Nel 1952 nasce la Gibson Les Paul,
che verrà incoronata come la regina
del rock’n’roll. Slash, Jimmy Page
dei Led Zeppelin, B.B King, George
Harrison, Neil Young e Bob Marley,
sepolto insieme alla sua Les Paul,
sono solo alcuni dei nomi che
attraverso le loro Gibson guitars
ci hanno fatto sviscerare le nostre
emozioni più recondite.
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Arte e consapevolezza

La cartina geografica delle
vene del mondo

Onore ai fiumi del nostro pianeta
Di Francesca Chelucci

il sistema venoso della Terra. Infatti,
c o m e d i c h i a ra i l l o r o c r e a t o r e ,
l’intento è quello di rendere visibili
i fiumi e i loro bacini, ma anche di
creare belle carte geografiche.
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W la carta

Il profumo, le note, l’idea: il
libro non morirà (speriamo)
Dichiarazione d’amore di una
giovane per i giovani
Di Veronica Massaro

Le vene della Terra

Che la Terra sia composta in gran
percentuale da acqua non è un
mistero, ma oggi Robert Szucs h
voluto rendere onore a questa realtà
dedicando una cartina geografica ai
grandi fiumi e hai bacini del mondo.
Non è stato facile realizzarla e per
semplificare e rendere ordinata una
situazione caotica come quella dei
corsi d’acqua, il geografo si è avvalso
di Horton- Strahler number, famoso
metodo matematico usato in tali
casi. Il risultato è una mappa diversa
dalle altre e particolarmente bella da
vedere, come se stessimo osservando

Cezanne (con l’assessore Ialuna) al Moca

Acquisto

Cezanne “torna” a
Montecatini: MO.C.A. in
festa

Il maestro era stato in città per un
soggiorno a fine Ottocento
Di Francesca Chelucci

Un onore per il museo della città
che ospitò il pittore nell’Ottocento.
Mercoledì 9 maggio è stata presentata
in esclusiva “Portrait du
Peintre A. Guillaumin
au Pendu” di Cezanne.
L’ i n c i s i o n e , c h e
rappresenta l’amico e
pittore impressionista
Armand Guillaumin,
è stata proprietà di un
collezionista privato
americano , fino al 2017
per poi essere acquistata
dal MO.C.A grazie alle
generose donazioni dei
visitatori della Galleria. L’acquisto ha
voluto omaggiare Cezanne, le cui opere
sono esposte nei maggiori musei del
mondo, e la città di Montecatini che
lo ospitò durante un soggiorno a fine
Ottocento. Attualmente l’incisione
del 1873 è esposta nell’androne del
Palazzo Comunale, in attesa di essere
trasferita al MO.C:A. per una mostra che
presenterà le sue opere più notevoli.

Oggi giorno esistono modi
alternativi per poter leggere un
libro: l’ebook è un metodo veloce
ed efficace per tutti coloro che non
vogliono smettere di leggere anche
se il tempo è poco. La lettura digitale
attraverso l’e-reader è diffusa e
utilizzata da molte persone poiché
l’avanzamento tecnologico è sempre
più preponderante nelle nostre vite.
Però, la bellezza unita al fascino di
un libro cartaceo non è certamente
destinata a sparire. Ci sono cose
insostituibili come il profumo della
carta stampata, sia nuova che di un
vecchio libro usurato e ingiallito dal
tempo; il creare una sorta di intimità
con il proprio libro, attraverso le
note ai margini, l’aggiunta di spunti
e riflessioni, cosa che attraverso
uno schermo risulterebbe filtrata.
Un altro fondamentale aspetto che
non si può sottovalutare è la durata
di una lettura: leggere un libro è un
modo per rilassarsi ed estraniarsi
dalla vita reale e quotidiana, è un
momento da dedicare a noi, magari
accompagnandolo con una buona
tazza di thè o sotto le coperte prima

di addormentarsi. Per il momento
non c’è da allarmarsi, le biblioteche
non resteranno vuote e i libri
non mancheranno mai. Leggere è
un’attività che fa bene alla mente e
al cuore, e nessuno è ancora pronto
del tutto ad abbandonare la carta
stampata.
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“Grand Tour della Valdinievole”

Interno… “d’ARGENTO” a Santa Maria in Selva
Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:
1°.-Più volte ci siamo soffermati sul
fatto che un’Opera d’Arte nasce da
un impulso interiore, da un bisogno
insopprimibile di concretezza
dell’idea. Esiste in virtù di una
sua tutela e cura, vive in quanto
visibile. Non può esistere Valore
Universale in un Opera celata, non
fruibile. In ultima analisi possiamo
“asciugare” il concetto fino a poter
concludere che siamo proprio noi
utenti, i “destinatari finali” delle
Arti, ad attribuirne compiutamente

significato e senso, trasformandoci
(inconsapevolmente!) in
responsabili… dunque… “Autori
semantici”; 2°.-C’è una data nel
calendario, che più di ogni altra, si
carica di una peculiare eccezionalità
e magia. Ha una ricorrenza di 4
anni per compensare l’errore di
c o m p u t o t e m p o ra l e d e l n o s t r o
“diario collettivo”. È il 29 febbraio,
che fa contare il 366° giorno

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

all’anno bisestile. Decisivo quello
del 1988! Perché? Vi domanderete…
perché tutto inizia lì! Un sorpasso
d a d e s t ra , u n t a v o l o c o n d i v i s o
all’Angolo Brasserie dall’amico
Stefano... e così, per un destino
imperscrutabile, i cammini di due
vite si intersecano e, sotto una luce
nuova, da quel momento, si legano
per sempre -indissolubilmentefrom here to eternity! 3°.-Un’ultima
riflessione per compendiare il
ragionamento. In un giorno in cui
il 3 compare con i multipli 6, 9 e
12 ordinati in questa sequenza 126-93…quell’eternità si consacrò al
Signore ed iniziò a scandire il nostro
tempo insieme: speranze e delusioni,
dubbi e certezze, fragilità, fede,
mitezze e intemperanze, progetti,
amicizie, visioni, lavoro, inciampi,
viaggi, traguardi,… Amore. Eccovi
svelato il focus, in certa misura
inconsueto, di questo
contributo di giugno
2018. Non riesco
a comprendere se

di Arte si tratti… sicuramente ne
siamo stati gli “autori semantici” e
risulta straordinariamente bella agli
occhi nostri. Pensata con grande
Amore e disponibilità misurate (in
progress!).Ci ha ospitato donandoci
una figlia adorabile, accumulando
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ricordi, segni, souvenir, in questi 25
anni di anelata famiglia cristiana,
fino all’odierno speciale traguardo:
NOZZE D’ARGENTO!!! Ho cercato di

un vecchio architetto maestro di
tirocinio: “non progettare troppo
bene, con passione, se non hai la
forza di sopportare l’ingratitudine”.

seguire l’insegnamento del grande
architetto catalano Antoni Gaudì
che sosteneva: “la linea retta è degli
uomini, quella curva di Dio”. Ho
provato a leggere ed interpretare il
Grande Libro della Natura cercando
di trasferirlo, in questo interno
“santamariese”, muovendomi tra i
cari registri - apollonio e dionisiaco
- maschile e femminile - immanenza
e trascendenza…in un dialogo
continuo, incessante. Mi ammoniva

G ra z i e a D i o c ’ è p e r ò i l Te m p o
e l a To l l e r a n z a e d a l l o r a o g n i
momentaneo possibile risentimento
svanisce…ecco perché non ho MAI
saputo (né voluto!) seguire il suo
consiglio. Ben presto, tuttavia,
ho capito che l’unico vero bene,
passione, o progetto realmente
inestimabile nella mia vita è stato,
è… e sarà per sempre…prendersi
cura di Lei…di Loro. Rendere il
nostro Amore…la forza più grande
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“che move il sole e l’altre stelle…
CON e IN noi…(con tutta l’umana
fragilità)… percepibile. LA VITA È
FRAGILE… L’AMORE… NO!
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CONCERTI IN TOSCANA

8-9 giugno

LATTEXPLUS FESTIVAL 2018

Sesto Fiorentino (FI) – Parco di Villa Solaria

La seconda edizione del festival di
elettronica e arti digitali toscano
conferma da un lato una certa
propensione verso la house d’autore,
dall’altro la fedeltà alla filosofia
della crew Lattexplus, il cui motto
è “clubbing differently”. Già il
contesto esula dall’ordinario: la
sontuosa cornice del Parco di Villa
Solaria, a Sesto Fiorentino. Un
dancefloor open air che riporta ai
fasti del Rinascimento, per un gran
ballo a Corte con ospiti di richiamo
internazionale.
8 giugno – ore 19.00-2.00 – JOHN
TALABOT + HUNEE + ELENA COLOMBI
+ SAMUELE PAGLIAI
9 giugno – ore 14.00-2.00 – MACEO
PLEX + MOODYMANN + ROMAN
FLÜGEL + ANTAL + JOSEY REBELLE +
MIRKO CASALINI
Per info: www.lattexplus.com
10, 17 e 24 giugno ore 10.30

OLTREMUSICA
odori | sapori | musica | ricordi
Buggiano Castello (PT)

Una serie di appuntamenti esclusivi
in cui assaporare l’atmosfera magica
del paese. la mattinata si aprirà
con un percorso di conoscenza del
territorio, dei suoi sapori e delle sue
particolarità. L’appuntamento è quindi
alle 10.30 a Villa Sermolli (Via Umberto
I, Buggiano Castello) per l’accoglienza,
la degustazione dei prodotti tipici del
territorio e la visita guidata attraverso
le piante aromatiche e gli agrumi della
villa. A seguire, con una camminata
accompagnata da cenni storici e
architettonici sul Borgo, il pubblico
verrà condotto a Palazzo Pretorio, dove
alle 11.30 inizierà il concerto.
10 giugno – Vivaldi: Le quattro stagioni
e non solo…Ensemble Bisentium:
Daniele Iannaccone, violino solista
e concertatore, Federico Lodovichi,
fagotto.

Cultur
17 giugno – Salotto Fin de siècke – Duo
Martinelli e Trovato. Silvia Martinelli,
soprano, Andrea Trovato, pianoforte.
24 giugno – Ritratti di Giacomo Puccini
e Alfredo Catalani. Nadia Lencioni –
Fabrizio Datteri, duo pianistico

24 giugno

DECIBEL OPEN AIR 2018
Firenze – Ippodromo del Visarno

Per info: www.oltre-musica.it

14-17 giugno

FIRENZE ROCKS 2018
Firenze – Visarno Arena

Maratona musica elettronica
dalle 12:00 alle 24:00 con ospiti
internazionali, tra i quali sono stati già
annunciati Carl Cox Paul Kalkbrenner
e Ninza Kraviz.
Per info: www.decibeleventi.com Tel. 055.210804

Dopo il successo della prima edizione
del festival rock toscano un secondo
appuntamento infuocherà la
Visarno Arena. Grandi nomi del rock
internazionale si danno appuntamento
, alcuni per l’unica data italiana.
14 giugno - Unica data italiana dei
FOO FIGHTERS + THE KILLS + WOOLF
A L I C E + F R A N K C A RT E R & T H E
RATTLESNAKES
15 giugno - Unica data italiana GUNS
N’ROSES + VOLBEAT + BARONESS +
THE PINK SLIPS
16 giugno - IRON MAIDEN +
HELLOWEEN + JONATHAN DAVIS
17 giugno – OZZY OSBOURNE + JUDAS
PRIEST + AVENGED SEVENFOLD
Per info: www.firenzerocks.it
20-24 giugno

FESTIVAL ETNICA 2018
Vicchio (FI) – Piazza Giotto

I l Fe s t i v a l ‘ E t n i c a ’ , a r r i v a t o
nel 2018 alla sua ventunesima
edizione, presenta un programma
ricco di musica dal 20 al 24 giugno.
Tra le novità del 2018, il collegamento
con altre realtà musicali in tutta
Italia per il nuovo progetto “Borghi
Swing”, insieme all’associazione I-Jazz.
Tra gli eventi anche cene a tema,
mercato etnico, mostre e molto altro.
20 giugno – GINO PAOLI e DANILO REA
21 giugno – SuRealistas
22 giugno – BANDABARDO’
23 giugno – BANDIDAS + BARO DROM
ORKESTAR + PUERTO CANDELARIA
24 giugno – FUNK OFF + KARIMA +
BRONNOYSUND MUSIKKORPS e tanti
altri. Per info: www.jazzclubofvicchio.
it Tel. 055.8439269

23 giugno-26 luglio

LUCCA SUMMER FESTIVAL 2018

Lucca Summer Festival si conferma
come uno dei grandi appuntamenti
dell’estate. 14 concerti, artisti di fama
internazionale, un appassionato

pubblico di tutte le età, sono gli
ingredienti di questo momento di
grande musica e spettacolo per le
serate estive di Lucca. Il palco di Piazza
Napoleone sarà come sempre il cuore
del festival, ma dopo lo strepitoso
successo del concerto dei Rolling
Stones, anche per quest'edizione al
Summer Festival si ripeterà la formula
di un mega-evento sugli spalti esterni
delle mura cittadine, che avrà come
protagonista Roger Waters.
23 giugno – QUEENS OF THE STONE
AGE
27 giugno – CAPAREZZA
01 luglio – SFERA EBBASTA
07 luglio – HOLLYWOOD VAMPIRES
08 luglio – RINGO STARR AND HIS ALL
STARR BAND
11 luglio – ROGER WATERS (spalti
esterni delle Mura Urbane)
12 luglio – GORILLAZ
14 luglio – MAX PEZZALI, NEK e
FRANCESCO RENGA
17 luglio – NICK CAVE & THE BAD
SEEDS
18 luglio – LENNY KRAVITZ WITH
CARY CLARK JR
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20 luglio – JAMES TAYLOR special guest
BONNIE RAITT
22 luglio – GIANNI MORANDI
25 luglio – KING CRIMSON
26 luglio – MARCUS MILLER and
NORAH JONES
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Poggio a Caiano (PO) – ore 21.30 –
GRANT-LEE PHILLIPS
Per info: www.festivaldellecolline.com
4, 13,14,15 e 16 luglio

