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Panni per la pulizia
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con certificazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,
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Editoriale del Direttore

Giustizia ingiusta:
un caso vergognosamente italiano
di Francesco Storai

La Giustizia Italiana non tiene
fede al suo nome e scagiona
da ogni accusa un pedofilo che
ha abusato di una bambina
vent’anni fa: il reato, dopo 20
anni, è andato in
prescrizione. Uno
dei tanti scandali
all’italiana, dove in
20 anni non si è riusciti a concludere
un processo e consegnare alla giustizia una persona
malata, pericolosa,
che ha distrutto la
vita di una bambina prima e di una donna poi:
la vittima, che nel 1997 aveva
7 anni, era stata ripetutamente
violentata dal convivente della
madre mentre quest’ultima si
trovava al lavoro. Paola Dezani, della Corte di Appello di Torino, ha chiesto scusa con una
lettera pubblicata sui principali

quotidiani. «Questa è un’ingiustizia per tutti, in cui la vittima
è stata violentata due volte, la
prima dal suo orco, la seconda
dal sistema», ha invece dichiarato il presidente della Corte d’Appello,
Arturo Soprano. Il
motivo del ritardo?
Congestione dei
procedimenti nel
suo foro. Il pedofilo se l’è così cavata
con zero giorni di
carcere. E’ un caso
limite, ma capace
di minare le basi
dello stato di diritto su cui si basa tutta la società civile. La vittima ha commentato laconica
«voglio solo dimenticare». Per
lei dimenticare è un diritto. Per
noi e per tutti coloro che lavorano nella Giustizia sarà un dovere
non dimenticare e non ripetere
una simile sconcezza.

Editoriale dell’Editore

Siamo Pronti per Open Week 2a edizione!
di Guido Barlocco

Questo mese uscirà la 2a edizione di Open Week: Da Leonardo a
Pinocchio, la guida edita da noi
in collaborazione con il comune
di Montecatini Terme, organizzatore dell’evento, che presenta
il vasto programma di questa
importante manifestazione che
si svolgerà dal 15 al 17 e dal 22
al 25 aprile. Tanti appuntamenti
per far conoscere la Valdinievole ai tanti turisti
presenti, ma anche a tutti coloro che abitano
in questa meravigliosa terra e
forse si sono dimenticati di quanto sia ricca di
cultura, di natura, di luoghi, sì
lasciatemelo dire, anche unici al
mondo: vallate aperte, il Padule, le Terme, la Svizzera Pesciatina…paesaggi di una bellezza
inestimabile, primizie come l’olio
extravergine di oliva ed un vino
come quello di Vinci, tra i più affermati in Italia.

Siamo veramente orgogliosi di
essere coinvolti in questo importante progetto e presentare
questo programma, già presente sul sito www.tomontecatini.
com .
Per chi la vorrà, sarà in distribuzione dalla fine di Marzo in tutta
la Valdinievole, negli uffici turistici, nei comuni, e negli stessi luoghi dove
trovate il nostro
mensile.
Siamo contenti
anche perché la
nostra rivista è
“la rivista della
Valdinievole” e
noi ogni mese
cerchiamo di parlare e raccontare tutto Quello Che… appunto C’è di bello in questa terra. E
lo facciamo anche con il nostro
concorso fotografico TUTTO IN
UNO SCATTO, che scade il 17
marzo, cosi lo facciamo raccontare, anzi fotografare a voi.
Buona lettura.
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Dal 1946

aperto tutti i giorni
(non festivi)

dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30

CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

via Rio Vecchio, 456 CINTOLESE - MONSUMMANO TERME telefono 0572.62595
info@bufalcioffi.it www.bufalcioffi.it
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FOTO DEL MESE
di Francesco Storai

Un bellissimo sole primaverile, a dispetto del calendario, illumina la pieve di San
Bartolomeo a Collodi.
Il mese di febbraio, a differenza di gennaio, è stato
piuttosto mite. Tant’è che,
poco lontano dal luogo dello scatto, le mimose erano
già fiorite ad inizio mese.
Un giusta ricompensa dopo
il gelo di gennaio.

Ruota panoramica, è stato
un successo: rimarrà fino
a marzo
di Carlo Giannetti

MONTECATINI – Montecatini da alcuni anni è la città del Natale e la ruota
panoramica, una delle maggiori attrazioni che l’hanno contraddistinta,
continuerà a far bella mostra di sé fino
al 16 Marzo. Tale è stato il successo di
questa novità che Helga Bracali, assessore alle attività produttive, ha acconsentito alla proroga richiesta inoltrata
da Luca Moruzzi, gestore della ruota
che è in funzione nella città termale
dal 12 Novembre dello scorso anno.
Il 14 Febbraio, giorno di San Valentino, inoltre, tutte le rappresentanti del
gentil sesso, fidanzate o mogli, sono
potute salire sulla panoramica attrazione senza dover pagare il biglietto. In questa prima metà del mese di
Marzo, quindi, chi non l’avesse ancora
fatto, avrà la possibilità di salire sulla

ruota per poter godere di un panora- gna e del reparto prevenzione crimini
ma mozzafiato di Montecatini Terme di Firenze, ha organizzato un controllo
e delle località circostanti.
all’interno degli istituti Sismondi- Pacinotti e Marchi ed all’esterno dell’istituArrivano i cani antidroga to agrario. I cani antidroga Yago e Irvin
hanno trovato in alcune scuole delle
della Polizia nelle scuole
sostanze sospette che ora sono passuperiori di Pescia
sate al vaglio della polizia scientifica e
di Carlo Giannetti
PESCIA – Giovedì 26 gennaio, i Carabi- sono risultate derivate dalla cannabis.
nieri del NORM sorpresero un 22enne Tali stupefacenti possono originare distudente dell’Istituto professionale “Si- pendenza e causare gravi problemi di
smondi-Pacinotti”, mentre cedeva una salute. I controlli sono stati fatti in predose di marijuana a un altro studente senza dei responsabili amministrativi
20enne della stessa scuola. Qualche delle scuole e dopo aver fatto allontagiorno dopo un extracomunitario, nare gli studenti.
presso la stazione ferroviaria di Pescia,
all’ora d’uscita delle scuole SismondiPacinotti e Marchi, è stato fermato e
perquisito dagli agenti che hanno
trovato nelle sue tasche della droga,
pronta per essere ceduta agli studenti. Per questo motivo il commissariato
di Pescia, con la collaborazione degli
uomini e delle unità cinofile di Bolo-
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PROVINCIA – Se per i lavori del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini si è già a buon punto, lo stesso non si può dire tra Montecatini e
Lucca. La zona dell’attraversamento
montecatinese è il punto delicato della questione: RFI ha proposto un tavolo tecnico per studiare la situazione tra
Montecatini e Pescia. “Per il momento
- spiega l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli - quella presentata da RFI
italiana appare la soluzione migliore.
Ci permette di conseguire gli obiettivi
per i quali è stato pensato il raddoppio
della linea, da una maggiore velocità

di percorrenza al superamento dei
passaggi a livello, oltre a una velocizzazione di 15 minuti nei tempi di percorrenza tra Lucca e Firenze”. Il sindaco
di Montecatini Giuseppe Bellandi ha
così commentato:
“La Regione ha accolto la nostra richiesta di estrapolare Montecatini
Terme dal secondo lotto, prospettando un lotto a noi dedicato. Riteniamo
questa scelta dettata da buon senso:
le specificità e le problematiche del
tratto che interessano la città di Montecatini Terme meritano strumenti
eccezionali, adeguate risorse e tutto il
tempo necessario. Valutiamo favorevolmente l’apertura concessa ad altri
comuni limitrofi inseriti, con Monteca-
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Raddoppio: a Montecatini
si profila il binario unico
fino a data da destinarsi

DOLCE

E
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tini, nel nuovo lotto progettuale, che
potremmo definire terzo lotto. Ciò a
dimostrazione che le problematiche
straordinarie, a cui noi abbiamo sempre fatto riferimento, non riguardano
solo Montecatini, ma una parte importante della Valdinievole. L’unione fa la
forza, non è semplicemente uno slogan, ma una profonda convinzione di
tutti i sindaci interessati dalla modifica
prospettata”.

5 mini auto elettriche
pronte per il noleggio
di Carlo Giannetti

MONTECATINI – Da molto tempo a
Montecatini Terme è possibile noleggiare biciclette e risciò, soprattutto
nella zona della pineta. Negli ultimi
anni sono comparsi in giro per la cittadina degli stalli attrezzati per ricaricare le batterie delle biciclette a pedalata assistita, cioè dotate di un piccolo
motore elettrico che permette di viaggiare con meno fatica. L’ultima novità
riguarda cinque piccole vetture elettriche che, per la prima volta in Italia,
sarà possibile affittare presso l’autonoleggio Birindelli di Via Marruota.
Il costo del noleggio di queste mini
car, sarà di 18 euro giornaliere e con
esse si potrà transitare anche attraverso le ZTL e si potranno parcheggiare
negli stessi stalli delle biciclette elettriche. Il gestore del servizio è l’azienda
piemontese Bicincittà.
Al termine dell’utilizzo le automobiline dovranno essere riportate in via
Marruota presso l’autonoleggio Birindelli.

PANE | PANINI | TRAMEZZINI |
SCHIACCIATE | PIZZE | PASTICCERIA
FRESCA E SECCA
SALUMI | FORMAGGI E LATTICINI
ALLESTIMENTI DOLCI E SALATI PER
LE TUE FESTE | CAKE DESIGN

Piazza del Santuario, 15
PONTE BUGGIANESE
telefono 366.1660259

Abbigliamento sportivo,
biancheria, merceria,
tessuti e oggettistica
per la casa.

Abbigliamento donna,
uomo jeanseria,
bambino, neonato.
Intimo donna e uomo.

via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.479691 | 342.8686408
gianninopescia@gmail.com

FIDELIZZATI CON LA G CARD...
USUFRUIRAI DI SCONTI E PROMOZIONI
LA VOSTRA FIDUCIA È LA NOSTRA FORZA

I nostri orari:
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato orario 9,00-13,00 e 15,30-19,30
Venerdì						orario continuato 9,00-19,30
Dal 28 Marzo		
			
orario del pomeriggio 16,00-20,00
Lunedì 6 Marzo chiusura al pubblico per allestimento estivo
APERTURE STRAORDINARIE DI MARZO:
Lunedì 20						orario 15,30-19,30

Fai una scansione
con il tuo
smartphone...
verrai collegato
alla nostra pagina
Facebook
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Ritorna la storica “Mille
Miglia” a Montecatini

personaggi famosi che danno lustro
all’evento”. L’appuntamento è dunque
MONTECATINI “Il Comune di Monte- fissato per il 20 maggio 2017. I bolidi
catini Terme è grato alla storica Mil- passeranno da Montecatini dopo tre
le Miglia e all’Aci di Pistoia per aver anni, visto che l’ultimo passaggio della
scelto la nostra città come sede di un corsa in città risale al 2014”.
importante passaggio nelle tappe di
avvicinamento a Brescia”. Così ha com- Pioggia di furti nei negozi
mentato il sindaco Bellandi la notizia in Valdinievole, arresti
del passaggio in città della storica di Carlo Giannetti
corsa automobilistica prevista per il PROVINCIA – Nel mese di Febbraio, a
20 maggio. “Sarà una giornata di festa termine di una vasta operazione delche esalta la bellezza delle automobili le forze dell’ordine denominata Starstoriche, e non solo, che attraverseran- light, sono stati arrestati 18 malviventi
no le strade di Montecatini: si tratta di
vere opere d’arte dell’uomo che meritano tutta la nostra ammirazione”. La
Mille Miglia è soprattutto una manifestazione sportiva, con premi e vincitori. “Questa sarà un ulteriore gratificazione per chi investe e crede in questi
splendidi gioielli. Per Montecatini è
una vetrina mondiale visto l’impatto mediatico di assoluto rilievo della
manifestazione storica, con equipaggi provenienti da tutto il mondo che
molto spesso sono anche costituiti da

romeni dediti a furti nei negozi e nei
grandi centri commerciali. I carabinieri
del comando provinciale di Lucca, coadiuvati dai comandi dell’Arma delle
varie province interessate, dal Nucleo
investigativo di Firenze, dal 6° Battaglione “Toscana” di Firenze, dal Nucleo
elicotteri di Pisa e dalle unità cinofile
di Firenze e Pisa-San Rossore, hanno
smantellato così una banda di ladri
operativa in Toscana ed Emilia Romagna a cavallo tra il 2015 ed il 2016. In
tutto sono state indagate 25 persone
per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro
il patrimoni, per moltissimi furti con
scasso e ricettazione. In particolare i
banditi, estremamente rapidi ed organizzati, hanno colpito anche sul nostro
territorio, a Buggiano e Montecatini,
oltre che nella vicina Altopascio. In
un’altra operazione i carabinieri hanno
arrestato una 35 enne rumena domiciliata a Montecatini, per furto con scasso. I suoi colpi li aveva messi a segno
a Genova e provincia, ai danni di supermercati e negozi di abbigliamento.

Casalinghi
Articoli da
regalo
Lavorazione di tessuti su misura

via Ricasoli, 4 PESCIA telefono 0572.477989
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Alla cartoleria “Il Fiordaliso”
di Montecatini arrivano
i laboratori didattici per
bambini

MONTECATINI – L’idea nasce dal titolare Gabriele Gentili per venire incontro alle esigenze dei genitori e per far
trascorrere una parte del tempo libero dei bambini in modo sicuro, salutare ma soprattutto educativo. In un
angolo della cartoleria i bambini, dai
sei anni in su’, potranno cimentarsi in
“percorsi” di lettura creativa, disegno,
origami, creazioni di carta e molto altro ancora.
Ogni singolo laboratorio viene gestito
da una persona competente che segue i partecipanti in maniera giocosa e professionale. Gabriele ci ricorda
inoltre che all’interno del negozio è

disponibile una vasta gamma di libri:
romanzi, gialli, testi impegnati, grandi classici, libri per i più piccoli, guide
di vario genere e chi più ne ha più ne
metta! Curiosi? Volete saperne di più?
Scopritelo personalmente alla Cartoleria “Il Fiordaliso” in via Marconi 104 a
Montecatini Terme.

Alcuni cittadini pesciatini:
“Il casello di Chiesina
diventi anche quello
di Pescia”

CHIESINA – A metà febbraio alcuni
cittadini di Pescia si sono attivati per
chiedere a Società Autostrade di cambiare la denominazione del casello di
Chiesina Uzzanese aggiungendo il nome “Pescia” al cartello. Ecco cosa hanno chiesto: “Siamo un gruppo di citta-

dini della città di Pescia, e chiediamo
gentilmente che vengano associate
Pescia e Collodi a Chiesina Uzzanese nel cartello di uscita autostradale
dell’A11. Questa richiesta giunge dopo una serie di attività da noi svolte
da circa 6 mesi tipo la creazione di un
gruppo facebook sul tema, articoli sui
giornali locali ed incontri con i rappresentanti sia della Fondazione di Pinocchio a Collodi che con rappresentanti
dell’Amministrazione comunale della
città di Pescia e tavole rotonde con
rappresentanti di Associazioni ed Enti
locali. Dopo queste attività, che hanno
avuto riscontri estremamente positivi
in merito all’oggetto del nostro obiettivo e molta partecipazione da parte
dei concittadini, siamo venuti alla conclusione che è arrivato il momento di
fare questa richiesta”. Il comunicato
è firmato da Marco Del Freo e Nicola
Cecchi. Vedremo, nei prossimi mesi,
se la società che gestisce l’autostrada
accontentirà la richiesta dei pesciatini.

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.
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Sindaco Diolaiuti: “Ok
raddoppio, ma pensiamo
anche al casello”

PIEVE A NIEVOLE – Il sindaco di Pieve
a Nievole, Gilda Diolaiuti, ha recentemente puntato la sua attenzione
non solo sulla questione raddoppio

nua il sindaco – che d’ora in poi i miei
colleghi sindaci della Valdinievole siano con me per chiedere che questo
intervento venga realizzato il prima
possibile. Prime tra tutte, la rotonda
all’uscita del casello autostradale e la
rotonda all’intersezione tra via Foscolo, via Gentile, via Roma, via Cividale e
via Nievoletta”.

L’Istituto Criminologia.it
nelle scuole
per parlare di legalità,
sostanze stupefacenti e
cyberbullismo.

ferroviario, ma anche alla viabilità ordinaria ad esso collegata: “Dopo anni
di discussione la vicenda raddoppio
doveva avere necessariamente uno
sbocco e sbocco c’è stato. Adesso l’attenzione va posta sulla sistemazione
del “casello autostradale di Pieve a
Nievole” e della sua connessione con
la viabilità locale. Questa Amministrazione da subito ha ripreso in mano la
questione che ad oggi sembra sia ferma al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti. Sono convinta – conti-

PROVINCIA – L’Istituto Criminologia.
it e la sua Associazione partner CSI:
Forensic, in collaborazione con la direzione didattica delle scuole di Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese,
hanno organizzato una serie di incontri con gli alunni e gli insegnanti,
tenuti dal crimonologo Lelio Cassettari, Ispettore Superiore della Polizia
di Stato. Nei giorni 9 e 23 febbraio si
sono incentrati sugli importanti ed
attuali temi della legalità, sugli effetti
delle nuove droghe sintetiche, sul bullismo e cyberbullismo, e hanno anche
illustrato i mezzi di contrasto impiegati dalle forze dell’ordine per arginare

tali fenomeni. Il principale obiettivo
degli incontri consiste nella diffusione di notizie e nell’effettuazione di
una mirata campagna informativa per
gli adolescenti sui pericoli derivanti
dall’uso delle sostanze stupefacenti e
sugli effetti che il fenomeno del cyberbullismo può generare. L’iniziativa, oltre a sensibilizzare e prevenire episodi
di cyberbullismo, attraverso un’opera
di responsabilizzazione, ha avuto anche lo scopo di informare studenti e
professori sui gravi e devastanti pericoli causati dall’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto quelle di nuova
generazione di origine sintetica e chimica, nonché sulle attività di contrasto
poste in essere dalle forze dell’ordine
per arginare e limitare il fenomeno.

Quando

nasce un bambino…
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cittadini e dei turisti, con l’obiettivo di
valorizzare il parco pubblico e di promuovere stili di vita maggiormente
orientati al benessere psicofisico.

Quindicenne fa forca
a scuola: i genitori ne
segnalano la scomparsa
preoccupati
di Carlo Giannetti

Barbone transalpino
prende a colpi di pietra
due donne

un barbone di origine francese, che
era in stato di forte agitazione. L’uomo, che ha fornito pure false generalità, è stato denunciato per le aggresdi Carlo Giannetti
MASSA E COZZILE – Un Martedì di ini- sioni e accompagnato all’ospedale di
zio Febbraio, una signora montecati- Pescia presso il reparto di psichiatria.
nese di 63 anni che passeggiava tranquillamente con il suo cane nei pressi Montecatini comune
della stazione di servizio di Traversa- europeo dello sport,
gna, si è vista avvicinare da un uomo inaugurato il circuito
che, senza apparenti motivi, l’ha colpi- da jogging in pineta
ta con pugni al volto ed al torace, fug- MONTECATINI – E’ un circuito di 1500
gendo subito dopo. Durante la stessa metri, segnalato da cartelli ogni 500
mattinata, un’altra donna, 57 enne di metri, lungo le strade della Pineta
Monsummano, dopo essere riparti- montecatinese. Un posto perfetto per
ta dal medesimo distributore, accor- fare jogging, allenarsi, tenersi in forma
gendosi di aver lasciato lo sportellino e mettersi alla prova. Il circuito rientra
aperto si è fermata per chiuderlo. Lo nell’ambito della promozione di “Monstesso strano personaggio le si è acco- tecatini Terme - Comune Europeo
stato di soppiatto e le ha sfregato con dello sport 2017”. L’intento è di creare
violenza una pietra sulla testa. Subito circuiti permanenti nei quali possano
dopo sono intervenuti i Carabinieri venir svolte attività motorie e sportiche hanno rintracciato l’aggressore, ve in modo continuativo da parte dei

PESCIA – Fare forca, bigiare, bossare,
far schissa, far fuochino, far sega, bruciare, giumpare sono tutti sinonimi
di marinare la scuola. Chissà a quale
di essi avrà pensato il quindicenne
pesciatino che una mattina di inizio
Febbraio ha avuto la brillante idea di
recarsi a Montecatini invece di entrare nella propria classe. Forse però, non
ha fatto i conti con le conseguenze. I
suoi genitori, infatti, non trovandolo
all’uscita di scuola, hanno subito dato
l’allarme, anche perché la sera prima
l’avevano rimproverato per il cattivo
rendimento scolastico.
Le forze dell’ordine, per fortuna, l’hanno rintracciato senza grossa difficoltà, seduto su una panchina del centro della città termale e dopo avergli
spiegato per bene dei pericoli in cui
poteva incorrere e consigliato di non
ripetere più un’azione simile, lo hanno
riaccompagnato a casa.
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Il Grande successo del
presepe Vivente di Pescia
rivissuto allo Splendor

L

unedì 13 febbraio in un cinema
Splendor affollatissimo con un
emozionato e commosso Nicola Gentili factotum dell’evento, assieme alla
moglie Dania Picchi, Don Oreste, Sauro Innocenti, Carla Bianchini è stato
salutato il presepe vivente di Pescia
2016, un’edizione straordinaria, un
grande successo che ha proiettato
Pescia come protagonista dei più
bei presepi viventi in Toscana e certamente anche a livello Nazionale. Il
presepe sul parco fluviale ha fatto la
differenza rispetto alle edizioni passate creando un atmosfera davvero
emozionante. Da quest’anno inoltre,
per la prima volta, la città è entrata a
far parte dell’itinerario toscano “Terre
di presepi”. E’ stato proiettato un video che ne ha ripercorso le tappe fondamentali. La manifestazione è stata
patrocinata dalla Regione Toscana, dal
comune di Pescia, la Confcommercio,
la Camera di Commercio, la Confesercenti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Per l’occasione è stato presentato anche il volume di 300 pagine “Il libro
dei presepi, il Natale in Toscana”, scritto dal giornalista Fabrizio Mandorlini.
Presenti all’evento anche Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Monsignor Roberto
Filippini, Vescovo di Pescia, il quale ha
espresso sentita soddisfazione per la

manifestazione, ricordando di come
quest’ultima abbia dato voce a una
profonda emozione e a un solido senso di religiosità cristiana che si rende
manifesta di fronte a Dio, e il sindaco
Oreste Giurlani, che ci ha tenuto a ringraziare tutte le associazioni e tutte
le persone che insieme hanno permesso di realizzare l’evento. Come
ha ricordato il Vescovo, la nostra è
certamente una città che ha fede, e,
aggiungo, anche un cuore grande. Altro rilevante intervento è stato quello
di L’Officina delle Arti, organizzatrice
dell’evento che ha voluto consegnare al vescovo una busta di fundraising
destinata all’orfanotrofio La Crèche di
Betlemme, in Palestina, culla per eccellenza della natività religiosa.

ESTREMO e 3BIEN. Premio della critica
a GHERI il quale, quindi, sarà ospite sul
palco delle finali del contest del Pistoia Blues. La serata si è chiusa con la
presenza di Key-T Katrin, la giovane
cantautrice, vincitrice del premio Andrea Amati, Autori Warner Chappel
2016,e la giovanissima interprete di
Montecatini Terme, Camille Cabaltera, che si fece conoscere appena tredicenne partecipando all›edizione 2012
del talent show «Ti lascio una canzone» su Rai 1.
Prossimo appuntamento l’11 marzo
per le seconde AUDIZIONI TOSCANA
di Sanremo Rock ALLO SHERWOOD.

Successo allo Sherwood
di Buggiano per le audizioni
live di Sanremo Rock

O

ltre 150 presenze allo Sherwood
di Buggiano sabato 25 febbraio
per le selezioni toscane di Sanremo
Rock, che riparte dalla 30esima edizione dopo un pausa di qualche anno,
prima tappa dell’iniziativa che cerca
talenti del rock Italiano. La serata organizzata dal club affiliato Sherwood sotto la direzione artistica di Ilaria
Cardelli di Cardless Eventi responsabile per la Regione Toscana del festival,
ha visto duellarsi 10 gruppi rock: Sud
estremo, Quinta colonna, Gheri, Reverum, Riccardo Netri, Oh my flower,
Missteryke, Lift, Thunders, 3bien. Passano il turno QUINTA COLONNA, SUD

Patagonia cost to cost
si chiude con una cena in
favore di Dynamo Camp

S

abato 24 febbraio con una cena
di beneficenza per Dynamo Camp
al ristorante Cibus di Montecatini si è
chiusa l’avventura di Paolo Pagni ed
Enrico Carrara i due cicloamatori che
hanno attraversato la Patagonia percorrendo 6000 km tra Brasile Argentina e Cile.
Hanno pedalato 60 giorni raccogliendo fondi per Dynamo Camp . Erano
presenti oltre 70 persone che hanno
seguito in diretta il viaggio, grazie alla
continua documentazione che Paolo
ed Enrico fornivano tramite whatsapp.
Nella serata abbiamo assistito ad un
film documentario del loro straordinario viaggio. E’ stato bello fare una
foto in mezzo a uomini capaci di tale
impresa! Chapeau e forse non basta!

Bollette dell’acqua, pagare nei termini conviene
19

Pagare la bolletta dell’acqua con
il Rid conviene. Parola di Acque
Toscane, gestore degli acquedotti di Montecatini e Ponte
Buggianese, che ha attivato una
consulenza attraverso il proprio Help Desk (numero verde
800755246) per fornire informazioni e assistenza ai clienti che
vogliono attivare questa modalità di pagamento. AI quali verrà restituito, automaticamente,
il deposito cauzionale versato
al momento dell’attivazione del
contratto. E’ possibile ricevere informazioni utilizzando l’indirizzo
email info@acquetoscane.it.
La domiciliazione delle bollette
è uno strumento che permette
di automatizzare i pagamenti autorizzando l’operatore a prelevare automaticamente gli importi
dovuti dal conto corrente del
proprio cliente ad ogni scadenza. Questo servizio si basa sulla
procedura definita Rid bancario
(o postale) che si attiva solo dopo la richiesta esplicita del cliente che deve autorizzare gli addebiti verso il gestore. Dal 2014
la procedura del RID rientra nel
progetto SEPA, ovvero la standardizzazione delle regole bancarie per tutti i paesi dell’area
Euro. La richiesta di attivazione
della domiciliazione bancaria è
una procedura semplice e diretta. Dopo aver attivato la domiciliazione bancaria Acque Toscane

continuerà comunque a inviare
a casa le bollette le quali, però,
riporteranno in calce la scritta
“domiciliata in banca”.
I vantaggi della domiciliazione
delle bollette sono molteplici.
La scelta del RID bancario è prima di tutto conveniente, perchè
in posta e nelle maggiori banche
l’operazione di addebito diretto
delle utenze sul conto corrente
è gratuita e quindi non comporta costi aggiuntivi. Non solo, la
domiciliazione è un passo obbligatorio per richiedere la bolletta online che permette di non

pagare più le spese di spedizione delle fatture e di risparmiare
anche su questo. Infine, attivando l’addebito diretto non viene
chiesto un deposito cauzionale
e, nel caso fosse stato già versato, per legge dovrà essere restituito per intero.
La domiciliazione delle bollette è un servizio comodo: non
dovrai più preoccuparti delle
scadenze ed eviterai code agli
sportelli. Infatti, la tua banca (o
posta) provvederà ad addebitare
il pagamento sul conto corrente

il giorno esatto della scadenza,
evitando di incorrere negli interessi di mora, e diventerà “lei” la
responsabile di eventuali ritardi
nei pagamenti (a meno che non
ci sia un motivo di insolvenza).
Il RID bancario è anche un servizio sicuro: molti operatori infatti ti permettono di ricevere le
tue bollette in anticipo rispetto
all’addebito, per aver la possibilità di verificarne l’importo e
richiedere eventualmente la sospensione o il rimborso del pagamento.
Pagare le bollette nei termini è importante perché evita agli utenti costi aggiuntivi ma, soprattutto, è utile
al bene comune poiché gli
eventuali insoluti rischiano
di gravare sulla collettività.
Acque Toscane ricorda che è
possibile pagare la propria bolletta anche presso gli sportelli
(aperti dal Lunedi al Venerdi dalle 8,00 alle 14,00) in via Ugo Bassi
34/38,Montecatini Terme in contanti o utilizzando il proprio bancomat oltre al classico bollettino
postale e al bonifico bancario.
Inoltre, Acque Toscane ha
messo a disposizione da tempo il sistema online, comodo e gratuito, al quale si può
accedere direttamente dal
sito w w w.acquetoscane.it
Pagare la bolletta entro la scadenza conviene!
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Luca Piattelli, una storia di successi

n questo articolo vogliamo raccontarvi una storia che ha dell’incredibile e siamo sicuri che riuscirà a
sorprendere un po’ anche voi! Una storia che per alcuni aspetti tocca tutte
le problematiche che ognuno di noi
vive ogni giorno nel quotidiano, e che
siamo sicuri vi farà comprendere che è
proprio nei momenti più difficili che si
possono realizzare i sogni più grandi.
La persona di cui stiamo parlando è
Luca Piattelli il parrucchiere che da
oltre quattro anni è il protagonista di
questa affascinante avventura. Tutto inizia proprio da un sogno che fin
da piccolo si trovava nascosto tra gli
obiettivi più grandi da raggiungere:
creare un loft dove tutti i suoi clienti avessero l’opportunità di avere un
concentrato di servizi legati ai capelli,
al corpo e al benessere. Quando Luca e Katia nel 2008 vengono premiati
a Hollywood con il Global Salon Business Awards, iniziano fin da subito
uno studio di fattibilità, e uno di mercato sul territorio iniziando a ricercare una struttura che comprendesse il
parrucchiere, l’estetica, il solarium e la
SPA, il tutto racchiuso in un unico contesto. Cercano così fondi che vengono messi a disposizione dalle banche
che da anni sono partner dei progetti
dell’azienda di Piattelli. Iniziano subito
i lavori in un ambiente tutto totalmente da ristrutturare e Luca e Katia iniziano fin da subito a finanziare con i loro
risparmi i lavori fino a quando arriva la
notizia dalle banche del dietro front, i

mutui vengono sospesi e non più erogati. Scatta subito la reazione e Luca e
Katia iniziano a ricercare risorse in altri
istituti arrivando perfino a scrivere al
Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al presidente della Provincia, ai Sindaci e con grande
insistenza riescono in modo concreto
ad un fondo economico per iniziare di
nuovo a mantenere viva la speranza
ed è proprio con questo entusiasmo

che li contraddistingue che riescono
ad inaugurare il 20 aprile questo bellissimo centro di 600 mq. Nei giorni
e nei mesi seguenti la lotta alla crisi
continua: un marketing ben finalizzato, orari di lavoro di grande sacrificio e
l’apertura dell’intera struttura anche la
domenica. La formazione di alto livello, poi, nelle più importanti accademie
di alta moda internazionali fanno in

modo che vengano notati, apprezzati
e coinvolti nella Milano Fashion Week
e in trasmissioni TV come Tacco 12 in
onda su LA7D. Ma i successi non si fermano, e cominciano ad arrivare anche
i riconoscimenti: LUCA PIATTELLI è il
vincitore per il terzo anno consecutivo
del premio che lo posiziona tra i primi
d’Italia, viene riconosciuto come “Ambassador Italiano della linea di prodotti OSIS+ di Schwarzkopf Professional”, vince il premio dell’Associazione
Industriali come Eccellenza, e vince il
premio Nazionale “Il Fiore d’Argento”
l’azienda cresce a ritmi serrati di anno
in anno, il suo personale conta quasi
50 dipendenti. Dal 2016 è nata anche
la LUCA PIATTELLI ACCADEMY, l’obiettivo è quello di formare nuove giovani
leve con l’auspicio di scoprire magari
nuovi talenti da inserire in futuro nel
proprio organico, un polo accademico
riconosciuto, certificato, attestato dalla Regione Toscana. Abbiamo scelto di
raccontarvi questa eccellenza Italiana,
per far comprendere quanto conta la
forza di una famiglia che nonostante
lunghi turni di lavoro riesce a restare
unita e compatta, ed è proprio con la
confidenza ormai instaurata con Luca
Piattelli che riusciamo a sapere che
anche le sue tre figlie si stanno già
affacciando al settore della moda, in
scuole ed accademie Londinesi.
Vorremmo ringraziare Luca Piattelli e
Catia Carmignani che si sono prestati
a raccontarci questa bellissima storia
di un sogno, diventato realtà!