PISTOIA BLUES 2018

27 giugno-20 luglio

71a EDIZIONE ESTATE FIESOLANA
Fiesole (FI)- Teatro Romano

Pistoia – Centro storico

Il cartellone di questa 71° edizione
punta a cogliere diversi aspetti
della proposta artistica, con la
presenza di alcuni tra i più popolari
personaggi dello spettacolo dal vivo,
senza rinunciare ad una attenzione
all’aspetto creativo. Un’edizione ricca
di eventi, dal teatro alla musica, alla
performance con 6 serate dedicate al
racconto dell’Iliade e, come sempre,
grandi artisti con i loro spettacoli
musicali. Ecco il programma di
dettaglio dei concerti:
27 giugno – ROBERTO VECCHIONI
29 giugno – AVION TRAVEL
02 luglio – NERI MARCORÈ
04 luglio – GIANNI MAROCCOLO
10 luglio – STEFANO BOLLANI
13 luglio – BOBO RONDELLI
14 luglio – MARIALY PACHECO
18 luglio – ORCHESTRA NAZIONALE
JAZZ GIOVANI TALENTI
20 luglio – CALIBRO 35
Per il programma completo visitare
il sito internet degli organizzatori: :
www.estatefiesolana.it
1 luglio-3 agosto

FESTIVAL DELLE COLLINE 2018 –
VIDEO ERGO SONO
Poggio a Caiano, Carmignano e Prato

Il 39° Festival delle Colline 2018

coinvolgerà luoghi d’arte e cultura
oltre a incantevoli spazi delle colline
pratesi: le otto serate avranno come
scenario la Villa Medicea, il parco
del Bargo e la Chiesa di Bonistallo a
Poggio a Caiano, il Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi pecci, la Corte
delle Sculture e la Ex-Fabrica a Prato,
la secolare Rocca di Carmignano.
01 luglio – Ex Fabrica - Prato – ore
21.30 – ANTEPRIMA FESTIVAL con
ingresso gratuito
06 luglio – Villa Medicea – Poggio
a Caiano (PO) – ore 21.30 – SERGIO
CAPUTO
11 luglio – Corte delle Sculture – Prato
– ore 21.30 – SERPENTU
13 luglio – Anfiteatro Museo Pecci –
Prato – ore 21.30 – CALEXICO
16 luglio – Parco del Bargo –
Poggio a Caiano (PO) – ore 21.30 –
CINEAMIAMOCI DI MUSICA
24 luglio – Chiesa di Bonistallo – Poggio
a Caiano (PO) – ore 21.30 – ILARIA
GRAZIANO & FRANCESCO FORNI
25 luglio – Rocca di Carmignano
– Carmignano (PO) – ore 21.30 –
RODRIGO AMARANTE
03 agosto – Chiesa di Bonistallo –

Pistoia Blues Festival arriva alla
39esima edizione confermandosi come
uno dei Festival italiani più longevi e
prestigiosi d’Italia con un programma
concentrato di tre giornate ufficiali,
dal 13 al 15 luglio, i concerti del ciclo
“Road To Pistoia Blues" e l’anteprima
spettacolare del Festival in Piazza
Duomo con Alanis Morissette (il 10
luglio). Diverse serate ufficiali con un
focus nella notte tra il 14 e 15 luglio
quando l’intera città si animerà con
le attività collaterali con musica in
diverse piazze, mercatino, DJ set
per una nuova edizione della “notte
bianca”.
4 luglio – Teatro Manzoni – Road to
Pistoia Blues – GRAHAM NASH
10 luglio – Piazza Duomo – Anteprima
festival – ALANIS MORISSETTE
13 luglio – Piazza Duomo – JAMES
BLUNT – THE AFTERLOVE TOUR
14 luglio – Piazza Duomo – STEVE
HACKETT – GENESIS REVISITED, SOLO
GEMS & GTR
15 luglio – Piazza Duomo – MARK
LANEGAN BAND + SUPERSONIC
BLUES MACHINE with very special
guest BILLY F. GIBBONS
Per info: pistoiablues.com

TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA - CENTRO SERVIZI
• Pagamento Bollettini, F24 e PA
• Biglietti Trenitalia
• Ricariche telefoniche
• Ricariche Postpay e Paypal
• Emissione Carte Paypal e
Lottomaticard
• Carte Telefoniche
• TV digitale

• ITUNES PIN
• Pagamento Assicurazioni
• Servizio BOLLO AUTO
• Articoli da regalo
• Sigarette elettroniche
• Articoli per fumatori
• Rivenditore DEA
• Fax, fotocopie e stampe
• Giochi dei Monopoli di Stato

PONTE BUGGIANESE - VIA ROMA 12 -  SELF H24
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della Vetrata ne è esempio, per opere
assolutamente innovative.

FERDINANDO CHEVRIER. IL
GUSTO DELLA FORMA E DEL
COLORE

NATURA IN VALDINIEVOLE:
LE GEMME DEL PADULE
DI FUCECCHIO E DEL
MONTALBANO

Dove: Monsummano Terme (PT) – Mac,n Quando:
fino al 24 giugno 2018
Per info: www.macn.it Tel. 0572.952140

Dove: Monsummano Terme (PT) – Museo della
Città e del Territorio Quando: fino al 9 settembre
2018
Per info: www.museoterritorio.it Tel. 0572.9544630572.959500

Mostra a cura di Paola Cassinelli
e Marco Giori. Con 45 opere di
Ferdinando Chevrier, tra dipinti
e fogli di grafica, realizzate in un
periodo compreso tra la fine degli
anni Cinquanta e gli anni Ottanta, tre
sculture eseguite tra gli anni Sessanta
e Settanta, e una ricca documentazione
fotografica e giornalistica, non solo
della lunga attività dell’artista, ma
anche dell’evolversi dell’arte astratta
in Italia. Orario: lunedì, giovedì e
venerdì 16-19; mercoledì 9.30-12.30,
sabato e domenica 9.30-12.30 e 16.0019.00. Chiuso martedì. Ingresso
gratuito. Domenica 15 aprile ore 16.30,
Visita Guidata gratuita alla mostra a
cura di Paola Cassinelli. Prenotazione
obbligatoria.

DIVETRO. BIENNALE D’ARTE DEL
VETRO

Dove: Sansepolcro (AR) Quando: fino all’8 luglio
2018
Per info: www.comune.sansepolcro.ar.it

Quarta edizione della biennale
dedicata al vetro nell’arte
contemporanea. La biennale prende
il via dallo Spazio Bernardini Fatti in
via Giovanni Buitoni 9, ex Chiesa di
san Giovanni Battista(Museo della
Vetrata, primo esempio in Italia di
raccolta organica di vetrate di fine
‘800 e primi ‘900 che vanta una

vetrata riproducente il Cenacolo di
Leonardo nelle stesse dimensioni e
un Trittico della crocifissione della
bottega di William Morris), tornato
a nuova vita come Museo dinamico
dal 2015 grazie alle molteplici attività
che l’Associazione Culturale Divetro
ha proposto. Insieme a coloro che
consideriamo gli artisti storici e grandi
amici della biennale come Tommaso
Cascella e Bruno Ceccobelli, altri
artisti molto interessanti si sono
uniti, compresi coloro che diffondo la
propria arte con seminari e workshop
in tutto il mondo. Per questa edizione
uno spazio, il cortile interno di Palazzo
Ducci del Rosso, sarà dedicato ai
giovani, artisti eclettici che si sono
già distinti in occasioni e mostre di
prestigio. Le opere in mostra, che
sono realizzate nelle diverse tecniche,
permettono di indagare la materia
nella sua interezza, di attingere a
un’eredità culturale, di cui il Museo

Mostra fotografica a cura del Centro
RDP Padule di Fucecchio Onlus. La
mostra è costituita da trenta immagini
di grande formato che mostrano gli
ambienti, ma soprattutto la flora e la
fauna del Padule e del Montalbano: in
particolare gli uccelli della palude ed
i fiori più caratteristici delle colline.
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13;
martedì e giovedì 16-18. Chiuso sabato,
domenica e festivi. Ingresso gratuito.
Aperture straordinarie: Domenica 10
giugno dalle 9 alle 13 e Domenica 24
giugno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.
Ingresso gratuito

NEL TEMPO DELL’ASSENZA.
GIOVANNI TIMPANI

Dove: Monsummano Terme (PT) – Mac,n Quando:
fino al 30 settembre 2018
Per info: www.macn.it Tel. 0572.952140

Mostra a cura di Paola Cassinelli.
Giovanni Timpani, artista
campano, diplomato con lode
all’Accademia di Belle Arti di Napoli,
è stato il vincitore, nel 2015, del 9°
Premio Internazionale Biennale
d’Incisione città di Monsummano
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Terme. Dopo tre anni Timpani torna
a Monsummano con una mostra che
mette in evidenza i notevoli progressi
raggiunti grazie allo studio continuo
e all’incessante sperimentazione
tecnica. L’acquaforte, l’acquatinta,
la puntasecca sono le tecniche
con le quali sono stati realizzati i
suoi ventidue fogli incisi, di varie
dimensioni, esposti nelle sale del
primo piano della Villa Renatico
Martini, che seguono il progetto: Oblò.
Un occhio sul mondo dell’arte
contemporanea. Una figura umana,
totalmente autobiografica e più
o meno riconducibile a forme reali,
è la protagonista delle stampe di
Timpani, una forma che si muove,
si contorce, si lancia all’interno
di differenti contesti scenografici,
talvolta riconducibili a eleganti
palazzi signorili altre volte a scenari
nei quali prevale l’oscurità, colpita
da improvvisi bagliori. Lo stesso
autoritratto di Timpani, che apre la
mostra, è costruito dai forti contrasti
chiaroscurali, che mettono in evidenza
non solo l’assoluto riconoscimento del
profilo del personaggio, quanto la
sicurezza e la consapevolezza del suo
percorso professionale, caratterizzato
dalla profondità dell’occhio che
in tralice comunica con l’osservatore.

GENIALE! GLI INVASORI
DELL’ARTE

Dove: Montecatini Terme (PT) – Montecatini
Contemporary Art Quando: fino al 4 novembre
2018
Per info: www.mocamontecatini.it

Curata dall’assessore alla Cultura,
Bruno Ialuna, la rassegna racconta
l’evoluzione dell’arte urbana dalla
sua nascita, nelle strade di New York,
fino alla diffusione in tutti e cinque
i continenti. Esposti i lavori di 30
artisti tra i più significativi di questo
genere che ha la grande potenzialità

di lanciare messaggi diretti, di non
fare discriminazioni e di parlare
a tutti senza alcuna distinzione.
La Sala 1 è riservata alla storia del
Graffitismo e della Street Art, la
seconda sala è dedicata alla Scuola
Inglese mentre protagonista della Sala
3, la scuola Italiana che deve la sua
nascita a Paolo Buggiani, originario
di Castelfiorentino, amico di Keith
Haring, con il quale ha condiviso la
recente mostra di Palazzo Medici
Riccardi a Firenze. Infine, la Sala Mirò
accoglie le star dell’Arte Urbana dei
nostri tempi, quelle che è possibile
trovare sui muri di tutto il mondo ma
anche sui libri di scuola, nelle riviste,
nei calendari, nei film, nei videoclip
musicali e nei capi di abbigliamento.
Dunque, una rassegna antologica
fra le più complete mai realizzate
in Italia, un’opportunità per gli
appassionati di Arte Urbana di godere
di opere importanti, molte delle quali
provenienti da collezioni private e
un’occasione per chi non conosce la
Street Art di scoprire un genere capace
di sorprendere, stupire ma soprattutto
di far pensare.

PISA CITTÀ DELLA CERAMICA

Dove: Pisa – Diverse sedi espositive Quando: fino al
5 novembre 2018
Per info: www.pisacittaceramica.it

Dieci secoli di storia, tra artigianato,
arte e commercio: è "Pisa città della
ceramica", la più grande mostra
sulla ceramica mai realizzata in
Italia che si terrà in quattro sedi
espositive principali (San Michele
degli Scalzi, Palazzo Blu, Camera
di Commercio di Pisa, Museo
Nazionale di San Matteo), con oltre
500 pezzi in mostra, un cartellone

155

di eventi, percorsi guidati in città
e nel territorio pisano alla scoperta
di inediti palazzi, chiese decorate
da bacini ceramici, esempi di
archeologia industriale e ceramisti
ancora in attività. Il cuore della
mostra sarà il Centro Espositivo San
Michele degli Scalzi, adiacente ai
resti dell’ultimo baluardo della
produzione in città, la fabbrica della
Richard Ginori. L’allestimento si
snoderà nei locali disposti intorno
all’antico chiostro, con vista sul
c a m p a n i l e d e c o ra t o d a i b a c i n i
ceramici, ripercorrendo la storia
di una produzione manifatturiera
e artistica che ha caratterizzato Pisa
e il suo territorio a livello nazionale
e internazionale dal primo medioevo
sino al XX secolo. Tra postazioni
tattili, video e gigantografie d’impatto,
s a rà p o s s i b i l e a p p r o f o n d i r e l e
tecniche utilizzate prima dell’anno
Mille, l’espansione del settore lungo
il fiume Arno prima e sulle rotte
del Mediterraneo poi, fino all’età
industriale.. Il Museo Nazionale di San
Matteo presenterà la sala espositiva
dei “bacini ceramici” riallestita
per l’occasione, mentre Palazzo
Blu ospiterà un percorso dedicato
alle più antiche ceramiche
medievaliprovenienti da scavi recenti
praticati in zona. Il Novecento sarà
invece protagonista nella sede della
Camera di Commercio di Pisa,  con
una sezione dedicata alle produzioni
tardo ottocentesche e novecentesche,
oltre ad una serie di incontri con i
ceramisti contemporanei attivi in area
pisana e mediterranea.

156

QCCa

QUELLO CHE C’È A TEATRO

26 maggio-17 giugno

FESTIVALDERA

Dove: Pontedera, Peccioli, Castelfalfi (PI)
Per info: www.festivaldera.it

Prende il via la prima edizione del
progetto triennale del FestiValdera,
o r g a n i z z a t o d a l a Fo n d a z i o n e
P e c c i o l i p e r e d a l l a Fo n d a z i o n e
Teatro della Toscana e dal nuovo
brand culturale The Other Theater,
con il contributo della Fondazione
Pisa, con il patrocinio del Comune di
Peccioli, di Pontedera e di Montaione
e in collaborazione con la Belvedere
Spa e Toscana Resort Castelfalfi. Il

festival, con una valenza culturale e
turistica, si svolgerà nell’Anfiteatro
del Teatro Era di Pontedera,
nell’Anfiteatro del Triangolo Verde
di Peccioli e nell’esclusivo
borgo di Castelfalfi e si
compone di sei serateevento legate dal filo
conduttore della riscrittura
del Decamerone di
Boccaccio effettuata
da Michele Santeramo,
uno dei maggiori
drammaturghi della
scena contemporanea, un
racconto che si articolerà
in quatto capitoli, con
le musiche originali
di Francesco Mariozzi, violoncellista,
compositore poliedrico, musicista,
camerista, solista, primo
violoncello, cura la colonna sonora
del progetto. Ecco gli appuntamenti
del mese di giugno: Anna Foglietta
si soffermerà su Una Guerra (3
giugno alle ore 21.30) Claudio
Santamaria si confronterà con Il
Potere (8 giugno alle ore 21.30).
La quarta serata, esclusivamente

Cultur

su invito, il 10 giugno alle 21.30,
vedrà in scena i tre attori Anna
Foglietta, Marco D’Amore e Claudio
Santamaria ne Il Caso e l’invenzione,
con l’accompagnamento di uno
speciale ensemble musicale con i
solisti dell’orchestra da camera di
Roma Manfred Croci, Luigi Gagliano,
Francesco Mariozzi.
L’ultima serata, il 17 giugno, dalle
16.00 alle 21.30, a ingresso gratuito, è
nel borgo di Castelfalfi con Racconti
dal Decamerone in forma di
spettacolo itinerante, in italiano e in
inglese, con la compagnia Bohemians
Arte e Musical, una realtà teatrale e
musicale del territorio che ripercorre
nei cortili e nei vicoli del centro
storico le vicende del Decamerone.
15 giugno, ore 21.30

SERATE IN…CHIOSTRO –
PROSA

15-18: STORIE DELLA GRANDE
GUERRA

Dove: Montecarlo (LU) – Chiostro – Giardino
dell’ Istituto Pellegrini Carmignani

Per info: culturaeturismo@comune.
montecarlo.lu.it Tel. 0583.229725
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Eventi ideati dall’Associazione
Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”
in collaborazione con l’Associazione
Filarmonica “G. Puccini” di
Montecarlo. La Direzione Artistica è
di Roberto Bencivenga.
Due atti unici di Roberto Bencivenga
(“Il soldato più famoso” e “La casa
d e l l a s p e ra n z a ” ) . C o n C a r m i n e
Paraggio, Fabio Fantozzi, Francesco
Ladi, Luca De Felice, Mirella Filigno,
Serena Locritani e la partecipazione
di Roberto Bencivenga. Regia di
Roberto Bencivenga.
Due atti unici ci racconteranno in
modo semplice ma intenso la Prima
Guerra Mondiale, senza retorica e
con molte verità storiche.
17 giugno, ore 21.30

SERATE IN…CHIOSTRO –
PROSA

IL FANTASMA DI CANTERVILLE

Dove: Montecarlo (LU) – Chiostro – Giardino
dell’ Istituto Pellegrini Carmignani

Per info: culturaeturismo@comune.
montecarlo.lu.it Tel. 0583.229725
Eventi ideati dall’Associazione

Sere d’estate 2018

VENERDI’ 15 GIUGNO
“’15-’18: STORIE DELLA GRANDE GUERRA”

Due atti unici di Roberto Bencivenga (“Il soldato più famoso” e “La casa della speranza”)

DOMENICA 17 GIUGNO
“IL FANTASMA DI CANTERVILLE”

Commedia musicale di Oscar Wilde; adattamento, musiche e regia di Roberto Bencivenga

DOMENICA 24 GIUGNO
“ATTENTI A QUEI DUE…DELL’OPERETTA”

Concerto d’operetta con Sonia Dorigo e Roberto Bencivenga; al pianoforte Morena Malaguti

DOMENICA 1 LUGLIO
“CONCORRENZA SLEALE”
Film di Ettore Scola

VENERDI’ 13 LUGLIO
“SAPORE D’ESTATE”

Concerto con la Filarmonica G. Puccini di Montecarlo diretta da Gabriele Micheli

VENERDI’ 20 LUGLIO
“PER DIVERTIRE IL PUBBLICO”
Spettacolo di e con Dodo Gagliarde

SABATO 21 LUGLIO
“POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS”
Film di Jon Avnet

SABATO 28 LUGLIO
“TRAGICI A PEZZI”

Spettacolo di e con Omar Nedjari

Inizio spettacoli ore 21,30
INGRESSO LIBERO

ISTITUTO PELLEGRINI CARMIGNANI
Via Roma, 3 - Montecarlo (LU)

Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”
in collaborazione con l’Associazione
Filarmonica “G. Puccini” di
Montecarlo. La Direzione Artistica è
di Roberto Bencivenga.
Di Oscar Wilde. Adattamento, musica
e regia di Roberto Bencivenga.
Con la partecipazione di Roberto
Bencivenga, Fabio Fantozzi, Pina
Bellano, Francesca Scrimieri,
Carmine Paraggio.
Il celebre racconto è stato
trasformato da Roberto Bencivenga
in un divertentissimo spettacolo
teatrale e musicale. Tra canzoni
scoppiettanti, effetti speciali, luci
e colori cangianti, assisterete allo
scontro, descritto da Wilde con acuta
ironia ed impareggiabile arguzia, di
due grandi culture: quella inglese,
tradizionalista e conservatrice,
e quella americana, moderna e
materialista.
24 giugno, ore 21.30

SERATE IN…CHIOSTRO –
MUSICA
ATTENTI A QUEI DUE…
DELL’OPERETTA

Dove: Montecarlo (LU) – Chiostro – Giardino
dell’ Istituto Pellegrini Carmignani

Per info: culturaeturismo@comune.
montecarlo.lu.it Tel. 0583.229725
Eventi ideati dall’Associazione
Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”
in collaborazione con l’Associazione
Filarmonica “G. Puccini” di
Montecarlo. La Direzione Artistica è
di Roberto Bencivenga.
Con la partecipazione di Sonia
Dorigo e di Roberto Bencivenga; al
pianoforte Morena Malaguti.
Un concerto molto particolare in cui
i due artisti, che nella loro più che
trentennale carriera hanno cantato
operetta in lungo ed in largo per
il mondo, ripercorreranno le loro
esperienze artistiche, molte delle
quali compiute insieme, attraverso
un viaggio nel mondo favoloso e un
po’ demodè dell’operetta. Grande
musica e divertimento assicurato
25 giugno-1 luglio

SUMMER CAMPUS – UNA
SETTIMANA A TUTTO
MUSICAL

Dove: Borgo a Buggiano, Loc. Pittini – Teatro
Buonalaprima
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.
org info@buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900
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Un campus intensivo con i
protagonisti dei musical più
importanti, sette giorni di intenso
lavoro e di studio delle tre discipline:
canto, danza e recitazione. Tre
professionisti del musical, Serena
Carradori, Dario Polmonari e
Camilla Gai coordineranno il
lavoro degli aspiranti performers
alternandosi con i workshop tenuti
da grandi ospiti: Alex
Mastromarino (“Grease”, “The
producers”, “Lady Day”, “Aladin”…)
vincitore del premio Persefone come
miglior attore di
musical e vincitore degli Italian
Music Award 2016 come protagonista
nel musical “Jersey Boys”; Giuseppe
Verzicco (“High school musical”, “7
spose per 7 fratelli”, “La febbre del
sabato sera”, “My fair lady”, “Cats”,
“Grease”…) attualmente in scena
come protagonista del musical “Dirty
Dancing”; Marco Stabile (“Grease”,
“Mamma Mia”, “Shrek”, “Dirty
Dancing”, “Flashdance”, “Jersey
boys”…) ultimo successo al cinema
con lo spettacolo di Renato Zero
“Zerowsky”.
I protagonisti che avete visto sui
palchi più importanti e famosi d’Italia
a vostra completa disposizione per
una settimana di lavoro intenso e
continuo in un affascinante viaggio
nel meraviglioso mondo del musical!
I posti sono limitati. Età minima: 15
anni.
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Uscite del 7 giugno 2018

JURASSIC WORLD - IL REGNO
DISTRUTTO

Regia di J.A. Bayona
con Jeff Goldblum,
Bryce Dallas Howard,
Chris Pratt. Genere
fantastico, azione.

I dinosauri
escono dal
parco! Nuove
compagnie
hanno scoperto
il segreto
della loro
rinascita e lo
impiegheranno
in vario modo,
dagli zoo agli esperimenti, fino al
business degli animali da compagnia.
Questa volta quindi non si tratta di
salvare delle persone, ma gli stessi
dinosauri.

TITO E GLI ALIENI

Regia di Paola Randi
con Valerio Mastandrea,
Clémence Poésy, Luca
Esposito, Chiara Stella
Riccio. Genere commedia.

Due fratelli sono
costretti a emigrare
in America da uno
zio mai visto prima.
Troveranno un
mesto scienziato
perso nello studio e nell’ascolto
degli astri, per colmare il vuoto della
perdita di una persona cara. Questo
improvviso arrivo gli ridarà vita e
l’entusiasmo per andare avanti.

RESPIRI

Regia di Alfredo Fiorillo con Alessio Boni, Pino
Calabrese, Milena Vukotic, Lino Capolicchio. Genere
thriller.

Francesco si ritira a vivere in un paese
sul lago d’Iseo. Con la figlia ancora
piccola occupa l’antica villa di famiglia,
una magnifica costruzione liberty
in riva al lago. Nella grande casa vi

MANICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE +
PEDICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE

€ 40

Cultur

è però un’altra
misteriosa persona,
di cui si percepisce
soltanto l’eco del
respiratore che la
tiene in vita. Ma
altre presenze non
meno inquietanti,
e certamente
più pericolose, si
muovono intorno alla villa.

RABBIA FURIOSA

Regia di Sergio Stivaletti
con Riccardo De Filippis,
Romina Mondello, Virgilio
Olivari. Genere thriller.

Fabio uscito di
galera, dopo aver
scontato una pena
di otto mesi per
un crimine non
commesso, tenta
di ritornare alla
normalità riaprendo la sua attività di
tolettatore di cani. Ma alla fine, dopo
averne sopportato sfoghi ed angherie,
si ribellerà all’amico Claudio, expugile e piccolo delinquente, ma dalla
personalità bipolare e contorta.
Uscite del 14 giugno 2018

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

Regia di Todd Haynes
con Julianne Moore,
Oakes Fegley, Millicent
Simmonds, Jaden Michael.
Genere avventura.

Ben e Rose, due
g i o v a n i ra g a z z i ,
a distanza di
tempo (1977,1927),
compieranno lo
stesso avventuroso
viaggio attraverso
New York, guidati dal comune bisogno
di conoscere il loro posto nel mondo.
L’adattamento cinematografico della
graphic novel di Brian Selznick.

PITCH PERFECT 3

Regia di Trish Sie con Anna
Kendrick, Rebel Wilson,
Hailee Steinfeld, Brittany
Snow. Genere commedia.

Una volta terminato
il college, le ragazze
si trovano a far
parte della “vecchia
guardia” e a dover
fare i conti con il
mondo del lavoro,
nel quale le loro doti canore non si
rivelano una garanzia per il successo.
Allora, con tanta nostalgia del passato,
le Bellas si riuniscono per un ultimo
tour oltreoceano per sostenere le
truppe americane in Europa, dove
dovranno difendere l’onore del canto
a cappella, in una sfida tra band.

A QUIET PASSION

Regia di Terence Davies
con Cynthia Nixon,
Jennifer Ehle, Duncan Duff,
Keith Carradine. Genere
biografico.

Chi era Emily
Dickinson? Che
tipo di persona si
nascondeva dietro
la poetessa che
ha trascorso la
maggior parte della
sua vita nella tenuta dei genitori? Un
film sulla biografia di una poetessa
del livello della Dickinson della cui
vita da autoreclusa sembrerebbe che
non si sapesse abbastanza con una
narrazione che non solo si salva dalla
consueta ricostruzione filologica delle
opere cosiddette ‘in costume’ ma offre
al pubblico occasioni di riflessione
non dimenticando occasioni di sorriso
quando non di aperta risata.
Uscite del 21 giugno 2018

UNA VITA SPERICOLATA

Regia di Marco Ponti. Un film con Lorenzo
Richelmy, Desiree Noferini, Michela Cescon, Eugenio
Franceschini. Genere commedia.