GD.P PHOTOGRAPY
Gianluca Dellanoce
photogdp@gmail.com
338.4077115
PONTE BUGGIANESE
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Centro Formazione Professionale

il tuo centro studi in Valdinievole
inglese a tutti i livelli
informatica base e specialistica
recupero materie scolastiche
Agenzia Educativa iscritta
alla Long List Eda della provincia
di Pistoia

via Ponte Buggianese 1d - BORGO A BUGGIANO (Pistoia) - 0572 33555 - info@md-formazione.com
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servono tanto anche in uno sport come il nostro”.
Motori

Ottimo avvio di stagione
per Jk Yamaha

Pagine di sport a cura di Carlo Alberto Pazienza

Nuoto

Due medaglie di bronzo e
per il Salvamento Nuoto
Valdinievole

Due medaglie di bronzo e tanti ottimi
piazzamenti per la squadra Salvamento
Nuoto Valdinievole ai campionati italiani primaverili giovanili di Riccione, manifestazione alla quale hanno partecipato
100 società per un totale di 1300 atleti.
Ottimo risultato nella categoria Junior
per Asia Del Freo (classe 2001) che conquista la medaglia di bronzo nella specialità 100 metri trasporto con pinne.
Stesso splendido traguardo per la staffetta 4 x 50 mista Esordienti A, formata
da atlete tutte classe 2005 Sara Pucci,
Chiara Marotta, Maria Sofia Agnelli e
Matilde Magrini. Nei Cadetti si segnala il
quinto posto per Leonardo Moro (anno
1998), nei 100 metri trasporto con pinne, la decima posizione per Giada Tassi
(1999), nei 200 metri super lifesaver.
Ciclismo

Il team di ciclismo
Giusfredi Bianchi in visita
alla Fondazione MAIC

C’era anche il Team Giusfredi Bianchi tra
le quattro squadre professionistiche di

ciclismo femminile che hanno fatto la
visita alla Fondazione MAIC Onlus di
Pistoia. Lo scopo dell’insolita mattinata
era di abbracciare una realtà diversa e
portare a ragazzi diversamente abili, che
conducono la propria vita in un centro
specializzato, un po’ di spensieratezza e
qualche oggetto sportivo.
A rappresentare la formazione rosso
celeste c’erano la Team Manager Edita Pucinskaite, i Ds Giuseppe Lanzoni
e Leonilda Petrone e le atlete Michela
Balducci ed Elena Pippi. “Un’iniziativa
straordinaria che fa riflettere e arricchisce” aggiunge Edita Pucinskaite, “qui si
respirano umanità e umiltà, valori che

È partita decisamente con il piede giusto la stagione del JK Yamaha di Pieve a
Nievole, impegnata su due fronti internazionali per prepararsi in vista dell’attesissimo campionato mondiale e europeo di motocross 2017, che ha preso
il via proprio a fine febbraio. A Belfast il
transalpino Yannis Irsuti ha corso due
prove del Campionato Britannico UK
Arenacross. Il rider francese ha mantenuto la leadership in campionato Pro Lites, riuscendo ad aggiudicarsi il secondo
posto nella classifica di giornata. In Sardegna si correva, invece, la prima prova
degli Internazionali d’Italia di Motocross.
Sulla pista di Riola Sardo, lo svedese Ken
Bengtson è riuscito a chiudere la finale
con uno splendido 13° posto in MX2, accedendo così per merito alla finale Elite
riservata ai migliori della giornata.
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Karate

Sara Tarabelli del Ninja
Club Pescia qualificata
alle finali nazionali

Calcio giovanile

Lo staff tecnico della
Juventus in visita a
Margine Coperta

Un intero pomeriggio con lo staff tecnico della Juventus, guidato da uno
dei principali responsabili della Scuola Calcio bianconera: Claudio Sangiorgio. È successo il 7 febbraio scorso alla
Polisportiva Margine Coperta, che ha
avuto il piacere di ospitare la quarta visita stagionale da parte del club
torinese nell’ambito della collaborazione sportiva iniziata nella stagione
2015/2016. Il programma dell’attività al centro sportivo “Renzo Brizzi” si
è svolto in tre momenti distinti. Nella
prima parte gli istruttori della Juventus hanno visionato le sedute tecniche
di tre categorie sul campo in erba sintetica: gli Esordienti A anno 2004 dei
mister Luca Cordoni e Riccardo Ricci,
i Giovanissmi Regionali anno 2002 allenati da Luciano Pardini, e gli Allievi
Elite anno 2000 del tecnico Gianluca

Peselli. Poi lo staff bianconero ha presentato a tutti i tecnici della Polisportiva un allenamento tipo dedicato
alla categoria dei Pulcini anno 2006:
la seduta è stata guidata da Claudio
Sangiorgio insieme a Sandro Cois e
Fabrizio Natalini, allenatori proprio
dei 2006 del Margine Coperta. L’ultimo momento di formazione si è svolto
nella sede della segreteria della società: un briefing e un confronto con tutti
gli allenatori della Polisportiva sui metodi e le tecniche di allenamento, da
utilizzare per la crescita di ogni singolo calciatori e dell’intera squadra.

È stato un mese di febbraio ricco di
soddisfazioni per il karate Ninja club.
Alle qualificazioni regionali Sara Tarabelli, all’esordio nella categoria juniores, ha conquistato il pass per le finali
nazionali di kata giungendo seconda
sconfitta solamente dall’amica Asia
Gronchi (Shingitai Pisa). “Sono molto
contenta di essere riuscita a raggiungere questo obbiettivo – ha detto la
giovane karateka di Monsummano per me era una nuova categoria e ci
tengo a ringraziare la mia allenatrice
Manuela Bonamici, gli amici e la famiglia che mi sostengono sempre”. A
Figline Valdarno invece si è disputato
il secondo trofeo Csen Toscana, che
ha visto scendere sul tatami nel kata
tutte le categorie di età fino ai Master
(over 40). Il Ninja club ha chiuso con
un ottimo terzo posto, risultato che
ha riempito d’orgoglio e soddisfazione i suoi allenatori, felici anche per le
tre nuove cinture nere della palestra:
Matteo Cecchi, Matthias Naglein e Cristiano Tonfoni.

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSI

e DEGUSTAZIONI

Ecco i vini con un
unico denominatore comune
BASSO PREZZO!
GRANDE QUALITA’!
Vieni a conoscerli !
Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo
Champagne al Franciacorta, thè, infusi, tisane e oggettistica…

via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942 CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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Arti Marziali

I numeri del primo
festival di Judo a
Montecatini

como Lorenzini, Luigi Pellegrini e Aldo
Forese, rispettivamente primi e secondi classificati nel 1° Trofeo Montecatini
Città d’Europa, gara regionale a coppie con la partecipazione di 21 società di due regioni organizzata dalla società termale. Sin dal mattino le due
coppie non hanno trovato avversari in
grado di contrastarli: per assistere a un
incontro impegnativo è stato necessario attendere le semifinali, dove la
coppia follonichese Banessi-Perissi ha
risposto colpo su colpo fino al 10 pari;
poi, un clamoroso errore di valutazione, ha permesso a Franci e Lorenzini di
passare il turno. Nella finale tutta in famiglia, Luigi e Aldo si sono presto dovuti inchinare alla maggiore capacità
de rilievo la presenza a Montecatini di dei compagni, nemici nell’occasione.
Pino Maddaloni, medaglia d’oro alla Da sottolineare un bocciodromo riXXVII Olimpiade di Sydney 2000; Gi- colmo di spettatori che hanno seguirolamo Giovinazzo, medaglia d’argen- to con passione l’evolversi dei match
to alla XXVI Olimpiade, Atlanta 1996 applaudendo le belle giocate di questi
e medaglia di bronzo a Sidney 2000. grandi campioni.
Al Palaterme è arrivata anche Ylenia
Scapin, medaglia di bronzo alla XXVI
Olimpiade, Atlanta 1996 e medaglia
di bronzo sempre a Sidney. Oltre a loro era presente con la rappresentativa
dei Carabinieri Paolo “Ciccio” Bianchessi, il coach che ha seguito Fabio Basile
(oro olimpico a Rio) nella recente avventura olimpica.

Oltre settecento atleti in gara solo
sabato, con società di spicco come
quella dei Carabinieri, le Fiamme Oro,
la Star Judo Napoli e ben 45 società
partecipanti la domenica, con 378
piccoli judoka, dai 6 agli 11 anni. Sono i risultati del 1° Judo Festival Città
di Montecatini, uno dei primi nell’anno che premia la città termale come
Comune europeo dello sport, che si è
disputato al Palaterme a fine gennaio
scorso. Un evento che ha compreso al
Bocce
suo interno lo svolgimento di due gare distinte: il 13° trofeo Agostino Ma- Franci e Lorenzini
caluso, riservato agli agonisti (ben 11 trionfano nel 1° Trofeo
società partecipanti e 720 atleti); e il “Montecatini Città
2° torneo Battista e Cristiano Lamber- d’Europa”
ti, disputato la domenica e riservato ai Sono profeti in patria i giocatori della
più giovani, dai 6 agli 11 anni. Di gran- Montecatini Avis Matteo Franci e Gia-

NUOVVI I
ARRIVERA
PRIMATATE
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Tutto per il ciclismo, Telai su misura,
Ricambi e accessori, Abbigliamento, Assistenza
meccanica, Biciclette elettriche, Noleggio
rivenditore ufficiale
via Amendola, 24 PIEVE A NIEVOLE phone e fax +39.0572.952796
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L’artigianalità quotidiana

Panificazione Pasticceria Cioccolateria Pralineria

Un laboratorio dedicato solo ed esclusivamente al
Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752
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2 Febbraio – ITALIA Scoppia a Roma
il “caso Raggi”: la sindaca è al centro
di un indagine riguardo a due polizze
vita sottoscritte dal suo ex capo di segreteria Salvatore Romeo. La sindaca
di Roma era indicata come beneficiaria. Raggi è indagata per abuso d’ufficio. Scoppia il caso politico.

11 Febbraio, ITALIA Francesco Gabbani vince il Festival della Canzone
Italiana a Sanremo con una canzone
orecchiabile dal titolo “’Occidentali’s Karma”. Al secondo posto Fiorella
Mannoia con il brano “Che sia benedetta”. Convincente la prova dei presentatori Carlo Conti e Maria De Filippi, premiati da ascolti record in tutte
le serate della kermesse Sanremese. In
questo numero di Quello Che C’è ampia disanima sulle canzoni del Festival
a cura di Gigi DJ.

5 Febbraio, FRANCIA Si scaldano gli
animi per le elezioni presidenziali in
Francia. Marine Le Pen, tra le favorite
all’Eliseo, pronuncia un duro discorso
contro l’Unione europea annunciando
che se vince indirà il referendum per
l’uscita. Dopo la Brexit, anche la Francia a rischio uscita dall’UE?
13 Febbraio, ITALIA Giovanni, un ragazzo di sedici anni, si butta dal terzo
piano per la vergogna d’essere stato
sorpreso in possesso di dieci grammi
di hashish a Lavagna, un comune di
dodicimila abitanti del centro metropolitano di Genova. Opinione pubblica profondamente colpita, inevitabile
sequela di polemiche: sarebbe stata
la madre del giovane ad avvertire la
Polizia dell’uso di droghe del giovane.

18 Febbraio, ITALIA Politica, nervi
tesi all’interno del Partito Democratico. Si profilano sempre più prepotentemente ipotesi di scissioni. Da una
parte Matteo Renzi e i suoi, dall’altra
Bersani-Rossi-Speranza. Il governatore
della Puglia Emiliano minaccia la scissione, poi fa dietrofront e si candida
alla segreteria del Partito Democratico. Futuro del centro sinistra italiano
tutt’altro che chiaro.

22 Febbraio, USA Annuncio storico,
forse epocale: la Nasa dice che a poco
meno di 40 anni luce da noi si trova un
sistema solare molto simile al nostro:
sofisticatissimi telescopi avrebbero individuato una stella della classe “nane
rosse” intorno a cui ruotano sette pianeti e tre di questi pianeti sarebbero
delle simil-Terre. Alcuni dei pianeti sarebbero in grado di ospitare acqua allo stato liquido e quindi forme di vita.
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Cari Giovani non chiudetevi in voi
stessi ma abbiate il coraggio di parlare!

C

di Francesca Malloggi

hiedersi perché, a volte, è più
importante che giudicare.
Che siano stati 10 grammi di
hashish, la guida del motorino in stato
di ebrezza o un qualsiasi altro oggetto
rubato al supermercato, il gesto che
ha compiuto il ragazzo genovese di 16
anni, eccede di gran lunga le condizioni oggettive dell’accaduto. Probabilmente, il problema non è se sia stato
giusto o meno indire una perquisizione in casa di una ragazzino. Tantomeno, possiamo aprire una discussione
sulla gravità dell’uso di sostanze che
alterano il sistema nervoso e quindi di

be forse più congruente con la gravità
della situazione.
Perché il problema non è il proibizionismo ma la mancanza di meccanismi
di adattamento per l’ accettazione
dell’errore, la mancanza di comunicazione. Allora, potremo forse chiederci
perché è successo e che cosa fare per
evitarlo in futuro. Senza pretendere di
trovare risposte, le domande aprono
una discussione sulla nuova generazione, non su un singolo giovane. Una
generazione che, evidentemente sta
trovando delle difficoltà importanti
nel percorso di crescita.

tutte le droghe legali e non, perché
non è questo il punto.
Il centro dell’attenzione dovrebbe essere spostato sulla comunicazione, sul
sentimento che non ha trovato uno
sfogo ragionevole, se non in un gesto
di follia. Forse dovremo chiederci che
cosa abbia portato questo ragazzo a
togliersi la vita: la mancanza di trasparenza nella comunicazione, la paura
del giudizio. Un’analisi sociale sareb-

E allora, che cosa potremo fare noi
adulti per aiutarli? Che cosa abbiamo
sbagliato? Perché siamo arrivati ad essere i testimoni di questi atti di follia
senza poter essere lì a prevenirli?
Forse una bassa autostima, forse l’idea
che a questi giovani è stato dato tutto
da un punto di vista materiale senza
che ci chiedessimo se non li avremo
impoveriti da un punto di vista emotivo ed umano. L’educazione cambia

enormemente secolo dopo secolo, ma
trovarsi di fronte a fenomeni così invasivi come l’avvento dei social media e
della tecnologia ci ha trovato impreparati. Perché la tecnologia ha cambiato i rapporti di fiducia tra le persone, mentre le famiglie erano e sono
in crisi da un punto di vista culturale,
economico, sociale e non sanno come
rispondere. La mancanza di qualità
dei rapporti tra amici e tra familiari, la
mancanza di comunicazione che porta a non saper come reagire di fronte
ai propri errori e alle difficoltà. Non si
è pronti mai abbastanza, si sbaglia, ma
in qualche modo dovremo cavarcela,
una soluzione c’è.
E allora, il messaggio ai giovani è di
non chiudervi in voi stessi, ma di parlare, di comunicare. Perché, sembrerà
strano, ma c’è sempre qualcuno pronto ad ascoltare e soprattutto, a perdonare.

quello che c’è di spettacolo
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Lo spettacolo
“Quattro donne e una canaglia” al Verdi

IL GRAN TIMONIERE DEL “DRIVE IN” GIANFRANCO D’ANGELO A MONTECATINI CON UN CAST STELLARE

P

di Leonardo Soldati

iù di mezzo secolo di carriera
artistica, dal debutto nel 1963
come attore teatrale ai giorni
odierni, in scena nei cabaret più importanti d’Italia ed in teatri di più parti
del mondo, gran “timoniere” del fortunato programma tv “Drive In” su Italia Uno negli
anni ’80, quale conduttore principale, e poi tanti
altri successi televisivi e
non. E’ Gianfranco D’Angelo, il mese scorso al Teatro Verdi di Montecatini
Terme con la sua partecipazione straordinaria
nello spettacolo “Quattro donne e una canaglia” tratto da “Un beau
salaud” del parigino Pierre Chesnot con adattamento di Mario Scaletta
per la regia di Nicasio Anzelmo, prodotto da Spettacoli Teatrali Produzioni
con un cast d’eccezione:
Marisa Laurito, Corinne
Clery, Barbara Bouchet,
Paola Caruso.
Una divertente e surreale
commedia adattata per il
pubblico italiano, che ripercorre il rapporto tra
uomo donna eternamente mai risolto. La “simpatica canaglia” Francois
(Gianfranco D’Angelo) riesce con maestria, avvalendosi di bugie ed esilaranti equivoci,
a gestire una moglie (Marisa Laurito),
un’allegra ex moglie (Barbara Bouchet), una giovanissima amante (Paola
Caruso) ed un’ex amante abbandonata (Corinne Clery). Quest’ultima cerca
conforto nella moglie, provocando

l’indignazione della prima moglie,
mentre Francois è già pronto a rifarsi una nuova vita con la giovanissima
Marie-Pierre.
Il castello di stratagemmi costruiti ad
arte dalla “canaglia” si svelano la se-

ra del suo compleanno, cerca quindi d’inventarsi qualcosa per uscire di
nuovo dai guai e c’è comunque da capire se quattro donne sono sufficienti
per lui! Successo di pubblico in sala al
Teatro Verdi, che ha risposto in maniera numerosa nelle presenze e negli ap-

plausi.
«Non ci aspettavamo così tanto pubblico visto il periodo invernale a Montecatini. -dichiara Gianfranco D’Angelo- Siamo felici del successo avuto, la
città è sempre piacevole da vivere anche d’inverno, accogliente per i turisti e per chi
comunque viene da fuori,
trovare negozi ed attività
aperte al pubblico non è
sempre così scontato.
Torno poi sempre volentieri al Teatro Verdi, molto
attivo nell’attività ed in
cui avevo già lavorato in
passato per alcuni spettacoli televisivi della Rai».
Ma com’è lavorare insieme a Barbara Bouchet,
Marisa Laurito, Corinne
Clery, -gli chiediamodonne con nome artistico
nello spettacolo?
«Ovviamente già le conoscevo -risponde- ma
non ci avevo mai lavorato insieme fino ad oggi,
almeno in teatro. Barbara è una donna molto
elegante, Corinne ha un
carattere più esuberante ma sempre elegante,
Marisa Laurito ha molta
esperienza di teatro. Mi
trovo bene a lavorare con
loro. –continua D’AngeloQuando si trascorre molto tempo insieme in una compagnia
teatrale non è sempre facile andare
d’accordo».
In programma, dopo la tappa montecatinese, rappresentazioni dello spettacolo a Milano e Torino, successivamente in Calabria e Sicilia.

quello che c’è di strano
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Per quasi 14 milioni di dollari... ci può
stare.

Pagina a cura di Francesco Storai

Rajput, il barbiere che taglia
i capelli con le fiamme

Costruiscono una stazione
attorno all’albero secolare

PAKISTAN – “Don’t try this at home”:
un barbiere pakistano per tagliare i
capelli usa le fiamme libere.
Una pratica opinabile, che però fun-

ziona e ha fatto diventare Shafqat
Rajput un barbiere famoso in tutto il
mondo. Il barbiere spruzza prima della
polvere sulla testa del cliente, seguita
da un’abbondante dose di un liquido
infiammabile, che viene poi acceso dal
barbiere con un accendino. In questo
momento il barbiere è pronto per la
sua opera: pettina i capelli con la spazzola, ripetendo l’operazione tante volte fino ad ottenere l’effetto desiderato.
I clienti ormai ci sono abituati, tanto
che alcuni vanno espressamente da
Shafqat per la sua insolita tecnica di
taglio.
Secondo quanto sostiene il barbiere,
le fiamme permetterebbero di dare ai
capelli un aspetto lucido e stirato.
Sul web il filmato con la tecnica del
“taglio con le fiamme” è diventato virale, ma c’è chi sostiene che la tecnica sia pericolosa, soprattutto perchè
danneggerebbe i capelli nel lungo
periodo.

Vacanze da sogno:
14 milioni di dollari per 20
giorni intorno al mondo

MONDO – Avete tanti tanti soldini?
Volete fare una lussuosa vacanza in-

torno al mondo? Questo fa per voi.
Avviso: costa 13.875.000 dollari. E’ una
vacanza intorno al mondo che tocca
20 città sparse in tutto il globo.
Il viaggio prevede l’uso di ben due aerei: un Boeing 767 privato e un altro
Boeing, riservato per i 49 accompagnatori previsti dal pacchetto vacanza (amici vostri o membri della servitù). Durante i voli, piuttosto frequenti
considerando la quantità degli spostamenti, gli ospiti e il loro staff saranno
seguiti da 50 persone, con un rapporto ospiti – staff di 1 a 1.
Ognuno di loro sarà altamente specializzato: a bordo troverete un esperto
sommelier, un istruttore di yoga, una
ipnoterapista e molto altro ancora. Nel
costo del viaggio sono presenti una
serie di iniziative di beneficenza sparsi
in tutto il mondo, dalla Cambogia, alle
Filippine passando dal Regno Unito.

GIAPPONE – Può un albero modificare
i piani di costruzione di una stazione
ferroviaria? In Giappone si.
A Kayashima, nella periferia di Osaka,
nel costruire una nuova stazione ferrovia si sono trovati di fronte ad un problema complicato: un albero secolare
proprio nel luogo dove era necessaria la costruzione. Non era un albero
qualsiasi, bensì il “grande albero Kusu
di Kayashima”, come è noto il grande
albero della canfora, di circa 700 anni
di età. All’albero sono state attribuite
qualità quasi soprannaturali, come ad
esempio, un operaio che in passato
aveva tagliato un ramo dell’albero si
ammalò poco dopo.
Nel dubbio, i giapponesi hanno ritenuto opportuno lasciarlo lì dov’era. E’
stato così la nuova stazione ferroviaria è stata costruita attorno ad esso,
trasformando l’albero in una sorta di
altare. Un bel risultato, che è riuscito
a combinare le esigenze del progresso
con la tutela della natura.
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quello che c’è a Pistoia capitale italiana della cultura

APPUNTAMENTI CON L’ARTE
L’arte è una delle direttrici principali
del programma di Pistoia Capitale
Italiana della Cultura. Come nel Rinascimento, anche in epoca contemporanea Pistoia continua ad attrarre artisti, in un proficuo scambio
con il mondo internazionale dell’arte. Una delle sedi più importanti
della città, Palazzo Fabroni – vero e
proprio Museo del Novecento e del
Contemporaneo – ospita in questo
periodo la mostra: “Prêt-à-porter”
del pittore Giovanni Frangi, a cura di Giovanni Agosti (5 febbraio-2
aprile). La sua particolarità è che
gli ambienti espositivi del palazzo
hanno implicitamente fornito il ritmo e il senso della mostra. Un’alta
importante esposizione è dedicata
ad una figura emblematica di Pistoia: l’architetto di fama mondiale
Giovanni Michelucci. “Le Città di
Michelucci”, allestita dal 25 marzo
al 21 maggio nelle Sale Affrescate
del Palazzo Comunale, sarà articolata in quattro sezioni e permetterà di
conoscere disegni, progetti, modelli, bozzetti e plastici del poliedrico
architetto. Un convegno internazionale dedicato al maestro Michelucci
si terrà il giorno dell’inaugurazione
della mostra e sarà seguito nel corso dei mesi, da workshop e varie
iniziative.

l’importante rassegna può contare
anche sulle ACLI pistoiesi. La manifestazione di quest’anno rientra
anche nel programma di “Pistoia
capitale della Cultura 2017” e conta
un programma davvero ricco e variegato. Saranno nove gli eventi che
si alterneranno nei quattro giorni
festivalieri al Piccolo Teatro Mauro
Bolognini di via del Presto. Come
per le scorse edizioni è confermato
che il ricavato degli spettacoli, tolte
le spese vive, sarà devoluto al centro didattico padre Vittorio Agostini
e scuola dello sport Roberto Clagluna a Nsioni, Congo ed in parte alle
popolazioni del centro Italia martoriate dal terremoto. Anche nel
2017 Culturidea assegnerà il titolo
di socio onorario a personaggi del
mondo della cultura, musica e solidarietà, avvalendosi della valente
opera del pittore Antonio Saputo.
Info: FB - Festival della Musica e delle Arti Culturidea

FESTIVAL DELLA
MUSICA E DELLE ARTI
Da giovedì 16 fino a domenica
19 marzo avrà luogo la quattordicesima edizione di questa kermesse
organizzata dall’Associazione Culturidea sotto l’abile regia di Riccardo
Fagioli, Beatrice Papi e collaboratori,
il tutto all’insegna della solidarietà.
Per questa edizione, oltre al patrocinio e collaborazione del Comune di Pistoia, Associazione Teatrale
Pistoiese, Fondazione Luigi Tronci,

CONCORSO RACCONTO BREVE
“A PISTOIA HO INCONTRATO…”
PRIMO PREMIO MARCO MUNGAI
Il Fondo “Marco Mungai-Biblioteca
San Giorgio” per incoraggiare la creatività dei giovani scrittori pistoiesi e non solo, indice il CONCORSO
RACCONTO BREVE “A PISTOIA HO
INCONTRATO…”, primo premio Marco Mungai. Il Fondo Marco Mungai,
nato con la volontà di sostenere,
coltivare e diffondere la conoscenza, la lettura e l’arte in tutte le loro
forme, coerentemente all’eclettismo ed alla vivacità intellettuale di
colui al quale il Fondo è intitolato,
offre ai concorrenti l’opportunità di
presentare un racconto breve che
abbia la nostra città di Pistoia come
ambientazione..
Il regolamento integrale è scaricabile all’indirizzo internet www.fondomarcomungai.it/concorso/ . La data

ultima per l’invio dei racconti è il 31
marzo 2017.

LEGGERE LA CITTA’ 2017
DAL 6 AL 9 APRILE
Appuntamento annuale dedicato
alla città e alle città, ed in particolare alle piccole e medie città d’Europa, nelle quali si manifestano i
processi più significativi della contemporaneità. Il titolo della quinta
edizione di Leggere la città è “Cultura è comunità”. Un’idea ampia di
cultura, persuasi che essa denoti
contemporaneamente i luoghi della produzione e della trasmissione
dei saperi e le capacità anche minime di elaborare saperi diffusi. Nel
corso dei quattro giorni si alterneranno incontri e seminari sul tema,
concerti ed appuntamenti collaterali volti all’animazione degli spazi
urbani. Per info: www.leggerelacitta.it cultura@comune.pistoia.it
Tel. 0573.371690
Sito ufficiale www.pistoia17.it
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Accoglienza profughi, politica e rischio business

S

IL CASO (NAZIONALE) DI MARLIANA

di Francesco Storai

uo malgrado, è diventato un caso nazionale: parliamo dei migranti accolti a Marliana. Nei primi giorni di febbraio la vicenda è salita
agli onori della cronaca italiana dopo
le parole del sindaco Marco Traversari: alla notizia di altri migranti in arrivo

nel piccolo paesino di montagna il sindaco ha tuonato «Se arrivano davvero, io mi dimetto». Si, perchè in tutto il
comune di Marliana (che comprende
un vasto territorio sulla montagna pistoiese) risiedono 3.200 abitanti, ma
nel borgo storico centrale ne vivono
si e no una cinquantina. In paese, tra
canonica e strutture private, erano già
una ventina i profughi ospitati. Tra il
6 e il 7 febbraio ne sono arrivati altri
27, che hanno portato ad oltre 50 il
numero di persone ospitate nel solo
centro storico. Un numero, a detta di
molti, improponibile per via della proporzione tra residenti e profughi. E’ così che il sindaco si è lasciato andare alla minaccia di dimissioni, registrando
il suo messaggio e diffondendolo via
telefono a tutti i residenti. E’ scoppiato
un putiferio politico: il Partito Democratico ha parlato di «parole irresponsabili da parte del sindaco», mentre i
politici di destra hanno solidarizzato
con Traversari perchè «esasperato da
una situazione insostenibile». Ad ogni

modo, due giorni dopo i nuovi arrivi
di migranti, il sindaco Marco Traversari
ha fatto totale dietrofront: «Avevo annunciato le mie dimissioni sperando
che questa mia provocazione portasse
a qualche cambiamento, ma avendo
ricevuto dalla prefettura la comunicazione che sono in arrivo altri profughi all’albergo di Marliana, mi sono
convinto che adesso è fondamentale
ricoprire al meglio la mia carica di sindaco». Tutto bene, tutto finito? Ni. Il
sindaco è rimasto al suo posto così come i migranti, ospitati all’hotel Europa
e nelle altre strutture messe a disposizione dai proprietari. Gli animi sono
però inquieti e l’opinione pubblica divisa. Molti dei cittadini marlianesi, caso limite per proporzione migranti-residenti, non è contraria all’accoglienza
di queste persone ma ovviamente
non tutti sono d’accordo. A Marliana,
come in altri centri della Valdinievole,
il motto “Basta accoglienza, prima gli
italiani” diventa sempre più diffuso ed
esasperato. Ospitare dignitosamente
delle persone bisognose (fino a prova
contraria) comporta comunque dei
costi sociali non indifferenti. Secondo
uno degli ultimi bandi indetti per la
gestione dei migranti, ogni soggetto
incaricato all’accoglienza ha diritto a

32,5 euro al giorno per ogni migrante ospitato presso le strutture di sua
competenza. Nonostante questi episodi, il modello Toscana di “accoglienza diffusa” è considerato uno dei migliori presenti sul territorio nazionale
in quanto, almeno in linea teorica, non
crea ghetti ma cerca, nei limiti del possibile, di integrare gli stranieri dentro il

tessuto cittadino. Insomma: i migranti
che hanno la buona sorte di arrivare
in Toscana stanno meglio rispetto ad
altre zone d’Italia, mentre tra i cittadini si alternano indifferenza, ospitalità
e rabbia. Le elezioni però sono dietro
l’angolo e il tema dell’accoglienza, più
che un’emergenza umana, diventerà
terreno di scontro tra i contendenti
alla poltrona di sindaco e al governo.

Marzo
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Una domenica in Padule con Volpoca
e i cacciatori ecologisti…

di Guido Barlocco

otevo intitolare questo articolo
“Una domenica in Padule”, ed inventare una canzone sulle note
di “Domenica bestiale” di Fabio Concato, e mi sarebbe piaciuto perché
questa canzone parla di una gita sul
lago insieme a “lei”, la persona amata.
In questo caso la persona amata è una
grande risorsa Naturale che si chiama
Padule di Fucecchio, e ad amarla è

l’Associazione Volpoca con tutti i suoi
amici, soprattutto i cacciatori, uomini
che sono nati e cresciuti in queste zone e che sono “gli unici ecologisti che
fanno qualcosa per il Padule”. A dire
questa frase è Luigi Bellandi, un naturalista, cacciatore pentito ma amico
dei cacciatori che conosce tutto ciò
che è vivo nel Padule, anche le nuove
specie di animali che si sono inseriti
nell’ecosistema, e purtroppo anche
quello che è morto a causa dell’inquinamento. E’ lui che, su uno dei famosi
barchini del Padule, ci accompagna
lungo i canali e i “Chiari” raccontando
e spiegando le bellezze di questi luoghi che sembrerebbero incontaminati

ma che in realtà non lo sono.
Nel mentre assistiamo alla pulizia del
padule da parte di tanti cacciatori e
non solo, che con i loro barchini si
inoltrano tra i canneti per raccogliere
bottiglie, taniche, ferro vecchio, scarpe, borse, etc. La “pulizia del Padule” è
un vero e proprio evento fatto di amicizia e convivialità, è come la festa
della vendemmia o della mietitura, è
un incontro tra amici che Patrizio Zipoli, Presidente dell’Associazione Volpoca, ha organizzato alla perfezione
con tanto di ottima colazione e ristoro
finale a base di salsicce e buon vino.
Il padule è storia, è silenzio, è pace,
è staccare la spina dalla frenesia del
mondo, è immergersi nella natura, è
entrare nel suo mondo e rispettarlo.
Il padule è stata una risorsa per tanti
quando era ricco di Sarello e si impagliavano le seggiole e le damigiane,
quando c’erano le rane e la sagra del
ranocchio, quando c’era ancora il biodano, altro tipo di erba palustre, quasi
scomparso del tutto.
Sono tantissimi gli uccelli che si sentono e si vedono, ci sono anche le
Gru, ed il bravo ed espertissimo Luigi
ne avvista addirittura quattro, perché
a lui non scappa nulla, e poi fologhe,
germani, gallinelle, gabbiani, porciglioni, aironi grigi, bianchi e rosa. .. e
forse ancora qualche raro Voltolino, e
poi maestoso e bellissimo poco lonta-

no da noi nell’immensità del cielo sopra il padule con lo sfondo del gruppo
delle Panie in questa giornata bellissima vola il falco del padule.
Si chiude la giornata con questa grande foto di gruppo a rappresentanza di
quanto questi uomini amano il Padule perché sono nati qui tra questi canneti, con i nonni che impagliavano il
sarello e raccontavano di imprese di
caccia, di albe gelide, di attese sorseggiando un caldo caffè, di momenti che
stringono forti amicizie.
Io credo che loro non vogliono far morire il Padule perché sono parte integrante dell’ecosistema del Padule di
Fucecchio, e se morisse, morirebbero
con “lui”.
Bello vedere persone cosi innamorate
della natura!
L’Associazione Volpoca sta organizzando tra l’altro escursioni al tramonto in
Padule. Chi è interessato può contattare l’associazione al 329.4340338 oppure all’indirizzo mail associazionevolpoca@virgilio.it.

dove le emozioni diventano stile
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Giancarlo Brizzi, l’uomo dell’acqua…

di Guido Barlocco

’ un sabato mattina, quando la Culligan di Massa e Cozzile è chiusa,
che mi incontro con Giancarlo
Brizzi, classe 1954, amministratore delegato di Culligan Technoacque di Massa
e Cozzile. entrando nel suo ufficio noto
sulla destra un tavolo che chiamerei il
tavolo dei ricordi, o meglio dei successi:
su quel tavolo c’è la storia di 37 anni di
Culligan, storia fatta di una crescita continua, che grazie alla sua grande determinazione e a quella di Marcello Iacomelli, suo socio per 20 anni, ha portato il
gruppo ad essere il punto di riferimento
nel mondo del trattamento delle acque:
dai sistemi per la casa, alle piscine, dagli
impianti degli alberghi più prestigiosi
alle aziende industriali più importanti.
Giancarlo a 25 anni eri geometra al
comune di Massa e Cozzile , un posto

Technoacque”.E’ stato grazie all’assunzione di tanti bravissimi giovani che in
12 anni abbiamo portato l’azienda da
un fatturato di circa 1 miliardo di vecchie lire a quasi 6 milioni di euro. Grazie
a queste eccezionali performance, nel
2011 sono stato chiamato a dirigere il
Settore Piscine di Culligan Italiana Spa,
diventando uno dei 4 Direttori di Business della nostra azienda.
Oggi la sede di Massa e Cozzile con la
filiale Versilia conta più di 40 dipendenti che arrivano ad oltre 70 nel periodo
estivo per la gestione di più di 300 piscine e di oltre 5000 colonnine di acqua
da bere.
Dalle foto, dai libri che vedo su questo tavolo, tra i tuoi clienti ci sono anche clienti importanti…
Nel nostro vastissimo parco clienti annoveriamo nomi davvero importanti:
Andrea Bocelli, Zucchero Fornaciari,
Marcello Lippi, Paolo Maldini, Demetrio
Albertini, Chicco Evani, Hotel super lusso come il Principe di Piemonte di Viareggio, l’Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, l’Hotel Principe a Forte dei Marmi, il
G.H. Croce di Malta a Montecatini, il G.H.
Principe e Gallia a Milano, l’Hotel Marriot
a Venezia, ecc. ecc. Fino a Ross Brawn,
l’ex manager della imbattibile Ferradi lavoro sicuramente ambito da mol- ri ed ora D.G. della nuova Società pati ma tu in quel momento hai sentito drona della F1, seguito personalmente,
il richiamo del successo…
Si, effettivamente non fu una scelta facile. Io sentii questo richiamo del mondo dell’acqua che mi affascinava e con
una certa sana incoscienza, e a 25 anni
possiamo anche permetterci di sognare,
sono entrato come semplice disegnatore, di supporto all’allora titolare, l’amico
Marcello Iacomelli a Culligan Technoacque; eravamo solo in 3, noi due e la
segretaria. Poi sono entrato in società, e
nel 1997, a seguito di scelte familiari da
parte di Marcello Iacomelli, rilevai l’attività ed entrai a far parte del “Gruppo
Culligan” diventando A.D. della “Culligan

come tanti altri clienti VIP in Versilia, dal
collega Lorenzo Sardi, con me da quasi
vent’anni. Insomma uno di quei sogni diventato realtà. Mi sembra che
i tuoi sogni però continuino.. ed ogni
giorno stai seminando per raccogliere buoni frutti
Non smettiamo mai di sognare e di farli
diventare realtà! L’ultima grandissima
scommessa vinta è la progettazione
e la realizzazione di Y-40, “la piscina
più profonda del mondo”!!! E’ stata
completamente progettata dall’Ufficio
Tecnico Piscine di Montecatini (che lavora per l’Italia e per tutto il mondo!),
coordinato dal Responsabile, Alessio
Cellini, 32 enne, e con l’apporto di due
collaboratori, Alberto Viscusi, 30 enne, e
Luca Bassano di 28 anni, quindi 90 anni
in 3!!! E’ la piscina di cui si parla di più nel
mondo con 106mila presenze il primo
anno, provenienti da 82 paesi del mondo. Questo eccezionale progetto ha addirittura ricevuto il premio annuale, per
il progetto più ambizioso, da parte della Culligan International! Sono venuti da
Chicago a consegnare il premio a Massa
e Cozzile!
Che consigli ti senti di dare ai giovani?
Penso di aver contribuito alla formazione di molti bravissimi elementi per la
classe dirigente della Culligan del fututo
cercando di trasmettergli l’entusiasmo,
la determinazione, la voglia di studiare e
pensare ogni giorno a qualcosa di nuovo, che ci potesse non solo mantenere
il vantaggio sugli altri competitor, ma
incrementarlo ancora di più!
Non c’è cosa più bella, ogni mattina, di
alzarsi con il sorriso sulle labbra perché
andiamo a fare uno dei lavori più belli
del mondo: analizzare, progettare, consigliare soluzioni per garantire sempre
un’acqua bella, sicura, piacevole e che
crei benessere, sia per il nostro corpo
che per la nostra salute!
Grazie Giancarlo per quello che hai
fatto e che continui a fare.
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In diretta da

In diretta da

PESCIA
BUGGIANO
UNA RICERCA STORICO-FOTOGRAFICA
DETRAZIONI 730 SU SPESE MENSA E ASILO NIDO, ECCO COME FARE
I genitori interessati alla detrazione 730 spese mensa e/o asilo
nido, sostenute nell’anno 2016,
possono presentare domanda di
certificazione al Comune di Pescia
tramite il modulo di richiesta, reperibile anche in cartaceo presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP). Il modulo deve essere compilato e consegnato, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento (obbligatorio), presso
l’URP o indirizzato tramite posta
elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.pescia.pt.it. Il Servizio alla Cittadinanza rilascerà la

certificazione secondo le disposizioni del MIUR e dei successivi
chiarimenti da parte dell’Agenzia
delle Entrate con la circolare n.
18/E/2016. La consegna della certificazione sarà effettuata presso
l’Ufficio Scolastico, dopo 10 giorni dalla data di protocollo, nei
seguenti orari d’ufficio: il Lunedì
- Martedì - Mercoledì - Venerdì
dalle ore 09.00 alle 12.00. Martedì dalle 15.00 alle 17.00. Giovedì
chiuso. Per maggiori informazioni è possibile chiamare l’ufficio
scuola al numero 0572 492328.