TRATTAMENTO VISO ACIDO MANDELICO, PER UNIFORMARE
IL COLORITO E AUMENTARE L’IDRATAZIONE

€ 35

3 TRATTAMENTI CORPO GOLD INFUSION: IN UNA SOLA
SEDUTA SNELLISCE E RIMODELLA LA SILHOUETTE

€ 150 +1 trattamento in regalo
Via Marconi 57 - Loc. Via Nova - PIEVE A NIEVOLE (PT) Tel.324.0503856 - Valentina & Grazia  l’esthetique
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Una richiesta di
prestito negata
dalla banca
si trasforma
casualmente in
ra p i n a e f u g a
con ostaggio.
Roberto, insieme
a BB, suo miglior
amico, e Soledad
teenager
superstar, ora in disgrazia ma ancora
famosissima, inizia una folle corsa
attraverso l’Italia. Tra inseguimenti,
spargimenti di sangue e di soldi, la
loro fuga sarà seguita con trepidazione
anche dall’opinione pubblica,
schieratasi immediatamente dalla
parte di questi piccoli Lebowski,
trasformati in eroi dai social media.

SPOSAMI, STUPIDO!

Regia di Tarek
Boudali con Tarek
Boudali, Philippe
Lacheau, Charlotte
Gabris, Andy
Rowsky. Genere
commedia.

A causa di una
sveglia che
non suona, un
giovane non
si presenta
a un esame,
perde il visto
e si ritrova a
essere un immigrato illegale. L’unica
possibilità che gli rimane è quella di
inscenare un finto matrimonio gay
con il suo migliore amico francese. Ma
i due dovranno dimostrare di essere
un’autentica coppia omosessuale
agli occhi di un tenace e sospettoso
ispettore francese e della madre super
protettiva.

DEI

Regia di Cosimo Terlizzi con Andrea Arcangeli,
Martina Catalfamo, Luigi Catani. Genere
drammatico.

L a s t o r i a
d’iniziazione
di Martino, che
ogni giorno
dalla campagna
pugliese
ra g g i u n g e B a r i
per frequentare
l’università di
nascosto dove
presto, lui e
l’amica Valentina, legheranno con un
gruppo di musicisti.

diffidenza, nascerà un’amicizia molto
profonda.

ACTION POINT

Regia di Tim Kirkby con Brigette Lundy-Paine,
Johnny Knoxville, Dan Bakkedahl, Johnny
Pemberton. Genere commedia.

Un temerario progetta e gestisce un
proprio parco divertimenti a tema con
i suoi amici. La struttura diventerà
tristemente nota come una delle più
pericolose al mondo.

PAPILLON

Uscite del 28 giugno 2018

IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO

Regia di Yorgos
Lanthimos con
Nicole Kidman, Alicia
Silverstone, Colin Farrell,
Bill Camp. Genere
drammatico.

Steven è un
cardiologo: ha una
bellissima moglie,
Anna, e due
figli, Kim e Bob.
All’insaputa di
costoro, tuttavia,
si incontra frequentemente con un
ragazzo di nome Martin, come se tra
i due ci fosse un legame, di natura
ignota a chiunque altro. Quando Bob
comincia a presentare degli strani
sintomi psicosomatici, la verità su
Steven e Martin sale a galla.

TULLY

Regia di Jason Reitman
con Charlize Theron,
Mackenzie Davis,
Ron Livingston, Mark
Duplass. Genere
commedia.

Una mamma
riceve, in dono
dal fratello, una
governante di
nome Tully. Tra
le due donne,
dopo un’iniziale
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Regia di Michael Noer con
Charlie Hunnam, Rami
Malek, Tommy Flanagan,
Eve Hewson. Genere
biografico.

L a s t o r i a è
ambientata nella
campagna danese
degli anni ‘50
dell’Ottocento,
dove un anziano
agricoltore di nome
Jens e la sua famiglia combattono la
fame. Remake dell’omonimo film del
1973 con Steve McQueen e Dustin
Hoffman.

FAVOLA

Regia di Sebastiano
Mauri con Filippo Timi,
Lucia Mascino. Genere
commedia.

Nell’America
patinata degli
anni Cinquanta,
Mrs Fairytale
vive una vita
apparentemente
perfetta. Casalinga
e consorte impeccabile, subisce la
violenza del marito e si consola con
un’amica fedele e altrettanto (in)felice.
Ma Mrs Fairytale è molto più di questo
e sotto la gonna cova un segreto. Tra
lezioni di mambo e un’invasione
aliena, Mrs Fairytale forza la gabbia
dorata e fugge. Lontano dal ‘paradiso’
e più vicino all’immagine che ha di sé.

MACELLERIA
GASTRONOMIA
ALIMENTARI

Carni e salumi di vario genere
di lavorazione propria

Consegna a domicilio. Si accettano Ticket Restaurant.

Via di Montecarlo 163 PESCIA telefono 0572.444295
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A spasso tra i ricordi

Gli anni ‘20

Fior di viole, son arrivate…le caldaiole!!! PRIMA PARTE
di Alessandro Petrocchi

Si chiamava Nena, aveva vent’anni e
faceva la caldaiola.
“La caldaiola?” – diranno subito i miei
lettori più giovani – “o che razza di
mestiere sarebbe codesto?”
Un mestiere duro e faticoso ragazzi
miei che però le donne pesciatine di
cent’anni fa praticavano con grande
passione, direi quasi con amore, e
senza lamentarsi mai.
Ma procediamo con ordine…partiamo
dalla materia prima!
Dovete sapere che fin dai tempi dei
tempi in Valdinievole, e a Pescia in
particolare, si coltivavano le piante di
gelso per l’allevamento dei bachi da
seta.
L’esercizio di questa attività nelle
nostre zone, secondo fonti storiche
autorevoli, risale addirittura al
Medioevo.
Il gelso era considerata perciò una
pianta preziosa e nelle campagne le
famiglie contadine facevano a gara
per allevare questi bachi nel migliore
dei modi.
L’allevamento del baco da seta era
un’occupazione quasi esclusivamente

femminile che si tramandava di
madre in figlia con particolare cura e
dedizione.
Le donne mettevano le piccole uova,
dette “seme”, in un panno di lino che
poi si tenevano in seno.
Ed era così, con il calore del proprio
seno, che facevano schiudere le uova.
Appena nati i piccoli bachini erano

di color grigiastro e venivano messi
sulle foglie di gelso, su quelle più
tenere, e poi posati sui
canicci dove facevano la
prima dormitura, detta “alla
cenere”, che durava due
giorni.
Dopodichè si svegliavano,
mangiavano per otto giorni
e poi facevano altre tre
dormiture, dette “la bianca”,
“la terza” e “la grossa”.
Passata una settimana
dall’ultima dormitura i
bachi, diventati belli grossi e
maturi, prendevano il color
bianco latte e si chiamavano
“frugelli”.
A quel punto venivano posati sulle
frasche, che potevano essere di stipa
o di olivo, e in quindici giorni erano
pronti i bozzoli.
Alcuni frugelli, detti “le vacche”,
restavano giallognoli e perciò venivano
scartati perché non erano idonei a fare
il bozzolo.
Appena i bozzoli erano pronti le
contadine li portavano subito al
mercato per venderli
poiché dopo un giorno o
due “sfarfallavano”.
Il mercato dei bozzoli
si teneva in Piazza
Grande, l’attuale Piazza
Mazzini, ed era un vero
e proprio spettacolo: le
contadine riempivano
di bozzoli le ceste, i
panieri ed i corbelli che
prima avevano foderato
accuratamente con
le loro sottogonne di
panno bianco, in modo
che sui bordi esterni rimanessero le
gale con le trine o i ricami “a smerlo”.
Dopo le contrattazioni di rito i bozzoli
venivano acquistati e portati alle
filande dove lavoravano le operaie
dette, per l’appunto, le caldaiole.
A Pescia, negli anni ’20, le filande
erano davvero tante, sia industriali
che artigianali: Mandorli, Scoti, Gerini,

Cavallacci, Borgognini…solo per citare
le più famose.

Le donne entravano in filanda alle sei
del mattino, al fischio della sirena detta
“la lupa”, ed uscivano alle otto di sera,
quanto suonava il “campano”.
Ma spesso la lupa, alla sera, fischiava
anche dopo i rintocchi del campano
e guai a quelle che protestavano…
fioccavano subito le multe se non
addirittura i licenziamenti!
L e c a l d a i o l e l a v o ra v a n o i n u n
disagevole ambiente caldo umido,
in stanze enormi con i finestroni
sempre aperti, a contatto continuo
con l’acqua bollente, frequentemente
si ammalavano di bronchite oppure si
ustionavano le mani.
C’erano le fattorine, le maestre e le
annodatore.
Il lavoro si svolgeva così: le fattorine
preparavano i bozzoli e li porgevano
alle maestre le quali dovevano
trovare la bava di ogni bozzolo che
immediatamente veniva ritorta con le
altre.
Infine le annodatore che dovevano
a v e r e o c c h i o e s p e r t o e g ra n d e
sensibilità di tatto per fare in modo
che tutti i fili ritorti fossero dello stesso
peso e dello stesso spessore.
Nasceva così, dalle mani preziose
di queste donne, una piccola opera
d’arte: un sottile filo di seta che poi
si dipanava e si attorcigliava fino a
diventare tessuto.
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Consigli di lettura in lutto

È morto Philip Roth: quando il Nobel non serve
per passare alla storia
Il grande letterato/scrittore/illusionista americano
ci ha lasciati il 22 maggio

Di Simone Ballocci

Ci sono avvenimenti che cambiano le
pagine della Storia. La morte di Philip
Roth è uno di questi, e noi per questo
abbiamo cambiato la nostra pagina
dei consigli di lettura. Perché in morte
di un interprete così favolosamente
complesso, complicato, irriverente,
divertente non si può non dedicargli
almeno un ricordo. Un frammento.
Un fermarsi e dire: “Ok, prima di tutto
leggete lui”. Perché Roth è la prova
evidente che i premi, in realtà, non
servano a granché (se non per fare del
buon marketing istituzionale): perché
altrimenti non si spiega come abbia
fatto a morire senza aver mai vinto un
Nobel. Leggetelo, Roth: leggete (prima
di tutto) Pastorale Americana. Non

è solo il suo libro più famoso. Ma è
anche quello nel quale questo enorme
scrittore dimostra le sue favolose doti di
architetto della scrittura (come ha detto
Lorenzo Barbarossa su Panorama):
queste 400 abbondanti pagine sono
costruite così finemente da stare in
piedi da sole, mentre vivisezionano la

società americana e occidentale. Questo
è un libro bellissimo (ha vinto pure il
Pulitzer nel 1998). Come lo è “Lamento
a Portnoy” con il quale incontriamo
uno scrittore più giovane, visto che
è datato 1969. Questo è il libro con il
quale Roth ha – di fatto – inaugurato
un genere (quello basato sulla triade
sesso, psicoanalisi, laicismo, che ha tra
i suoi adepti migliori il quasi coetaneo
di Roth, Woody Allen). Fa molto ridere,
questo “Lamento”, in quel mentre che
racconta la psicoanalisi di un figlio
indisciplinato di una famiglia religiosa.
Una lotta, quella contro il puritanesimo,
che Roth ha combattuto fino alla fine,
ovvero fino a quando nel 2012 decise di
non scrivere più.

Terroni, di Pino Aprile

Quando il racconto di una storia la cambia

Si fa un gran parlare, in questa convulsa fase politica, di cosa ci sia effettivamente da
fare per risollevare le sorti di questo Paese. E (anche perché ci siamo presi la libertà
e l’impegno di dividerlo in due in un corposo articolo sulle politiche ambientali, vedi
pagina 142, vogliamo riequilibrare dicendo che) ci pare evidente che una delle prime
cose da fare sarebbe cominciare a riunificarlo davvero. Dopo oltre 150 anni di storia
unita l’Italia è ancora ben più divisa rispetto alla Germania, che la sua riunificazione l’ha
vissuta 29 anni fa. E Pino Aprile ce lo racconta, e bene, con un libro che, dalla sua prima
edizione datata 2010, ha contribuito pesantemente a cambiare il discorso pubblico su
questo argomento. No: non per essere neoborbonici. Ma per essere davvero italiani.

Volevo solo vendere la pizza, di Luigi Furini

Sei un futuro imprenditore? Ebbene, non leggere questo libro

Ironia, sarcasmo, gestione sapiente delle parole e delle sintassi. Tutte doti che ogni
giornalista vorrebbe avere. E che Luigi Furini, giornalista professionista e tentato
imprenditore, comparto generi alimentari, ha senz’altro. Purtroppo, quel che Furini
ha avuto è anche un’esperienza tragicomica, genuflessa e distruttiva da – appunto –
imprenditore in una ricca città del nord nella quale lui, poverino, voleva “solo vendere
la pizza”. Le sue disavventure, raccolte in questo romanzo-racconto dotato di lancinante
prefazione di Marco Travaglio, sono un colpo di bisturi evidente nel ventre molle di
questo nostro affaccendato Paese, e che ci raccontano molti dei motivi per i quali far le
cose per bene, qui da noi, sia così maledettamente complicato.
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Istruzione, Grieco:
“Dispersione scolastica dal
17 a meno dell’11%”

A cura Dr.ssa Chiara Torrigiani

ben precisa: non finanziare singoli
progetti presentati da scuole ma azioni
di sistema o territoriali finalizzati all’
inclusione scolastica di alunni con
disabilità, multiculturalità, disagio e
dispersione e da quest’anno anche
l’orientamento.