In diretta da

CHIESINA
UZZANESE
CONTRIBUTI E AFFITTI, CHIESINA IL COMUNE PIÙ VIRTUOSO

Comuni vicini a noi e con la media provinciale che si attesta sul
21,30%, meno della metà rispetto al nostro impegno economico.
Un fondo, quello per il sostegno
agli affitti, che si aggiunge ad altri
sempre volti a sostenere le famiglie più bisognose che chiedono
una mano allo Stato in questo
momento di crisi. Per quanto riguarda il 2015 siamo riusciti a
soddisfare 44 richieste per un totale di 60.000€ mentre per il 2016
saranno erogati circa 55.000 €
suddivisi su 33 richieste.

In diretta da

ALTOPASCIO
IL COMUNE DICE ADDIO AD UNO DEI SUOI OPERAI MIGLIORI
È mancato il 9 febbraio 2016 il signor Marco Cortopassi, operaio
del Comune di Altopascio addetto alle manutenzioni.
Marco Cortopassi aveva da poco
compiuto 54 anni ed era dipendente comunale dal 1997.
In una nota diffusa a mezzo stampa, il comune di Altopascio ha
espresso così il suo cordoglio: “La
morte di Marco Cortopassi rappresenta per l’amministrazione
comunale una grande perdita: il
numero ridotto degli operai, la vicinanza quotidiana e le relazioni
consolidate nel tempo avevano

BAR PIZZERIA PRANZI DI LAVORO

via Livornese di Sopra, 12
telefono 0572.48256
320.9520640
Carpe Diem Caffe

lazione per invitarla a verificare
se nelle collezioni fotografiche
e documentarie familiari ci sono
vecchie immagini e scritti relativi
agli argomenti suddetti.
Chi poi avesse la possibilità di
fornire testimonianze dirette sugli stessi – memorie personali o di
appartenenti alla propria famiglia
– è invitato a scriverle anche sommariamente.
Tutto il materiale deve essere portato alla Biblioteca Comunale sarà
restituito.

via Circonvallazione, 65
tel. 0572.318485
0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

piazza Mazzini, 104
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.476546

Contributi per gli affitti erogati
dai Comuni della Provincia, l’Amministrazione Comunale di Chiesina sostiene da tempo in merito
all’impegno profuso sul sociale.
Da anni una parte sostanziale del
bilancio viene impegnata per sostenere le famiglie che stanno soffrendo di più in questo momento
di crisi economica. A Chiesina
hanno stanziato una quantità di
risorse in grado di soddisfare più
del 55% delle richieste pervenute.
Una cifra importante che aumenta il suo valore se la mettiamo a
paragone con le percentuali dei

SULLE BANDE MUSICALE DAL PAESE

Sono in atto due ricerche storiche, condotte da Omero Nardini, una sulle bande musicali (del
Borgo, di Buggiano e di Colle),
promossa dal Complesso Filarmonico G. Puccini, e l’altra sulla
fonte di Acquavivola, della quale
si intende favorire il recupero con
un progetto di restauro in corso
di elaborazione per iniziativa di
abitanti della località dove si trova questa storica sorgente.
Per arricchire tali ricerche con
documenti, testimonianze e immagini, ci rivolgiamo alla popo-

via Romana, loc. Palandri
telefono 0583.264016

fatto sì che con Cortopassi si instaurasse un rapporto familiare,
oltre che lavorativo. Un sentimento, questo, che contraddistingue
i legami di tutto il personale comunale.
Il Sindaco, la giunta, i consiglieri e
tutti i dipendenti del Comune di
Altopascio si stringono intorno ai
familiari ed esprimono le più sentite condoglianze”.
La redazione di Quello Che C’è si
unisce al cordoglio.
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In diretta da

MONSUMMANO
TERME
PIEVE
A
NIEVOLE
ARTISTI PISTOIESI NELLA AL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA
ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE, ECCO COME FARE
Il Museo d’arte contemporanea e
del Novecento di Monsummano
Terme nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura dedica la
prossima esposizione agli artisti
pistoiesi, di nascita o di formazione, che dall’inzio degli anni Novanta, con la presentazione delle
loro opere a Villa Renatico Martini, hanno contribuito con le loro
successive donazioni ad arricchire
la collezione de Il Renatico di opere d’arte di illustre valore.
Sono esposte le opere di Flavio
Bartolozzi, Filippo Basetti, Massimo Biagi, Francesca Catastini, An-

drea Dami, Fabio De Poli, Alfredo
Fabbri, Aldo Frosini, Valerio Gelli,
Roberto Giovannelli, Mario Girolami, Mirando Jacomelli, Lando
Landini, Marcello Lucarelli, Francesco Melani, Vasco Melani, Marcello Meucci, Gualtiero Nativi,
Luigi Russo Papotto, Giotto Sacchetti, Sergio Scatizzi, Siliano Simoncini, Lorenzo Taddei, Paolo
Tesi, Lodovico Addo Trinci, Giorgio Ulivi, Jorio Vivarelli.
La mostra rimarrà aperta fino ad
agosto.

In diretta da

LAMPORECCHIO
DONAZIONE TESSUTI ED ORGANI, IL COMUNE SEMPLIFICA L’ITER

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

sti, si prega di consultare l’Avviso
Pubblico allegato.
Per maggiori informazioni è possibile recarsi in comune a Pieve a
Nievole (sito in Piazza XX Settembre 1) o contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri: 0572/956349 e 0572/956347.

via Marconi, 112
telefono 0572.81026
www.fruttaeverduragiomas.it

telefono 0572.952255

Dal mese di gennaio tutti i cittadini maggiorenni, muniti di
documento di riconoscimento,
potranno recarsi presso l’Ufficio
servizi demografici del nostro
Comune per esprimere la propria
volontà al consenso o al diniego
sulla donazione di organi e tessuti. Questa scelta può avvenire nel
momento in cui viene rinnovato il documento di identità, con
l’aggiornamento in tempo reale
della banca dati del Ministero
della salute, mentre al cittadino
viene rilasciata una copia della
dichiarazione. La scelta espressa

Sono aperte le iscrizioni all’asilo
nido comunale (oggi chiamato
nido d’infanzia, la struttura educativa destinata ai bambini di età
compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni
e che precede l’ingresso alla scuola dell’infanzia o scuola materna).
Per l’anno scolastico 2017/2018:
le domande possono essere ritirate presso l’Ufficio URP del Comune, oppure scaricate dal sito
del Comune, a partire da giovedì
19 gennaio e devono essere presentate entro e non oltre sabato
29 aprile 2017.
Per le modalità e i requisiti richie-

non è irrevocabile. Questa nuova
opportunità di registrazione della volontà, prevista dalla legislazione nazionale è sostenuta dal
progetto regionale “Una scelta in
Comune” attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa firmato in collaborazione con USL e
i Comuni della Provincia di Pistoia. Maggiori info su: http://www.
regione.toscana.it/-/una-sceltain-comune.

In diretta da

LARCIANO
OPERAZIONI DI ESUMAZIONE

AL CIMITARE DI SAN ROCCO, ECCO QUANDO

Con una nota, il comune di Larciano informa i cittadini delle seguenti esumazioni: “Si informano i signori utenti che verranno
svolte le operazione di esumazione (L’esumazione ordinaria è lo
spostamento della salma, resti o
ceneri per sopraggiunta scadenza della concessione municipale
per sepoltura in terra), presso il
Cimitero Comunale di San Rocco.
Le esumazioni sono previste per
lunedì 20 marzo, martedì 21 marzo, mercoledì 22 marzo e giovedì
23 marzo. “I soggetti interessati

piazza Vittorio Veneto, 145
telefono 0573.838691
Enoteca Bonfanti

alla disattivazione della lampada
votiva, dovranno fare espressa richiesta compilando lo stampato
reperibile presso l’ufficio URP o
scaricabile sul sito del Comune,
nella sezione modulistica - modulistica tributi e presentarlo
all’Ufficio Protocollo del Comune
di Larciano”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero del custode del cimitero al 348/2854187
e chiedere del singor Claudio.
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MONTECATINI
TERME
LA PINETA DI MONTECATINI DIVENTA UN CIRCUITO DI ALLENAMENTO
Nell’ambito della promozione di
eventi e progetti di carattere sportivo che costituiscono il programma di Montecatini Terme Comune
Europeo dello sport 2017, l’amministrazione comunale ha realizzato
un circuito permanenti nei quali
possa venir svolta l’attività motoria
e sportiva in modo continuativo da
parte dei cittadini e dei turisti con
l’obiettivo sia di valorizzare il parco
pubblico sia di promuovere stili di
vita orientati al benessere psicofisico. Il circuito inaugurato parte dall’inizio di via Tamerici e si snoda su un
anello di lunghezza di 1500 metri,

segnalato da paline orientative
ogni 500 metri, all’interno del Parco
termale, con indicazioni mediche,
sportive e di benessere in generale.
Il Comune di Montecatini Terme è il
primo tra i comuni toscani ad aver
attuato formalmente il progetto.
Il sindacao dichiara: «La pineta di
Montecatini è meravigliosa e incastonata in angoli meravigliosi e ci
conforta aver trovato un’amministrazione sensibile nel comprendere l’importanza del progetto. Ricordando che sport significa salute,
significa benessere, ma significa ovviamente anche turismo».

In diretta da

MASSA
E
COZZILE
STRUMENTI PER IL CALCOLO ONLINE DI TASI E IMU

Sul sito del comune è consultabile un link (che indirizza al sito
web http://www.riscotel.it/) che
permette il calcolo online di Tasi e Imu, oltre a dare spiegazioni
sul funzionamento di queste imposte. In particolare si legge che
“Nell’anno d’imposta 2016 sono
escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale del possessore nonché
dell’utilizzatore e del suo nucleo
familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9. In caso di immobile in
locazione non è più dovuta la TASI

dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata
ad abitazione principale. Relativamente all’IMU nulla è cambiato,
dunque per le abitazioni di lusso
(cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad
applicarsi con la detrazione di 200
euro”. Queste ed altre indicazioni
su “Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado” e “Immobili
locati a canone concordato” sono
presenti sul sito in questione, oltre al calcolo personalizzabile del
pagamento delle imposte.

Stazione di servizio

MARCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service

Corso Roma 102/c
Tel. 0572.900000
www.galleryshop.it

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

In diretta da
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COLTIVARE TERRENI INCOLTI:
AD UZZANO SI PUÒ GRAZIE AL “BANCO DELLA TERRA”

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI CON IL SERVIZIO CIVILE

UZZANO

Il comune di Uzzano aderisce,
insieme al Regione Toscana, al
progetto “Banca della Terra”. Il comune ha messo a disposizione
una lista di terreni incolti in cui
poter aprire un’attività agricola.
I terreni verranno concessi con
contratti di affitto agevolato per
un massimo di 15 anni. In provincia di Pistoia soltanto il Comune
di Uzzano e quello di Quarrata
hanno effettuato il censimento
e sul sito dell’Artea (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni
in agricoltura). Un occasione per

via Berlinguer, 13
telefono 0572.445445

tutti colori che sono appassionati
di agricoltura o alle persone che
intendono avviare un’attività legata alla terra. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti nella Banca
della Terra, possono consultare il
sito ufficiale: www.artea.toscana.
it. Un nuovo futuro per questi terreni abbandonati è possibile.

PONTE BUGGIANESE

Presso il Comune di Ponte Buggianese è aperto il bando per i giovani
relativo ai progetti di servizio civile
regionale finanziati dalla Regione
Toscana. Tale bando riguarda due
progetti che prevedono il coinvolgimento complessivo di 6 giovani
su progetti che verranno realizzati
dall’ente denominat. Per informazioni sul bando e sul Servizio civile
regionale è possibile visitare il sito
della regione Toscana (http://www.
regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile). Le domande di
partecipazione ed il bando sono
scaricabili anche dal sito del Co-

via Buggianese, 167
telefono 0572.635592

mune di Ponte Buggianese www.
comune.ponte-buggianese.pt.it. La
domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo
le apposite istruzioni. La durata del
servizio civile regionale è pari a 8
mesi; Per maggiori informazioni è
possibile contattare i referenti: Eleonora Colonnata – tel. 0572 932188
E-mail: manutenzione@comune
ponte-buggianese.pt.it Simona
Moroni – tel. 0572/932178 E-mail:
demografico@comune.pontebuggianese.pt.it.

Una Doppia Bonta’!
Produpzriioane
Pro
via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE telefono 0572.090488
via Romana, loc. Palandri ALTOPASCIO (Lucca) telefono 0583.264016

Crolla il tetto della
chiesa di San Martino
a Buggiano Castello

N

el pomeriggio di giovedì è
crollata la porzione posteriore
del tetto della piccola chiesa di San
Martino a Buggiano Castello.
Questa piccola chiesetta si trova
fuori dalle mura di Buggiano Castello, fu costruita nel dodicesimo
secolo molto probabilmente per
volontà dei vescovi Lucchesi e fu
intitolata al grande Santo di Lucca.
Le raffiche di vento, l’intensa pioggia di questi giorni che ha provocato infiltrazioni, e i continui, seppur
impercettibili, movimenti di assestamento della collina potrebbero
essere tra le cause del cedimento,
oltre alla poca manutenzione di
una copertura già di per sé vecchia.

Promozione dei servizi
e delle Collezioni - 2017

La chiesetta già da parecchi anni
non era più aperta giornalmente
alle persone, il prete ci officiava la
messa solamente nel giorno di San
Martino che cade 11 novembre.
I vigili del fuoco
appena giunti
sul posto hanno
BIBLIOTECA COMUNALE
DI BUGGIANO
liberato la chiesetta dei detriti,
eliminato una trave pericolante e
messo in sicurezza le pareti con
Lettura, scrittura
funi e tiranti d’ace quant’altro
ciaio, inoltre sono
riusciti a trarre in
Incontro con
salvo due reperti
PIETRO GROSSI
molto importanti
autore del romanzo
non soltanto per il
Il passaggio
(Feltrinelli 2016)
culto religioso ma
in particolare per
il valore artistico
SABATO
che rappresen11 MARZO 2017
ORE 15.30
tano: un piccolo
crocifisso ligneo
BORGO A BUGGIANO
Sala del Consiglio Comunale
e una tela raffigupresenta
rante il santo enOMERO NARDINI
del Circolo LeggerMente
trambe del XVIII
secolo.

Pietro Grossi (Firenze, 1978)
ha pubblicato con Sellerio
la raccolta di racconti Pugni
(2006, vincitrice di numerosi
premi letterari, tra cui il premio Piero Chiara e il premio
Campiello Europa 2010) e i romanzi L’acchito (2007) e Martini (2010). Incanto (Mondadori, 2011) ha vinto il Premio
Nazionale Letterario Pisa per
la Narrativa 2012.
Nel 2015, ancora per Mondadori, è uscita la raccolta L’uomo nell’armadio e altri due
racconti che non capisco. Feltrinelli ha pubblicato Il passaggio (2016).

ALREDY TOSCANA - Viareggio (LU)

Legger Mente

Speriamo che la curia si muova al
più presto per rendere di nuovo
agibile questo scrigno di pace e
cultura presente nel nostro territorio così da essere donato di nuovo
a tutta la comunità Borghigiana e
non solo.

Fiera di
Santa Maria in Selva

T

orna la festa più antica della
Valdinievole , la festa della primavera dove ogni anno arrivano
migliaia di persone da tutta la toscana .Quest’anno si svolgerà nei
giorni del 25 e 26 marzo
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La Fiera di Santa Maria in Selva: una festa secolare

L

A cura del Prof Bruno Niccolai

’arrivo della Primavera, il disgelo
dei paesi nordici, è uno dei momenti più belli dell’anno, se non il
più bello: la natura si risveglia e si prepara alla fertilità, gli uomini riscoprono
gli effetti benefici del sole nel corpo e
nello spirito. In Valdinievole si può dire che l’inizio della Primavera coincida
con la Fiera in Selva e quindi con la ricorrenza dell’Annunciazione di Maria
Vergine che viene particolarmente solennizzata nella Chiesa del Convento
degli Agostiniani prospiciente il prato,
quest’anno il 25 Marzo, come previsto dal Calendario Liturgico, e il 26. Da
quando?
Nel 1367 il grande umanista stignanese Coluccio Salutati fu delegato dal governo di Firenze ordinatore alla Fiera di
Santa Maria in Selva: questo per stabilire un punto che non è detto sia quello
di partenza. Si racconta che nel giorno
della Fiera, addirittura, nessuno, anche
se ricercato per delitti di non grave entità, potesse essere messo agli arresti
se trovato in quel luogo.
Bene.. In tutti questi anni, con più o
meno importanza, questa Fiera ha
richiamato un grande concorso di
gente attorno alle sue merci esposte
prima solo sul prato, poi, quando le
scelte merceologiche si sono ampliate,
nelle vie adiacenti. Ci sono degli anni,
quando la stagione fa il suo dovere, ci
fa dimenticare l’Inverno e ci presenta
la Primavera, e cioè il sole si fa vedere
e sentire per tutto l’arco della giornata, che anche la via di Circonvallazione non è più in grado di accogliere le
macchine in sosta sui due lati.

Sul prato , come da antica tradizione,
c’è lo spazio per le piantine: ancor oggi si vengono a comprare le piante
da frutto come albicocchi, peri, meli,
peschi, ciliegi, cachi, fichi, melograni
(fino agli anni cinquanta si trovavano
anche i gelsi che servivano per allevare
i bachi da seta) e si cercano le piantine aromatiche per gli orti,come salvia,

vo non manca il parco giochi.
Cosa altrettanto importante è il passeggio che prevede nel suo percorso
anche il Palazzo di Bellavista: ricordo,
negli anni cinquanta, le palline di stoffa
ripiene di segatura e legate con un elastico che noi, ragazzacci, usavamo per
tirarle nelle teste alle bimbette.
Molte volte questo gioco, certamente

Foto Emanuele Bonelli

rosmarino, timo e piante da giardino
come primule, pansè, gerani, limoni,
aranci. E’ tutto un brulicare di gente
che se ne torna a casa con la piantina
sotto il braccio.
Lungo le strade si trova un po’ di tutto: alcuni elementi caratterizzanti si
sono mantenuti, come quei banchi,
che vengono principalmente da Lamporecchio, con i brigidini, i croccanti, le
mente con i loro profumi che si spargono ovunque. Poi c’è la porchetta, i
salumi e ogni ben di Dio per soddisfare qualsiasi palato. Ma ci sono anche le
macchine agricole e gli altri arnesi per
il lavoro della terra, c’è l’abbigliamento,
la bigiotteria, i
giocattoli. Da
qualche anno
ci sono perfino
le esposizioni
di automobili.
Nella zona del
campo sporti-

discutibile, serviva per stabilire contatto con qualche ragazzina da invitare poi a ballare da Poggetto, dove nel
pallaio, adibito per l’occasione a sala da
ballo, si esibivano Nanni e l’Isolina, due
simpatici musicanti borghigiani: lui era
cieco, suonava il violino, lei suonava
la batteria e cantava. Ricordo ancora
Nanni che ogni tanto diceva: Vado bene Isolina? An proposito di questi incontri fra giovani, c’era anche un detto
: Alla fiera a Santa Maria, chi c’ha la dama gliela portan via.
Negli anni cinquanta questo giorno era
l’occasione per gustare il primo gelato,
che il Morino, con il suo triciclo, veniva
a proporre lungo la via del passeggio.
Fra i banchi più “famosi” un tempo,
c’era quello del Meo, un personaggio
di Santa Lucia: piazzava il suo banco
sul sagrato della Chiesa e lì vendeva i
suoi cocci tra i quali il più famoso era
il chicchiricchì col fischio al culo: ma
vendeva anche i ciottolini, cioè tutto il
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completo di pentoline e cocci vari da
cucina per la gioia delle bambine, le
palline di cui dicevo prima e altri giocattoli. A proposito del chicchiriccì, c’è
una storiella che mi piace raccontare.
Un signore scendeva dal Colle per venire in Selva : un contadino, dal campo,
gli chiede se va alla Fiera e, alla sua risposta affermativa,gli dice: “che me lo
riporteresti un chicchirichì?” …: “certo”.
Il signore continua a scendere, ovviamente a piedi, e un altro contadino
gli fa la stessa domanda e proposta
e lui risponde ancora una volta affermativamente. Nel proseguire trova
un altro contadino che gli dice: “Tieni,

prendi questi soldi e quando torni mi
riporti un chicchirichì” … al che lui gli
risponde: “Te sì che fischi!”. In questa
occasione mi piace ricordare Piero Nicoli, scomparso da pochi anni, autore
di alcuni dei più bei manifesti realizzati per ricordare, a tutta la Valdinievole,
questa ricorrenza.
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Museo del Bonsai Franchi

l museo, aperto dal 1992 nella
nostra sede di Ponte all’Abate,
è uno dei più importanti spazi
espositivi del settore in Europa e
offre agli appassionati del Bonsai

e non, una ricchissima collezione
di stupendi esemplari provenienti
da tutto il mondo. La realizzazione
di quest’opera e la fondazione del

Museo si devono alla volontà di Costantino Franchi di far comprendere e diffondere la cultura del Bonsai
attraverso la propria collezione di
esemplari, raccolti nel corso degli
anni. Il Museo si presenta come una
leggera e luminosa struttura in ferro
e policarbonato adatta ad accoglie-

re i Bonsai della collezione Franchi e
garantire uno spazio espositivo degno dei capolavori in mostra. Negli
oltre 550m2 di esposizione potrete
ammirare olivi centenari, ficus esoti-

giapponesi.
Ingresso Libero. Aperto tutti i giorci, pini giapponesi e molte altre es- ni 8.00-13.00 e 14.30-19.00. Festivi
senze, tra le più strane e resistenti. chiuso.
Sono esposte piante provenienti da
BOMBONIERE PER OGNI
Giappone, Cina, Italia e rappresenOCCASIONE E CERIMONIA
tano, con la loro varietà, i molteplici
Per
tutti i tipi di cerimonie Franchi
stili che si sono sviluppati nel corso
Bonsai propone esclusive e raffidella plurisecolare storia del Bonsai.
nate bomboniere che saranno per
Nel 2013 il Museo si è arricchito con
sempre la testimonianza “viva” di
la creazione di un angolo giapponeun evento speciale. Un Bonsai per
se, ricreando un tokonoma, cioè una
bomboniera è la scelta di chi, olstruttura espositiva tradizionale dotre al ricordo di un giorno speciale,
ve, stagione dopo stagione, vengovuole lasciare un messaggio di vino collocati gli esemplari più rappreta, di forza, ma soprattutto di pace
sentativi di quel periodo dell’anno.
e serenità.
Dopo la visita al Museo, avrete la
Il bonsai è adatto per ogni ocpossibilità di visitare il fornitissicasione: Matrimonio, Cresima,
mo Centro Bonsai nel quale sono a
Comunione, Battesimo, CompleVostra disposizione piante bonsai,
anno, Laurea, con la possibilità di
prebonsai, vasi cinesi e giapponesi
creare su richiesta anche confeziodi ogni dimensione, attrezzi, libri e
ni esclusive e personalizzate a sele originalissime piante da giardino
conda delle esigenze.
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Biodiversità e olio monocultivar,
l’esperto Pietro Barachini fa il punto

L

di Francesco Storai

«L’OLIO? IL SUO FUTURO È BASATO SULL’ALTA QUALITÀ»

a biodiversità e gli oli monocultivar (ovvero derivanti da un solo
tipo di cultivar) stanno diventando sempre più diffusi sul mercato agricolo italiano ed europeo. Il pesciatino
Pietro Barachini, “guru” dell'olivicultura italiana, è cautamente ottimista:

ne, senza andare a perdere le qualità
nutritive delle nostre olive. Invece,
quando si vanno a raccogliere le olive
di diversi tipi di cultivar, si realizza un
olio mixando diversi tipi di olive. Così
facendo la qualità del prodotto finito
diminuisce, perchè non tutte le qualità

«Da oltre 10 anni ci stiamo battendo
per far tornare gli olivicoltori a standard qualitativi importanti, cercando
di convincerli ad abbandonare le coltivazioni intensive e di puntare sulla
pura qualità derivanti da monocultivar
e biodiversità». Negli ultimi giorni di
febbraio, Pietro Barachini è stato impegnato in due importanti eventi nel
settore olio: il convegno “Extra Lucca”
ed il forum internazionale “Evoo Days”
a Verona. «In questi due importantissimi eventi ho notato una crescente
attenzione alla biodiversità dell'olio,
realizzata attraverso oli monovarietali, che derivano cioè da una sola varietà di olivo. Così facendo, è possibile
raccogliere e frangere le olive quando sono al top della loro maturazio-

di olio maturano allo stesso momento:
andandole a raccogliere in una volta
sola si realizza un prodotto. In altre
parole, diminuisce la qualità». Pietro
Barachini sottolinea che la biodiversità e la coltivazioni di olive monovarietali (ovvero di un solo cultivar), è la via
migliore per ottenere olio di qualità in
Italia. «La biodiversità è la forza dell'olio del nostro paese, ogni regione possiede circa 50/60 cultivar – racconta –:
sviluppando le qualità monovariatale
si va a valorizzare tantissimo il territorio e le sue caratteristiche. Fortunatamente negli ultimi anni il mondo olivicolo si sta indirizzando sempre più
verso queste coltivazioni: si produce
olio di qualità con tutta la storia, la
tradizione, il sapore della zona di pro-

duzione. C'è ancora molto lavoro da
fare, ma il cambiamento di mentalità
è in atto». A tal proposito, citiamo l'iniziativa promossa da Coldiretti, sempre
in prima linea nello sviluppo e nella
promozione dell'agricoltura sostenibile. E' il progetto “Banca della Terra”:
una serie di bandi regionali per destinare alcuni appezzamenti di terreno
abbandonati a giovani volenterosi intenzionati a lavorare nell'agricoltura.
«Lancio un appello a questi giovani
– conclude Pietro Barachini –: non c'è
cosa migliore che investire e coltivare
olivi monocultivar. Ne nascerà olio di
qualità, che esalta la biodiversità. Un
giovane partendo da zero, nel giro di
circa sei anni, può entrare nel mercato dell'olio di alta qualità, ovviamente
con tutte le certificazioni necessarie.
Stiamo parlando di olio di da 50/60
euro al litro, da vendere in tutto il
mondo. Un'opportunità sicuramente
interessante».
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l’azienda agricola che conosce
passato

presente

futuro

dell’Olivo
SOCIETÁ PESCIATINA d’ORTICOLTURA
Via Marconi, 53 CASTELLARE DI PESCIA telefono 0572.1905714 335.8164820 Fax 0572.1905702 www.spoolivi.it info@spoolivi.it
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di Chiara Torrigiani

Fior fiore di primavera

“I fiori della primavera sono i sogni
dell’inverno raccontati, la mattina,
al tavolo degli angeli”
Khalil Gibran

Q

uanto l’abbiamo attesa, sognata, cercata…e finalmente
eccola qua! Eh sì, la primavera, quel magico momento dell’anno in
cui la natura, e noi con lei, si risveglia
dal torpore del freddo e grigio inverno.
Anche solo analizzando l’etimologia
della parola primavera ci troviamo di
fronte ad una considerazione solenne:
la primavera è inizio, inizio di splendore per tutto e per tutti, fonte di rinascita, di un fiorire e uno sbocciare che
permettono di capire fino in fondo
perché questo momento viene defi-

nito la “prima-vera-stagione” dell’anno. In questo periodo poco importa
se avete o no il pollice verde, perché
è davvero difficile resistere alla tentazione di abbellire la casa, il balcone o il
giardino con piante e fiori di stagione.
In questo periodo serre e vivai si riempiono dei colori più accesi e a noi basta
lasciarsi ispirare dai fiori che ci attirano
di più, utilizzano vasi colorati o oggetti
di recupero per creare un angolino vintage sul terrazzo o anche sul davanzale
di una finestra. Coltivare i fiori primaverili fa bene all›umore e dona ai nostri
ambienti freschezza e allegria. Lasciatevi ispirare, quindi, da questo nostro
viaggio colorato e profumato…e state
certi che nel vostro giardino o sul vostro balcone scoppierà bella e dirompente la primavera!

Progettazione e realizzazione del verde,
ripuliture, impianti di irrigazione,
recinzioni e pavimentazioni

Primula

Un classico fiore da piantare in
primavera, che esiste in numerose
varianti (circa 500 specie). Le tipologie più delicate di primule le potete
piantare all’inizio della primavera, in
vasi da mettere sul balcone: hanno
bisogno di uno spazio a mezza ombra
per restare sane e robuste. Se invece
le volete far crescere in giardino, me-

www.giardino.toscana.it
giardinotoscana@gmail.com
telefono 335.6079844
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glio scegliere specie più resistenti da
piantare il prossimo autunno. Il terreno deve sempre essere tenuto umido,
ma l’acqua non deve mai ristagnare.
Per quanto riguarda l’estetica (la primula è un fiore simpatico e solare a
prima vista), c’è ampia scelta di colori: giallo, rosa acceso, blu, rosso, arancio, bianco con il cuore giallo, insomma, potete assecondare i vostro gusti.
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sono lucide e vanno dal verde al purpureo. Sono piuttosto semplici da
coltivare ma con qualche attenzione.
Intanto bisogna piantarle (si vendono sotto forma di tuberi) quando è
scongiurato il rischio gelate, quindi
da metà aprile in poi. La fioritura arriverà in piena estate. Se però vogliamo
anticiparla si possono anche coltivare
in vaso dentro casa: in questo modo
adattano bene anche in vaso e addile begonie fioriscono già da marzo.
rittura, i piccoli esemplari, possono
Begonia
essere tenute dentro casa!
Azalea
Appartengono al genere Rhododendron della famiglia delle Ericaceae Camelia
e fioriscono con meravigliosi colori: Il fiore della camelia è bello e
rosa, rosso, bianco e magenta, sul- s t r u g g e n te, co n u n a f i o r i t u ra
lo sfondo di fitte foglie verde scuro. rigogliosa che davvero cambia
Esistono molte varietà, quindi il pe- l’aspetto di un giardino o di un
riodo di fioritura è vasto: da marzo a terrazzo. Tipica della primavera, la
ottobre. Sono piante molto resistenti camelia appartiene alla famiglia dele sempreverdi. L’ideale sarebbe le theaceae ed esiste in numerose
Sono fiori a bulbo, con un’ampia va- piantarle in giardino, perché non te- v a r i e t à , a n t i c a m e n t e a r r i v a t e
rietà di fiori dai molti colori. Le foglie mono nè il freddo nè il caldo. Ma si dall’Oriente. Le camelie si piantano
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tra settembre e ottobre, fiorisce in
primavera e, nel mese di giugno,
e quando le foglie sono appassite,
bisogna togliere i bulbi dal terreno
per conservarli fuori dalla terra
durante l’estate. I bellissimi narcisi,
che a dispetto della delicatezza del loro aspetto sono piante robuste, stanno bene in un terreno a mezz’ombra
e vanno annaffiati con molta frein primavera o ad ottobre, nei giar- quenza.
dini o in vaso sui balconi. I fiori so- I fiori del narciso hanno una parte
no rossi, rosa o bianchi e le corolle centrale a forma di minuscola tromricordano quelle di una rosa un po’ ba, contornata da una corona. I colori
appiattita. Le piante della camelia sono sempreverdi: anche quando
sfioriscono restano le loro belle foglie
coriacee. Vivono bene in penombra e
bisogna evitare il ristagno d’acqua.

classici di questo fiore sono il giallo
e il bianco, ma esistono molti ibridi
con altre varianti cromatiche. Spesso
il narciso non è interamente di un colore, ma ha la trombetta a contrasto
(per esempio gialla) rispetto alla corolla (bianca).
Viola

Da che parte cominciare a elencare tutte le specie di bellissime e delicatissime viole? È uno dei fiori per
eccellenza della primavera. Per
limitarsi alle varianti più diffuse, ci

Narciso
Pianta da terrazzo e da giardino,
appartiene alla famiglia delle amaryllidaceae, deve essere piantato
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sono la viola mammola, la viola cornuta o la viola del pensiero:
se volete sapere quali sono tutte le
altre, sappiate che sono oltre 500.
Le viole vivono benissimo nei climi
italiani, sui balconi e nei giardini,
preferibilmente in penombra.
Per tutte le specie di viole, per prolungarne la fioritura è necessario asportare i fiori appassiti. I loro colori sono
giallo, blu, viola, porpora-nero.
Diverse varianti ibride della viola del
pensiero sono perfette per le bordure decorative dei giardini: chiedete al
vivaio e avrete indicazioni precise in
caso vi servano per questo scopo. Le
viole crescono e fioriscono benissimo
anche in vaso.
Crochi

Piccoli graziosi fiori che annunciano la
primavera. Le loro varietà si dividono
in specie autunnali e primaverili. Di
questi ultimi esistono numerose specie, dai colori più svariati: giallo oro o
albicocca, bianco con sfumature lilla,
malva violaceo ecc.
Sono fiori a bulbo, con steli di circa
20 cm dai quali sbocciano piccoli e
numerosi fiori a forma di calice. Il terreno ideale per i crochi è composto
mescolando una parte di torba, una
di terriccio e una di sabbia e deve essere sempre ben drenato anche se richiedono poche annaffiature.
Sono molto versatili, infatti possono
essere piantati sia in giardino che in
terrazzo e addirittura dentro casa.
Non temono il sole ma è bene metterli al riparo dal vento.

Fresia

piuttosto semplice da coltivare, adatta sia ai giardini che ai terrazzi. Può essere esposta in pieno sole ma facendo
attenzione ai mesi più caldi. Il terreno deve essere fresco ma soprattutto
ben drenato: la gerbera infatti teme i
ristagni d’acqua che rovinano subito
fiori e foglie. Quindi va annaffiata regolarmente ma solo quando il terreno
torna asciutto.

Le fresie sono una pianta erbacea
perenne, con piccoli fiori dalla forma
a trombetta e molto profumati che
sfumano dal bianco, al giallo, al verde. Esistono poi le fresie ibride che
vantano una grande varietà di colori:
rosa, blu, rosso, arancione... Per coltivarli, l’esposizione ideale è in pieno
sole. Temono però il freddo: se abiti
in una zona dagli inverni rigidi devi
coltivarli in vaso e proteggerli quando fa freddo. Il terreno ideale per le
fresie è soffice e ben drenato: il terriccio universale va bene ma deve essere
mescolato ad abbondante sabbia. Si
annaffiano ogni 4-5 giorni, quando il
terreno torna ben asciutto. Le fresie
sono fiori che possono essere coltivati
anche in appartamento o si usano recisi per composizioni d’effetto.

Iris

La Gerbera

E’ un fiore molto simile alla margherita ma è più elegante e i suoi petali
sono più lunghi e appuntiti. La sua
particolarità sono i colori molto decisi e dalla grande varietà: bianco, viola, lilla, giallo, rosso e arancione. Per
la sua bellezza viene coltivata industrialmente per produrre fiori recisi. È

Fiori molto belli e scenografici che
comprendono circa 200 specie diverse appartenenti alla famiglia delle
iridacee. A seconda della specie possono cambiare anche i metodi di cura. Ad ogni modo gli iris sono adatti
ad essere coltivati sia in giardino che
in vaso. Il terreno deve essere per tutte le specie molto drenante, per premettere al bulbo di iris di crescere bene e non marcire. Ci sono poi specie
più a loro agio in terreni umidi, altre
in terreni più freschi. Vanno annaffiate con regolarità evitando i ristagni
d’acqua e nei periodi di fioritura sarebbe bene aggiungere del concime,
facendo attenzione a scegliere quello
adatto alla specie che hai scelto.
Margherita
Un fiore semplice ma molto amato,
che mette subito allegria. Le piante di margherita sono molto adatte
ad essere coltivate in vaso e piuttosto semplici da curare. I semi vanno
piantati entro la metà di marzo in vasi
dal fondo di argilla espansa ricoperta
di terriccio. Disponi i semi e poi coprili con un sottile strato di terriccio,
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infine chiudi il vaso con una pellicola
per creare l’effetto serra. Dopo circa
un mese le piantine di margherite saranno pronte per essere trasferite in
un vaso più grande! A questo punto
bisogna solo annaffiarle abbondantemente e disporle alla luce diretta del
sole per almeno mezza giornata. Le
margherite non sono adatte se il tuo
balcone è molto ombreggiato.
Nasturzio

Fiorisce in primavera con una cascata
di piccoli fiori che vanno dall’arancione al giallo... ideali per il giardino, possono essere piantati anche in vaso. La
semina ideale dei nasturzi è a inizio
marzo e sarebbe preferibile posizionare i semi prima in vaso per poi trapiantare le piantine sul terreno libero.
L’esposizione ideale per i nasturzi è in
pieno sole, altrimenti produrrà pochi
fiori. Una particolarità del nasturzio:
è un fiore commestibile dal sapore simile al crescione.
Viene utilizzato per abbellire i piatti
anche se ha buone qualità nutritive:
contiene abbondante vitamina C e
luteina!

Rosa
Fiori affascinanti capaci di abbellire
qualsiasi terrazzo o balcone. Nei giardini sono molto scenografiche ma è
possibile coltivarle anche in vaso, facendo attenzione a scegliere le specie giuste come le rose ad alberello o
quelle rampicanti.
Il segreto per coltivare le rose è scegliere vasi molto capienti (perché le
radici vanno in profondità e si espandono anche orizzontalmente) e il terriccio giusto, che deve essere particolarmente drenante.
Quindi è bene riempire il vaso con
palline di argilla e poi con terriccio specifico per le rose. Puoi aiutare la fioritura arricchendo il terreno
con concime universale, da aggiungere una volta a settimana per tutta
la stagione calda. Sarebbe bene anche posizionare il vaso sollevato per
permettere una maggior fuoriuscita
di acqua. Le rose amano il sole, posizionale in modo che prendano luce
naturale per circa mezza giornata.

Tulipani
Splendidi fiori dai mille colori che
annunciano la primavera. Capaci di
abbellire giardini, terrazzi e balconi, richiedono minime cure e danno
grande soddisfazione. I tulipani sono
fiori a bulbi e vanno interrati da settembre a dicembre.
Crescono meglio in terreni ricchi posti al sole o leggermente ombreggiati. Una volta piantati possono durare

qualche anno, avendo cura di togliere sempre i fiori e le foglie secche per
rinforzare la pianta.

Gerani
Indubbiamente uno dei fiori più diffusi sui nostri balconi e terrazzi. Pur essendo molto belli e scenografici bisogna però fare attenzione a farli fiorire
bene e abbondantemente, altrimenti
è facile trovarsi con delle piantine poco fiorite e stentate, non molto belle
da vedere! I gerani vanno rinvasati ad
ogni primavera, facendo attenzione a
non scegliere vasi troppo grandi.
Il terreno deve essere soffice e leggero per evitare ristagni d’acqua: l’ideale
è quindi mescolare al terriccio universale abbondante torba. Vanno annaffiati molto spesso, anche tutti i giorni
durante la stagione calda.

Ma attenzione ai ristagni d’acqua che
possono rovinarli e indebolirli.
È importante aggiungere ai gerani ogni 2 settimane circa del concime universale per farli fiorire
rigogliosamente!Se vuoi conservare i
tuoi gerani negli anni devi proteggere
i vasi quando la temperatura scende
sotto i 15 gradi.
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Orti e giardini di marzo…

I

l Clima è ancora abbastanza freddo, e la primavera sembra lontana;
se ci soffermiamo però a guardare
le piante del giardino, potremo vedere come le giovani gemme si stiano
gonfiando, le piante da bulbo stanno
fiorendo e su alcuni arbusti possiamo
vedere i primi boccioli. Tra la metà di
marzo e la prima settimana di aprile gli orti e i giardini si svegliano, ed
è bene non farsi trovare impreparati,
prima cominciamo e prima le aiole, il
prato, l’orto ed i vasi saranno pronti ad
accogliere le nuove piante o i giovani
germogli. Ecco un sintetico elenco
delle cose da fare per rendere belli e
verdeggianti orti, giardini e prati.

•

Orto

Giardino ornamentale

•

•
•

Seminate insalata, carote, radicchi
e cipolle
Piantate le patate solo con una
temperatura del terreno superiore ai 7 °C
Spostate le piante di pomodori e
di peperoni sul davanzale, pulite
accuratamente i bastoncini dei
pomodori dell’anno precedente

•
•
•

•

Piantate primule e viole del pensiero
Potate i germogli sfioriti dell’ erica resistente al freddo
In giornate calde: togliete dalle
piante le protezioni dal freddo
come ad esempio velli, tappeti
di rafia o teli
Potate le siepi sempreverdi

Prato
•
•
•

Terminate in marzo il taglio degli •
arbusti da frutta

Concimate narcisi, tromboni, •
giacinti e tulipani

Spianate con un rullo le disuguaglianze formate dal gelo
Tagliate il prato e arieggiate (elimina l’infeltrimento del prato
Per chi non vuole scarificare: prima della germogliatura
rastrellate il prato con forza e
arieggiate
Successivamente concimate
e/o riseminate.

Calzature

Abbigliamento 0-16

Piazza XX Settembre, 30
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71615
L’isola che non c’è

quello che c’è nell’ orto e in giardino
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a cura di:

L

Hamamelis: la regina dell’inverno

’Hamamelis è una pianta che appartiene alla famiglia delle Hamamelidaceae, originaria degli
Stati Uniti, del Canada e dell’Asia. Ne
esistono circa una decina di specie,
alcune arbustive, altre che possono
raggiungere anche l’altezza di 5 o 6
metri, e in commercio recentemente si trovano anche numerosi ibridi; i

fiori sono abbondanti, di colore giallo,
ramato, dorato, e hanno un profumo
delicato e piacevole. Poiché fioriscono
in inverno, tra gennaio e marzo, sono
adatti a giardini in cui si trovino altre
piante decidue, e solitamente vengono usati come piante da bordura; ma
sono belli anche in posizione isolata,
soprattutto per gli splendidi colori che
le foglie assumono nella stagione invernale e per il particolare colore gri-

giastro della corteccia. Essendo piante piuttosto rustiche sopportano bene
anche le temperature basse, fino a -15,
e le gelate invernali; è preferibile sistemarli in mezz’ombra, in posizione ventilata, dove ricevano la luce mattutina
ma siano riparate nelle ore più calde
del giorno. La messa a dimora va fatta
in autunno, scegliendo terreni preferibilmente alcalini, soffici, a pH acido
e ben drenante. La buca deve essere
ampia, per lasciare alle radici un grande spazio per espandersi e cercare
nutrimento. L’apporto idrico è basilare, e deve rispettare un delicato equilibrio in base al clima. Le annaffiature
possono essere fatte anche ogni due,
tre settimane nella stagione piovosa,
più ravvicinate in primavera e estate,
quando il caldo aumenta (l’Hamamelis soffre molto siccità e temperature
torride); ma d’altra parte un eccesso
di acqua e un terreno bagnato provocano la morte sicura della pianta a
causa del marciume radicale. La cosa
migliore è lasciare il terreno costantemente umido e impedire una eccessiva evaporazione dell’acqua pacciamando con foglie o paglia. Da marzo a
ottobre si può arricchire il terreno con
concime specifico per piante acidofile, ricco in potassio e fosforo, da usare
indicativamente ogni due mesi, e alla
fine della stagione fredda si può spargere del concime granulare a cessione

lenta. Meglio non usare invece concimi azotati, che produrrebbero una ve-

getazione troppo folta e delicata.
Dopo la fioritura è sempre bene potare i rami secchi o sciupati e sfoltire la pianta per favorire i nuovi getti
l’anno successivo, e anche per dare
alla chioma una forma più compatta. Vanno tolti i polloni basali e vanno
effettuati i tagli sulle gemme rivolte
verso l’esterno. Difficilmente l’Hamamelis viene aggredito da funghi o
malattie; come molte piante acidofile
teme però la clorosi ferrica, che porta
all’ingiallimento o al rimpicciolimento
delle foglie e alla loro caduta anticipata, e può essere colpita da un fungo
molto pericoloso, l’Armillaria, contro il
quale si può solo agire con una buona prevenzione. Non le nuoce invece
l’inquinamento urbano, quindi è una
pianta adatta anche a giardini di città
o che si trovino in prossimità di strade.
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on manca mai a marzo il nostro speciale donna, e non deve mancare, perché un marzo
senza “le mimose” non può esistere. Le
mimose danno luce al suo volto, alla
sua dolcezza, al suo essere donna,
al suo essere ostinata e testarda, ma
nello stesso tempo capace di dolcezza
infinita e certamente di amare molto
più di noi uomini, perché quando la
donna ama, lo fa con una forza travolgente e nel caso in cui questo amore
le venga negato soffre in silenzio ma
non cerca vendetta, rispetta la scelta
e soprattutto non uccide, non picchia,
non maltratta, non violenta. Si piega
ma non si umilia, ed ogni giorno dimostra quanto sia forte, quanto trasmetta coraggio e quanto ne abbia.

Poi ha i suoi difetti, sì chiaccherona la
donna lo è assai, a volte si perde in
discussioni sterili, ma anche noi uomini non scherziamo, e allora consoliamoci con la nostra festa del Papà…
dato che, guarda caso, ci hanno fatto
le frittelle, le zeppole, ed è proprio un
bel santo quello che ci rappresenta,
che porta un bel nome, Giuseppe, un
nome che da sicurezza; quella stessa
sicurezza che noi papà dobbiamo da-

re ai nostri figli... a volte sembriamo
orsi e un po’ cupi, ma l’amore che ha
il papà per i propri figli è infinito e saremmo davvero capaci di dare la vita
per loro. Nelle pagine che seguono
più penne raccontano curiosità e non
solo di donne e di Papà. Auguri a tutte
le donne e Auguri a tutti i papà!

Tutte le notti
vi aspettiamo con
paste calde e panini

19
dal 84

N

di Guido Barlocco

Marzo il mese delle donne,
senza dimenticare il Papà!

Dal lunedì al giovedì dalle 3,30 venerdì e sabato dalle 3,00

via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE | telefono 0572.75381

via Calderaio, 10 TRA
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Coraggiose, tenaci, abili: due “prime”
donne che hanno cambiato la storia

di Joselia Pisano

ella storia le donne sono spesso state relegate in secondo
piano, identificate come mogli e madri il cui ruolo si limitava alla cura della casa e all’allevamento
degli figli. Nei secoli alle donne sono
stati negati gli studi in alcuni settori e
preclusa ogni possibilità di carriera in
determinati campi, ma alcune di loro
si sono ribellate ad un sistema che le
voleva solo madri e mogli, eccellendo
in materie e discipline fino a quel momento impensate, creando scandalo
e scalpore, ma diventando così delle
“prime donne” che hanno aperto la
strada e dimostrato che, con determinazione e passione, niente è veramente impossibile.
In questo speciale dedicato alla Festa

delle Donne, che intende celebrare
l’essere Donna in alcuni suoi aspetti,
Quello che c’è vi presenta alcune grandi donne che hanno letteralmente fatto la storia, osando in quello che per
molti era impensabile.
Come Amelia Earhart, vera e propria
icona dell’aviazione americana, che
nel corso della sua vita ha collezionato
tutta una serie di primati che l’hanno

fatta entrare di diritto nella leggenda:
nata in Kansas nel 1897, Amelia decide di frequentare un corso per infermiera nel 1914, che la porterà a prestare servizio in un ospedale militare
in Canada durante la Prima Guerra
Mondiale. È nel 1920, all’età di 23 anni, che la passione per il volo prende il
sopravvento, spingendola a frequentare lezioni di volo e ad acquistare il

TROVA IL TEMPO
DI STARE BENE!

ZUMBA
FIT BOXe
TONIFICAZIONe PIL YOGA
MILITARY GAG STEP

HIP–hOP
zUMBA KIDS
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PALESTRA ATOMIK GYM
via Francesca Vecchia 23
loc. Alberghi PESCIA
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suo primo biplano, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili,
salendo a un’altitudine di 14.000 piedi.
Ma non solo: nel 1932 Amelia è stata
la prima donna a completare la trasvolata atlantica e, pochi mesi dopo,
la prima aviatrice ad attraversare gli
Stati Uniti senza scalo.

Anche l’Italia, ovviamente, ha i suoi
primati storici in rosa. Forse non tutti
sanno, infatti, che la prima donna laureata del mondo era italiana: Elena Lucrezia Corner Piscopia si laurea infatti
in Filosofia a Padova il 25 giugno 1678.
Avrebbe dovuto ottenere l’alloro in Teologia, ma il suo essere donna le sarà
d’ostacolo e dovrà scendere a compromessi con la Chiesa.
La sua richiesta di ammissione alla laurea in Teologia, infatti, trova l’opposizione del Vescovo, secondo il quale
una donna non potrebbe mai insegnare la dottrina di Cristo. E quindi,
dopo lunghe trattative, si ripiega sulla
più neutra filosofia. La determinazione
è tanta e l’amore per gli studi profondo. A 32 anni Elena diventa quindi un
vero e proprio simbolo, e la sua dissertazione un evento epocale impossibile
da tenere nell’aula del Collegio, dove
normalmente avvengono le lauree,
gremita all’inverosimile: per permet-

tere all’immensa folla radunatasi per
l’occasione, si deciderà di spostare la
dissertazione nella vicina cattedrale.
La storia è fatta di innumerevoli donne dome Amelia ed Elena: prime ad
eccellere in campi fino a quel momento a loro preclusi, dalla scienza allo
sport, dall’ingegneria alla letteratura,
dalla medicina all’astronautica, hanno
sfidato una società che negava loro il
diritto di voto, l’accesso alla cultura e
alle professioni. Coraggiose, tenaci,
abili. Prime nella storia.

Piazza Mazzini 82 Pescia

Piazza Mazzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065

8 marzo

Festa della Donna
festeggia con noi...

dall’8 al 31 marzo per tutte le donne
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Lavoro in rosa

D

I DIRITTI DELLE DONNE PER COLMARE IL “DIVARIO DI GENERE” IN ITALIA

di Joselia Pisano
ivario di genere: è il termine
usato per indicare la differenza
percentuale tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile.
E, secondo il rapporto annuale dell’Istat sulle dinamiche del mercato del
lavoro in Europa, nonostante le politiche volte ad incentivare l’occupazione
femminile, in alcuni paesi il divario di
genere è ancora piuttosto elevato. È il

caso, purtroppo, dell’Italia, dove il tasso d’occupazione maschile è del 65,5
per cento e quello femminile del 47,2
per cento.
Non poco, se si considera che le donne lavoratrici, che già trovano una
occupazione con maggiori difficoltà
rispetto agli uomini, affrontano degli
aspetti legati al loro essere donna che
a volte rendono la situazione più complicata. Per questo vanno tutelate con
leggi che riconoscano loro alcuni diritti, come quello alla maternità, o che
concedano alle mamme lavoratrici importanti agevolazioni come i voucher
baby sitter o i bonus per l’asilo nido.
La donna in gravidanza ha il diritto e
l’obbligo di astenersi dal lavoro per
cinque mesi, due mesi prima del parto
e tre mesi dopo. Se vuole però, ha an-

che il diritto di posticipare di un mese
l’astensione lavorativa per stare quattro mesi con il piccolo dopo il parto,
a patto di presentare entro la fine dei
sette mesi di gestazione un certificato
che attesti che non sussistono problemi alla continuità lavorativa.
Dopo la nascita, al rientro al lavoro, la

speciale donna
madre ha il diritto di usufruire dei per- la possibilità di frazionare il congedo
messi giornalieri per accudire il figlio, parentale a ore.
Le agevolazioni fiscali previste negli
ultimi anni per le mamme lavoratrici
riguardano, tra le altre cose, anche la
possibilità di ricevere un bonus da 600
euro al mese per una durata di 6 mesi per coprire i costi della baby sitter
o dell’asilo nido, pubblico o privato,
che si occuperà del bimbo mentre la
mamma è al lavoro.
Riconfermata dalla Legge di Stabilità
2017, questa agevolazione spetta alle
mamme che tornano al lavoro dopo
il periodo di maternità, rinunciando
due ore al giorno se il lavoro è a tem- al congedo parentale.
po pieno, un’ora se il lavoro si svolge La stessa agevolazione
in sei ore. Questo durante tutto il pri- è riconosciuta anche almo anno di vita del bambino.
le mamme lavoratrici
Il congedo parentale, facoltativo, com- part time, ma in misura
pete ai genitori entro i primi 12 anni di riproporzionata all’oravita del bambino per un periodo com- rio ridotto da contratto.
plessivo tra i due genitori non superio- La condizione per fruire
re a 10 mesi. Inoltre, è stata introdotta dell’agevolazione è pre-
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sentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di
congedo obbligatorio di maternità, e
il non aver concluso tutto il periodo di
congedo parentale.
Ma attenzione: voucher e bonus non
sono cumulabili, e le mamme che optano per questa agevolazione, devono presentare un apposito modulo di
domanda all’INPS e scegliere il tipo di
contributo che vogliono utilizzare tra
il contributo per pagare le spese della
retta dell’asilo nido pubblico o privato
e i voucher per l’acquisto di servizi di
baby sitter.

SETTIMANA DELLA DONNA

dal 7 al 15 marzo

Per ogni acquisto
e
un prezioso REGALO per LEI!
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Violenza e soprusi, migliaia di casi in Italia

A

di Joselia Pisano

LA FONDAMENTALE ATTIVITÀ DEI “CENTRI ANTIVIOLENZA”

ggredite, perseguitate, percosse, sfregiate, abusate. Uccise.
Sono migliaia le donne vittime
di violenza in Italia, che ogni giorno
subiscono maltrattamenti di ogni genere, spesso per mano di uomini che
sostengono di amarle.
Migliaia di casi che ogni giorno passano sotto silenzio, spesso perché le
vittime, oltre alle violenze fisiche, subiscono violenze psicologiche subdole
e sottili, che spezzano ogni volontà di

difesa, ogni tentativo di interrompere una spirale distruttiva e potenzialmente mortale.
Sì, perché oltre cento di queste donne, ogni anno, finiscono per pagare
con la vita il comportamento malato
di uomini spesso a loro vicine, che le
trasformano in oggetti su cui sfogare
violenza, gelosia, frustrazioni.
L’identikit degli autori delle violenze è
tanto semplice quanto terrificante, se
si pensa al fatto che per la stragrande
maggioranza dei casi si tratta di persone che approfittano della fiducia che
le donne ripongono in loro grazie al
ruolo che rivestono: familiari, mariti e
padri, ma anche vicini di casa, amici,
colleghi di lavoro.
Ricerche compiute negli ultimi dieci
anni, inoltre, spiegano come aggres-

sori e vittime appartengano a tutte le
classi sociali o culturali, e a tutti i ceti
economici.
La violenza sulle donne, in qualunque forma si presenti, e in particolare

MARZO
mese della
Donna

Regalati bellezza, salute e benessere con prodotti 100%
naturali MADE IN ITALY con principi vegetali di altissima
qualità, senza coloranti aggiunti
Via Giacomo Matteotti, 112 Monsummano Terme telefono 347.8611808

Amaté Bellezza salute e benessere
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quando si tratta di violenza esercitata all’interno della famiglia, è uno dei
fenomeni sociali più nascosti e spesso emerge solo nei casi più estremi,
quando la donna è costretta a ricorrere a soccorsi urgenti o teme concretamente per la propria vita o per quella
dei figli.
Dagli anni Novanta sono nati in tutta
Italia i “Centri Antiviolenza”, gestiti da
associazioni di donne che forniscono
alle vittime di violenza di genere e ai
loro figli assistenza, rifugio, sostegno
economico, psicologico, legale, cure
mediche. Nel 2008 è nata una federazione nazionale che riunisce 65 Cen-
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tri antiviolenza in tutta Italia dal nome
“D.i.Re: Donne in Rete contro la violenza alle donne”. D.i.Re fa parte dell’organizzazione europea WAVE, network
Europeo dei Centri antiviolenza che
raccoglie oltre 5.000 associazioni di
donne.
Molto è stato fatto finora per portare all’attenzione del pubblico il tema
della violenza sulle donne: dall’istituzione il 25 novembre di una giornata
mondiale sul tema all’organizzazione
di manifestazioni, eventi, dibattiti per
sensibilizzare uomini e donne sull’argomento.
E molto ancora resta da fare, e sarà presto fatto per sostenere queste
donne e aiutarle a riprendere possesso delle loro vite e reinserirsi in una
società dalla quale sono state spesso
emarginate in silenzio.
Alle donne vittime di violenza e ai loro figli, infatti, saranno destinati 5 milioni annui nel triennio 2017-2019: lo

prevede un emendamento alla legge
di bilancio approvato in Commissione alla Camera. Le risorse andranno al
piano antiviolenza, ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di
assistenza alle donne.
Anche noi possiamo fare la nostra piccola, grande parte: promuovendo un
progetto o una campagna, oppure
con una libera donazione alle associazioni che sostengono e aiutano le
donne vittime di violenza.

NUOVA COLLEZIONE
PIMAVERA - ESTATE
TAGLIE COMODE
ANGOLO OUTLET

via Cavour, 42 ALTOPASCIO (Lucca) telefono 0583.264674 nuova gestione
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Da Nilla Pizzi a Fiorella Mannoia,
da Belen Rodriguez a Luciana Littizzetto

I

VIAGGIO ATTRAVERSO LE DONNE DEL FESTIVAL DI SANREMO

di Francesco Storai

l Festival della Canzone Italiana è da
poco finito, consegnando alla storia la vittoria di Francesco Gabbani
con la sua “Occidentali’s karma”. Al secondo posto, battuta di un niente, è

clamazione: si è inginocchiato ed ha
reso grazie ad una delle cantautrice
più brillanti e di successo della musica italiana. Ma la kermesse sanremese
è stata costellata di donne che hanno
lasciato un segno nella storia del Festival della musica italiana. Tante anche
le interpreti che si sono aggiudicate
l’ambito primo posto. In principio fu
Nilla Pizzi, che ha vinto due volte di fila
a Sanremo, nel 1951 e nel 1952, prima
con la celebre “Grazie dei fior” e poi
con con “Vola Colomba”. Un’altra “doppiamente vittoriosa” è stata Anna Oxa,
trionfatrice in due edizioni a distanza
giunta Fiorella Mannoia, con “Che sia di 10 anni: nel 1989 e nel 1999. Come
benedetta”. E’ stato bellissimo il gesto non ricordare poi le ben sei partecipadel vincitore subito dopo la sua pro- zioni di Romina Power, storica compa-

8 MARZO Coccole e Benessere

TRATTAMENTO
con peeling corpo e maschera viso a 30,00 euro

Dal 17 MARZO

ogni giorno è buono per sentirsi
Vitamine E, A e C da applicare

quotidianamente con azione Antirughe, Antiageed e Antiossidante.

Trattamenti ai Frutti
25,00 euro
In omaggio la
pocket maschera

Via Francesca Sud, 461/B | Monsummano Terme
333.4486943 | essenzadelbenessere2016@gmail.com
Essenza del Benessere

gna di palco (e di vita) dell’altrettanto
storico Al Bano, che arriva alla vittoria
nel 1984. Altro momento storico del
Festival fu rappresentato dalla doppia vittoria di Annalisa Minetti, che
nel 1998 trionfò sia nelle giovani proposte che nella categoria “Big” con la

speciale donna
sua “Senza te o con te”: fuori dal palco
tenne banco la discussione, oltre alla
sua vittoriosa partecipazione, la parziale cecità della cantante. Pochi anni
dopo, nel 2001, vince a Sanremo Elisa,
con la sua prima canzone in italiano
“Luce (tramonti a nord est)”. Emma
Marrone, in tempi più recenti, è stata
la penultima vincitrice del Festival nel
2012, mentre l’ultima in termini cronologici è stata l’imprevedibile Arisa.
Tra le giovani proposte ha fatto storia
la partecipazione di Laura Pausini, che
vinse nel 1993 con “La solitudine”. Ma
non solo interpreti sul palco dell’Ari-
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ston: anche se le donne conduttrici
sono in netta minoranza, alcune di
loro hanno lasciato sicuramente il segno nella storia della kermesse musicale. Le prime furono Raffaella Carrà
e Loretta Goggi, seguite da Antonella
Clerici, Simona Ventura e Luciana Littizzetto in tempi più recenti. Quest’anno un’impeccabile Maria De Filippi ha
condiviso la presentazione con Carlo
Conti, riscuotendo dati di ascolto da
record e apprezzamenti da pubblico
e critica. Cantanti e conduttrici, ma la
presenza femminile che ha sempre
acceso il dibattito è quella delle “vallette” o delle ospiti internazionali. Probabilmente
non basterebbe un libro
per elencarle tutte. A gusti meramente personali –
seppur con evidenti limiti
anagrafici – non possiamo
non ricordare la splendida
Laetitia Casta nel 1999, e

la raffinatissima/scollatissima Ines Sastre l’anno successivo. Tra le bellezze
nostrane, in tempi recenti troviamo
Manuela Arcuri e Anna Falchi, Bianca Guaccero e Serena Autieri, Claudia
Gerini Vittoria Belvedere, fino alle ragazze straniere più illustri come Belen
Rodriguez (e la sua farfallina discussa
per mesi) fino alla super modella australiana Megan Gale, che fece impazzire Sanremo nel 2001.
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La Festa del Papà
Origini, cultura e tradizioni della festa di San Giuseppe

I

l 19 marzo ricorre la “Festa del Papà”,
in concomitanza con la celebrazione di San Giuseppe. La festa, nella
tradizione popolare, oltre a proteggere i poveri, gli orfani e le ragazze
nubili, in virtù della sua professione
secondo la tradizione cristiana, è anche il protettore dei falegnami, che
da sempre sono i principali promotori della sua festa. Secondo la tradizione, l’usanza della Festa del Papà arriva
dagli Stati Uniti e fu celebrata la prima
volta intorno ai primi anni del 1900. La
leggenda narra che originariamente
una giovane donna decise di dedicare un giorno speciale a suo papà. Agli
inizi la Festa del Papà era posizionata
a Giugno, in corrispondenza al compleanno del papà a cui era stata de-

dicata. Quando la tradizione arrivò in
Italia, la tradizione spostò la ricorrenza
a marzo, nel giorno della Festa di San

occasione per le famiglie, per stare e
festeggiare, soprattutto per i bambini,
di festeggiare i loro amati padri. Sono
due i festeggiamenti tipici di queste
questo giorno speciale: le zeppole e
i falò. Considerando che San Giuseppe coincide, grossomodo, con la fine
dell’inverno, la festa si è sovrapposta
ai riti di purificazione agraria di derivazione pagana. Ai tempi, infatti, si bruciava ciò che rimaneva del raccolto sui
campi: gli abitanti davano alle fiamme
enormi cataste di legna ai margini delle piazze. Le zeppole, invece sono le
famose frittelle, che pur variando nella ricetta da regione a regione, sono
Giuseppe. Addirittura inizialmente la il piatto tipico di questa festa. Quello
festa nacque come nazionale, solo in Che C’è, su queste pagine, vi racconteseguito venne “retrocessa” a normale rà come prepararle!