Robotica educativa, nuove
frontiere pedagogiche e
didattiche

Una riduzione consistente del tasso
di dispersione scolastica in Toscana,
passata in pochi anni dal dato medio
nazionale, attestato intorno al 17%,
al 10,9% del 2017 (il target europeo
2020 è del 10%, il dato italiano al 2017
è al 14%). Ad annunciarlo l’assessore
regionale ad Istruzione, formazione
e lavoro, Cristina Grieco. Le azioni
che hanno consentito di far calare
in maniera così consistente il tasso
di dispersione, ha spiegato ancora
l’assessore, “vanno nella direzione di
tre delibere che la Giunta ha approvato
nell’ultima seduta, legate tra loro dallo
stesso filo conduttore: la costruzione di
un modello toscano che collega tra loro
istruzione e formazione professionale”.
Un pacchetto di interventi che
complessivamente mette a disposizione
circa 23,4 milioni di euro, dedicati.
agli istituti tecnici e professionali e
ai percorsi Iefp, ovvero di istruzione
e formazione professionale.
Finanziamenti sono riservati anche ai
centri di formazione professionale, e
quindi anche agli organismi formativi
accreditati così come ulteriori risorse
sono destinate ai percorsi in duale,
quindi in apprendistato, realizzati
dagli istituti professionali per il quarto
anno, limitatamente però ad alcune
qualifiche. Sono poi previsti altri 6
milioni per i progetti educativi zonali,
facendo in questo caso una scelta

PONTEDERA (PI) - L’idea che la robotica
possa svolgere una funzione educativa
risale agli anni 60, quando Seymour
Papert formulò la teoria chiamata
“costruzionismo”, in cui dimostrò come
gli artefatti tecnologici – il computer
prima e il robot poi - favorissero
il processo di apprendimento del
discente. Con il termine “robotica
educativa” oggi ci si riferisce ad attività
in cui i robot o la robotica sono utilizzati
in ambiti educativi formali e informali:
come oggetto di studio, come mezzo o
strumento che facilità il trasferimento
della conoscenza o, addirittura, il
robot può essere utilizzato come tutor,
con funzione di supervisore durante
il processo di apprendimento del
discente. In questo campo la Toscana
è un luogo di eccellenza grazie alla
collaborazione che la Regione ha da
anni avviato con la Scuola Sant’Anna di
Pisa in accordo con l’Ufficio scolastico
regionale, con l’obiettivo di creare
una rete per promuovere e diffondere
le attività di robotica educativa
nelle nostre scuole. Basti pensare
che nell’anno scolastico che sta per
concludersi hanno aderito alla rete 192
scuole, mentre al corso di formazione
hanno partecipato circa 600 insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado,
dall’infanzia alla secondaria di II grado.
I risultati ottenuti e le frontiere ancora
aperte sono state oggetto del Convegno
che si è svolto il 28 maggio u.s. a
Pontedera alla presenza dell’Assessore

Cristina Grieco, la quale ha sottolineato
l’importanza della formazione digitale
degli studenti soprattutto in quelle
realtà svantaggiate dal punto di vista
geografico e sociale con l’obiettivo di
favorire l’integrazione.

L’”Enrico Fermi” di Bibbiena
e il Robot maggiordomo

BIBBIENA (AR) – Scuole sempre più
tecnologiche ma capaci anche di
‘creare’ tecnologia. E’ il caso dell’istituto
“Enrico Fermi” di Bibbiena in provincia
di Arezzo, visitato a metà maggio
dall’assessore all’istruzione regionale
Cristina Grieco. E’ qui infatti che è nato
Battista, il robot maggiordomo che alla
vista assomiglia ad un tavolino con le
ruote o ad un case di un computer, ma
che è capace di trasportare e spostare
pesi, fare da accompagnatore durante
passeggiate, addirittura tenere sotto
controllo l’immobile e le utenze di
casa grazie ai sensori di cui è dotato,
intervenendo in caso di black out.
Battista è stato realizzato dagli studenti
della II A, con il coordinamento del
professor Pier Luigi Bargellini e
l’assistenza tecnica di Vasco Claudio
Castelli. Il robot parteciperà alla
selezione della mostra internazionale
di innovazione “make Faire” di Roma.
L’istituto Fermi non è nuovo a simili
imprese: in passato è già stato premiato
nel concorso Invfactor per l’invenzione
del seggiolino auto “Salva bimbi”,
del robot di ricognizione “Romeo”,
del progetto “Tripla sicurezza” e,
naturalmente, anche per il robot
badante Tutor Uno.

270114

webgraphica.it
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Scuola
d’informatica

Ripetizioni
scolastiche

base e specialistica.

di tutte le materie.

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

Agenzia iscritta alla Long List della Provincia di Pistoia
dei soggetti operanti nel settore dell’educazione non formale degli adulti
via Ponte Buggianese, 1/c-d BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33555
w w w.m d -form a z i on e.i t
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Pilates Classico

facciamo un po’ di chiarezza
Prof. Daniele Sorbello

“Pochi movimenti ben studiati, effettuati
propriamente in una sequenza
bilanciata, valgono come ore passate
a sudare in palestra o fare contorsioni
forzate”. J.H.Pilates
Il Pilates è un metodo di esercizio e di
movimento fisico ideato per allungare,
rafforzare e bilanciare il corpo. Con la
pratica sistematica di esercizi specifici,
abbinati a metodi di respirazione
studiati, il Pilates ha dimostrato di
essere di grande valore non solo come
impegno fisico di per sé, ma anche
come un’importante integrazione
nell’allenamento degli sport tradizionali
e nella riabilitazione fisica di ogni tipo.
Attorno al 1914 Joseph Pilates, atleta e
pugile che viveva in Inghilterra, venne
internato con altri tedeschi e durante
la sua detenzione insegnò agli altri suoi
compagni di prigionia i concetti e gli
esercizi che aveva sviluppato in oltre 20
anni di studio e apprendistato di yoga,

Zen e antiche pratiche fisiche greche e
romane. Sviluppò un sistema di esercizi
originali tutt’oggi conosciuto come
MATWork che chiamò Contrology . Dopo
alcuni anni iniziò a studiare e ad ideare
attrezzature per “riabilitare” i suoi
pazienti o i feriti e mutilati dalla guerra.
Nacquero così le macchine del Pilates
che oggi conosciamo come Reformer e
Cadillac. Durante la sua vita J.Pilates ha
selezionato e addestrato personalmente
i suoi istruttori creando una “scuola”
molto ristretta del metodo. Dopo la sua
morte nel 1967 si è scatenata una vera
battaglia legale per l’uso della parola
Pilates per indicare una disciplina fisica.
Nel 2000 la corte Americana ha deciso
che il Pilates, come lo yoga e il Karate era
un tipo di esercizio e non un marchio.
Quindi 2 sue “allieve” (tutt’oggi in vita)
hanno dato vita a 2 scuole di formazione
che si rifacevano esattamente agli
esercizi e al metodo insegnati da

Pilates e per questo vengono definite
di PILATES CLASSICO. Gli altri invece
hanno “sfruttato” la popolarità del
metodo, lo hanno modificato per
renderlo più commerciale e lo hanno
diffuso in tutti i Paesi come surrogato
del vero e inimitabile metodo classico.
Noi del Centro Pilates di Monsummano,
dopo un primo approccio al Pilates
più “commerciale” abbiamo deciso di
studiare, promuovere e diffondere la
pratica del vero Pilates Classico sicuri
dei grandi risultati che questo metodo
rigoroso ha su chi lo pratica con costanza
e poiché Joseph amava dire che il Pilates
è per tutti, ci stiamo attrezzando affinché
le persone che vengono nel nostro Studio
possano scegliere se seguire un percorso
classico completo (Mat e Macchine) o
solo Mat (corpo libero) ma con le regole
e le sequenze originali tramandate fino
a noi direttamente dalla sua scuola e dai
suoi Istruttori.
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Assistenza alla persona anziana e disabile sia
domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna,
sia per un’ora che per 24 ore
Consulto e tutela familiare
Aiuto al pasto e alla deambulazione
Bagno ed igiene personale
Aiuto domestico
Servizi di accompagnamento presso
ambulatori, uffici, negozi, etc
Servizio infermieristico
Integrazione e sostituzione badanti

Chiama i numeri telefonici

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

 Progetto Assistenza Pescia  Pistoia@progetto-assistenza.it
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Nasce Amasia, associazione no profit per un
futuro migliore, per tutti!
E’ la Dr.ssa Nerella Petrini di Pescia che
ha fondato questo grande progetto che
ci proietta sicuramente in un futuro
migliore, la quale con la collaborazione
di cari amici, ha creato un’associazione
no profit che si occupa di varie aree:
• EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE
• EDUCAZIONE NUTRIZIONALE E
NATUROPATICA
• EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL
BENESSERE
• EDUCAZIONE ALLA
NEURODIVERSITÁ
• EDUCAZIONE A MORIRE PER
INSEGNARE A VIVERE
• DIALOGO INTERRELIGIOSO E
INTERCULTURALE
• YOGA
• TERAPIE ENERGETICHE
• CRESCITA PERSONALE E PSICOSPIRITUALE
• MONDO DONNA
• MINDFULLNESS E CONSULENZA
FILOSOFICA
• EDUCAZIONE AL RISPETTO DEGLI
ANIMALI
• ASTROLOGIA EVOLUTIVA
• CENTRO LETTURA
• ENNEAGRAMMA
L’associazione AMASIA è stata
inaugurata il 7 maggio u.s. Per
entrare a farne parte, e quindi
poter partecipare a tutti gli eventi, è
necessario sottoscrivere una tessera
annuale di 30 €. Ma vediamo come
è nata Amasia ascoltando la Dr.ssa
Petrini che ci racconta in che modo

Dr. Massimo Callarelli e Dr.ssa Nerella Petrini

è stata ispirata e qual’è la sua Vision,
dalla quale possiamo sicuramente
intuire quale futuro ci aspetta.
Amasia nasce nella mia mente i primi
di gennaio 2018. Ero appena stata
a trovare la mia Mamma, che se n’è
andata il primo di Marzo. Stava già
iniziando a prepararsi per passare
all’Altra Dimensione. Camminavo
sotto i portici gialli, davanti ai giardini
pubblici di Pescia, quando con Merlino,
il mio cane da un lato e Gaia, la mia
canina, dall’altro lato mi girai e vidi con
occhi diversi quel grande spazio vuoto
che era stato lasciato in Via Amendola
25 dove prima era una lavanderia. Vidi
un fondo di speranza che nasceva dalle
mie domande: “Che cosa è la vita?” “Che
cosa è la morte?” “Chi siamo?” Cosa
siamo venuti a fare su questo Pianeta?”
Ed ebbi chiaro che la visione della mia
vita era creare uno spazio comune, non
mio, ma per me, per la mia famiglia, per
i miei amici, e per tutte le persone che
mi incontreranno, dove poter discutere
su quelli che sono i valori più importanti
del Mondo. E in un momento vidi quello
che dovevo fare. Creare un posto dove è
possibile cambiare qualcosa di noi stessi
per renderci più consapevoli del viaggio
di crescita interiore che stiamo facendo
in questa Vita.

VISION

Dr. Claudio Benedetti e Dr.ssa Nerella Petrini

Amasia è un continente immaginario
che nascerà dalle acque come
una novella Atlantide. Succederà
veramente? Non ci interessa saperlo!!
Insieme prepariamoci comunque ad
un Mondo Migliore di quello in cui
stiamo vivendo, che può sembrare, è
vero una prigione per pazzi, ma che

possiamo modificare
negli aspetti che non
ci piacciono soltanto
modificando noi
stessi. Cambiare
dentro per cambiare
fuori! La nostra
V i s i o n è l a v o ra r e
per acquisire la
consapevolezza che
tutto, ma proprio
tutto, dipende da
noi. Sogniamo
che in Amasia non ci saranno più
pettegolezzi, lo small talk e le continue
attribuzioni di colpa all’altro. In Amasia
ci toglieremo gli occhiali del giudizio e
indosseremo quelli del discernimento.
Guarderemo con amore negli occhi
tutti gli esseri umani chiedendoci:
“Chi c’è lì dentro?” e la risposta non
potrà che essere: “Ci sono Io e Dio”.
Amasia è oggi se noi ci impegneremo
con amore e volontà nel desiderare
di rompere la meccanicità che ci
pervade ed assumere le redini della
nostra vita, amando e valorizzando
ciò che abbiamo. Facciamolo insieme!
Sentendoci anima in un corpo sacro che
ci permette di fare questa esperienza
di vita! Vi aspettiamo, non c’è molto
tempo! Amasia è già qui!
Ecco il programma per il mese di giugno
con quattro incontri davvero interessanti:
Martedì 5 Giugno, ore 21.00

“Yoga è Meditazione”

Michela Giuntoli e Mauro Del Ministro
Venerdì 8 Giugno, ore 18.00

“Aspettando l’estate”

Claudia Butera, Nerella Petrini, Cristiano
Morini, Michela Giuntoli, Francesca
Malloggi, Massimo Callarelli, David Del
Bino, Ilde Raffaelli, Laila Biagi
Giovedì 21 Giugno, ore 21.00

“Che cosa significa essere liberi?”
Andrea Menconi

Venerdì 22 Giugno, ore 21.00

“Il dono della pacha mama e il
cerchio di guarigione femminile”
Yelitza Altamirano Valle

CREIAMO INSIEME UN

FUTURO MIGLIORE

Via Amendola 25 Pescia (PT)
info@amasia.one - WWW.AMASIA.ONE -  Amasia
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Rimodellamento glutei e cosce
Il rimodellamento dei glutei e
delle cosce e la riduzione delle
irregolarità dovute alla cellulite
con miglioramento del tono e
della elasticità della cute sono
una procedura molto richiesta nel
mio studio di medicina estetica,
e come è facile immaginare tali
richieste aumentano molto con
l’arrivo della stagione estiva e della
tanto famosa (e temuta) prova
costume. Oggi fortunatamente
abbiamo a disposizione varie
metodiche che associate tra di loro
consentono di raggiungere risultati
un tempo impensabili. Quali sono
queste procedure? Gli ultrasuoni
focalizzati “Ulthera” associati alla
calcio idrossiapatite consentono
di migliorare notevolmente il tono
e l’aspetto della pelle grazie alla
rigenerazione di collagene da loro
indotta; l’utilizzo di carbossiterapia
e vari prodotti lipolitici consentono
poi di ridurre le adiposità e di
migliorare la circolazione e quindi

Quando invece ci sia il desiderio di
migliorare il profilo ed il volume dei
glutei (negli ultimi anni anche questa
è una procedura molto richiesta
e di grande successo) riempiendo
zone carenti e per risollevare il
gluteo in caso di cedimento, allora si
utilizzano macrofiller a base di acido
jaluronico ed eventualmente fii di
trazione per raggiungere rotondità,
regolarità di superficie, proiezione
verso l’alto. Tutte queste procedure
sono ambulatoriali, non necessitano
di particolari accorgimenti da
parte del paziente e consentono
di ottenere grandi soddisfazioni
purché eseguite da un medico che
sia esperto e competente.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO
il ristagno di liquidi che è sempre
presente, anche se in misura
variabile, quando c’è la cellulite.