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

APERTO LA DOMENICA ORARIO 7,30-13,30 ORARIO SETTIMANALE 7,30-13,30 /18,30-21,00
DOLCE FORNO di Pieretti Stefano via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000
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Le origini della festa nella tradizione cristiana
La storia di San Giuseppe

I

l 19 marzo si celebra la Festa del Papà. Non a caso la festa cade proprio
il giorno di San Giuseppe perché
quest’ultimo è il patrono dei padri di
famiglia. La sua paternità è molto importante per la religione cristiana, in
quanto si ritene fosse il padre terreno
di Gesù. Secondo la tradizione cristiana,
in molti ritengono che Giuseppe facesse il falegname di mestieri. Alcuni studiosi però ritengono questa teoria non
sia del tutto corretta. Il termine greco
con cui viene indicato il mestiere di
Giuseppe è “téktón”. Il termine, in greco
antico, definiva chi lavorava nel campo
dell’edilizia, con materiali pesanti quali
legno e pietra. Il legno, ai tempo, non
definiva solamente il lavoro dei falegnami ma anche chi si occupava del-

la costruzione delle case: secondo il
Salmo 129, “sui tetti delle case cresceva l’erba”, per cui è facile che al tempo
“falegname” avesse un’accezione più

ampia. Poi ci fu la gravidanza di Maria:
in seguito all’Annunciazione, Giuseppe
si ritrovò in una situazione delicata. Secondo i Vangeli, un angelo gli apparve
in sogno per spiegarli la complicata situazione. Lui accettò la volontà di Dio,

e si assunse le sue responsabilità come
sposo e come padre. Nei vangeli, un solo episodio vede il padre Giuseppe alle
prese con il figlio Gesù. E’ quello dell’episodio del Tempio, dentro il quale Gesù si trattenne senza dire niente ai suoi
genitori, rimasti a cercarlo angosciati.
Maria chiese: “Figlio, perché hai fatto
così? Ecco tuo padre e io, angosciati ti
cercavamo”. Gesù rispose: “Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?”.
La figura di Giuseppe svanisce successivamente nei Vangeli: non c’è nessun
cenno della morte, avvenuta – secondo
l’apocrifo “Storia di San Giuseppe il falegname” – a 111 anni. Noi, intanto, lo
ricordiamo e lo festeggiamo il 19 marzo, con la festa del Papà.

Marzo è
la festa del papà

Frittelle di riso e castagnole
con crema, cioccolato e ricotta
via Marconi, 41/b telefono 0572.954307 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
ORARIO dal Lunedi al Sabato 6.00 - 20.00 | Domenica 6.00 - 13.00

Clarabellacafè Bar
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La ricetta delle frittelle di San Giuseppe:
le zeppole con crema e amarena

appiamo che le zeppole di San
Giuseppe sono il dolce tipico che
si prepara il 19 marzo per la festa
del Papà, San Giuseppe appunto.
Vogliamo provare a preparare le famose frittelle? E allora ecco la ricetta.
Queste che prepariamo, ricordiamo,
sono frittelle golose, ripiene di crema
pasticcera e guarnite con le amarene,
perfette per essere gustate insieme al
papà da festeggiare. Ecco gli ingredienti necessari:
250 ml di acqua calda;
125 gr di burro;
sale;
250 gr di farina;
5 uova;
olio per friggere;
crema pasticcera quanto basta;
amarene e zucchero a velo quanto basta.
Ecco la preparazione. Bisogna versare
in una pentola l’acqua con il burro e il
sale, portare a bollore e aggiungere la
farina tutta in una volta, altrimenti è un
pasticcio.
Mescolare energicamente con il cucchiaio fino a quando il composto non
si sarà staccato dai bordi della pento-

la: quello sarà il momento di spegnere
il fuoco e aggiungere le uova, una alla
volta, continuando a mescolare energicamente.
Adesso c’è un passaggio delicato in cui
serve abilità: con l’aiuto di una sac à poche con bocchetta a stella bisogna formare delle piccole spirali appoggiandole su una teglia da forno rivestita da
carta forno.
Risultato assicurato: una volta sistemato sulla carta, si deve infornare il
composto a 200° per 3-4 minuti. Poi

friggerle una alla volta, in olio ben caldo. Quando saranno diventate gonfie
e dorate, sarà necessario posizionarle
su carta assorbente per eliminare l’olio
in eccesso che sicuramente si sarà formato. A quel punto si può decorare la
zeppola con crema pasticcera.
Se vi piace, con una sac à poche si può
completare con amarena e un po’ di sciroppo e zucchero a velo, per presentare
al meglio le nostre frittelle di San Giuseppe. A questo punto non resta che...
gustarle. Buon appetito!
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Idee regalo per la Festa del Papà?

L

ARRIVANO I CONSIGLI DI QUELLO CHE C’È PER I BIMBI (E LE MAMME...)

a festa del Papà è nata per dare
ai padri un momento speciale:
un giorno dell’anno in cui sottolineare che sono importanti per i loro
bambini, senza essere meno rispetto
alle mamme che hanno giustamente
la loro festa la seconda domenica di
maggio. La festa del Papà si festeggia
in tutto il mondo in periodi diverso
dell’anno. In Italia cade, come risaputo, il 19 marzo. La festa del papà sta
arrivando... e sapete già cosa regalare
ai vostri babbi? No? E’ il momento di
rimediare, magari con qualche nostra
idea. Vogliamo essere banali? Allora
non ci sono problemi: calze, cravatte,
camicie e così via. Utili, si, ma un po’
impersonali come doni. Con un po’
di impegno... si può fare meglio. Per i
bambini (ma anche per le mamme...)

potrebbe essere una buona idea comprare un dolce personalizzato, magari chiedendo al pasticciere di scrivere
qualcosa sulla pasta frolla tipo “auguri babbo” o qualche frase carina.

sempre una bella idea per un regolo,
magari facendovi consigliare dalla
mamma sui gusti letterari del babbo.
Altra idea: se a voi bambini che leggete queste righe (o voi mamme che
volete consigliare i bambini) piace
disegnare, potreste creare voi stessi un libricino che racconti voi ed il
rapporto con il papà. Potreste unire i
vostri disegni più belli, scrivere un’introduzione su cosa pensate del papà
e qualche pensiero inserito qua è là
nelle pagine per poi regalarglielo. I
più ispirati, invece, possono provare
una poesia in rima, magari con l’aiuto
di un adulto: un regalo impegnativo e
Il papà lo apprezzerà di sicuro e sarà originale ma sicuramente... unico. Aluna bella occasione per mangiare un trimenti, nel caso il vostro papà fosse
buon dolce tutti insieme. Se invece a un tipo sportivo, potete regalare un
vostro papà piace leggere, un libro è pallone (da basket, da calcio, da palla-

panetteerriiaa,
pasticc
Pizza anche
da asporto

dalle 17,00 f ino a chiusura

pizzeria,
caffetteria
Aperti dalle 5,00 di mattina.
Via Circonvallazione 48/50 Borgo a Buggiano telefono 0572.32082
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assicurato è la fotografia di famiglia
stampata da un fotografo professionista, magari con l’aggiunta di una
dedica personalizzata.

tografie e alcune pagine personalizzate con scritte o dediche. Se siete una
famiglia “hi-tech”, potete pensare ad
una cornice digitale lcd: non costano
molto e possono essere molto versatili, anche come oggetti da arredamento (così anche mamma sarà contenta).
Comprate la cornice e caricate alcune

Fotografie di voi con lui, mentre giocate, mentre visitate qualche posto
speciale. Oppure, potete preparare,
sieme al vostro “vecchio”, rimanendo con la collaborazione di un fotografo,
tutti contenti. Classico ma dall’effetto un vero e proprio album con tante fo-

vostre fotografie scelte dal pc, poi regalate al vostro babbo la cornice già
accesa con le fotografie che scorrono
sullo schermo. Risultato assicurato!

volo...) e farlo contento. Oppure, altra
idea, potreste preparare uno scatolone con tanti palloni di discipline e invitarlo a giocare con voi tutti i pomeriggi quando è libero! Sarà un modo
per rimanere in forma e divertirvi in-

Vendita
di prodotti selezionati
Vini e Olio

a breve aperture SERALI per DEGUSTAZIONI
Siamo su Facebook alla pagina La Botteghina e sull’app Be Here
via Provinciale Lucchese, 136 UZZANO (nei pressi del Botteghino)
telefono 388.9572549 labotteghinaalimentari@gmail.com

Scarpe, Borse e Accessori

via Ugo Bassi, 6 | corso Roma, 58
MONTECATINI TERME

Abbigliamento e accessori

via Ugo Bassi, 2
MONTECATINI TERME

presentano

Abbigliamento,
Calzature,
Accessori uomo
PROSSIMA APERTURA

A MONTECATINI TERME
in Via Ugo Bassi, 10
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BORGO A BUGGIANO
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Dal 2 al 5 aprile 2017

Savona - Marsiglia - Barcellona
Accompagnatore,
assicurazione tasse portuali e
bus per il porto andata e ritorno
euro

350,00

viaggi e turismo
via Circonvallazione, 65 BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it

RUBRICA A CURA DI

Chiara Torrigiani

Ho trovato un meraviglioso e ricco

bouquet d’eventi per voi.

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

EVENTI FOLKLORE
& TRADIZIONE
12 marzo
FESTA DI SANTA FINA
Dove: San Gimignano (SI)
Quando: 12 marzo
Per info: www.comune.sangimignano.si.it
info@comune.sangimignano.si.it
Tel. 0577.940316
Patrona della città di San Gimignano, venerata
fin dalla sua morte avvenuta il 12 marzo 1253.
Celebrazione solenne nella Basilica di Santa
Maria Assunta con la partecipazione dell’autorità comunale e fiera nelle Piazze del Duomo
e della Cisterna.
19 marzo
TORCIATA DI SAN GIUSEPPE
Dove: Pitigliano (GR)
Quando: 19 marzo
Per info: www.comune.pitigliano.gr.it info@
comune.pitigliano.gr.it
La Torciata di san Giuseppe è un evento rituale con il fuoco le cui origini si perdono nella
notte dei tempi. Al tramonto del 19 marzo gli

abitanti di Pitigliano risalgono lo sperone del
centro storico dal fiume Lente, per dar fuoco
all’“Invernacciu”, il pupazzo di canne che simboleggia l’inverno issato in piazza Garibaldi.
La tradizione richiama gli antichi rituali pagani che salutavano i cambi di stagione: danze
e canti accompagnano la serata in un rituale
collettivo teso a glorificare la natura e i suoi
doni. Un tempo confinata al quartiere Capisotto, dal dopoguerra la Torciata è diventato
un appuntamento imperdibile per tutta Pitigliano. Oggi la superstizione locale lega l’andamento del falò a quello dell’annata del paese. Se l’Invernacciu non brucia, o non brucia
bene, i pitiglianesi fanno gli scongiuri.
25 marzo
CAPODANNO PISANO 2018
Dove: Pisa
Quando: 25 marzo
Per info: www.provincia.pisa.it
infoturismo@provincia.pisa.it
Fedele alla sua tradizione di antica Repubblica Marinara, Pisa festeggia il proprio Capodanno il 25 marzo. Durante una cerimonia
di grande suggestione, a mezzogiorno esat-

to un raggio di sole
penetra
nel Duomo e colpisce un uovo di marmo sul
pilastro adiacente al pergamo di Giovanni Pisano, segnando così l’inizio del nuovo anno.
Lunedì 25 marzo, dunque, a Pisa saremo già
nel 2018, e l’occasione di festa rappresenta
anche l’occasione per l’inizio della stagione
turistica nella città della Torre pendente ed in
tutta la provincia. Il calendario pisano rimase
ufficialmente in vigore fino al 1749, quando
fu allineato per editto granducale con quello
gregoriano. L’evento attuale è preceduto da
un corteo storico della Repubblica Marinara e
dai gonfaloni dei comuni pisani e celebrato
con una brevissima cerimonia religiosa che
termina alle 12 esatte. Negli ultimi anni la festa
è stata enfatizzata a Pisa e dintorni, tramite
l’organizzazione di mostre, eventi e spettacoli
di vario genere, che culminano la notte prima
del Capodanno con il classico spettacolo dei
fuochi d’artificio, sparati dalle imbarcazioni
sull’Arno.
CAPODANNO FIORENTINO
Dove: Firenze
Quando: 25 marzo

eventi folklore e tradizione
Per info: www.comune.fi.it Tel.055.2616056
Il Capodanno fiorentino è una delle festività
ufficiali del Comune di Firenze e si celebra il
25 marzo di ogni anno. Dal Medioevo fino al
1750, il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa celebra l’Annuncio dell’Incarnazione, ricevuto
dalla Vergine Maria, fu assunto come inizio
del calendario civile di Firenze. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l’inizio dell’anno al 1º gennaio, ma Firenze continuò a considerare il 25 marzo come il
suo Capodanno, fino a quando, nel novembre
1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise
un decreto che fissava anche per Firenze il 1º
gennaio come data iniziale dell’anno civile. La
manifestazione è ricordata con un corteo storico che partendo dal Palagio di Parte Guelfa si
sviluppa nel percorso per le vie cittadine, fino
alla Basilica della SS. Annunziata, dove a quel
tempo, le genti del contado si recavano in pellegrinaggio per andare a rendere omaggio alla sacra effige dell’Annunziata. Il Corteo reca
un omaggio floreale di gigli bianchi, alla Cappella della Sacra effige. Il programma prevede
la partenza dalla Piazzetta di Parte Guelfa alle
ore 14:45, termine in Piazza SS. Annunziata.
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CELEBRAZIONE
DELL’ANTICO CAPODANNO SENESE
Dove: Siena – Santa Maria della
Scala e Palazzo Comunale
Quando: 25 marzo
Per info: www.magistratodellecontrade.it
segreteria@magistratodellecontrade.it
Tel. 0577.43061
Appuntamento con la tradizione anche a
Siena, dove martedì 25 marzo si festeggia il
Capodanno. La città del Palio infatti fino al
1749 – quando il Francesco II di Lorena adottò il calendario moderno in tutto il Granducato di Toscana – celebrava l’inizio dell’anno
proprio nel giorno dell’Annunciazione, cioè il
concepimento di Maria per opera dello Spirito
Santo. Quest’anno il 25 di marzo l’antica manifestazione del Capodanno senese rivive con
una serie di appuntamenti.
Ecco il programma di dettaglio: ore 16.30,
offerta del cero votivo da parte del Magistrato delle Contrade nella chiesta della S.S.
Annunziata all’interno del Santa Maria della
Scala. Ore 17.30, Lectio Magistralis nella Sala
del Mappamondo del Palazzo Comunale. Ore
20.00 cena nelle contrade.

26 marzo
CARNEVALE MEDIEVALE SANCASCIANESE
L'ASSEDIO DI CASTRUCCIO
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI)
Quando: 26 marzo
Per info: vedi spazio pag.123
Il Carnevale Medievale Sancascianese rappresenta un fiore all’occhiello per San Casciano.
Amministrazione Comunale, Pro Loco, Associazione delle Contrade e Laboratorio Amaltea, senza dimenticare l’importante sostegno
di Chianti Banca, si adoperano con dedizione
e sacrificio fin dal 2010 per regalare alla popolazione ed ai turisti uno spettacolo importante
ed unico. Il sottotitolo, L’Assedio di Castruccio
per un’avvincente giornata all’insegna del
divertimento. Le 5 contrade (Cavallo, Gallo,
Giglio, Leone e Torre) sfileranno per le vie del
Paese sfoggiando la loro bravura, la loro abilità
e la loro fantasie nell’allestimento di carri allegorici e la realizzazione di costumi originali.
Un’occasione unica per visitare il paese vestito
a festa con mercati e artigiani medievali, spettacoli di giocolieri, burattinai, falconieri, arcieri e trampolieri, scontri fra gruppi di armigeri,
intrattenimento per adulti e bambini, musica

Noleggio tavoli, sedie,
tovagliato, posateria, piatti, calici,
allestimenti e tanto altro
NOLEGGIO ATTREZZATURA
PER FESTE E BANCHETTI

STILNOLO via Livornese di Sopra, 83/85 CHIESINA UZZANESE (Pistoia) telefono e fax 0572.525227 - 334.9403627

info@stilnolo.it | seguici su

stilnolo e su www.stilnolo.it
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

FESTA DELLA DONNA,
INCONTRO SULLE MESCITRICI
Mercoledì 8 marzo è la festa della donna, una ricorrenza dai molteplici significati, anche culturali, che non poteva
passare inosservata: Montecatini Terme
la festeggerà alle 10.30 nella sala consiliare del palazzo comunale, ricordando il primo storico mestiere esclusivamente femminile istituito all’interno
delle Terme di Montecatini, quello della mescitrice. “Le Mescitrici negli stabilimenti termali di Montecatini Terme”:
dalla storia della città all’intitolazione
del “Largo Le Mescitrici” è un incontro
promosso dagli assessorati alla cultura e pari opportunità del Comune di
Montecatini, nel quale interverranno
lo storico Roberto Pinochi e la referente provinciale dell’Associazione “Toponomastica Femminile” Laura Candiani.
Nell’occasione verrà inaugurata al piano primo del palazzo comunale la mostra fotografica “Le Mescitrici”.
“La grande arte al cinema” torna al Cinema Excelsior di Montecatini Terme
martedì 14 marzo alle 20.30, per una
nuova stagione, che condurrà gli spettatori in un viaggio dal Rinascimento fino all’arte contemporanea. Il primo appuntamento è intitolato “REVOLUTION.
La nuova arte per un mondo nuovo”, in
omaggio al centenario della Rivoluzione Russa.

La città degli eventi
ARTE E SCIENZA,
DUE INCONTRI IN MUNICIPIO
Il ciclo di incontri “Arte e Scienza” raddoppia gli appuntamenti: la rassegna
organizzata dall’Associazione Culturale Intenti e patrocinata dal Comune di
Montecatini Terme promuove per giovedì 2 marzo alle ore 21 un incontro
sul tema “Psicosomatica e benessere”,
con la proiezione di un breve filmato
e dibattito su medicina olistica e neuroscienze, con introduzione a cura di
Massimo Fochi, psicologo e docente al
Liceo Salutati di Montecatini Terme, e
intervento del medico e scienziato Nitamo Montecucco.
Sabato 18 Marzo alle ore 16 toccherà
invece all’assessore alla cultura del comune di Montecatini Terme Bruno Ialuna presentare il libro “Ugo Giovannozzi, maestro dell’architettura eclettica”,
scritto dall’ art promoter Veronica Ferretti. Entrambi gli incontri si svolgeranno nella sala consiliare del Municipio di
Montecatini Terme.
RUOTA PANORAMICA
APERTA PER TUTTO MARZO
Resterà aperta per tutto il mese di
marzo la ruota panoramica, ovvero la
principale e innovativa attrazione delle
ultime feste natalizie e della Città del
Natale, che ha riscosso un grande successo dal momento della sua apertura,
lo scorso 12 novembre: una delle ruote più fotografate, colorate, gettonate
e protagoniste sui social degli ultimi
tempi. Non è escluso che anche nel

mese di aprile resti aperta per selfie, foto e permettere alcune vedute dall’alto
anche durante il periodo pasquale.

EVENTI CULTURALI
E SPETTACOLO

TEATRO VERDI D’ASSALTO, CON
TRAVAGLIO, PUCCI E MARIO BIONDI
Dopo un gennaio targato Mamma Rai
con “Cavalli di battaglia” e un febbraio
di grandi nomi, con Brachetti, Tiromancino e Paolo Ruffini, il programma del
Teatro Verdi ricomincia da marzo con
l’accoppiata Marco Travaglio-Maurizio
Battista. Il giornalista, insieme all’attrice
Giorgia Salari, salirà sul palco del teatro montecatinese venerdì 3 marzo alle
ore 21 con “Slurp”, lo spettacolo a regia
di Valerio Binasco che racconta come
la stampa italiana ha beatificato, osannato, quella che a suo dire è la peggior
classe dirigente del mondo. La satira
sarà di scena il giorno dopo (sabato 4
marzo) alle 21 grazie a Maurizio Battista: il comico romano porta a Montecatini Terme il suo show “Che sarà”, pieno
di colpi di scena, idee e gag esilaranti.
La comicità sarà alla base anche della
portata successiva. A servirla sarà Andrea Baccan, in arte Pucci, che domenica 19 marzo alle 21 presenterà alla platea del Verdi il suo nuovo show “In…
Tolleranza Zero”. La fatica di vivere di
chi, a 50 anni, si trova ad interagire con
nuove e incomprensibili mode, nuove
tecnologie, in cui sono diventate indispensabili cose fino a poco tempo fa
inutili e ridicole.
Il piatto forte del marzo “verdiano” arriverà in tavola il 27 del mese, quando
alle ore 21 a calcare il palcoscenico sarà nientemeno che Mario Biondi, in occasione della tappa montecatinese del
suo “Best of Soul” tour, ispirato all’omonimo album uscito a novembre 2016. Il
concerto ripercorre i dieci anni di carriera della voce più calda del panorama musicale italiano. Lo spettacolo è
anche un omaggio al “soul”, il genere

La città degli eventi
musicale di cui Mario Biondi è diventato l’unico rappresentante italiano.
Non solo Mario Biondi, però: la musica sarà la grande protagonista del palinsesto del Verdi, in varie forme. Coi
musical, ad esempio. “Billy Elliott”, in
programma l’8 marzo, e “La febbre del
sabato sera”, sabato 25, che porteranno sul palcoscenico due fra le storie ci-

brio”, mentre sabato 25 marzo alle 17
verrà svelata al pubblico per la prima
volta “Highlights 3”, con una grande cerimonia di inaugurazione. In mezzo un
periodo di chiusura dal 13 al 24 marzo
per permettere l’allestimento dell’esposizione. Come di consueto domenica
26 marzo, ultima domenica del mese,
è in programma alle 16.30 la visita guidata di un’ora “All’ultimo minuto”. Stavolta il percorso sarà diverso rispetto al
solito: si comincerà dalla mostra appena inaugurata “HighLights 3” Da Mirò
a Moore”, ma la vera attrazione sarà la
“Madonna con bambino” del Sansovino, la splendida terracotta del XVI secolo restaurata grazie all’operazione
nematografiche più amate di sempre. di crowdfunding attuata dal Comune
www.teatroverdimontecatini.it
di Montecatini insieme alla Diocesi di
CAMBIO DI MOSTRA AL MO.C.A.
Pescia proprietaria dell’opera. La visita
Al MO.C.A. , al piano terra del palazzo “All’ultimo minuto” è come sempre gracomunale, si susseguono le mostre: tuita e non prevede prenotazioni.
dopo “Equilibrio”, l’esposizione dedicata ai lavori del maestro Fabio De Poli,
all’interno della galleria montecatinese troverà spazio la terza edizione della
mostra “Highlights”, intitolata “Da Mirò
a Moore”.
Verranno esposte le opere acquisite
negli anni dal MO.C.A. grazie ai contributi dei vari sostenitori insieme a quelle donate dagli artisti al museo d’arte EVENTI SPORTIVI
contemporanea della città. Il cambio FABIANI DI VOLATA
della guardia avverrà in due momenti VERSO IL MESE DECISIVO
diversi: domenica 12 marzo alle 16.30 In piena lotta per i playoff, sta costruenci sarà il finissage della mostra “Equili- do grande parte delle sue fortune in

Linea diretta con le terme
La salute e il benessere
in un bicchiere

“Nemo profeta in patria”.
Le acque termali di Montecatini da secoli
sono conosciute e apprezzate nel mondo, ma in città non sono molti quelli che
le bevono; proviamo quindi a conoscerle
meglio. A Montecatini abbiamo 4 tipi di
acque termali e ognuna ha le sue caratteristiche e le sue indicazioni; per sintetizzare diremo che dal loro utilizzo possono
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questo mese proprio davanti al pubblico amico del Palaterme. La Fabiani
Montecatini, superato l’addio al cecchino Rizzitiello, torna di nuovo a giocare in casa per due appuntamenti nel
cruciale mese di marzo: il 19 marzo alle
18 impegno difficile contro l’attuale capolista Moncalieri, che ha infilato una
serie di vittorie importanti.
Il 30 marzo alle 21 sarà invece la volta
di un turno infrasettimanale sulla carta più abbordabile contro Oleggio, valido per la 26° e quart’ultima giornata
di campionato. Obiettivo dichiarato:
raggiungere uno dei primi otto posti e
dunque i playoff.
VALDINIEVOLE MONTECATINI,
UN SOLO IMPEGNO CASALINGO
A MARZO
Sarà un marzo itinerante per il Valdinievole Montecatini, che fra pause del
campionato di Serie D e trasferte insidiose giocherà al “Mariotti” una sola
volta in tutto il mese. Succederà domenica 19 marzo, dopo il turno di stop che
osserverà il torneo causa svolgimento
del Torneo di Viareggio. Avversario lo
Sporting Recco, attualmente ultimo
in classifica, il quale potrebbe rappresentare il giusto ricostituente a livello
di punti e morale in mezzo ai proibitivi impegni fuori casa contro Savona (5
marzo) e Gavorrano (26 marzo), capolista del Girone E.

trarre giovamento stomaco, intestino , che dà diritto ad usufruire gratuitamenfegato, quindi non più difficoltà digesti- te della cura idropinica per tutto l’anno e
va, pesantezza di stomaco, pancia gonfia, a speciali sconti sulle altre cure termali .
fegato ingrossato, diarrea e soprattutto
non più stitichezza. La terapia idropinica
(acqua da bere) è convenzionata con “la
mutua” : la ricetta del medico di famiglia
dà diritto alla visita medica e a 12 giorni
di cura, con il solo pagamento del ticket
(55 euro, o 3,10 euro per gli esenti). I residenti a Montecatini e provincia possono
acquistare una card annuale (70 euro)
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e danze. Appuntamento imperdibile è la consueta sfilata delle Contrade sotto le mura dove
Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre si contenderanno la Chiave del Borgo. Sotto lo sguardo
attento di Castruccio Castracani, e una giuria
di esperti, sarà premiata l’esibizione migliore
oltre che un premio per i maestri contradaioli
che si sono distinti nelle varie fasi della preparazione dei carri, dei costumi e della sfilata.

FIERE, FESTE
& MOSTRE MERCATO
11-12 marzo
FESTA DELLA DONNA IN VOLO
Dove: Capannori (LU) – Aero Club Lucca
Quando: 11-12 marzo
Per info: www.aeroclublucca.it segreteria@
aeroclublucca.it Tel.0583.935148
Anche quest’anno l’Aeroclub di Lucca non
mancherà di omaggiare il gentil sesso in occasione della festa a loro dedicata. In questi 2
giorni tutte le Signore e Signorine (età minima
16 anni) che si prenotano potranno, fino ad
esaurimento dei posti disponibili, volare sulla
città e sulle Ville Lucchesi in maniera del tutto gratuita! L’appuntamento è ormai una bella tradizione che giunge quest’anno alla sua
15esima edizione.
REPTILIA EXPO
Dove: Fucecchio (FI) – Palasport
Quando: 11-12 marzo
Per info: www.reptiliaexpo.it Tel. 324.8450150
L’affascinante mondo dei rettili arriva in Toscana proponendo un’interessantissima mostra in cui, con orario dalle ore 10,00 alle ore
19,00, si potranno ammirare, contenuti in tanti
terrari, moltissimi serpenti tra i più belli e affascinanti. Un’occasione davvero rara per osservare da vicino numerosi esemplari di serpenti
e rettili provenienti da ogni parte del globo.
Pitoni africani, indiani ed australiani, un magnifico esemplare di pitone indiano albino del
peso di oltre 150 kg, i potenti boa costrittorim,
una giovane ma temibile anaconda, colubridi
di tutti i continenti, il falso corallo, i serpenti
velenosi opistoglifi, il serpente toro, l’irascibile
pitone del Borneo, il serpente degli alberi, ma
anche serpenti rari come il pachistano del diadema, il falso cobra sudamericano e tanti altri
ancora. Reptilia Expo è la più grande e qualificata Mostra di Rettili in Italia che viene presentata ai soli fini culturali e gli animali sono tenuti magnificamente e con assistenza continua e
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professionale. Ingresso mostra dalle ore 10,00
alle ore 18,30 con orario continuato. L’evento
si svolgerà in contemporanea all’expo felina “I
Gatti più Belli del Mondo”.
I GATTI PIÙ BELLI DEL MONDO
Dove: Fucecchio (FI) – Palasport
Quando: 11-12 marzo
Per info: www.expofelina.it
In concomitanza con Reptilia Expo, presso il
Palazzetto dello Sport a Fucecchio, con orario dalle ore 10,00 alle ore 19,00, si svolgerà
l’Esposizione Internazionale Felina “I Gatti
più Belli del Mondo” con la partecipazione di
centinaia di gatti di razza che, sotto la guida
dell’Associazione felina Federata verranno valutati da Giudici Internazionali WCF nel Best
in Show in programma al pomeriggio di entrambe le giornate. Protagonisti saranno gli
splendidi esemplari di gatti di tutte le razze e
provenienti da tutti i Paesi del Mondo: Il Persiano, il Norvegese delle Foreste, il Main-Coo,
il grande gatto americano, l’Abissino, il Certosino, il Devon Rexx, il British, il Blu di russia, il
Burmese, l’Europeo. Moltissimi anche i cuccioli
partecipanti a questa Expo. I visitatori potranno anche assistere, in entrambi i pomeriggi,
alla vera e propria gara dove si svolgeranno
sfide di bellezza nel Best in Show dove sarà
assegnato il Best of Best, al più bel gatto di
tutta la manifestazione.
BORSA SCAMBIO GIOCATTOLO
D’EPOCA E CONCORSO INTERNAZIONALE
DEL SOLDATINO “FRAMMENTI DI STORIA”
Dove: Calenzano (FI) – Centro Congressi Hotel
Delta Florence
Quando: 11-12 marzo
Per info: a.barlacchi@mclink.it
Tel. 055.882041 – 330.565439
il più grande ed unico appuntamento Italiano
di questo importante settore, dove si riuniscono collezionisti di soldatini di tutto il mondo.
La manifestazione che riscuote sempre un
grande successo di pubblico e collezionisti
presenti prevede oltre 200 espositori suddivisi in fabbricanti, distributori, editoria, privati
, con tutte le tipologie di soldatini: da quelli
in piombo, plastica, pasta, Norimberga, carta, ti tutte le dimensioni ed epoche. La Borsa
Scambio ed il Salone di Calenzano è definita
da sempre la Wall Street del giocattolo che riprende il suo cammino per la gioia del pubblico maschile ma anche di quello femminile
con l’appendice del salone della bambola che

proporrà accessori, vestiti, case di bambola valutazioni e restauri.
22a MOSTRA CITTÀ DI FIRENZE
Dove: Firenze – Obihall
Quando: 11-12 marzo
Per info: cinzia@teamkst.it Tel. 366.9372293
– 335.7838180
Una mostra dedicata agli appassionati di mezzi d’epoca a due o quattro ruote. Saranno infatti protagonisti della mostra-scambio sia bici
che auto o moto. La manifestazione si svolgerà presso lo spazio esterno dell’Obihall in
Lungarno Aldo Moro con lo sfondo suggestivo
dell’Arno, ospitando mezzi che hanno fatto la
storia del motociclismo e automobilismo italiano e non. Presenti numerosi stand di editoria del settore oltre a stand gastronomici con
prodotti tipici toscani. Ingresso a pagamento,
orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
MERCATO MANODOPERA
L’ARTE DEL LAVORO FATTO A MANO
Dove: Firenze – Piazza SS. Annunziata
Quando: 11-12 marzo
Per info: www.manodopera-firenze.com
Tel. 331.7846960
Nella piazza principale del capoluogo saranno presenti oltre venti banchi di artigiani che
fanno parte dell’associazione culturale Manodopera. Gli artigiani daranno prova della loro
maestria con dimostrazioni di lavorazione al
tornio del legno, per dare vita a trottole, penne, ciotole e taglieri, e dell’argilla, con la quale
ceramisti produrranno vasi ed altri contenitori.
La “decorazione” sarà protagonista della manifestazione con le incisioni su pietra di fiume, la
pittura su ciottoli e le miniature su terracotta
e sull’oggettistica in legno. E ancora, saranno
presenti i prodotti della soffiatura del vetro
con la tecnica a “lume”, dello sbalzo e il cesello del rame su vassoi, “stemmi” e specchi oltre
che la bigiotteria ottenuta con vetro-fusioni,
la carta decorata per le lampade e la rilegatura, e stoffe e filati pensati per abbellire l’abbigliamento. Fra i banchi anche coltelli e lame,
borse e cinture di cuoio, gioielli in vari metalli
e sculture in pietra. Il tutto rigorosamente “fatto a mano”.
EXPO GARDEN FIERA INTERNAZIONALE
DELL’ORTO FLORO VIVAISMO, DEL
PAESAGGIO E GIARDINAGGIO
Dove: Arezzo – Arezzo Fiere e Congressi
Quando: 11-12 marzo
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Per info: www.expogarden.it expogardenitalia@gmail.com Tel.0578.1900732
Expo Garden, mostra dell’Orto Floro Vivaismo,
del Paesaggio e Giardinaggio, punta ad essere una manifestazione che si mette al servizio
delle aziende della filiera del verde proponendo una manifestazione di struttura in una posizione fruibile da tutti. Saranno presenti circa 250 espositori vivaisti specializzati italiani e
stranieri con un’offerta che spazia in tutti i settori del mondo vegetale con piante inconsuete, rare, fiori di ogni genere, attrezzature specializzate ed arredi. Una manifestazione che
lancia la stagione verso il risveglio dell’anima
verde che risiede dentro ognuno di noi, verso
la voglia di fare, un luogo di incontro per gli
appassionati e professionisti del settore con i
grandi nomi del floro vivaismo internazionale,
offre ai visitatori un notevole programma ricco
di mostre tematiche, convegni, novità editoriali, laboratori aperti a tutti, e live per toccare
con mano prodotti ed attrezzature.
FESTIVAL DELLA CULTURA CUBANA
Dove: Grosseto – Fattoria La Principina
Quando: 11-12 marzo
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Per info: FB Festival della Cultura Cubana
Tel. 349.6766181
I motivi per andare al Festival della Cultura Cubana sono molti: la voglia di divertirsi senz’altro è al primo posto, al secondo c’è la passione
verso questo straordinario mondo. Concerti,
spettacoli, stage, grandi artisti, lezioni di musica dal vivo, rappresentanti di scuole di ballo.
Terza edizione di questo evento ideato dalla
ASD Indios Folklor de Cuba per rendere omaggio e diffondere la musica tradizionale, il folklore, le radici Afro Cubane e la Salsa Cubana
rivolto a ballerini di tutti i livelli. Ambente sano, fatto di condivisione e ricco di occasioni
di divertimento e apprendimento. Entrerete
nel cuore di Cuba a 360° arricchendo il vostro
bagaglio personale e permettere ai novizi di
appassionarsi e muovere i primi passi verso la
conoscenza di questa cultura.
11-12, 18-19 e 25-26 marzo
MOSTRA ANTICHE
CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Dove: Capannori (LU) – S. Andrea,
Pieve di Compito e Marlia
Quando: 11-12, 18-19 e 25-26 marzo

Per info: vedi spazio a pag. 101
Esposizioni, degustazioni, passeggiate nel verde, concerti e lei, la regina indiscussa della manifestazione: la camelia. Questo e molto altro
è la Mostra Antiche Camelie della Lucchesia,
manifestazione internazionale del comune di
Capannori, vanto per la zona del Compitese,
cuore dell’evento.
La mostra, giunta quest’anno alla sua XXVIII edizione, si svolge nel Borgo delle Camelie (i paesi
di S.Andrea e Pieve di Compito) ma coinvolge
anche altre frazioni di Capannori e la città di
Lucca.
Grandi novità per la 28° edizione della mostra
Antiche Camelie della Lucchesia. Durante i tre
weekend dedicati all’evento e durante tutto il
mese di marzo, infatti, l’offerta per i cameliofili
si amplia grazie ad un’iniziativa decisamente
vantaggiosa.
I visitatori potranno acquistare un unico biglietto, valido nel mese di marzo 2017, che
oltre all’ingresso alla mostra Antiche Camelie
della Lucchesia include anche quello al parco
della Villa Reale di Marlia, che ospita due viali
di camelie, all’interno di un giardino di particolare pregio storico e architettonico.
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11-13 marzo
TASTE - SALONE DEDICATO
ALLE ECCELLENZE DEL GUSTO
Dove: Firenze – Stazione Leopolda
Quando: 11-13 marzo
Per info: www.pittimmagine.com
Tel.055.212622
Forte dell’esperienza e dei successi raccolti durante i suoi primi 11 anni, alla prossima edizione Pitti Taste celebra e consolida il percorso
che lo ha portato a diventare il salotto italiano
del mangiare e del bere di qualità: il luogo dove si danno appuntamento i migliori operatori
internazionali dell›alta gastronomia e l’evento di riferimento per il sempre più vasto e appassionato pubblico dei cultori del food. Nato
dalla collaborazione di Pitti Immagine col gastronauta Davide Paolini, Pitti Taste presenta
i prodotti e le novità di circa 350 aziende, selezionate tra le migliori produzioni di nicchia
e specializzate provenienti da tutta l’Italia. Un
viaggio attraverso i sensi e le idee, alla scoperta delle tante e spesso nuove modalità in cui
oggi si esprime e si sperimenta il gusto: tra tradizione e innovazione, tendenze e scuole di
pensiero, attrezzature e tecniche professionali,

food & kitchen design. Con uno spazio speciale al termine del percorso, il Taste Shop, dove
acquistare i prodotti in esposizione.
FUORI DI TASTE
Dove: Firenze
Quando: 11-13 marzo
Per info: www.fuoriditaste.com
Il gusto accende la città, alla scoperta dei
prodotti di taste. Oltre agli appuntamenti alla Leopolda, Taste è anche il ricco calendario
di eventi del gusto che coinvolge la città nei
giorni del salone. Evento nell’evento, il FuoriDiTaste a ogni stagione riesce ad animare
Firenze e i suoi luoghi più celebri con cene,
degustazioni a tema, installazioni, spettacoli
e performance creative, dibattiti e tanti nuovi
modi conviviali di interpretare il food e il gusto. Un programma di circa 150 appuntamenti
che registrano un successo e una partecipazione crescenti, e che ogni anno riserva grandi
sorprese.
12, 19, 26 marzo e 2,9 aprile
GIOCAGIN 2017
Dove: Empoli (FI), Castelfiorentino (FI), Cerreto
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Guidi (FI), Montelupo Fiorentino (FI), Vinci (FI),
Montespertoli (FI)
Quando: 12, 19, 26 marzo e 2, 9 aprile
Per info: http://giocagin.uisp.it/
Da febbraio a giugno 2017, in 47 città sparse
per tutta l’Italia, avrà luogo come ogni anno
Giocagin, la kermesse di ginnastica organizzata dai comitati Uisp sul loro territorio di appartenenza. La manifestazione, nata alla fine
degli anni ottanta per coinvolgere e divertire
i bambini di tutta Italia con la ginnastica, nel
corso degli anni ha coinvolto sempre più attività e target, tanto che oggi a fianco delle
più tradizionali attività di ginnastica troviamo
molto altro. E’ una festa dello sport e del divertimento che coinvolge tante discipline classiche come la danza, il pattinaggio e quelle
orientali per gruppi di bambini di ogni età. Il
12 marzo si svolgerà a Empoli (FI), il 19 marzo a Castelfiorentino (FI) e Cerreto Guidi (FI),
il 26 marzo a Montelupo Fiorentino, il 2 aprile a Vinci (FI) e il 9 aprile a Montespertoli (FI).
La raccolta fondi sarà devoluta all’emergenza
dei bambini siriani ospitati nella regione della
Bekaa per garantire loro cibo, vestiti, medicinali, acqua potabile, per combattere il lavoro

via Circonvallazione, 118 | BORGO A BUGGIANO (Pistoia) tel. 0572.32295 || arredamentiparenti@gmail.com

APERTI anche la DOMENICA POMERIGGIO
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minorile e per garantire loro il diritto al gioco
e a vivere la propria infanzia.
17-18 marzo
ST. PATRICK’S DAY - IRLANDA IN FESTA
Dove: Firenze – Auditorium Flog
Quando: 17-18 marzo
Per info: www.irlanda-in-festa.it
Per la prima volta arriva alla Flog a Firenze! Sarà l’occasione per fare un tuffo nel verde con
un bel programma di concerti e per gustarsi
una buona Guinness che arriva direttamente dallo stabilimento di Dublino. Due serate
all’insegna del divertimento e dei sapori d’Irlanda con un’area esterna con truck food per
provare qualche piatto della tradizione irlandese: fish & chips, hamburger di black angus
e tante altre leccornie.
17-19 marzo
MERCATINO REGIONALE FRANCESE
Dove: Scandicci (FI)
Quando: 17-19 marzo
Per info: www.comune.scandicci.fi.it
Tel. 055.7591374
Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale
Francese. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi
di formaggi, i quali potranno essere abbinati
ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe.
Degustazioni dolci con i biscotti bretoni, con
oltre venti varietà di ripieno, un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad
arrivare ai dolci preferiti da Re e Imperatori:
i macarons. Una grande tavolozza di colori
è rappresentata dallo stand delle spezie e, a
completamento dell’offerta enogastronomica,
non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati nello spazio della Boulangerie.
In questo piccolo angolo di Francia si trova anche l’artigianato, con un’ampia gamma di prodotti provenienti da diverse regioni: lavanda,
saponi, profumi, le tovaglie provenzali.
18 marzo
FLORENCE RADIOFEST
Dove: Empoli (FI) – Palazzo delle Esposizioni
Quando: 18 marzo
Per info: www.florenceradiofest.com
La sezione Ari (Associazione Radioamatori Italiani) di Firenze orgnaizza la nuova edizione
del Mercatino Radioamatoriale, presso il Pa-
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lazzetto delle Esposizioni di Empoli. Questo
evento è da sempre caratterizzato e rivolto
esclusivamente agli appassionati di Radio, siano questi radioamatori, ascoltatori di onde
corte (SWL), appassionati di Radio d’Epoca o
appassionati di radiocomunicazione in genere. Questa particolarità rende unica la manifestazione. Non verranno accettate richieste
di prenotazioni da espositori non attinenti al
settore radioamatoriale, e quindi non vi troverete elettronnica di consumo, cineserie e similli. La Radio Fest sarà aperta al pubblico in
orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
FESTA DI PRIMAVERA
Dove: San Casciano (FI)
Area Parco Dante Tacci
Quando: 18 marzo
Per info: inx.laboratorioamaltea.org
tel. 393.9829857
La Festa di Primavera è la seconda festa
dell’anno che, come per il SanCarnival, si
svolge nell’Area Parco Dante Tacci (Poggione). Anche in questo caso viene premiata la
creatività degli avventori a seconda della tematica scelta per l’evento. Le passate edizioni,
infatti, sono state caratterizzate da temi come
Anime-Cartoon e la Notte degli Oscar. Questo
evento rappresenta per l’organizzazione una
seconda opportunità di aggregazione de di
divertimento nella stagione cultural-popolare sancascianese all’insegna dell’arte oltre che
un’occasione per sostenere le Contrade e la
loro Associazione in vista del Carnevale Medievale Sancascianese (vedi spazio pag. 123).
18-19 marzo
TOSCANA AUTO COLLECTION
Dove: Pescia (PT) – Mercato dei Fiori
Quando: 18-19 marzo
Per info: Tel. 0572.478059 – 391.4121018 studiopinocchio2006@alice.it
Mostra mercato auto, moto, ricambi, biciclette d’epoca, abbigliamento sportivo, editoria
specializzata, modellismo. Per questa edizione, che si preannuncia veramente speciale, Toscana auto collection ospiterà una bellissima
esposizione di auto LANCIA DELTA da CORSA
realizzata in collaborazione con Hobby Car
Store di Monsummano Terme. Auto stupende che hanno segnato la storia dell’automobilismo mondiale. Sotto la grande volta del
mercato dei fiori di Pescia troveranno spazio
anche le magnifiche moto d’epoca sapientemente recuperate o conservate per la gioia

degli appassionati e dei curiosi.
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Dove: Torre del Lago Puccini (LU)
Quando: 18-19 marzo
Per info: tel. 0584.350922
Torre del Lago celebra il suo Patrono, San Giuseppe, dalle ore 9,00 alle ore 19 di domenica
19 marzo e quindi tutto il paese sarà chiuso
per dar spazio alle numerose ricche bancarelle che spaziano dalla tradizione gastronomica
toscana con degustazione delle torte di San
Giuseppe tipiche della zona (con riso e cioccolato), bomboloni e frittelle di riso. Gruppi
folkloristici intratterranno i presenti e non
mancheranno animazioni e intrattenimenti
per bambini. La Fiera è organizzata dalla Misericordia di Torre del Lago che, già dal pomeriggio del 18 marzo, vi accoglierà con il proprio
stand gastronomico e attività culturali.
VARCHI COMICS
FIERA DEL FUMETTO E DEL FANTASTICO
Dove: Montevarchi (AR) – Palazzetto dello Sport
Quando: 18-19 marzo
Per info: www.varchicomics.com
info@varchicomics.com
Ritorna il Varchi Comics, la manifestazione
annuale dedicata al fumetto e ai fantasy. Un
evento giunto all’ottava edizione crescendo
progressivamente, non solo a livello di partecipazione ma anche nei numeri del gruppo
organizzatore. All’interno della fiera mostra
mercato di fumetto nuovo e di antiquariato,
gadget e collezionismo. Come lo scorso anno, all’interno della manifestazione è prevista
anche una sfilata di Cosplay: una pratica che
porta un gruppo di appassionati ad incontrarsi (principalmente a corollario di una fiera di
comics) travestendosi e reinterpretando gli
atteggiamenti di eroi dei fumetti.
19 marzo
MONTELUPO IN FIORE
Dove: Montelupo Fiorentino (FI)
Quando: 19 marzo
Per info: promoeventi@virgilio.it borgodegliarleccini@libero.it Tel. 377.4203143
Appuntamento con la mostra mercato di
piante ornamentali, fiori, composizioni e giardinaggio in genere. La manifestazione, che si
svolge per le vie del Centro Storico, rappresenta un’opportunità di scambio, esposizione
e vendita per gli operatori del settore e per
i numerosi appassionati di floricoltura e giar-
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dinaggio. Cornice all’esposizione di piante e
fiori saranno le terrecotte e le ceramiche, di cui
Montelupo Fiorentino vanta antica tradizione e pregiata produzione, mentre uno spazio
speciale sarà dedicato alle creazioni artigianali
ispirate al tema floreale.
ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE
Dove: Vernio (PO)
Quando: 19 marzo
Per info: www.cmvaldibisenzio.it
info@cmvaldibisenzio.it Tel. 0574.957038
Come ogni anno la località toscana saluta l’arrivo della primavera con un ricco programma
di eventi. Gli stand allestiti per le vie del paese
esporranno bestiami e prodotti tipici della zona. L’Antica Fiera di San Giuseppe proporrà anche mostre fotografiche e convegni dedicati ai
temi dell’agricoltura e della zootecnia. L’Antica Fiera di San Giuseppe è organizzata dall’Unione dei Comuni Val di Bisenzio. Questa manifestazione vanta una lunga tradizione ed è uno degli
appuntamenti zootecnici più importanti d’Italia.
19,26 marzo e 2,9 aprile
FIERA QUARESIMALE E DEL GRILLO
Dove: Firenze – Parco delle Cascine
Quando: 19,26 marzo e 2,9 aprile
Per info: www.facebook/parco.dellecascine
Tel. 055.3283518
Come ogni anno torna la tradizionale grande
fiera Quaresimale o Fiera del Grillo nel Parco
del Cascine prevista nelle quattro domeniche
quaresimali che precedono la Pasqua a partire
dal 19 marzo.
25-26 marzo
FIERA DI SANTA MARIA IN SELVA
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Quando: 25-26 marzo
Per info: Tel. 0572.31711
Il 25 e 26 marzo va in scena la “Regina delle
Fiere della Valdinievole”, ovvero la Fiera di
Santa Maria in Selva, collegata alla festività
dell’Annunciazione che ha origini molto antiche: la prima notizia che ne abbiamo, infatti,
risale al 1367. Migliaia di visitatori convengono in occasione di questa festa, in particolare
per il tradizionale acquisto di piante da fiore
e alberi da frutto. Sancisce l’inizio della primavera. Orario di apertura: sabato dalle 9 alle 20
e domenica dalle 8.30 alle 20.00.
WE LOVE BIO
Dove: Pistoia - La Cattedrale – Area Ex-Breda Pistoia
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Quando: 25-26 marzo
Per info: vedi spazio pag.102
Prometeo Eventi organizza We Love Bio, il
Salone del Bio Benessere Natura ed Eco Sostenibilità presso la struttura fieristica La Cattedrale – Area Ex-Breda a Pistoia. L’evento nasce con l’intento di diffondere, sensibilizzare
e promuovere tutte le realtà che operano nel
settore biologico e non solo, racchiudendo attività che comportano giovamento psichico,
benessere fisico ma anche realtà volte alla salvaguardia dell’ambiente ed al rispetto di criteri di ecosostenibilità. All’interno del Salone si
trovano aziende ed associazioni che operano
in vari settori, dal mercato più forte e di maggior interesse dei prodotti biologici e della
cosmesi naturale fino a ristoranti biologici vegani e vegetariani, centri benessere, palestre,
fonti di energia alternative, abbigliamento bio
e molto altro. Nell’Area Conferenze saranno organizzati una serie di incontri con dibattiti per
sensibilizzare ed informare il visitatore circa
l’importanza del consumo bio e degli effetti
positivi che questo ha sulla persona e sull’ambiente. Medici di fama nazionale tratteranno
temi importanti come il benessere psicofisico
e salute, malattie e possibili rimedi naturali.
All’interno della manifestazione saranno evidenziate tre aree tematiche: Eco – Natura – Benessere. Eco: eco-sostenibilità con bio-edilizia
e risparmio energetico, turismo eco-sostenibile con viaggi a basso impatto ambientale;
natura: prodotti biologici, a km 0, ristoranti
biologici e vegani; benessere: centri benessere e di estetica, prodotti benessere naturali,
centri fitness e SPA.
PRATO COMICS PLAY
Dove: Prato
Quando: 25-26 marzo
Per info: www.pratocomicsplay.com
Mostra mercato del Fumetto, del Gioco e
dell’Intrattenimento, questo è il Prato Comics
Play, nato da un’idea di Officina Giovani. Ospiti
illustri come Giancarlo Olivares, Emiliano Tanzillo, The Professor, Matilde Simoni, Davive Toffolo, Valerio Alloro, Marco Turambar, Daniele
Garbugli.
UN GATTO PER AMICO
Dove: Firenze – Obihall
Quando: 25-26 marzo
Per info: www.espofelina.it
info@espofelina.it Tel. 333.6522345
I gatti più belli e particolari del pianeta sono

come delle Star e sono sempre in viaggio fra
una mostra e l’altra, perchè quando si è belli tutti ti vogliono ammirare. Il 25-26 marzo i
felini più straordinari saranno di scena presso l’Obihall di Lungarno Aldo Moro a Firenze
in occasione dell’Esposizione Internazionale
Felina. Sarà l’occasione per un fine settimana
all’insegna della bellezza felina e per approfondire alcuni aspetti dello straordinario rapporto che lega gli uomini con questi animali
davvero unici. Nei due giorni di esposizione
le centinaia di gatti in mostra, appartenenti a
decine di razze diverse, saranno in gara per il
conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale. Il pubblico potrà ammirare, naturalmente, anche straordinari gatti
delle razze più note, dai Persiani (famosi per
la loro impareggiabile eleganza) ai maestosi
Maine Coon (se esistesse il premio per il Gatto
più Grande del Mondo, se lo aggiudicherebbe
quasi sicuramente uno di loro), dai dolcissimi
Sacri di Birmania (i cui occhi sono blu come
l’acqua dell’oceano) ai misteriosi Sphynx (i
cosiddetti “gatti nudi”). Ogni singolo gatto
sarà valutato dalla giuria internazionale che
presenterà al pubblico le caratteristiche del
soggetto e valuterà l’aderenza allo standard
di razza.
VERDE LIDO 2016
Dove: Camaiore (LU) – Lungomare Europa
Quando: 25-26 marzo
Per info: www.versiliainfo.com
info@versiliainfo.com Tel.0584.617766
Fiera promozionale dedicata al mondo del
giardinaggio. Per festeggiare l’arrivo della
primavera verranno coinvolti i floricoltori ed
i produttori agricoli della zona, nonché gli artigiani che dedicheranno le loro creazioni al
mondo delle piante e dei fiori. Ai bambini, infine, saranno riservati degli spazi di animazione
attivi nel pomeriggio. Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica di Camaiore. Orario
9.00-20.00
19a EDIZIONE MOSTRA SCAMBIO D’EPOCA
Dove: Grosseto
Loc. Madonnino, Centro Fiere di Braccagni
Quando: 25-26 marzo
Per info: www.grossetofiere.it info@grossetofiere.it Tel.0564.329640
Il successo delle auto storiche consiste nel
loro fascino senza età, in quella capacità di
riportare in vita “i bei tempi”, la nostalgia della giovinezza, i ricordi infantili. Poesia a par-
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te, quello delle auto d’epoca è un mercato in
crescita, con un movimento commerciale e
culturale le cui dimensioni si identificano con
il volume dei mercati e delle fiere automobilistiche di settore, e dei ritrovi. L’interesse del
settore collezionismo è in costante crescita,
e questo è giustificato da una precisa logica:
la vettura storica è oggi più che mai vista come bene rifugio, oggetto fuori dal tempo, al
riparo dall’inflazione e dai capricci delle Borse. La Mostra Scambio di Grossetofiere sta
assumendo, con il passare degli anni, sempre
più peso tra gli avvenimenti del settore in Toscana, forte di una costante crescita sia degli
appassionati che la visitano, che degli espositori, che l’hanno inserita tra gli appuntamenti irrinunciabili per il loro business. La Mostra
Scambio è un prezioso momento di confronto tra i tantissimi estimatori che approfittano
di questa occasione per ritrovarsi, scambiarsi
pezzi quasi introvabili, condividere esperienze
e curiosare tra i numerosi stand che ad ogni
edizione vengono allestite nell’area espositiva
del Centro Fiere.
3a MOSTRA MERCATO

eventi fiere e mostre mercato
SCAMBIO RADIOAMATORE
Dove: Grosseto – Grosseto Fiere
Quando: 25-26 marzo
Per info: www.hamspirit.it Tel. 338.2888458
Apparati radio per tutte le frequenze in uso
terrestre, marittimo, digitale. Ricambi surplus
e vintage. Tasti lelegrafici, antenne, elettronica
di consumo ed avanzata, informatica, droni,
stampanti 3D. Saranno attivi sportelli avanzai del Ministero dello Sviluppo Economico,
Check QSL DXCC, sessione d’esame per la patente USA. Inoltre numerose iniziative di incontri, meeting, radiocaccia ed esposizioni di
rari apparati vintage e militari. La passione, il
collezionismo, il vintage, il nuovo, l’usato.
BOCCA DI MAGRA IN FIORE
Dove: Ameglia (SP) – Loc. Bocca di Magra
Quando: 25-26 marzo
Per info: FB Bocca di Magra in Fiore
Nella stupenda cornice di Bocca di Magra, a
metà tra Liguria e Toscana, perfetta terra di
confine che mantiene ancora oggi la sua quiete e il suo splendido panorama sulle marmoree cime delle Alpi Apuane, continua fonte di
ispirazione per tutti coloro che continuano

a frequentarla e ad amarla si svolge questo
evento con mostra mercato di fiori, piante,
arredamento e complementi di arredo per
esterni, artigianato. Non mancheranno itinerari gastronomici, street food, mostre, corsi
di decorazione floreale in stile natura. Ospiti
di questa edizione gli infioratori della Città di
Brugnato.
28 marzo-1 aprile
MOSTRA ELETTROTECNICA
Dove: Firenze – Stazione Leopolda
Quando: 28 marzo-1 aprile
Per info: www.mostraelettrotecnicafirenze.it
info@mefsrl.it Tel. 055.436210
Nel cuore di Firenze si inaugura una nuova
stagione, quella del Rinascimento Elettrico. I
migliori produttori nazionali e internazionali esporranno le novità del settore. Un evento unico per rendere protagonista il mondo
dell’elettrotecnica. Le novità della terza edizione: 7 aree espositive tematiche con la presenza delle più importanti aziende del settore:
automazione industriale, termoidraulica/climatizzazione, attrezzature, illuminazione, impianti speciali, elettrotecnica, risparmio ener-

Polli, polpette, trippa,
roast-beef, pancetta di vitella
arrosto, zuppe, sughi…

con frutta & verdura,
pane, focacce, biscotti…

Involtini e straccetti
di carne bianca e rossa
pronti a cuocere

via Buggianese, 167 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) telefono 0572.635592
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getico; aumento degli spazi espositivi e delle
aziende presenti, camere immersive di realtà
aumentata. In un’unica location, la possibilità di essere FORMATI E INFORMATI su tutte le
NOVITA’ DI SETTORE.

per rivelare ai visitatori la poesia di bouquet e
mazzolini e i segreti per realizzare composizioni sofisticate e allestimenti scenografici di
ricorrenza.

30 marzo-2 aprile
FIERA DI MEZZA
QUARESIMA A SAN SEPOLCRO
Dove: Sansepolcro (AR)
Quando: 30 marzo–2 aprile
Per info: Tel. 0575/732210-732209
Tradizionale appuntamento fieristico nel centro storico della città di Sansepolcro con una
vasta esposizione di produzioni locali, macchine agricole e prodotti per l’agricoltura,
autovetture e mezzi. Naturalmente non mancheranno le produzioni alimentari del luogo,
prodotti artigianali, e l’Antica Fiera del Bestiame al Centro Tevere Expo.

1-2 aprile
TOSCANA HAMFEST
Dove: Montecatini Terme (PT)
Via Ponte dei Bari, 5 Quando: 1-2 aprile
Per info: www.eccofatto.eu silvia@eccofatto.
info Tel. 349.8632614
Immutato nei contenuti, questo Hamfest®
sarà caratterizzato dalla specificità della
sua natura: 8 ettari di puro Radioamatore, con tutto il nuovo, e l’usato di sempre.
Iniziative e contenuti extra da non perdere !
Professionisti e privati in una due giorni Ham
a tutta radio! Biglietto in formula Ecco.Fatto:
unico ticket per entrambi i giorni della manifestazione !

31 marzo-02 aprile
VERDEMURA – MOSTRA MERCATO
DEL GIARDINAGGO E DEL VIVERE
ALL’ARIA APERTA
Dove: Lucca – dalla Piattaforma
San Frediano al Baluardo San Martino
Quando: 31 marzo-02 aprile
Per info: www.verdemura.it
info@verdemura.it FB: verdemura.lucca
E’ pronta a festeggiare i suoi due lustri di vita VerdeMura che investe con la freschezza
primaverile dei fiori e delle novità del settore
le mura cinquecentesche della città di Lucca.
Per i suoi dieci anni di vita VerdeMura vuole
dare un segno di continuità confermando la
formula vincente: una rilassante mostra mercato di oltre 150 espositori dislocati lungo
uno dei tratti più suggestivi delle mura, un
invito a passeggiare a contatto con la storia e
il tessuto più verde del paesaggio urbano. In
linea con gli appuntamenti degli anni passati,
anche nel 2017 VerdeMura allestirà la mostra
delle camelie della Lucchesia e terrà a battesimo tre nuove camelie create dal vivaio Rhododendron di Andrea Antongiovanni. Si vedranno a VerdeMura tanti salici e si parlerà di
loro come tema botanico portante di questa
edizione. Nuova anche l’attenzione che verrà
riservata ai fiori recisi. L’incarico di diffondere
il messaggio dei fiori primaverili allestiti con
stile e garbo spetterà ad un giovanissimo e
talentuoso flower designer di Massarosa che,
nello stand dell’Associazione Nazionale Piante
e Fiori d›Italia di Imperia, sarà a disposizione

SELVAGGIA - FESTA DELLE ERBE SPONTANEE, DEI FIORI E DELLE GEMME
Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU)
Quando: 1-2 aprile
Per info: tel. 348.3318870
Dopo l’incredibile successo delle prime due
edizioni torna, ampliata nelle date e nel territorio, Selvaggia, l’unica manifestazione in
Italia di questo settore. Prevista un’escursione al Ciocco, oltre a numerose visite guidate
sugli altipiani della Garfagnana e lezioni per
le scuole. Fulcro della manifestazione sarà Castelnuovo Garfagnana, dove nel centro storico
si daranno appuntamento le erbe spontanee
della valle del Serchio e dell’Appennino, i fiori, anche quelli da mangiare e le gemme. Per
tutto il fine settimana l’intero centro storico
sarà coinvolto dalla manifestazione. Mercato
delle erbe spontanee, cuore della manifestazione nella centrale Piazza delle Erbe, con le 5
piramidi dove verranno collocate, con tanto di
etichetta, sia la loro storia, sia i loro usi sia in
cucina che in medicina così come per le erbe
spontanee raccolte nei prati e sulle montagne.
Nella Piazza della Chiesa ci saranno banchi di
fiori: gerani, azalee e altro ancora. In Piazza
Olinto Dini si terrà invece, il mercatino di arti
e mestieri. I ristoratori del luogo proporranno
menu a tema e i bar offriranno tisane e liquori
alle erbe. Spazio per i bambini e musica dal vivo. Sotto il loggiato si terranno show cooking
con chef stellati Michelin, talk show con personaggi del mondo dello spettacolo e professori
universitari. Al mattino sono prevista escursio-
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ni guidate per chi si vuole cimentare nella raccolta de “gli erbi”. Un’idea dell’organizzazione
Ottovolante International e Fabrizio Diolaiuti.
MOSTRA FILATELICA E CONVEGNO
FILATELICO, NUMISMATICO E CARTOFILO
Dove: Empoli (FI) – Palazzo delle Esposizioni
Quando: 1-2 aprile
Per info: mostremercato@virgilio.it
Tel. 333.8975175 – 339.5423347
Convegno commerciale di filatelia, numismatica, cartoline, libri e documenti. Tra i vari
eventi: mostra filatelica A.S.P.O.T., pubblicazione di “Numero unico”, Annullo speciale il
1 aprile e cartolina commemorativa, riunione
dei Circoli Filatelici Toscani, Riunione Aspot
con relazione su un argomento di storia postale toscana.
FIERUCOLA DEI LEGNAIOLI
Dove: Firenze
Piazza della Santissima Annunziata
Quando: 1-2 aprile
Per info: www.lafierucola.org lafierucola@libero.it Tel. 055.697747
La Fierucola dei Legnaioli è interamente dedicata a coloro che lavorano il legno: falegnami, intagliatori, intarsiatori, tornitori, seggiolai, liutai, scultori, artisti, giocattolai. E a coloro
che piantano gli alberi e curano le foreste.
Oltre all’oggettistica d’uso come mestoli, taglieri, ciotole, cesti, potrete trovare sculture,
mobili, giocattoli, casine per uccelli, oggetti
d’arredamento, creazioni fantasiose col legno
di recupero, bijoux. In piazza saranno presenti
anche altri artigiani, tessitori, ceramisti, cuoiai,
artisti, oltre ai prodotti dell’agricoltura biologica stagionale. Sotto il Loggiato del Brunelleschi sarà allestito un laboratorio di manualità
per i ragazzi.
FIERA ANTIQUARIA DI AREZZO
Dove: Arezzo – Piazza Grande
Quando: 1-2 aprile
Per info: www.fieraantiquaria.org
La Fiera Antiquaria di Arezzo risale al 1968
ed è la prima sul territorio nazionale. Da allora porta in piazza, per la gioia dei collezionisti e degli amanti del genere, una grande
quantità di oggetti che costituiscono la storia
e l’identità della nostra civiltà, regalando ad
appassionati e addetti ai lavori il piacere della
trouvaille, ovvero la scoperta e la ricerca del
pezzo raro o curioso. In questi ultimi anni la
Fiera ha proposto una nuova immagine di sé,

Bar, Pizzeria al taglio
e da asporto, Paninoteca
Grazie a tutti per i nostri
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APERTURE STRAORDINARIE
PER COLAZIONI NOTTURNE
DOPO DISCOTECA

LA COLAZIONE GIUSTA PER
COMINCIARE BENE LA GIORNATA!

Dal“MAGICO”assisti
a TUTTE le“DIRETTE”
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EVENTI SPORTIVI e
CENA con NOI!
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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APERTO TUTTI I GIORNI Dal lunedì al giovedì dalle 4.00 alle 20.00
VIA LIVORNESE DI SOPRA, 12 CHIESINA UZZANESE

Primi Piatti
Pranzi di lavoro, Insalateria

Sale interna ed esterna per i tuoi pranzi e cene
PRANZI DI LAVORO ANTIPASTI, PRIMI
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più al passo con i tempi e si è proposta con attenzione ad un pubblico on solo nazionale ma
anche internazionale, intercettandolo con i vari
mezi mediatici e favorendo la diffusione della
sua immagine anche in luoghi di accoglienza
turistica, oltre che nella circuitazione culturale.
Quasi quattrocento espositori propongono oggetti d’arte, mobili, gioielli e bijoux, orologi, libri
e stampe antiche, strumenti scientifici e musicali,
giocattoli, biancheria d’antan e ogni tipo di collezionismo. La Fiera si svolge in Piazza Grande e
le vie limitrofe.
5a FIERA NAZIONALE PRIMAVERILE
DEGLI UCCELLI. FIERA DEI CAVALLI
E SPETTACOLI EQUESTRI
Dove: Terranuova Bracciolini (AR)
Quando: 1-2 aprile
Per info: www.prolocoterranuova.it
proloco.terranuova@gmail.com
Tel. 055.9737095
Questa importante fiera giunge alla sua quinta
edizione ed è ormai di grande richiamo come
simbolo dell’inizio della primavera. La fiera è abbinata anche al mercatino agroalimentare e al
mercato dell’artigianato.