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

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

Centro dotato di palestrina di rieducazione funzionale
con macchinari isoinerziali di ultima generazione

• Tecarterapia
• Onde d’urto radiali
• Terapie del dolore col
sistema super induttivo

• Terapie manuali per ogni
tipo di problema muscolare
• Massaggi per sportivi

Largo Giorgio La Pira, 8 - Massa E Cozzile - Tel. 0572.770722

Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento

GGIO
E
L
O
N NDITA
E VE

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

NOLEGGIO E VENDITA

Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione
del ginocchio.

PLANTARI SU MISURA
Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici.
Principali applicazioni:
- Linfedema
- Ematoma
- Stasi venosa
- Trattamento anti-cellulite
in stadio iniziale
- Drenaggio del braccio
post-mastectomia

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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Ictus ischemico: la prevenzione tramite
l’ecocolordopler transcranico.
L’ i c t u s i s c h e m i c o ( d e t t o
anche infarto cerebrale) si
verifica quando avviene
una diminuzione del flusso
sanguigno e dell’ossigenazione
delle cellule del tessuto
encefalico, determinando
una perdita più o meno grave
di funzionalità cerebrali. La
diminuzione dell’apporto di sangue
e ossigeno si verifica a causa
dell’ostruzione di un vaso sanguigno,
dovuta ad un embolo o provocata
dalla formazione di una placca
aterosclerotica.
I sintomi generalmente si manifestano
improvvisamente e comprendono
debolezza muscolare, paralisi
motoria, sensibilità anomala o assente
da un lato del corpo, difficoltà di
linguaggio, forte stato confusionale,
problemi di vista, vertigini, perdita di
equilibrio e di coordinazione.
La diagnosi si basa solitamente sulla

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

valutazione dei sintomi e sui risultati
di un esame obiettivo del cervello
effettuato con l’uso di strumenti di
diagnostica per immagini, tra cui
l’EcocolorDoppler transcranico.
Questo esame utilizza una metodica
ecocardiografica di tipo Doppler
e colorDoppler per valutare la
pervietà delle arterie del circolo
cerebrale. È un esame integrativo
di un ecocolorDoppler dei vasi del
collo e permette di capire, tra l’altro,
anche se e come il circolo cerebrale
compensi alterazioni di flusso causate
da eventuali patologie.
Questa indagine viene eseguita con
la stessa sonda ecocardiografica

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

normalmente adoperata per
eseguire un ecocolorDoppler
transtoracico. Tecnicamente
il paziente può trovarsi
disteso o seduto sul lettino
ecocardiografico e la sonda
viene appoggiata sul capo del
paziente in alcuni punti specifici (in
genere a livello temporale e occipitale)
che permettono l’esplorazione della
circolazione cerebrale. L’esame
consente di studiare la direzione e la
velocità del flusso ematico a livello
cerebrale permettendo di identificare
stenosi (restringimenti) od occlusioni
delle arterie cerebrali e talora di
rilevare il passaggio di microemboli
nella circolazione encefalica.
Il Doppler transcranico è un esame
innocuo, del tutto privo di significativi
effetti collaterali, assolutamente
non doloroso e non prevede alcuna
preparazione specifica.

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

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 16,00 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

La sessualità nella coppia
Il sesso, in una relazione di coppia stabile,
risulta essere molto importante al fine di
tenere insieme e di avvicinare l’un l’altro i
due partner: non solo è ricerca di piacere
fisico e/o divertimento, ma anche la maniera
più diretta ed efficace per trasmettere
all’altro un senso di accettazione profonda
e il luogo in cui poter raggiungere un
profondo livello di comunicazione. Il sesso,
infatti, richiede di parlare di questioni
emotive intime, di conoscere l’altro, di
sapere cosa lo fa stare bene, di rispettarsi a
vicenda, di dare e ricevere. Questo significa
arrivare ad un livello più profondo di
fiducia che poi andrà oltre e coinvolgerà
altri aspetti della vita di coppia. Sul tema
della sessualità ci sarebbero alcuni luoghi
comuni da sfatare, come la frequenza
di rapporti in un mese o addirittura la
“normale” assenza di sessualità nelle coppie
datate. Va assolutamente detto che ogni
coppia è diversa, ogni coppia ha i suoi ritmi,
il suo grado di soddisfazione, il suo livello
di trasgressione che le permette di sentirsi

appagata. È importante comprendere anche
che il sesso cambia nel corso del tempo,
si trasforma e si modifica nel modo di
praticarlo, così come cambiano altri aspetti
della relazione e dei due partner. Conoscersi
e conoscere l’altra persona è un lavoro che
non finisce mai. Il problema nasce quando
la comunicazione, la comprensione e
l’apertura all’altro vengono meno e se i
partner non sono più soddisfatti, hanno
nuovi bisogni, nuovi desideri, nuovi modi
di voler fare sesso, e, invece di parlarne, per
vergogna e paura di ferire, se ne stanno in
silenzio, alimentando un circolo vizioso di
chiusura, evitamento, rifiuto e ostilità che
può innescare quotidiani conflitti su altri
temi che in realtà hanno come motivazione
proprio la mancanza di sesso. Essere,
quindi, onesti con se stessi e con l’altro su ciò
che ci piace, sui propri gusti e preferenze,
su ciò che sta cambiando o è cambiato, è il
primo passo per una sana e continuativa
vita sessuale appagante.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicologa,
laureata presso l’Università degli Studi di
Firenze, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Toscana, Mediatrice Familiare, specializzata
in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Si
occupa di consulenza psicologica e psicoterapia
individuale, di coppia e familiare; mediazione
familiare, supporto psicologico all’interno degli
Istituti Scolastici.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin

Consulenza psicologica e psicoterapia
individuale, di coppia e familiare
per info e appuntamenti
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198
m.elena.feltrin@gmail.com
www.psicofeltrin.it

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi

PER IL TUO BENESSERE - PER LA TUA SALUTE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Laserterapia HPL BipowerCo2+IR
Elettroterapia analgesica
Ionoforesi
Tecarterapia
Ultrasuoni
TERAPIE
Massoterapia
Rieducazione Motoria
Rieducazione Funzionale
Rieducazione Neuromotoria
Rieducazione posturale
(RPG di Souchard)
Kinesiology Taping Therapy
(le famose strisce colorate)

NOVITA’

FISIOESTETICA RIABILITATIVA
MEDICINA ESTETICA

LINFODISTROFIE, LIPODISTROFIE,
PANNICULOPATIE, CRONO
INVECCHIAMENTO, CICATRICI,
POST CHIRURGICO

Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste) 
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Estate in Arrivo…

Consigli utili per viverla alla grande!
L’Estate sta arrivando e con essa anche
le temperature elevate alle quali non
riusciamo proprio ad abituarci. Ma con
alcuni consigli ed utili accorgimenti
potremo vivere questo stupendo periodo
dell’anno godendo di tutti i suoi benefici
e neutralizzando tutti gli aspetti negativi.
E cominciamo proprio dalla cosa più
importante da tenere in considerazione:
una maggiore introduzione di acqua
dato che, in questo periodo dell’anno
a causa della sudorazione e della
vasodilatazione, si registra una maggiore
perdita di liquidi. E’ necessario, dunque,
bere anche fino ad un litro e mezzodue litri di acqua, anche attraverso un
aumento dell’assunzione di verdure,
ortaggi e frutta fresca ricca di acqua, di
vitamine, sali minerali e fibre. Si ricorda
di prediligere sempre la frutta fresca
e verdura di stagione, dove possibile
di filiera corta e a Km 0 in modo da

garantire un maggior quantitativo
di nutrienti presenti. In alcune fasi
della vita come età infantile, anzianità,
e gravidanza, la sensazione di sete
potrebbe non essere presente o essere
diminuita, si raccomanda, quindi,
di cercare di bere ugualmente e di
raggiungere il quantitativo richiesto
anche attraverso l’assunzione di
tisane o minestre o succhi e frullati di
frutta e verdura fatti in casa. Sarebbe
consigliabile, per non appesantire
l’organismo e mantenere il giusto
equilibrio nell’arco della giornata
effettuare pasti piccoli e frequenti dove
gli spuntini possono essere scelti tra
tipologie di latte vaccino o bevande
a base di riso o avena o altro, yogurt
e frutta fresca. E’ possibile iniziare i
pasti con un piatto di verdure miste che
danno sazietà e assicurano un buon
introito di nutrienti e successivamente

CEFALEE - LOMBOSCIATALGIE
ARTROSI - ANSIA
DEPRESSIONE - PANICO

possono essere assunti cereali (meglio
se integrali) come pasta o riso o farro o
grano saraceno o altro sempre con sughi
non troppo elaborati come al pomodoro
o alle verdure e olio extravergine di
oliva, oppure cibi quali fonte di proteine
magre sia di origine animale che vegetali
come carne o pesce o uova o latticini o
legumi o quinoa, amaranto etc… I semi
di vario tipo (sesamo o lino o chia etc.)
sono anch’essi ricchi di sali minerali
(calcio, ferro, magnesio, potassio…)
oltre che di fibre e poveri in sodio e
costituiscono una buona integrazione
degli stessi se assunti giornalmente.
Infine, per migliorare la circolazione
sanguigna ed evitare perciò stasi agli arti
inferiori con conseguenti gonfiori dovuti
al caldo è consigliabile fare tutti i giorni
almeno 30-40 minuti di camminata
o nuoto o altra attività gradita, nei
momenti più freschi della giornata.

s top

Dott. Giuseppe Gori Per appuntamenti tel. 327.7452551

Oppure Studi Medici Privati - DATA MEDICA Via della Salute, 1 Montecatini Terme - Tel. 0572.911611/79781

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

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

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Specialista in ORTOGNATODONZIA

Affittasi studio anche con lettino
motorizzato per fisioterapia

Dott. Giardini Jessica

Ercolini Paolo

Dott. Niccoli Luigi

Dott. Ercolini Renato

Dott. Armocida M. Teresa

Pediatra

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

Biologo Nutrizionista

Ginecologia - Ostetricia

Psicologa

Medicina generale

Dott. Zanni Giada

Dott. Gori Vittor Ugo

Dott. Megna Giovanni

Dott. Signorini Giulia

Dott. Balsimelli Emma

Dott. Bonelli Serena

Dott. Michelotti Francesco

Dott. Gori Beatrice

Dott. Ritondale Ida

Oculista

Agopuntura

Psicologa

Psicologa

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 318269

Dott. Riccioni Roberto

Dott. Mochi Natalia
Dermatologa

Studi Medici

Audioprotesista

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

Fisioterapista

Otorino

Nutrizionista

Psicologo

Medicina generale

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 30466

Via Gusci 3B/1-3 51011 BUGGIANO (Pistoia)
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SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme
368.7323886

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

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

numeri utili
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NUMERI UTILI

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

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

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento
e dalla violenza:
0573 21175
Pronto Salute ASL 3
800 861213

Ospedale
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

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

0572 460497
oppure 349 4461870

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

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

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

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

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

numeri di emergenza

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

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

Servizio 24 ore su 24
con servizio GPS su
Montecatini e
tutta la Valdinievole

02 5353

Pescia
0572 444474
Pistoia
0573 509530
Numero verde gratuito
per rete fissa
800 661855

Agenzie e Bigliettere

Per informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
Pistoia,
Via XX Settembre, 71
0573 363243
Montecatini Terme,
Piazza Italia,
0572 911781
Pescia,
Piazza XX Settembre,
0572 4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

uoghii
soprallllu
ngthivi
soepprareveon
tivi
e prgervaetuiittii
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

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

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Grazzini Snc

Montecatini Terme
Farmacia Centrale snc

Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Terme
- Tel. 0572.78539
da venerdì 01/06 a venerdì 08/06

Farmacia Montecatini di Emme Erre sas

Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme - Tel.
0572.78566
da venerdì 08/06 a venerdì 15/06

Farmacia Le Terme

Viale IV Novembre, 4 – Montecatini Terme
– Tel. 0572.70123
da venerdì 15/06 a venerdì 22/06

Farmacia Della Stazione

Corso Giacomo Matteotti, 144 - Montecatini
Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 22/06 a venerdì 29/06

Farmacia Internazionale

Piazza del Popolo, 37 – Montecatini Terme
– Tel. 0572.70082
da venerdì 29/06 a venerdì 06/07

Margine Coperta – Massa e Cozzile –
Buggiano – Uzzano
Farmacia Magnini

Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, Borgo a
Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 02/06 a venerdì 08/06

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera

Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 02/06 a sabato 09/06

Farmacia Mainardi Gionata

Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese Tel. 0572.635004
da sabato 09/06 a sabato 16/06

Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo
e Maria Clara Checchia

Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel.
0572.489005
da sabato 16/06 a sabato 23/06

Farmacia Casabianca

Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 23/06 a sabato 30/06

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.
Grazzini Snc

Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 30/06 a sabato 07/07

Pescia
Farmacia Del Duomo & C. snc

V i a l e E u r o p a , 2 2 / b – P e s c i a - Te l .
0572.476225
da sabato 02/06 a venerdì 08/06

Farmacia Lavorini &C.

Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel.
0572.910685
da sabato 09/06 a venerdì 15/06

Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 09/06 a venerdì 15/06

Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini

P i a z z a M a z z i n i , 5 4 – P e s c i a - Te l .
0572.490092
da sabato 16/06 a venerdì 22/06

Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia Tel. 0572.444356
da sabato 16/06 a venerdì 22/06

Farmacia Del Borgo

Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.
0572.32010
da sabato 23/06 a venerdì 29/06

Farmacia Dott. Casci & C. Snc

Via Primo Maggio, 25 – Margine Coperta Tel. 0572.911831
da sabato 30/06 a venerdì 06/07

Ponte Buggianese – Chiesina Uzzanese
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.

Antica Farmacia Sansoni

Farmacia Vecchio Mercato

P i a z z a M a z z i n i , 8 3 – P e s c i a - Te l .
0572.477987
da sabato 23/06 a venerdì 29/06

Farmacia Bertolai

Via Alberghi, 24 – Castellare di Pescia – Tel.
0572.453134
da sabato 30/06 a venerdì 06/07

Via G. Marconi – Larciano - Tel.
0573.850161
da venerdì 01/06 a venerdì 08/06

Farmacia Dott.ssa Vezzani Valentina

Via Francesca Uggia, 338 – Loc. Uggia,
Monsummano Terme - Tel. 0572.640345
da venerdì 08/06 a venerdì 15/06

Farmacia Dott. Barone Paolo

Via Pablo Picasso, 54 – Monsummano
Terme - Tel. 0572.62283
da venerdì 15/06 a venerdì 22/06

Farmacia Biagini Dott. Francesco

Via Empolese, 65 – Pieve a Nievole - Tel.
0572.80153
da venerdì 22/06 a venerdì 29/06

Farmacia Ceccarelli

Piazza G. Giusti, 61 – Monsummano Terme
- Tel. 0572.51030
da venerdì 29/06 a venerdì 06/07

Pistoia
Farmacia Nannucci Dott. R. Spinelli & C.
Sas
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131
da sabato 02/06 a venerdì 08/06

Farmacia San Francesco

Via Curtatone e Montanara, 21 – Pistoia
-Tel. 0573.20283
da sabato 09/06 a venerdì 15/06

Farmacia Nuova Dott. Luca Scorcelletti

Via Sestini c/o Panorama – Pistoia - Tel.
0573.452218
da sabato 16/06 a venerdì 22/06

Farmacia Scorcelletti snc Dott.ssa
Tiziana Poffer

Via Porta Al Borgo, 110 – Pistoia - Tel.
0573.21159
da sabato 23/06 a venerdì 29/06

Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio

Piazza Leonardo da Vinci, 27 – Pistoia -Tel.
0573.22270
da sabato 30/06 a venerdì 06/07

Pieve a Nievole - Monsummano Terme Larciano – Lamporecchio
Farmacia Dott. Venturini Piero & C. S.n.c.

FARMACIA LE TERME

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

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

Separazioni: riflessioni del Tribunale di
Catania sull’affidamento dei figli

Con ordinanza del 2/12/ 2016 il
Tribunale di Catania, pronunciandosi
in tema di collocamento di un minore,
figlio di una coppia separata, ha scritto
una lunga e interessante riflessione
sulla delicata questione della scelta,
a l m o m e n t o d e l l a s e p a ra z i o n e ,
del genitore con il quale il minore
deve convivere e ha disposto che il
piccolo sia collocato presso il padre,
in quanto “persona emotivamente
più equilibrata, psicologicamente
più solida e, soprattutto, decisamente
meglio orientata con riferimento alla
percezione della realtà e ai doveri
verso il figlio e l’altro genitore di lui
e alle necessità del bambino”. La
decisione rileva perché il Tribunale
ha riflettuto sulla diffusa tendenza ad
affrontare il tema del collocamento in
forza di un “non confessato pregiudizio
di fondo” che non tiene conto che i
figli non sono principalmente delle
madri ma di entrambi i genitori e

che quindi entrambi devono essere
presuntivamente considerati idonei
ad esercitare le loro responsabilità e
a divenire affidatari e o collocatari dei
minori. Per il giudice, peraltro, mutare
il collocamento o l’affidamento non
deve essere visto come un atto violento
o innaturale, ma come un atto coerente
con la predetta affermazione e utile a
favorire la consapevolezza dei figli di
avere due genitori con uguali capacità
e responsabilità.
“Una maggiore ricorrenza statistica
di provvedimenti giudiziari di
collocamento dei figli presso i
padri contribuirebbe, peraltro, alla
diminuzione del numero di “padri
disimpegnati” e “madri proprietarie”
che tanti danni arrecano alla
educazione e serena crescita dei
figli minori”. In ogni caso, al di là
della scelta di quale sia il genitore
collocatario, quest’ultimo ha sempre
e comunque la responsabilità

fondamentale di adoperarsi con il
massimo impegno possibile per far
sì che il figlio mantenga comunque
un rapporto valido anche con l’altro
genitore. Di conseguenza, al momento
di esaminare le vicende inerenti il
rapporto tra figli e genitori separati,
ciò che è importante fare è ricercare
costantemente le condizioni relazionali
migliori dei figli con ciascuno dei
genitori senza che la modifica
dell’affidamento o del collocamento
venga vissuta da uno o entrambi
i genitori come una vittoria o una
sconfitta di una battaglia combattuta
tra di loro.

Avv. ta
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Fari puntati sui tirocini truffa
I tirocini formativi, nati come un
periodo di addestramento in grado di
fare acquisire un’esperienza pratica
e professionale finalizzata a favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro, sono
divenuti sempre più uno strumento
volto a dissimulare veri e propri rapporti
di lavoro subordinato a costi inferiori
e regole meno stringenti, tant’è vero
che negli ultimi anni si è assistito a una
loro crescita esponenziale. L’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ha fornito le
indicazioni per smascherare gli abusi
legati al loro uso distorto, rivolgendo
particolare attenzione ai tirocini
extracurriculari, ovvero svolti al di
fuori di un percorso di studi. L’attività
di vigilanza deve verificare la genuinità
dei rapporti formativi, di conseguenza
assume fondamentale importanza la
valutazione delle modalità di svolgimento
del tirocinio, che devono essere funzionali
all’apprendimento e non all’esercizio
di una mera prestazione lavorativa. In
questo senso, la circolare fornisce un
elenco abbastanza esaustivo di situazioni

che potrebbero configurare altrettante
violazioni, tra le quali vale la pena di
evidenziare:
-il tirocinio avente a oggetto prestazioni
lavorative che non necessitano di un
periodo di addestramento, in quanto
semplici e ripetitive;
- la previsione di una durata inferiore
rispetto al minimo stabilito dalla legge
regionale;
- quello attivato da un soggetto promotore
che non possiede i requisiti normativi;
- l’assenza di una convenzione tra l’ente
promotore e il soggetto ospitante;
- il tirocinio utilizzato per sostituire il
personale nei periodi di punta stagionali
oppure in quelli di assenza dovuta a
maternità, malattia, ferie;
- quello attivato con un soggetto che negli
ultimi due anni abbia avuto un rapporto di
dipendenza o collaborazione col soggetto
ospitante.
Qualora il personale ispettivo dovesse
riscontrare una delle situazioni
sopraelencate o qualsiasi altro tipo di
violazione, potrà senz’altro procedere

alla conversione del tirocinio nella
forma contrattuale comune, con tutte le
conseguenze che il caso richiede. Non
mancano, anche nei casi in cui non si
arriva alla conversione del rapporto, le
violazioni amministrative, fra queste
vale la pena di evidenziare la mancata
comunicazione al Centro per l’Impiego,
che prevede una sanzione da 100 a
500 euro, e l’omessa corresponsione
dell’indennità di partecipazione, punita
con una sanzione da 1.000 a 6.000
euro.L’intervento amministrativo,
influenzerà nei prossimi mesi le politiche
di assunzione delle varie aziende, la
speranza è che reprimere gli abusi non
crei ulteriore difficoltà ai giovani di
ingresso nel mondo del lavoro.
Studio Dott.
Stefano Casadio

Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu
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L’ANGOLO DELLE ERBE E DEL GUSTO

le ricette di
Questo mese una ricetta delle docenti Gustar per il cake design Doriana
Tobaldo ed Emma Fontanesi, che si occupano anche del corso
bambini! Una ricetta tutta estiva, l’“acquario di cupcake”, fatto proprio
dai piccoli pasticceri…

CUPCAKES ALLA VANIGLIA
INGREDIENTI
200 gr di farina 00
1 cucchiaino e 1/2 di lievito per
dolci
1/4 di cucchiaino di sale
60 ml di latte

semi di 1 baccello di vaniglia
115 gr di burro a pomata
140 gr di zucchero
3 uova a temperatura ambiente

PREPARAZIONE

Preriscaldare il forno a 180°. Setacciare la farina, il lievito ed il sale.
Lavorare molto bene il burro morbido con lo zucchero e la vaniglia fino ad ottenere
una crema soffice,allora aggiungere un uovo alla volta , il latte , e di seguito la farina.
Riempire con l’impasto gli stampini per circa due terzi. Infornare e cuocere per
15/20 minuti o finchè i cupcakes non saranno dorati.
Far raffreddare bene prima di decorarli.

Lavanda (Lavandula sp.)
In Italia sono spontanee cinque varietà di
Lavandula, tipiche delle macchie basse, dei
pendii aridi e cespugliosi, a quote da 0 a 1800
mt. Sono piccoli arbusti con fusto legnoso
molto ramificato da cui si dipartono le foglie
di varia forma e dimensione a seconda
della varietà, i fiori molto profumati, di
color violaceo caratteristico fioriscono a
seconda delle varietà e del luogo da maggio
a settembre. Sono coltivate anche molte
varietà ibride per l’estrazione dell’olio
essenziale. Tutte le nostre lavande
hanno proprietà medicinali simili.
Questa pianta era stimata già dagli Autori
classici greci e latini che la consideravano
capace di asciugare e liberare dalle
occlusioni tutto l’organismo. Gli Autori
successivi da Mesuè il vecchio a Santa
Ildegarda di Bingen, per arrivare ai
seicenteschi Mattioli e Durante, tutti
considerano la Lavanda capace di
“confortare il cervello e i nervi e tutte
le membra”. Le parti utilizzate come
medicinali della Lavanda sono le

sommità fiorite raccolte fresche all’inizio
della fioritura o i fiori essiccati. Ai nostri
giorni la Lavanda è considerata: sedativa,
carminativa (riduce la formazione dei gas
intestinali e ne favorisce l’eliminazione),
stimolante epatica, colagoga e coleretica
(favorisce la produzione e l’immissione
di bile nel lume intestinale), diuretica,
antiemicranica, spasmolitica, antisettica,
leggermente ipotensiva. In forma di infuso

ma soprattutto come tintura madre (estratto
idroalcolico di pianta fresca) è indicata per
nervosismo, insonnia, palpitazioni cardiache,
cefalee, vertigini, ronzii auricolari, tosse,
pertosse, bronchiti, asma bronchiale,
influenza, disturbi digestivi con distonie
neurovegetative, flatulenza, affezioni cutanee
(piaghe, ferite, ustioni ecc.). Un’altra forma
galenica importante per la Lavanda è l’olio
essenziale estratto tramite distillazione
in corrente di vapore. Questo olio
essenziale è efficace per le cose suddette
ed è uno dei più sicuri e affidabili, molto
interessante per uso esterno in varie
affezioni cutanee (dermatosi infettive
o allergiche, ulcere varicose, piaghe,
bruciature, ascare, pruriti ecc.) perché
dotato di azione antiinfiammatoria,
antisettica, battericida, viricida,
fungicida, antidolorifica, cicatrizzante.
Tradizionalmente la lavanda, in mazzetti,
in “rocche” o in sacchetti era posta nei
cassetti e negli armadi per profumare la
biancheria e proteggerla dalle tarme.

LE RICETTE DI QUELLO CHE C’È
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Trancio di Ombrina al Brandy
Gabriele Giuliani del Ristorante Il Fornello ci propone un piatto gustoso e semplice da realizzare: il
trancio di Ombrina al Brandy.

Ingredienti per 4 persone

4 tranci di ombrina da 180g
circa
Brandy
Burro,
Olio di oliva
Sale

Preparazione

Infarinare l’ombrina dalla
parte della polpa e farla
rosolare in padella con
l’olio ben caldo, quando è
rosolata girarla e scolare
l’olio, bagnare con il brandy
e aggiungere un pochino
di brodo vegetale. Portare
a cottura in forno per 10
minuti circa, poi mettere il
trancio in un piatto e tirare
la salsa aggiungendo una
noce di burro.
Buon appetito!!!

La Trippa
Preparazione

La trippa lessata e ripulita
dalle parti grasse viene
tagliata a listarelle sottili.
In un tegame capiente far
soffriggere aglio, cipolla,
sedano e prezzemoli tritati
finemente. Aggiungere la
trippa tritata, aggiustare di
sale, un pizzico di spezie e
sfumare con vino bianco. A
metà cottura aggiungere un
trito di carne magra di vitello
(una manciata) e dei pomodori
pelati passati (tanti da colorire
la pietanza in modo leggero).
A cottura ultimata servire in
piatti caldi…una manciata di
parmigiano grattato e …BUON
APPETITO!