Pasticceria
fresca e secca
Torte personalizzate
per ogni ricorrenza

via Toscanini, 10 PONTE BUGGIANESE

telefono 0572.634888

2 aprile
FESTA DELL’AGRICOLTURA
Dove: Ponte Buggianese (PT) – Loc. Albinatico
Quando: 2 aprile
Per info: vedi spazio pag.104
Sono passati 25 anni dalla prima edizione del “La
Festa dell’Agricoltura” e da allora niente è cambiato, l’obiettivo rimane lo stesso: concretizzare
l’unione tra festa, spiritualità ed il duro lavoro nei
campi. Tre elementi presenti da sempre nelle nostre campagne e che ancora oggi stanno alla base della comunità di Albinatico e non solo. Oggi,
a distanza di tanti anni, la Festa dell’Agricoltura
continua a basarsi sui soliti princìpi ed è ormai
diventata un evento di riferimento per tantissimi agricoltori che partecipano con i loro mezzi
agricoli provenendo da luoghi distanti a qualsiasi condizione meteorologica. Il giorno 2 aprile
quindi si rinnoverà il tradizionale evento con il
seguente programma: 9,30 raduno dei Trattori
e Mezzi Agricoli presso il piazzale antistante le
fabbriche di via Albinatico; ore 10,00 partenza
della sfilata; al rientro benedizione omaggio a
ciascun partecipante con il proprio trattore e sistemazione dei mezzi sul piazzale del Consorzio
Agrario di Pisa; ore 11,45 Santa Messa celebrata

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

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME
telefono 0572.79760
cellulare 339.7430110

da Mons. Roberto Filippini Vescovo della Diocesi
di Pescia. Per finire buffet per tutti i partecipanti
DIAMOND STYLE
IL TUO MATRIMONIO DA SOGNO
Dove: Montespertoli (FI) – Tenuta Corbinaia
Quando: 2 aprile Per info: www.facebook.com/
events/175152489652260/ Tel. 349.0945411
Open Day matrimoniale esclusivo con fornitori
per ogni servizio dove trovare il top della gamma per ogni tipo di servizio matrimoniale, ad
ingresso gratuito. Organizzato da Video Auge
Studio Immagine in partnership con GuidaSposi.
it, l’evento si svolge in una location molto suggestiva che offre ai visitatori molti spunti per l’organizzazione di un matrimonio da sogno. Abiti
da sposa, servizio catering, allestimenti per cerimonie e ricevimenti, servizi fotografici/wedding
cinema, intrattenimento e musica, sigari cubani
e rum agricoli, prewedding/partecipazioni/inviti/tablò,giochi pirotecnici/giochi di luce, viaggi.
Taglio della torta nuziale a bordo vasca, spettacoli pirotecnici con coreografia fontane di luci.
6-9 aprile
CAMPI E’ FIERA

eventi fiere e mostre mercato
Dove: Campi Bisenzio (FI)
Quando: 6-9 aprile
Per info: www.sicrea.eu info@sicrea.eu
Tel. 055.8953651
La prima manifestazione fieristica rivolta al mondo del lavoro e all’economia della Piana. Un appuntamento organizzato dall’amministrazione
comunale in collaborazione con Sicrea srl, Confesercenti, Fare Centro Insieme, Pro loco e Chianti Banca. L’area expo, le giostre, l’agroalimentare,
il giardinaggio, lo spazio per i bambini. E poi gli
spazi espositivi appositamente allestiti insieme
ai negozi del centro cittadino, saranno il contenitore di un evento di grandi dimensioni, ricco di
attività collaterali e di intrattenimento.

e celtiche, dalla bellezza delle mostre fotografiche a quelle degli antichi strumenti a corde e a
fiato, dalle rievocazioni storiche ai divertentissimi giochi tipici come il tiro alla fune o la gara della yarda di birra, dalla scuola d’armi al villaggio
Celtico o rimanere semplicemente estasiato dai
concerti dei gruppi più rappresentativi provenienti dall’Irlanda. Musica tradizionale e degustazioni di alcune prelibatezze del ricco repertorio enogastronomico di questo straordinario
paese come il manzo e lo stinco alla birra scura,
le grigliate tipiche irlandesi, le zuppe tradizionali,
il salmone affumicato, i formaggi tipici alle erbe,
i dolci alle mele ed altre delizie annaffiate dalla
famosa birra scura e i distillati irlandesi.

7-9 aprile
FESTIVAL DELL’IRLANDA
Dove: Carrara (MS) – Carrara Fiere
Quando: 7-9 aprile
Per info: http://festivalirlandese.net/
Il Festival Irlandese è un appuntamento di Carrara Fiere dei giorni 7-8-9 aprile. Nel padiglione
interamente dedicato al Festival, il pubblico potrà partecipare ad una serie infinita di attività, dai
matrimoni celtici all’allegria delle danze irlandesi

8-9 aprile
E’ LA VIA DELL’ORTO
Dove: Camaiore (LU) Quando: 8-9 aprile
Per info: www.comune.camaiore.lu.it stampa@
comune.camaiore.lu.it Tel. 0584.986222
Festa degli orti, delle sementi, delle erbe e delle
erbarie. L’orto rappresenta la passione per eccellenza dei camaioresi, dediti da sempre all’agricoltura, in virtù della particolare vocazione geografica/morfologica del territorio di Camaiore. In
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occasione della manifestazione vengono allestiti
nel centro storico di Camaiore stand per l’esposizione e la vendita di piante da orto, sementi, erbe, attrezzi per orti e giardini. E’ previsto, inoltre,
l’allestimento di orti scenografici nelle corti, nelle strade, nelle piazze per mostrare come anche
l’orto può essere realizzato in spazi urbani ristretti. E’ possibile degustare prodotti enogastronomici tipici locali e acquistare i prodotti ortofrutticoli delle aziende locali nel mercato a km zero.
Spesso le scuole del comprensorio comunale
vengono coinvolte nella Durante i due giorni di
manifestazione vengono proposti eventi collaterali di vario tipo che fanno da cornice all’evento
stesso: mostre, esposizioni, approfondimenti, laboratori per le scuole, incontri culturali/talkshow
legati al tema orticolo, condotti da esperti e da
giornalisti del settore.
BOTANICA
Dove: Lastra a Signa (FI) - Villa Caruso
Quando: 8-9 aprile
Per info: www.villacaruso.it/eventi
Il Comune di Lastra a Signa e l’Associazione Villa
Caruso presentano la VIII edizione di Botanica, una
manifestazione che coniuga temi artistici, scienti-
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fici e di conoscenza del patrimonio vegetale con
occhio attento alla Biodiversità. Il parco storico monumentale della Villa accoglierà espositori e produttori di fiori, arbusti e piante nonché ricchi stand
gastronomici di street food e di cucina vegana con
proposte a base di canapa e birrifici artigianali. Interventi da parte di professionisti del paesaggio, di
cooking show con preparazione e assaggi di piatti
a base di fiori eduli, degustazioni guidate di birre
a cura di Sosta Obbligata e laboratori creativi per
bambini. Nei due giorni sarà possibile visitare il parco della Villa e il Museo Enrico Caruso, con mostra
di fotografia pittorica a cura di Daniela Corsini allestita all’interno della ex cappella gentilizia e una
mostra di incisioni di Antonio Giani all’interno della villa. Servizio di navetta circolare gratuito dalla
stazione di Lastra a Signa e dal parcheggio Porto
di Mezzo.

diventerà, durante i giorni della kermesse, un vero
e proprio giardino botanico pronto a stupire i visitatori più esperti e ancora di più i nuovi appassionati. Orario continuato dalle ore 9,30 alle ore 19,30,
ingresso € 5,00, entrata gratuita per i ragazzi sotto
i 16 anni e per i diversamente abili. Per chi arriva in
compagnia del proprio animale domestico € 4,00.
Laboratori gratuiti previa iscrizione.

AREZZO FLOWER SHOW
Dove: Arezzo - Villa Severi Quando: 8-9 aprile
Per info: www.arezzoflowershow.com
La mostra mercato di piante rare ed inconsuete,
torna ad Arezzo nei giorni 8 e 9 aprile all’interno
dell’incantevole Parco di Villa Severi. I colori e i profumi della primavera riempiranno la location, che

10 febbraio, 10 marzo e 7 aprile
GENITORI A BORDO CAMPO
Dove: Pistoia – Sala Riunioni H2 Sport
Quando: 10 febbraio, 10 marzo e 7 aprile
Per info: http://pistoiavolleylafenice.slyvi.com
Pistoia Volley la Fenice in collaborazione con
H2Sport organizza “Genitori a bordo campo”,

9 aprile
FESTA DI PRIMAVERA
Dove: Marradi (FI) Quando: 9 aprile
Per info: www.pro-marradi.it Tel. 055.8045170
Nel centro storico del paese, tipica festa dedicata
all’arrivo della primavera.

MUSICA, SPETTACOLI
& EVENTI CULTURALI

iniziativa incentrata sul rapporto genitori e figli
che praticano un’attività sportiva che prevede
tre incontri con esperti. L’iniziativa è gratuita ed
aperta a tutta la cittadinanza con particolare attenzione ai genitori di atlete della Fenice e della
pallavolo. Le tematiche dedicate allo studio, l’alimentazione e il benessere saranno sviluppate
con incontri dal vivo con competenti esperti
del settore. Si svolgerà a partire da venerdì 10
febbraio (ore 21) presso la sala riunioni della H2
Sport a Pistoia in Via Provinciale Lucchese 139b
il primo incontro di “Genitori a Bordo Campo” La
prima serata sarà arricchita dalla presenza del
Dott. Antonietta Giuntoli, Mental coach e ideatrice del Metodo5 School . Il tema dell’incontro
è: “Strategie dello sport che fanno bene allo studio”. Appuntamento il 10 Marzo con Emma Balsimelli, nutrizionista con “Alimentazione e Sport:
atlete in forma”; terzo e ultimo incontro venerdì
7 Aprile con il Dott. Sergio Teglia che affronterà
il tema: “Il benessere psicologico attraverso lo
sport. Il ruolo dei genitori”. Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.00
7,14 marzo,6 aprile
LA FORTEGUERRIANA RACCONTA PISTOIA

eventi musica, spettacoli ed eventi culturali
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Dove: Pistoia
Biblioteca Forteguerriana, Sala Gatteschi
Quando: 7, 14 marzo e 6 aprile
Per info: www.forteguerriana.comune.pistoia.
it/la-forteguerriana-racconta-pistoia-espertiand-junior
Torna questa nuova edizione con una novità:
studiosi d’esperienza e giovani appassionati,
si alterneranno nei ventuno appuntamenti in
programma fino a maggio. Giovani e Forteguerriana, un binomio che ai più può sembrare un
ossimoro, abituati a pensare la biblioteca San
Giorgio soprattutto una biblioteca per giovani e
la Forteguerriana per pochi, e non più giovanissimi, ricercatori e studiosi. Ma qualcosa sta cambiando: già da tempo tirocinanti dell’università
di Firenze, stagisti dei licei cittadini, classi delle
scuole medie e superiori e laureandi, pistoiesi e
non, portano il loro entusiasmo giovanile nelle antiche sale della biblioteca Forteguerriana.
Gli esperti di storia e di tradizioni locali che nelle
precedenti edizioni hanno gettato luce su diversi aspetti della storia pistoiese saranno affiancati
quest’anno da giovani laureati che illustreranno
l’argomento – rigorosamente pistoiese – che
hanno sviluppato nelle loro tesi di laurea. Nel

parlarci di storia, arte, tradizioni e personaggi
della nostra città e al termine delle conferenze
ci condurranno a vedere dal vivo l’oggetto delle
loro conversazioni nelle visite guidate, apprezzatissime nella scorsa edizione. Ecco il dettaglio degli incontri del mese di marzo: Martedì 7 marzo,
Claudio Rosati parlerà di “Il carcerato: la costruzione di un piatto tipico”. Proiezione di foto dei
luoghi del carcerato e distribuzione della ricetta
codificata dalla sezione di Pistoia dell’Accademia italiana di gastronomia, nel 1999, davanti
ad un notaio. Martedì 14 marzo, Anna Agostini parlerà di “La Tipografia Niccolai di Pistoia”.
Visita guidata ad un’esposizione di edizioni della
Tipografia Niccolai in sala Gatteschi. Giovedì 6
aprile, Gianluca Chelucci parlerà di “Il matrimonio mistico di Pistoia e il pittore danese Kristian
Zahrtmann: storia e fortuna di un dipinto”. Visita
guidata alla Chiesa di San Pietro (esterni)

9, 16 e 23 marzo
I GIOVEDI’
DEL DECAMERON
Dove: Pietrasanta (LU)– Chiostro di Sant’Agostino, Sala Annunziata Quando: 9,16 e 23 marzo
Per info: www.rossellipietrasanta.com info@rossellipietrasanta.com
Il Circolo Culturale FraParrocchia di S. Leopoldo Albinatico
telli Rosselli promuoCon il patrocinio del Comune di Ponte Buggianese
ve fino a Marzo 2016 I
ORGANIZZA
giovedì del Decameron. Dopo il successo
delle letture della Divina Commedia di Dante Alighieri si prosegue
con i classici della letteratura trecentesca
italiana, affrontando
quest’anno il Decameron di Giovanni Boccaccio. Dodici incontri
in cui saranno lette e
spiegate alcune delle
cento novelle raccontate in dieci giornate
da sette donne e tre
giovani uomini. Il primo e l’ultimo incontro
saranno una cornice
introduttiva e conclusiva all’opera dello
scrittore. 9 marzo IX
giornata. Tema: Ibero.
Il Novella, La badessa
e le brache. Relato-

XXVª FESTA
DELL'AGRICOLTURA

02 aprile 2017

re: Prof. Adriano Pardini. 16 marzo X giornata.
Tema: La magnanimità. X novella, il marchese di
Sauzzo Relatore: Prof. Isabella Pera. 23 marzo,
Conferenza conclusiva: G. Boccaccio, inventore
della letteratura italiana. Relatore: Prof. Corrado
Bologna.
9 e 30 marzo
POMERIGGI CON LA STORIA
Dove: Pistoia – Saletta incontri Ufficio Cultura
Comune di Pistoia, via S. Andrea, 16
Quando: 9 e 30 marzo
Per info: i.bartoletti@comune.pistoia.it
Tel. 0573.371690
Incontri di carattere storico-culturale organizzati dalla Banca del Tempo di Pistoia. Il ciclo, che
comprende dieci incontri, si inserisce nel programma di iniziative culturali organizzate in occasione di “Pistoia, Capitale della Cultura 2017”.
Gli incontri si tengono il giovedì e sono coordinati da Antonio Lo Conte, storico del Diritto antico e medievale. Ecco gli appuntamenti di marzo: 9 marzo, “Sulla scrivania del Rinascimento”
con Veronica Vestri. 30 marzo, “Vita quotidiana
dal Medioevo all’età moderna” con Antonio Lo
Conte. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso
libero senza necessità di prenotazione.
10 marzo
FOEMINA
Dove: Pescia (PT) – Loc. Valchiusa
Quando: 10 marzo
Per info: Politiche Sociali Comune di Pescia
Tel. 0572.492357
In occasione della settimana dedicata alla donna, presso i locali della Limonaia in zona Valchiusa, a Pescia, poetesse sia italiane che straniere
porteranno il loro tributo alla figura femminile
attraverso la lettura dei loro percorsi poetici.
L’evento è a cura del Prof. Alberto Maria Onori
e Elisabetta Bordieri. All’interno della biblioteca saranno disponibili testi legati alla tematica
femminile da poter prendere in prestito.
10,17,19,24,26 marzo e 2 aprile
CORSO “LE BUONE ERBE
ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE ALIMENTARI
Dove: Larciano (PT) – Loc. Castelmartini, Centro
Visite del Padule di Fucecchio
Quando: 10,17,19, 24, 26 marzo e 2 aprile
Per info: www.zoneumidetoscane.it fucecchio@
zoneumidetoscane.it Tel. 0573.84540
Molte delle erbe spontanee che vivono nei nostri ambienti naturali offrono, a chi sa apprezzarle, una insolita materia prima per la preparazione
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SONO APERTE LE

ISCRIZIONI

servizi per l’INFANZIA
monsummano terme

3-36 mesi

BUBUSETTETE
3-6 anni
ponte buggianese
ISTITUTO CECCHI
12-36 MESI
BORGO A BUGGIANO
VIA IL CIUCCIO
3-36 MESI
BORGO A BUGGIANO
ISOLA FELICE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI
MAIL & SITO WEB

APERTURA PER VISITE DALL 9.30 ALLE 11 E SU APPUNTAMENTO

INFO@SELVACOOP.IT
WWW.SELVACOOP.IT
facebook.com/coopselva

TELEFONO

0572.33624
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di piatti sani e tradizionali; il corso, ha come tema
il riconoscimento, l’utilizzo e la coltivazione delle
piante di uso alimentare e delle piante aromatiche. Durante gli incontri, tenuti da laureati in
Scienze Naturali ed esperti del settore, si presentano le specie principali con l’ausilio di immagini
e materiale dal vivo; sono in programma anche
tre uscite per il riconoscimento e la raccolta delle
piante di uso alimentare in vari ambienti naturali. Il corso è realizzato all’interno del Sistema Educativo della Provincia di Pistoia ed è rivolto ad un
numero massimo di 25 partecipanti. E’ prevista
una quota di adesione di € 100,00 (€ 90,00 per i
soci Unicoop Firenze); una parte della quota di
adesione viene devoluta al progetto “Il cuore si
scioglie – Sostegno a distanza”. Programma del
corso: Venerdì 10 marzo, ore 21-23. Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro
utilizzo (parte prima). Lezione a cura di Raffaello
Corsi. Venerdì 17 marzo, ore 21-23. Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del
loro utilizzo (parte seconda). Lezione a cura di
Raffaello Corsi. Domenica 19 marzo, ore 9-12.
Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambienti
collinari - Escursione sul Montalbano. Uscita sul
territorio con Raffaello Corsi. Venerdì 24 marzo,
ore 21-23. Le piante aromatiche: riconoscimento e coltivazione.
Lezione a cura di Angelo Lippi. Domenica 26
marzo, ore 9-12. Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambienti di pianura. Escursione nella
Piana Lucchese. Uscita sul territorio con Angelo
Lippi. Domenica 2 aprile, ore 9-12. Ricerca e
riconoscimento delle erbe in ambiente collinare.
Escursione sul Monte Pisano. Uscita sul territorio
con Angelo Lippi. Gli incontri serali si tengono
presso il Centro Visite del Padule di Fucecchio a
Castelmartini (Larciano - PT).
11 e 25 marzo, 1 e 29 aprile
CICLO DI LABORATORI
PER BAMBINI “ TA DAH”
Dove: Monsummano Terme (PT)
Biblioteca “Giuseppe Giusti”
Quando: 11 e 25 marzo, 1 e 29 aprile
Per info e prenotazioni: Tel. 0572.959500-1-2
Al via un nuovo ciclo di laboratori pensati per
i bambini dall’assessorato alla cultura e dalla
biblioteca “Giuseppe Giusti”, dal titolo onomatopeico “Ta Dah!”, la tipica esclamazione da fumetto quando un semplice personaggio diventa
super! Ed è così che diventeranno i piccoli partecipanti che potranno progettare città, costruire
maschere, creare bellissime storie e così via, seguiti da un maestro d’eccezione, lo scrittore per
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ragazzi Fabrizio Silei. Premio Andersen 2014 come migliore autore, è senza dubbio “la voce più
alta e interessante della narrativa italiana per l’infanzia di questi ultimi anni, capace di muoversi
con disinvoltura e ricchezza fra registri narrativi
diversi”, come recita la motivazione. I laboratori gratuiti si terranno sempre di sabato, alle ore
10, e saranno rivolti a bambini a partire dai 5 anni, accompagnati dai genitori, per i quali dovrà
essere effettuata la prenotazione contattando
la biblioteca comunale, considerato che i posti
sono limitati. 11 marzo: “DISEGNI INVISIBILI”, 25
marzo: “CARTONI ANIMATI”, 1° aprile: “PESCI
D’APRILE”, 29 aprile: “L’INVENTASTORIE”
13,20 marzo
L’ARMI DI ACHILLE
Dove: Lucca – Biblioteca Statale, Saloni Monumentali Quando: 13,20 marzo
Per info: www.amicimachiavelli.it
Lettura dell’Iliade nella traduzione recente ed inconsueta nella tradizione scolastica, quella del
Prof. Guido Paduano, Professore Emerito dell’Università di Pisa, uno dei più celebri conoscitori
e traduttori italiani di letteratura greco-latina.
Quindici incontri di presentazione e lettura omerica, integrati da due conferenze, una di apertura e l’altra di chiusura.
“..La dimensione del poema ne rende difficilmente proponibile la lettura integrale. Sono
pertanto state operate delle scelte, come si può
vedere dal programma, avendo tuttavia presente l’imprescindibile necessità di non smarrire la
continuità del racconto dell’opera omerica. Pertanto, le parti che non saranno lette, saranno
adeguatamente riassunte in modo che il divenire degli avvenimenti e delle situazioni emerga
sempre con chiarezza...” Le letture sono proposte da due giovani attori: Sena Lippi e Costantino Buttitta. Lunedì 13 marzo - L’incontro tra
Achille e Priamo (libro XXIV) Presentazione di
Giuliana Giannoni, legge Costantino Buttitta. Lunedì 20 marzo - Conferenza conclusiva- Dall’ira alla pietà: i valori della pace in un poema di
guerra di Serena Mirto.
15, 22, 29 marzo e 5 aprile
STORIA DEL JAZZ
Dove: Pistoia – Biblioteca San Giorgio
Quando: 15,22,29 marzo e 5 aprile
Per info: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per tutti coloro però che vogliono avvicinarsi al
genere musicale che tutti i generi comprende
ed elabora, o per coloro che già lo apprezzano
ma vogliono aumentare le loro conoscenze sulla

sua storia, la biblioteca San Giorgio propone una
“Storia del jazz”, in dieci incontri, da mercoledì 25
gennaio a mercoledì 5 aprile. Il ciclo è a cura di
Maurizio Tuci, direttore artistico del festival Serravalle Jazz: una veloce carrellata sulla sua storia,
dalle origini, fortemente legate allo schiavismo,
alla veloce progressione lungo tutto il Novecento tra linguaggi, stili e personaggi che l’hanno
fatta grande nel mondo.
Gli incontri si terranno nella sala cinema della biblioteca di mercoledì dalle 17 alle 19. Ecco il calendario di marzo e aprile: Mercoledì 15 marzo
- L’”hard bop”. Il leggendario quintetto “Clifford
Brown e Max Roach” con Sonny Rollins aggiunto - Art Blakey e i “Jazz Messengers”- Il pianoforte
“diverso” di Horace Silver – Cannonban Adderly,
Lee Morgan, Dexter Gordon - Sarah Vaughan e
Diana Washington. Mercoledì 22 marzo – Nuove strade. Il jazz “modale” e “Kind of Blue” di Miles Davis, un punto di arrivo assoluto - Bill Evans
scopre l’“interplay” - La musica visionaria di John
Coltrane - Charlie Mingus e Eric Dolphy, innovatori meravigliosi - Il jazz elettrico e i Weather Report. Mercoledì 29 marzo - Free Jazz e dintorni.
Una musica fuori da ogni schema - Ornette Coleman e Cecil Taylor tra gli innovatori - Max Roch
si aggrega spingendo verso un’ espressività fortemente ideologica - Archie Shepp e Albert Ayler - Sun Ra e Frank Zappa difficili da catalogare.
Mercoledì 5 aprile - Il jazz oggi. Il jazz in Europa
e in Italia da Django Reinhardt a Michel Petrucciani - Il “rock” inglese e il “pop” planetario come
eredi del “rock and roll” - L’“etnojazz” e la musica
del nuovo millennio - I festival - E domani!?
16, 23, 30 marzo e 6 aprile
DONNA IN FORMA
Dove: Pistoia – Biblioteca San Giorgio
Quando: 16, 23, 30 marzo e 6 aprile
Per info: www.sangiorgio.comune.pistoia.it corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Torna alla biblioteca San Giorgio “Donna in forma”, a cura della dottoressa Emma Balsimelli in
collaborazione con i medici dell’Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia, il ciclo di incontri
dedicato a tutte le donne per imparare a capire
come funziona l’organismo e analizzare il proprio stile di vita. Il programma è composto da
sedici incontri che affrontano il tema della salute
da ogni punto di vista, coinvolgendo nutrizionisti, psicologi e psicoterapeuti, allergologi, pediatri, ginecologi e molti altri specialisti. Gli incontri
si svolgono tutti di giovedì alle 17 nella saletta
Bigongiari. La partecipazione al corso è gratuita
sia per l’intero ciclo di incontri che per un singolo

con il patrocinio del

Comune di Buggiano

organizza

6° CONCORSO FOTOGRAF ICO

TEMA

QUANDO
LA
VALDINIEVOLE
DORME
luoghi e scorci caratteristici visti sotto una luce diversa
per partecipare basta inviare una foto a
concorsofotografico@quellochece.com
ENTRO IL

regolamento integrale su www.quellochece.com
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incontro. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome, cognome e numero tessera
della biblioteca ed esprimendo la propria intenzione di partecipare all’intero ciclo di incontri o
ad un singolo modulo. Chi non ha un indirizzo
di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e
firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è
ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque
inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro
stesso.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo
fino al raggiungimento di 30 richieste. Ecco il
programma di dettaglio: 16 marzo, Sessualità,
cuore e crescita della coppia. Incontro con Diana Salvadori, psicologa e coach personal trainer.
23 marzo, Io che amo solo te. Legami affettivi
positivi…e non. Incontro con Arianna Casanova,
psicologa. 30 marzo, Autostima: le ferite che ci
impediscono di volerci bene. Incontro con Gemma Aiuti, psicologa e psicoterapeuta. 6 aprile,
Prova costume in vista? I consigli pratici con i cibi
della bellezza per superarla. Incontro con Emma
Balsimelli, nutrizionista.
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18 marzo
LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO
CONFERENZE CON MUSICA
Dove: Pistoia – Biblioteca Forteguerriana, Sala
Gatteschi Quando: 18 marzo
Per info: https://togroovepistoia.wix.com togroove.iscrizioni@gmail.com Tel. 338.3894309
Progetto in tre parti (un ciclo di conferenze in
musica rivolto a giovani, insegnanti e genitori; uno spettacolo teatrale; un concorso rivolto ai
ragazzi dai 14 ai 20 anni) ideato dall’associazione culturale To Groove. Gli incontri si svolgono
nel pomeriggio del sabato con durata massima
di 2 ore, dalle 16.00 alle 18.00: in questo arco di
tempo i relatori affrontano secondo la loro peculiare formazione aspetti inerenti il tema delle
conferenze e i musicisti eseguono brani musicali
attinenti alla tematica generale. Questo il dettaglio dell’incontro del 18 marzo: “Punta alla luna!
Mal che vada avrai camminato tra le stesse” Incoraggiare ad avere un sogno e realizzarlo – Dr.ssa
Teresa Zucchi, Aula Magna Seminario Vescovile,
musicisti del Liceo Musicale Forteguerri.
18, 25 marzo e 6 aprile
56a STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA

DELLA FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
Dove: Pistoia – Saloncino della Musica, Palazzo
De’ Rossi
Quando: 18,25 marzo e 6 aprile
Per info: www.fondazioneluigitronci.org FB
Fondazione Luigi Tronci Tel. 0573.994350
Nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura,
si rinnova l’importante offerta culturale e musicale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia, promossa con la collaborazione organizzativa e artistica dell’Associazione Amici della
Musica di Pistoia e curata dal Direttore Artistico
Massimo Caselli.
SABATO 18 MARZO - ORE 18
QUARTETTO LYSKAMM
J. Haydn - Quartetto op. 77 n. 2; B. Bartók Quartetto n. 6; M. Ravel - Quartetto per archi
SABATO 25 MARZO - ORE 21
GUY BRAUNSTEIN violino
OHAD BEN ARI pianoforte
L. Van Beethoven - Sonata op. 12 n. 1
M. Moszkowski/P. Sarasate - Guitarra
E. Chausson - Poeme
J. Brahms - Sonata n. 3 op. 108
P. I. Čajkovskij -Tre pezzi
(trascrizione a cura di G. Braunstein)

Siamo in 2 ma ci

facciamo in 3 per te
via Palestro 3
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78953

via Primo Maggio 81
MARGINE COPERTA
telefono 0572.904080

NON ASPETTARE A PRENOTARE LE TUE VACANZE ,
GIOCA D’ANTICIPO!!
SOLO ALBALUNA VIAGGI TI REGALA
UNA NUOVA ESTATE!!

PESCIA

Via Galeotti, 142 tel. 0572.490951

Sardegna, Mare Italia, Grecia, Canarie e Spagna

e tante altre destinazioni nel Mondo…
PER PRENOTAZIONI FINO AL 31/03
SCONTI FINO AL 25%
Taglia il coupon e vieni in agenzia
per maggiori informazioni!
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GIOVEDI’ 6 APRILE - ORE 18
SIMONE LEITÃO pianoforte
J. S. Bach -Partita n. 2, BWV 826
H. Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n. 4:
Aria, Miudinho
J. S. Bach/F. Busoni - Ciaccona
M. Ravel - Une Barque sur l’ Océan
A. Ginastera - Sonate n. 1 (1951)
23-26 marzo
GIOTTO JAZZ FESTIVAL
Dove: Vicchio (FI) Quando: 23-26 marzo
Per info: www.jazzclubofvicchio.it
Tel. 055.240397
Il Giotto Jazz Festival conferma la formula dei
quattro giorni consecutivi: non più quindi “solo”
una rassegna di concerti, ma una serie di iniziative che faranno di Vicchio per quattro giorni la
capitale del jazz toscano. PROGRAMMA DEL
FESTIVAL: giovedì 23 marzo (teatro con poltrone) ore 21,30: Teatro Giotto – Concerto Oz
Noy – Keith Carlock – Jimmy Haslip; venerdì
24 marzo (teatro senza poltrone in platea)
ore 22,00: Teatro Giotto – Concerto White Orcs
ore 23,30: Teatro Giotto – Happy 20th
Birthday Giotto Jazz; sabato 25 marzo (teatro senza poltrone in platea)
ore 21,30: Teatro Giotto – Jo Jo Meyer & Nerve;
domenica 26 marzo (teatro con poltrone) ore
21,30: Teatro Giotto – Bobo Rondelli “Ciampi ve
lo faccio vedere io”
23-30 marzo
FLORENCE KOREA FILM FESTIVAL
Dove: Firenze – Cinema Teatro La Compagnia
Quando: 23-30 marzo
Per info: www.koreafilmfest.com info@koreafilmfest.com Tel. 055.2719054
Tra prime visioni e classici contemporanei, il
festival, unico nel suo genere in tutta Italia,
offre documentari, cortometraggi, film e ampie retrospettive sui principali registi della cinematografia coreana, con la partecipazione
degli stessi autori. Il Florence Korea Film Fest
approda alla quindicesima edizione.
24 marzo-2 aprile
LUCCA TEATRO FESTIVAL 2017
CHE COSA SONO LE NUVOLE?
Dove: Lucca – Teatro del Giglio
Quando: 24 marzo-2 aprile
Per info: www.luccateatrofestival.it info@lacattivacompagniateatro.it Tel. 338.3080724
Dieci giorni di spettacoli, incontri e workshop
dedicati alle scuole, ai giovani e alle famiglie.
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Il tema conduttore di questa terza edizione
del Festival sarà “Attraverso lo specchio” una
riflessione sul crescere, sul cambiamento e il
diventare adulti. Sabato 25 marzo, per il Lucca
Teatro Festival, organizzato da La Cattiva Compagnia alle 21 al Teatro del Giglio di Lucca, Nicoletta Braschi porta in anteprima a Lucca lo
spettacolo “Giorni felici” di Samuel Beckett per
la traduzione Carlo Fruttero (Giulio Einaudi
Editore) e la regia di Andrea Renzi, che la affianca anche sul palco. Produzione Melampo e
Fondazione Teatro Stabile di Torino. Nicoletta
Braschi è Winnie, donna assoluta e minimale,
in scena sepolta fino alla vita in un cumulo di
sabbia, con Willie, il marito. E mentre la sabbia ricopre inesorabilmente entrambi, Winnie chiacchiera senza sosta, in un’alternanza
insensata di momenti che sono il cuore della
straordinaria esplorazione beckettiana della
vita ai margini della follia. Alle ore 17 all’auditorium San Francesco (p.za San Francesco)
a Lucca. Un incontro realizzato per le scuole,
ma aperto al pubblico e a tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito, nel quale Nicoletta
Braschi parlerà di sé, dell’arte, del teatro in una
“lezione magistrale” indirizzata ai più giovani
e non solo. Venerdì 24 marzo, ore 21 e sabato
25 marzo, ore 9,45 La storia del rock (Teatro
San Girolamo) La storia del rock (Teatro San
Girolamo), per il Lucca Teatro Festival, organizzato da La Cattiva Compagnia. Una lezione concerto per ragazzi e adulti raccontata
e suonata dal vivo dai Flexus, una vera rock
band che accompagna il pubblico in un itinerario musicale raccontato e suonato interamente dal vivo, dal blues delle origini fino
ai primi anni ‘70, attraversando cinquant’anni
di cambiamenti musicali, culturali e sociali. Il
programma completo degli spettacoli si trova
sul sito del Lucca Teatro Festival.
31 marzo
SCHERMI IRREGOLARI. FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
Dove: Bagno a Ripoli (FI) Teatro Com.le di Antella
Quando: 31 marzo
Per info: www.archetipoac.it muzzicecilia@
libero.it Tel. 055.621894 – 320.4107442
L’associazione Archetipo e gli amici di Marco Nocentini con il patrocinio del Comune
di Bagno a Ripoli organizzano la XVIII edizione del Festival di cortometraggi Schermi
Irregolari. Schermi irregolari è uno dei più
longevi Festival di Cortometraggi italiani, il

cui scopo è ricercare, a livello nazionale ed
internazionale, le espressioni più originali e i linguaggi più innovativi che si vanno
creando all’interno del mondo audiovisivo contemporaneo. Festival aperto a tutti i
cortometraggi di finzione a tema libero, italiani e stranieri (purché sottotitolati in italiano), della durata massima di 20 minuti.
2-9 aprile
LUCCA FILM FESTIVAL
Dove: Lucca e Viareggio (LU) – varie location
delle due città Quando: 2-9 aprile
Per info: FB Festival della Cultura Cubana
Tel. 349.6766181
Red carpet stellare per l’evento che si svolgerà
dal 2 al 9 aprile tra Lucca e Viareggio. Saranno Oliver Stone, Willem Dafoe, Aki Kaurismaki, Olivier Assayas, Valeria Golino e
Julien Temple i protagonisti del Lucca Film
Festival. Ad ognuna delle pluripremiate star
del cinema internazionale saranno dedicati omaggi con proiezioni, premi e incontri
con il pubblico. Giunge inoltre alla seconda
edizione il Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in competizione da
tutto il mondo, a cui si affiancheranno le Anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di
cortometraggi, oltre a una celebrazione dei
lavori dei registi Cristi Puiu, Bruno Monsaingeon e Giada Colagrande. Nel 2017 il festival
sarà fra i primi in Italia a riprendere parte delle proprie attività con innovative telecamere
a 360°. La sezione Effetto Cinema Notte nel
2017 viene allargata a tutta la settimana festivaliera e arricchita per il primo anno di due
concorsi destinati a premiare con somme in
denaro il locale meglio scenografato e la migliore performance artistica. Due le mostre di
quest’anno per il Lucca Film Festival e Europa
Cinema, entrambe curate da Alessandro Romanini. La prima, strettamente legata alla manifestazione, si intitola PunkDadaSituation, si
inaugura il 3 aprile alla Fondazione Ragghianti di Lucca e lega insieme tre anniversari che
hanno cambiato la storia del secolo scorso:
il 1917 con la nascita del movimento Dada,
il 1977 con quella del Punk e il 1957 con la
formazione dell’Internazionale Situazionista.
La seconda, che si apre il 18 marzo alla GAMC
di Viareggio, inaugura la collaborazione con
il Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma e l’Istituto Luce e rende omaggio a Federico Fellini dando vita, attraverso le tavole
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esecutive delle scene realizzate dagli studenti,
al suo film mai girato: Il Viaggio di Mastorna.
15 maggio scadenza consegna
PREMIO INTERNAZIONALE BIENNALE
D’INCISIONE “CITTA’ DI MONSUMMANO
TERME”
Dove: Monsummano Terme (PT)
Quando: 15 maggio, scadenza consegna
Per info: www.crazyrun.org staff@crazyrun.
org Tel. 333.2391392-338.6602729
Decima edizione di questo premio che ha la
finalità di garantire un’occasione di confronto e stimolare lo scambio di espressioni artistiche tra gli allievi delle Accademie di Belle
Arti Italiane e Straniere e, nel contempo, di
presentare la migliore produzione grafica italiana e straniera. Possono partecipare: tutti i
giovani studenti iscritti alle Accademie di
Belle Arti italiane pubbliche e/o parificate
e gli studenti iscritti ad Accademie di Belle
Arti od istituzioni con equivalenti finalità
didattiche, della nazione di provenienza del
maestro straniero invitato. Sono ammesse le
seguenti tecniche: calcografia (acquaforte,
acquatinta, puntasecca, bulino, vernice molle,
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maniera nera, ecc.), xilografia e litografia.
Sono escluse quindi: serigrafia, stampa offset
e tutti gli altri procedimenti di stampe foto
meccaniche. Ogni giovane artista, italiano e
straniero, partecipa al Premio con due opere, delle quali almeno una deve essere inedita. I maestri invitati dal Comitato presenteranno opere fuori concorso. Le dimensioni
del foglio non devono superare cm. 70x100.
Il premio (unico ed indivisibile) pari ad €
2.000,00 viene assegnato al vincitore dal
Comitato Internazionale. Le opere selezionate dal Comitato del Premio saranno esposte al
Museo di Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme dal 18 novembre
2017 all’ 11 marzo 2018.