Il cavallo di battaglia del Ristorante Bellavista, tramandata da generazioni, viene svelata in questa
fantastica ricetta dal sapore toscano inconfondibile.
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QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO

a cura di

Un mare di…fragole!
Le fragole sono un frutto che mette
d’accordo tutti, grandi e bambini, e sono
anche semplicissime da coltivare in
giardino. Appartenenti alla famiglia delle
Rosaceae, divise in circa una quindicina di
specie, sono diffuse in tutto il mondo sia in
zone di pianura che collinari e montane,
perché molto rustiche e adattabili a diversi

climi e temperature. La raccolta inizia
a maggio, e se si sceglie una varietà che
fiorisce più volte, ad esempio la fragola
quattro stagioni, la produzione di frutti
andrà avanti fino all’estate. Generalmente
per la coltivazione si parte da piantine
acquistate in vivaio, non dai semi, perché è
meno complicato (i semi sono piccolissimi).
Il ciclo di vita di ogni pianta arriva a
un massimo di quattro o cinque anni,
dopo di che è opportuno sostituirle per
evitare malattie e non impoverire troppo
la produzione. Va scelta una posizione
soleggiata per alcune ore al giorno, ma non
in pieno sole: il caldo eccessivo potrebbe
danneggiare le piante. Il terreno deve
essere preparato con una buona vangatura
un mese prima della messa a dimora delle
piantine, che si fa normalmente a fine
estate o inizio autunno. Un’aggiunta di
concime, come lo stallatico pellettato o

il letame maturo, arricchirà il terreno di
nutrienti indispensabili. Le fragole non
temono le temperature fresche, ma le
gelate possono costituire un rischio, nel
qual caso è bene pacciamare il terreno
con paglia o teli di plastica, che hanno
anche un’altra funzione: quella di tenere
lontane le infestanti che sottrarrebbero
nutrimento alle piantine.
La scelta del terreno è
importante: meglio a
pH neutro o tendente
all’acido – la fragola non
ama quelli calcarei –
soffice, ricco di sostanza
organica e dalla buona
capacità drenante per
evitare i ristagni idrici,
portatori di malattie. Se
il terreno è leggermente
in discesa è anche
meglio, perché l’acqua
defluisce con più facilità
impedendo marcescenze
e insorgenza di malattie
fungine; altrimenti si può
ottenere il medesimo
effetto mettendo le piantine dentro
piccoli cumuli di terra rialzati. La buca, o

manuale. Le file di impianto devono invece
distare almeno cinquanta centimetri l’una
dall’altra. L’acqua deve essere costante e
abbondante, ma con alcuni accorgimenti:
meglio usare quella piovana non gelida e
meglio non bagnare direttamente le foglie
e i frutti ma solo la base del fusto, perché
l’eccesso di umidità facilita l’insorgere
di funghi o muffe. Altre patologie che
colpiscono la fragola sono l’oidio, detto
anche mal bianco, responsabile della
scoloritura dei frutti, e la vaiolatura, legata
all’eccesso di umidità e responsabile della
macchiatura delle foglie. Da temere anche
afidi, ragnetto rosso, uccelli e lumache, che
si nutrono dei frutti. Essendo una pianta
stolonifera, cioè con rami laterali che si

cumulo che sia, deve avere un’altezza di
una quindicina di centimetri, mentre la
distanza tra le piante deve essere di una
trentina, dal momento che lo sviluppo è
orizzontale. Se si notano erbacce infestanti
bisogna procedere all’estirpazione

sviluppano sul terreno dal fusto primario,
la fragola si riproduce con grande facilità:
a fine estate si possono prelevare gli stoloni
che hanno radicato e se si mettono subito
a dimora in piena terra l’anno seguente si
avrà una produzione moltiplicata.

DAL 1 GIUGNO RIAPERTURA
DELLA PISCINA SAN LORENZO
16 Giugno
APERITIVO CON DJ SET
01 Luglio
APERITIVO CON DJ SET
20 Luglio
CENA A TEMA CON MUSICA
LIVE
29 Luglio
APERITIVO CON DJ SET

05 Agosto
APERITIVO CON DJ SET
10 Agosto
CENA FESTA PER SAN
LORENZO CON MUSICA
LIVE
15 Agosto
PRANZO DI FERRAGOSTO
MENU’ DI PESCE E CENA

Dal 15 maggio

TUTTE LE SERE
APERITIVO

Serate con cena a tema e Musica dal vivo

Villaggio San Lorenzo & Santa Caterina
Via del san Lorenzo 15/24 Pescia
0572.408340

GRIGLIATA
SOTTO LE STELLE CON
MUSICA LIVE
26 Agosto
APERITIVO CON DJ SET
02 Settembre
CENA CON MUSICA LIVE
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Giuliani
TARTUFO, PESCE, CARNE, FUNGHI... E TANTI EVENTI

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. Il
locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla
continua ricerca della qualità. Il pesce è la loro
grande passione: catalane di astice, bavette
all’astice intero, senza dimenticare, comunque, la
tradizione toscana della carne, che si accompagna

al tartufo bianco e nero.
Da segnalare 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.

Tutte le sere
are
possibilità di cen
all’aperto

RISTORANTE GIULIANI
in collaborazione con
Comune di Chiesina Uzzanese
presenta

10° RADUNO
AUTO D’EPOCA
DOMENICA
24 GIUGNO 2018
Info:
329.6212230
338.8281503

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

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.In questo periodo, poi, si possono gustare buonissimi funghi
che sono una delle specialità del locale. D’estate si frescheggia al bordo della
piscina degustando quei sapori che sono rimasti identici a quelli che Palmira
già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini che venivano a prendere fresco a
Monte a Pescia.

SPECIALITÀ FUNGHI

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ristorantemonteapescia.it
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSuMMANO TERME
tel. 0572.950071

Panini con Lampredotto, Hamburger del Maialetto,
Hot Dog Artigianali, Porchetta...
dalle 10,00 alle 22,30

Trattoria Pizzeria “Da Nerone”

E E INNOVAZIONE
UN’OASI DI GUSTO TRA TRADIZION
ghi
Apertura giardino estivo - Specialita’ fun

via Mammianese, 153 Loc. PIETRABuONA

telefono 0572.408144 | Da Nerone
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

La trattoria Romana in Valdinievole
Cacio e pepe carbonara abbacchio coda alla vaccinare…
e tanto altro ancora ..
AMPIO SPAZIO ESTERNO

PRANZI DI LAVORO

NON MANCANO PI
PIATTI DI CARNE E ZZA,
PESCE
APERTO SIA PRANZO CHE CENA

PONTE ALL’ABATE Località CARDINO Via Lucchese 74 tel 0572428631

CHIUSO IL LUNEDI

Ristorante Pizzeria S. Elena
Menu
personalizzati per
CENE DI FINE
ANNO SCOLASTICO
e CENE AZIENDALI
ERATA
S
Ì
D
R
E
EN
TUTTI I VO-AMERICANA
LATIN ENA A TEMA
CON C

MENICA
PRANZO DELLA roDtuOtto
compreso
Menu speciale a 20,00 eu
oppure menu alla carta

SEMPRE APERTO
via delle Gavine, 29
BuGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034

PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

Una fresca oasi estiva nel cuore
della Svizzera Pesciatina!

Il luogo giusto per il tuo relax all’aria aperta…
un’area gioco attrezzata per la gioia di grandi e piccini…
e tutta la genuinità della cucina toscana!

ICA
LA DOMEN
ERICENA
FRESCO AP
!!!
ALL’APERTO

SERATE A T

EMA

E per una pausa veloce…

colazioni, panini, aperitivi e tanto altro ancora!

DAL
O
T
R
E
P
A
R
A
B
DÌ ALLA
MERCOLEN
DOME ICA
via Ponte di Sorana, 32
PONTE DI CASTELVECCHIO - SORANA - PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.407014 | 349.5585479
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

ZATO

ATIZ
M
I
L
C
E
L
A
LOC

gi”
mpi d’og
e
t
i
a
o
t
assa
rno al p
“un rito

SPECIALE
O
T
S
A
P
M
I
PIZZA CONTA DIGERIBILITÀ e
L
A
AD
to 72 ore
a
it
v
e
li
o
t
(Impas di farine)
mix

LA DOMENICA BISTECCA
a soli € 2,50 all’etto

IL MARTEDÌ

Tutta la pizza che vuoi
a 3 euro

PRANZI DI LAVORO
a partire da €6,50

Pizze da asporto
cotte a legna

SPAZIO
ESTERNO

IL VENERDÌ

antipasto, fritto misto
e dolce a 15 euro

Chiuso il lunedì – Via Vecchia Camporcioni 3- Di fronte DiniShopping - Ponte Buggianese Loc Casabianca - 342 8539168
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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, il cinghiale con le olive, le grandi grigliate di carne alla
brace, e inoltre fritture di carne e verdure,
arrosti in forno e altri
menu personalizzati
a richiesta del cliente
in base alle varie esigenze e ricorrenze
speciali. Ogni giorno potete trovare il
menu turistico o di
lavoro a euro 12,00
e diverse proposte
per gli intolleranti al via Livornese BORGO A BUGGIANO
tel. 0572.33053 CHIUSO IL MERCOLEDI
glutine.

SPECIALITÀ TIPICHE PESCIATINE

Menu alla Carta e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa, Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane

MERCOLEDI SERATA A TEMA
Seguici su  la trattoria di sebastiano brunelli
per scoprire tutte le novità

SALA INTERNA ED ESTERNA
via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240 - CHIUSO IL LUNEDI’ SERA

PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

A
PROSSIM A
R
APERTU A
VERAND !!!
ESTERNA

SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE

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

IMPASTO PAPRIKA E
PEPERONCINO

IMPASTO
SENZA GLUTINE CON
GRANO SARACENO

IMPASTO
AL KAMUT

IMPASTO
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO
AL FARRO INTEGRALE
CON LIEVITO MADRE

PIZZA DA ASPORTO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

IMPASTO
DIET PIZZA

IMPASTO
ALLA CURCUMA

SABATO 23 GIUGNO
SPORTAMBULA 2018
Vi aspettiamo con PIZZA, BIRRA e
COVER BAND di LIGABUE in strada!

via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi
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PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

Ogni mese 4 tipi di PIZZE
in PROMOZIONE a soli 4,00€
GIUGNO 2018
Pizza Francia Pizza Germania

Mozzarella, porri, brie, Pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto a ciuffetti wurstel, crauti

Pizza Italia Focaccia Russa

Mozzarella, Focaccia ripiena con
pomodoro a fette, salsa capricciosa,
stracchino, rucola pomodoro pachino, insalata.

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00
Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30

0572 451504

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

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)
CHIUSO IL LUNEDI

piazza Mazzini, 90 PESCIA (PT)
telefono 0572.477949

PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

USO ’
CHI NEDI
IL LU

IN CIMA DI PIAZZA
PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA

AP
ANCERTI
PRA HE A
NZO

Pizza al taglio e da asporto - Focacce ripiene - Cucina casalinga - Sala interna

FORNO A LEGNA

CARNE
ALLA BRACE

CONSEGNA A DOMICILIO

via Cairoli, 84-86 PESCIA (Pistoia) 

telefono 333-6507032

a qualità
Carne di prim

Taglia
ta

con v
erdur
e

Su richiesta feste d
i
compleanno, cene
di
classe e molto altro.
..

ZA IL
PERSONALIZ
TUO PANINO
GRIGLIATA MAR

INO’S

MENU’ PERSONALIZZATI
A PARTIRE DA € 10,00

X SALETTA CUP
IDO u
Per le
tue occasioni spec

iali

I E SABATO
VENERD
CE, LATINO E KARAOKE

MUSICA DAN

Via Mazzini 4/6 - Zona Industriale Panapesca, Traversagna - Tel.349.3591823 327.3550388 
APERTO DALLE 07:00 ALLE 24:00 - CHIUSO LA DOMENICA
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Auguri di cuore...

L’angolo degli artisti
Da questo mese questa mezza pagina sarà lasciata
libera per chi è artista!
Siamo un paese di artisti, di poeti di scrittori, di
sognatori, ecco questo spazio libero è per voi,
aspettiamo le vostre opere: una poesia, un disegno,
un dipinto ...
e questo mese partiamo con un uomo straordinario
che non per niente è stato nostro personaggio del
mese nell’ottobre del 2015 e che per il suo 95 esimo
anno ha voluto scrivere una poesia molto bella che
credo faccia riflettere tutti...
grazie!

Il 27 maggio scorso
CRISTIANO VALERI
ha festeggiato
un compleanno
importante! Per lui un
pensiero particolare:
“I tuoi 50 anni...età di
gioia e di sorrisi...con
Amore Claudia”

Il 26 giugno PAOLA
OLMI festeggia il
compleanno… tanti
cari auguri ad una
cara amica da parte
di tutta la redazione
di Qcc.

Novantacinque anni ho consumato
Di quelli che il destino ha riservato
A me nell’universo calendario
Dove ciascuno ha scritto il proprio orario.

Buon compleanno dalla G.S.D.
RUN...DAGI ai RUN...DAGI

IRON MAN
CONTE
GROBNY
WALLY
BENOS

Il Compleanno

Li ho ricordati tutti, al compleanno:
I vicini e i lontani, anno per anno,
Quelli felici ormai dimenticati
E i dolorosi al cuore radicati.

08/06
10/06
11/06
12/06
14/06

Vuoi fare gli auguri a qualcuno... ? Mandaci la foto
e il tuo messaggio info@quellochece.com

Le lotte le sconfitte e le vittorie
Le umiliazioni e le caduche glorie
I sogni le speranze e delusioni
Il bene e il male e le contraddizioni
D’una esistenza lunga e tormentata
Difficile e pur bella e fortunata.
Confido nel Signor che l’ha sancita
Quando m’ha fatto il dono della Vita.

SIRO BORGIOLI
02 maggio 2018

ari
rmature sol
per le sche

Con i nostri prodotti ...
Miglioriamo anche la qualità della vita

0%
Ecobonus 5

Soluzioni per proteggere e arredare spazi all’aperto

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it