EVENTI DEL SAPORE
2-5 e 9-12 marzo
IL GIRONE DEL BOLLITO MISTO
Dove: Pontassieve (FI) – Loc. Il Girone
Quando: 2-5, 9-12 marzo
Per info: tel. 055.691425 – 6593969
Una sagra dove tornare a gustare i sapori indimenticabili del mitico gran bollito. Pancia,

lingua, muscolo, lampredotto, musetto, cappone e zampa, accompagnati dalle classiche
salse, la verde, la giardiniera, la maionese e
la mostarda di frutta. Troverete ovviamente
anche i tortellini e i passatelli in brodo. Parcheggio gratuito o servizio autobus agevole.
Apertura ore 19,30, organizzato da circolo arci
Girone in collaborazione con Croce Azzurra di
Pontassieve.
Fino al 26 marzo, tutti i sabati
e le domeniche per tutto il giorno
SAGRA DELLE FRITTELLE di BAGNO A RIPOLI
Dove: Bagno a Ripoli (FI) Quando: fino al 26
marzo, tutti i sabati e le domeniche per tutto
il giorno
Per info: w w w. co nt ra d a a l f i e re. i t
Tel.333.4763482
Tutti i sabati e le domeniche la cittadina alle
porte di Firenze proporrà questo gustoso prodotto locale. La Sagra delle Frittelle di Bagno
a Ripoli apre i battenti alle otto di mattina e
rimane aperta fino a esaurimento di frittelle!
Lo stand gastronomico è allestito in via
Poggio della Pieve, precisamente all’incrocio
DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

***

LABORATORARIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGI

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.33383
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con via Roma. La Sagra delle Frittelle è un
evento gastronomico organizzato dall’Associazione Culturale Contrada Alfiere. Bagno a
Ripoli sorge a una manciata di chilometri dal
capoluogo toscano e offre interessanti costruzioni storiche. Come ogni anno una parte del
ricavato sarà devoluta ad associazioni o scuole
locali,
4-5 e 9-12 marzo
SAGRA DEL CINGHIALE E DEL TORTELLO
Dove: Scarperia (FI) Quando: 4-5, 9-12 marzo
Per info: Circolo M cl S carperia tel.
055.8430812 – 338.7353857
Si terrà a Scarperia (Fi) nei primi due week-end
di marzo la storica Sagra del Cinghiale e del
Tortello, un’ottima occasione per gustare le
specialità della cucina tipica del Mugello. Nel
menu della sagra ricordiamo, tra i primi, i tipici
tortelli mugellani, le pappardelle e la polenta
al cinghiale. Tra i secondi è consigliato il cinghiale in umido, cinghiale arrosto e spiedini
di cinghiale. Per chi non ama la cacciagione ci
saranno anche bistecca e rosticciana. Gli stand
gastronomici, allestiti in ambiente coperto e
riscaldato presso il circolo, resteranno aperti

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

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

tutte le sere a cena dalle ore 19,00 e la domenica anche a pranzo ore 12,00.
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 marzo
SAGRA DELLE FRITTELLE
Dove: San Donato in Collina (FI)
Quando: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 marzo
Per info: Tel. 055.699250
La sagra delle frittelle è una tradizione che si
ripete ogni anno da più di 30 anni, per circa 3
mesi all’anno, dopo le festività natalizie e fino
alla domenica che precede la Pasqua. In questo periodo dell’anno, ogni sabato e domenica
si possono gustare presso gli stand dell’S. M.
S. di San Donato in Collina frittelle artigianali
fresche, prodotte all’interno dei locali dell’associazione, con la ricetta tradizionale che
prevede come ingredienti arance, latte, riso
e zucchero. Vengono proposte anche frittelle
con l’uvetta. Il tutto da assaporare in una bella cornice paesaggistica, magari con del buon
vinsanto.
10-12 marzo
LA CIOKOFABBRICA
Dove: Scandicci (FI) Quando: 10-12 marzo

Per info: www.cittafutura-scandicci.com
scandicci@confesercenti.fi.it Tel. 055.7591374
Annuale festa della cioccolata con la partecipazione di maestri cioccolatieri toscani e altri
provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno assaggiare ed acquistare le varie specialità
preparate negli stand, dalla semplice oggettistica, fino a specialità particolari.
TONFANO STREET FOOD
Dove: Pietrasanta (LU) – Loc. Tonfano, Piazza
XXIV Maggio Quando: 10-12 marzo
Per info: www.versilia.org
Mangiare passeggiando sul pontile di Tonfano. Bancarelle e cibo cucinato fresco, pesce
fritto in cartocci e piatti di terra e birrifici artigianali che presenteranno le loro birre. Un
gustoso appuntamento tutto da vivere!
CHOCCOLANDIA
Dove: Livorno – Piazza Cavour
Quando: 10-12 marzo
Per info: www.spazio-eventi.it
info@spazio-eventi.it Tel. 347.6357063
Un lungo weekend interamente dedicato
agli appassionati del cioccolato. Il celebre

Via Bruceto 43/c MARGINE COPERTA
telefono 0572.74882
Gian Mirel IParrucchieri
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“oro nero” dal quale già 6.000 anni fa i Maya
ricavavano la bevanda degli dei, sarà il protagonista dell’evento giunto con successo alla
undicesima edizione. Famosi cioccolatieri e
sapienti artigiani dolciari provenienti da tutta
Italia faranno ammirare e degustare al pubblico dei golosi le loro prelibate lavorazioni
tipiche e decorazioni particolari. Accanto alle
tradizionali produzioni, non mancheranno le
sperimentazioni e le nuove tendenze in materia di ingredienti e di presentazioni. Le innumerevoli forme e sfumature di sapori del
cioccolato delizieranno gli occhi e sazieranno
le voglie e gli sfizi di tutti i visitatori. Oltre agli
assaggi, durante la kermesse sarà possibile
penetrare i segreti del divino frutto che non
a caso il naturalista Linneo battezzò Theobroma cacao (“Theo” e “broma” = cibo degli dei).
Choccolandia 2017 costituirà un’occasione per
approfondire la cultura del cioccolato nei suoi
più diversi aspetti: culinari, artigianali, salutari
e persino estetici. Amato da Casanova per i
suoi portentosi effetti sull’amore e sull’umore,
il cioccolato rivelerà ai visitatori tutto il suo
potere di seduzione.
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10-12, 17-19 e 24-26 marzo
XXIV° SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO
Dove: Certaldo (FI)
Quando: 10-12, 17-19, 24-26 marzo
Per info: vedi spazio a pag. 116
11-12 marzo
FIERA DEL DOLCE E DEL CIOCCOLATO
Dove: Camaiore (LU) – Lungomare Europa
Quando: 11-12 marzo
Per info: www.versiliainfo.com info@versiliainfo.com Tel.0584.617766
Per due giorni la località rivierasca proporrà
dolci di ogni tipo e cioccolato realizzato dagli
artigiani locali. Gli stand allestiti sul Lungomare Europa saranno colmi di specialità dolciarie
tradizionali e nuove sperimentazioni. Nel corso della Fiera, poi, un pasticciere locale terrà
degli showcooking per insegnare l’affascinante arte di lavorare il cioccolato. Ai bambini, infine, saranno riservati degli spazi di animazione attivi nel pomeriggio. La Fiera del Dolce e
del Cioccolato è un’iniziativa organizzata dal
Consorzio di Promozione Turistica di Camaiore
con il patrocinio del Comune. L’orario di apertura sarà dalle 09:00 alle 20:00.

11-12 marzo e 18-19 marzo
FESTA DEL TARTUFO E
DEL MAIALINO DI CINTA
Dove: Castelfranco di Sotto (PI)
Quando: 11-12 e 18-19 marzo
Per info: Tel. 328.5516327-349.5745717
Il nuovo appuntamento, ormai diventato tradizione annuale organizzato dalla Contrada
San Bartolomeo a Paterno. Anche per questa
edizione saranno tante le novità, con un’organizzazione radicalmente rinnovata la cui
parola d’onore è: divertimento! Ricco anche
il menu dedicato al marzuolo a cui saranno
abbinati anche piatti a base di maiale di cinta.
Antipasti al tartufo o classico toscano, tagliolini o ravioli al tartufo, bistecca classica o al
tartufo, uova al tartufo e maialino al girarrosto di cinta ma anche altro ancora, contorni e
primi. Stand aperti sabato dalle ore 20,00 e la
domenica sia a pranzo, ore 12,30 che a cena,
sempre alle 20,00. Gara di escavazione al tartufo marzuolo dalle ore 9,00 presso i giardini
pubblici via Camerini e mostra di trattori, moto e auto d’epoca.
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12 marzo
SAGRA DEL NECCIO
Dove: Pescia (PT) Loc. San Quirico di Valleriana
Quando: 12 marzo
Per info: Tel. 339.5908937
La sagra è un’ottima occasione per visitare lo
splendido borgo medievale di San Quirico,
immerso nel verde della cosiddetta Svizzera
Pesciatina, facente parte della Montagna
Pistoiese. Negli stand gastronomici, allestiti
nella centrale Piazza Garibaldi, si potranno gustare i tipici necci, cioè crêpe di farina di castagne, farciti con ricotta, Nutella o formaggio. Gli
stand rimarranno aperti nel pomeriggio, dalle
14:00 al tramonto.
12 e 19 marzo
SAGRA DELLA FRITTELLA
Dove: Chiesina Uzzanese (PT)
Loc. Chiesanuova Uzzanese
Quando: 12 e 19 marzo
Per info: tel. 0572.489083
Nelle giornate di domenica 12 e 19 marzo a
Chiesanuova Uzzanese, frazione del Comune
di Chiesina Uzzanese si terrà la 44a edizione
della Sagra delle Frittelle di Riso.

La sagra è dedicata alla celebrazione di San
Giuseppe, patrono di Chiesanuova Uzzanese.
Nel corso dell’evento la centrale piazza Togliatti sarà pervasa dal profumo e dalla bontà
delle tipiche frittelle, servite espresse dalle ore
10,00 di mattina. Per l’occasione saranno cotti
100 kg di riso.
Nel corso della sagra saranno presenti anche i
banchini del mercatino, la mostra mercato di
piante e fiori e la fiera di beneficenza.
Nel pomeriggio vi aspetta anche il classico
“gioco del maialino” che consiste nell’indovinare in quale delle 32 buche della ruota si
infilerà il porcello liberato per l’occasione. In
caso di maltempo la sagra sarà posticipata alla
domenica successiva.
18-19 marzo
I GIORNI DEL TARTUFO
Dove: San Miniato (PI) – Loc. Cigoli
Quando: 18-19 marzo
Per info: vedi spazio a pag. 114
SAGRA DELLE FRITTELLE DI SAN GIUSEPPE
Dove: Greve in Chianti (FI) – Loc. Montefioralle
Quando: 18-19 marzo

Per info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it
Tel. 055.8546299 – 055.8545271
Questa sagra tradizionale si svolge ogni anno, ininterrottamente sin dal 1969, il sabato
e la domenca di San Giuseppe. Oltre a mangiare le gustose frittelle di riso, fatte secondo
l’antica ricetta del luogo tramandata di generazione in generazione, e fritte nell’apposita
padella di ferro del diametro di 3 metri, si può
assaggiare anche vino, vin santo e panini con
affettati locali. Ed è l’occasione per visitare il
duecentesco abitato del paese, che prima era
un Castello (appartenente alla Lega del Chianti) cinto da mura e torri. Per dare solo un’idea
dell’evento basti dire che, in totale alla fine dei
2 giorni ( con inizio alle ore 10,00 e termine
alle ore 19,00), vengono consumati ben 200
Kg d’olio e cotto 220 Kg. di riso.
19 e 26 marzo
XV FESTA DEL TARTUFO MARZUOLO
Dove: Montalcino (SI)
Loc. San Giovanni d’Asso
Quando: 19 e 26 marzo
Per info: www.mostradeltartufobianco.it
biancane@inwind.it Tel. 349.7504247

CON IL PATROCINIO

IL 21 MAGGIO
CAMMINA SCOPRI DEGUSTA

FACEBOOK.COM/SGRANARPERCOLLI
SEI UN PRODUTTORE NEL SETTORE ALIMENTARE DEL TERRITORIO?

www.sgranarpercolli.it

ESPO NI LA TUA AZIENDA ALLA

SCAN QRCODE
ISCRIVITI ONLINE

Una giornata di trekking
nel comune di Buggiano
alla scoperta di Storia, Sentieri, Panorami,
Sapori, Musica, tanta musica... con arrivo
a Villa Bellavista con cooking show e street
food.
Scopri il programma completo sul nostro
sito web www.sgranarpercolli.it
VUOI PARTECIPARE ED ESPORRE IN VILLA?
CONTATTACI A sgranarpercolli@gmail.com
°SGRAN AR PER COLLI

INFO // 339.44 10661 - SGRAN ARPE RCOLLI@GMAIL .COM

MEDIA PARTNER
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Sono molti gli appuntamenti che la Proloco di San Giovanni d’Asso, l’Associazione Tartufai Senesi in collaborazione con il Comune, dedicano al Tartufo
Marzuolo, fratello minore - ma sempre molto apprezzato - del pregiato tartufo bianco.
Nei giorni della festa saranno possibili degustazioni guidate del Tartufo Marzuolo delle
Crete Senesi in abbinamento ad altri prodotti
di eccellenza, Cooking show, simulazioni di
cerca del tartufo e molto altro.
Sarà inoltre possibile acquistare il Tartufo Marzuolo fresco presso i punti vendita dell’Associazione Tartufai senesi e gustare piatti a base
di tartufo fresco negli stand della Pro loco di
San Giovanni d’Asso, oltre che nei ristoranti
del paese. Tante le iniziative quest’anno anche per i più piccoli! Segnaliamo inoltre altre
opportunità per vivere il territorio e la manifestazione in maniera diversa, come fare delle passeggiate a cavallo in tartufaia, oppure “
Fossi e le Crete del Tartufo”, la pedalata cicloturistica in MTB giunta alla sua quarta edizione
e Tartufaio per un giorno, per partecipare alle
ricerche insieme ai tartufai dell’associazione.
Infine, anche quest’anno non mancherà il Tre-

no Natura, un viaggio in una littorina d’epoca che coprirà il tragitto Siena-San Giovanni
d’Asso e ritorno nella giornata di domenica
19 marzo.
24-26 marzo
STREET FOOD & STREET WINE
Dove: Castelfiorentino (FI)
Quando: 24-26 marzo
Per info: www.comune.castelfiorentino.fi.it
Tel. 0571.6861
Tre giorni dedicati ai piatti tipici e di “nicchia”,
un mix di prodotti tradizionali, ricette di eccellenza e sapori quasi dimenticati che si potranno gustare a Castelfiorentino in occasione
di “Street Food”, la kermesse del “cibo di strada” che torna con una nuova edizione tutta
da assaggiare. Orari: venerdì 17-24, domenica
11-24.
24 marzo-02 aprile
SIENA CIOCOSÌ
6a FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
Dove: Siena – Piazza del Campo
Quando: 24 marzo-02 aprile
Per info: www.acaicioccolatopuro.eu www.

facebook.com/acaintour
Torna CiocoSì, la grande festa del cioccolato
artigianale. Un trionfo di dolcezza e di gusto
nelle tante specialità proposte dai produttori. Tante le iniziative per questa festa che si
svolgerà in Piazza del Campo tra cui cooking
show, degustazioni e momenti di animazione
per tutti.
26 marzo
SAGRA DELLA FRITTELLA A CORSALONE
Dove: Chiusi della Verna (AR) – Loc. Corsalone
Quando: 26 marzo
Per info: Tel. 0575.511014
Iniziativa che si svolge da oltre 25 anni nel
periodo in cui viene festeggiato il Patrono del
luogo, San Giuseppe.
In tale periodo nella zona tradizionalmente
vengono prodotte frittelle di riso: secondo la
tradizione, la mattina della domenica vengono preparate le prime frittelle che vengono
poi distribuite agli enti di beneficenza; dal
primo pomeriggio le frittelle vengono invece
distribuite in piazza ai partecipanti alla sagra,
accompagnate da musica, balli, pesca di beneficenza e corse podistiche.
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31 marzo-2 aprile
PRODOTTI E SAPORI D’EUROPA
Dove: Empoli (FI) – P.za Matteotti e P.za Ristori
Quando: 31 marzo-2 aprile
Per info: www.comune.empoli.fi.it
Tel. 0571.757723
Seconda edizione di questo mercato internazionale. Una piazza cosmopolita i cui tratti più
esotici avranno le bandiere di Israele, dell’Ecuador, della Lituania, ma i pezzi forti verranno dal cuore del Vecchio Continente. Molto
rappresentata la gastronomia mitteleuropea. Presenti anche molti operatori italiani con
la grappa veneta e friulana, i peperoncini di
Calabria, sott’olio e non, ripieni e non, pasticceria siciliana, salumi, formaggi, birra artigianale non pastorizzata. Stampe d’epoca, complementi d’arredo, giochi di prestigio e tanto
altro.
1-2 aprile
OLEA LUNAE
Dove: Licciana Nardi (MS)
Quando: 1-2 aprile
Per info: tel. 0187.474927
Nell’area montana dell’Appennino Tosco-Emi-

di Ilaria Zucconi

Piante e Fiori
Composizioni per tutte
le occasioni
Tante idee
per i tuoi regali
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liano annoverata dall’Unesco nella rete delle
Riserve dell’uomo e della biosfera, l’ulivo ha
rappresentato e rappresenta tutt’oggi un patrimonio che ha segnato la vita delle comunità che dalla Lunigiana guardano il mare delle
Cinque Terre. Un olio extravergine prezioso
che trova lo spazio che merita in Olea Lunae,
1-2 aprile, al Castello di Terrarossa di Licciana
Nardi. La rassegna mette in tavola le migliori
produzioni dell’anno, in fatto di olio, rispettivamente nella gastronomia e nel passaggio rurale del territorio. Oltre a degustazioni
e convegni sull’olio e l’ulivo, si svolgerà una
passeggiata ecologica sulla Green Way e sulla
via Francigena. Ai partecipanti alla passeggiata è riservato u buffet con prodotti tipici a cura
dell’Istituto Alberghiero Pacinotti di Bagnone.
15a FESTA DEL CIORCHIELLO
Dove: Massa – Loc. Casette
Quando: 1-2 aprile
Per info: www.ilciorchiello.it info@ilciorchiello Tel. 0585.313237
Nel piccolo paese di Casette, situato all’interno
del Parco Naturale delle Alpi Apuane a circa
un mezz’ora di macchina dal centro di Massa,

la tradizione del Ciorchiello si perde nella
notte dei tempi. Si tratta infatti di un dolce che
veniva e viene ancora preparato in occasione
della Domenica delle Palme, per essere benedetto in Chiesa insieme ad un ramoscello
di olivo. I dolci venivano quindi scambiati tra
i conoscenti in segno di pace e solidarietà. Il
Ciorchiello ha la forma di una grande ciambella, e si prepara partendo dalla pasta lievitata
per dolci, a cui si aggiungono poi altra farina,
uova, burro, zucchero e per dare più gusto
uva sultanina, scorza e succo di limone, semi
di anice e pinoli.
Un tempo le donne del paese facevano la fila
ai forni per poter cuocere il proprio impasto.
Oggi queste file non esistono più, ma la gente del posto continua a preparalo durante le
festività pasquali.
1-2 e 8-9 aprile
SAGRA DEL FRITTO MISTO
Dove: Scarperia (FI)
Quando: 1-2 e 8-9 aprile
Per info: www.prolocoscarperia.it informazioni@prolocoscarperia.it Tel. 055.8468165
Sagra del fritto misto ma anche di tortelli e

... per garantirvi
Qualità e Bontà
ogni giorno!

Cappelletti ripieni, Tortellini bolognesi
Ravioli ricotta e spinaci, Tortelli di
zucca/patate, Lasagne pronte
(da infornare), Tagliatelle e Maccheroni

…e molte altre specialità!

Via Gramsci, 24 - Loc. Traversagna
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono 0572 771167

via Empolese, 90 PIEVE A NIEVOLE
(Pistoia) telefono 331.5261853
ilmattarello1@gmail.com
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carne alla brace: a tutta tradizione nei primi
due week-end di aprile presso il circolo MCL.
2 aprile
SAGRA DELLE FRITTELLE DOLCI
Dove: Marliana (PT)
Quando: 2 aprile
Per info: tel. 328.9526634
Nella piazza centrale di Marliana, domenica 2
aprile dalle ore 15,00 in poi saranno distribuite
frittelle dolci preparate in una grande padella
del diametro di due metri e mezzo, ed è così
da oltre cinquant’anni! Nel rispetto della tradizione locale saranno serviti anche i necci, altro
piatto molto importante del pistoiese.
Nel corso della manifestazione saranno allestite degli stand dolci e salati per le vie del borgo, accompagnandovi con musica dal vivo e
spettacolo teatrale della compagnia paesana..
Novità di quest’anno: i bambini delle scuole
primarie del comune di Marliana si travestiranno da riccio, castagna o foglia per onorare
la castagna e i suoi derivati.
La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Marliana con il patrocinio del Comune. Ingresso
gratuito.

•
•
•
•
•
•
•

2 e 9 aprile
SAGRA DEL BOMBOLONE
E DELLE FRITTELLE
Dove: Montespertoli (FI) – Loc. Anselmo
Quando: 2 e 9 aprile
Per info: www.facebook/parco.dellecascine
Tel. 340.3141071
Stand per vendita frittelle e bomboloni, giochi
in piazza e fiera di beneficenza organizzati dal
Circolo Ricreativo Anselmo.

molto tempo dato che per tradizione dovrebbe essere lievitato cinque volte. La parte gastronomica della manifestazione propone un
menù a base di piatti tipici toscani, tra i quali
le principali specialità sono il coniglio e il Carciofo Fritto. Gli stand gastronomici restano
aperti il sabato a cena e la domenica anche a
pranzo. Nel programma sono presenti anche
vari eventi collaterali, non mancano anche le
attività per i più piccoli e uno spazio giochi.

8-9 aprile
SAGRA DELLA SCHIACCIATA
DI PASQUA E DEL CARCIOFO FRITTO
Dove: San Miniato (PI) – Loc. Ponte a Egola
Quando: 8-9 aprile
Per info: www.laruga.it info@laruga.it
Tel. 339.2393899
La sagra nasce appunto come celebrazione
della Schiacciata di Pasqua, dolce tipico della
cucina contadina toscana e in particolare della
provincia di Pisa. Si tratta di un pandolce che
ricorda vagamente il panettone, ma che viene invece preparato tipicamente nel periodo
pasquale. Nel suo impasto sono presenti infatti molte uova, e la sua preparazione richiede

9 aprile
FESTA DEI FICHI
Dove: Vicchio (FI)
Quando: 9 aprile
Per info: www.comune.vicchio.fi.it
Tel. 055.8439225
Come ogni anni in occasione della Domenica
delle Palme, torna a Vicchio la festa dedicata
al fico. Per tutto il giorno, nella centrale Piazza
della Vittoria, ci saranno le bancarelle del mercato, con stand gastronomici che proporranno
piatti e prodotti a base di fichi.

Pergolati, verande, serre solari
Tende e teloneria
Ombrelloni
Arredamento e complementi
Illuminazione
Mini piscine idromassaggio
Barbecue

BORGO A BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572 32187

www.giovanniparisi.it
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8 – 14 marzo
52^ Tirreno-Adriatico
Dove: Camaiore (LU)
Quando: 8 marzo
Per info: www.tirrenoadriatico.it
www.facebook.com /
tirrenoadriatico/?fref=ts
Ecco l’edizione numero 52 della Tirreno-Adriatico, la Corsa dei Due Mari,
organizzata da RCS Sport/La Gazzetta
dello Sport ed il percorso, in linea con
quello degli ultimi anni, prevede due
cronometro (squadre e individuale),
due tappe per velocisti, due per finisseur e una di montagna: si inizia con la
cronosquadre del Lido di Camaiore, il
giorno seguente tappa mista Camaiore-Pomarance mentre la terza frazione
andrà da Monterotondo Marittimo a
Montalto di Castro. Da qui poi fino al
Terminillo. La Tappa dei Muri il giorno
dopo, il 12 marzo, con la Rieti-Fermo,
nella prima parte lungo la Salaria, attraverserà le zone devastate dai due
recenti terremoti di agosto e ottobre.
Conclusione classica a San Benedetto
del Tronto con la crono individuale di
10,1 km.

11 marzo
32^ ROSAMIMOSA
Dove: Firenze
Quando: 11 marzo
Per info: www.gsletorrifirenze.it
info@gsletorrifirenze.it
www.facebook.com/Rosamimosa-427363167390899 Tel. 055.7323353
347.8899221
Si tratta di una corsa nazionale femminile (la più antica d’Italia) con percorso
agonistico di km 8 e ludico motorio di
km 4, organizzata dall’Asd Gs Le Torri
Podismo e aperta a sole donne; manifestazione sportiva che si propone
lo scopo di festeggiare e celebrare il
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ruolo della donna nello sport e nella
nostra società. Tale corsa avrà la partenza alle ore 16.00, così come l’arrivo,
dall’impianto sportivo Bruno Betti di
Via del Filarete a Firenze. Gara valida
per l’11° Trofeo Roberta Betti.

ne sarà realizzata ancora una volta con
la collaborazione e il sostegno dell’
Amministrazione Comunale di Monteriggioni, che da anni affianca l’ASD
Team Bike Pionieri, non solo nella realizzazione della manifestazione, ma
anche nella predisposizione e manutenzione dei numerosi percorsi ciclabili nel territorio comunale percorribile tutto l’anno.

16/19 marzo
40° RALLY DEL CIOCCO
E DELLA VALLE DEL SERCHIO
Dove: Forte dei Marmi (LU)
Quando: 16, 17, 18 e 19 marzo
12marzo
Per info: www.cioccorally.it
25° GRAN FONDO
info@cioccorally.it Tel. 0583.719730
CASTELLO DI MONTERIGGIONI
320.9188842
Dove: Monteriggioni (SI)
Il rally “Il Ciocco e Valle del Serchio”
Quando: 12 marzo
sarà la prima delle otto gare del CamPer info: www.teambikepionieri.it
pionato Italiano Rally 2017 e, oltre alla
info@teambikepionieri.it
validità per il CIR Conduttori e per il
Tel. 349.7584611 - 366.8332032
CIR Costruttori, avrà anche quella per
328.9311665 - 347.3389493
il CIR Due Ruote Motrici Conduttori e
Monteriggioni sarà, come oramai da Costruttori e per il Campionato Italiadiversi anni, gara di apertura della no Rally RGT. A massimo coefficiente
Coppa Toscana MTB. Gara adatta all’i- la validità per il Campionato Regionale
nizio della stagione, perché non par- Acisport. Le strade della Media Valle e
ticolarmente tecnica e percorribile in Garfagnana saranno il teatro di un imtutti i tratti anche in caso di pioggia, portante debutto: con il rally Il Ciocco
grazie al terreno che caratterizza la prenderà il via, infatti, l’atteso Trofemontagnola senese. La manifestazio- o Abarth 124 Rally, che la Casa dello
Scorpione ripropone quaranta anni
esatti dopo la prima edizione del Campionato Autobianchi A112 Abarth, vera fucina di campioni.

18-19 marzo
ETRUSCA CICLOSTORICA 2017
Dove: Bolgheri (LI)
Quando: 18 e 19 marzo

eventi sportivi
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Per info: www.etruscaciclostorica.it
etruscaciclostorica@gmail.com
Tel. 347.7221506
La caratteristica di una ciclostorica è
quella che per potervi partecipare è
necessario utilizzare una bicicletta
non moderna (antecedente al 1987).
Può andare bene qualunque tipo di
bicicletta storica, che sia da corsa o da

passeggio, è infatti possibile scegliere
il percorso più adatto al mezzo che si
possiede. La manifestazione è aperta
a tutti ciclisti, appassionati e non solo. Lo scopo di Etrusca è soprattutto
quello di avvicinare persone che non

hanno mai avuto interesse per la bici
e di spingerle a provare un’esperienza
diversa, divertente e all’insegna del
divertimento tra boschi, strade bianche, viste mozzafiato sull’arcipelago
Toscano…e molto moltissimo altro
ancora. Sabato 18 per iniziare Etrusca
sarà possibile partecipare al percorso Notturno che prevede partenza al
tramonto, gita di 15 chilometri per le
strade bianche illuminate da lanterne
e fiaccole, con due stop per aperitivo
in due diverse cantine vinicole e, al
ritorno sul luogo di partenza, cena a
buffet. Domenica 19 di mattina presto partenza della Ciclostorica per la
quale i ciclisti avranno la possibilità di
scegliere tra 3 percorsi diversi.
19 marzo
30^ MEZZAMARATONINA
INTERNAZIONALE CITTÀ DI PISTOIA
Dove: Pistoia
Quando: 19 marzo

Per info: www.maratoninadipistoia.
it gpcaipistoia@alice.it
info@maratoninadipistoia.it
Tel. 0573.452648 - 0573.774636
328.7052869 - 320.6761937
L’Asd Gruppo Podistico Cai Pistoia,

eventi sportivi
in collaborazione con UISP, Confartigianato di Pistoia e Banca del Monte
di Lucca, con la co-promozione del
Comune e con l’alto patrocinio della
Provincia di Pistoia, organizza la nuova edizione della Maratonina Città Di
Pistoia e Gran Premio Confartigianato; ovvero una gara competitiva di
Km 21,097 e non competitiva di Km
10 e Km 3. Partenza ore 09.30 da via
Enrico Fermi (davanti alla sede di
Confartigianato, Zona Industriale S.
Agostino).
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monumenti longobardi e una natura
senza paragoni, lungo le strade del
Carducci.
Partenza alle 9.30, tempo massimo 2
ore e mezza, partenza da Castagneto
Carducci per entrare nella splendida via
Bolgherese, con ingresso lungo il viale
dei cipressi decantato dal Carducci nella
poesia “Davanti a San Guido” e arrivo nel
cuore di Bolgheri, dopodiché si esce dal
piccolo borgo per attraversare vigneti e
uliveti e si rientra su via Bolgherese fino
al gran finale verso il traguardo lungo il
viale dei cipressi e l’arrivo a San Guido.

26 marzo
BOLGHERI RUN
Dove: Castagneto Carducci (LI)
Quando: 26 marzo
Per info: www.bolgherirun.com
Seconda edizione di questa gara podistica su percorso ondulato e panoramico di 18 km e 9 km che si corre tra 41° GIRO DEI COLLI TERMALI
le colline del cuore della Maremma Li- Dove: Fornoli, Bagni di Lucca (LU)
vornese, tra i vitigni di Bolgheri Doc, i Quando: 2 aprile.

Per info: www.prolocobagnidilucca.it
atlbagnidilucca@libero.it
Tel. 0583 87932/349.6953500
320.8024041
Organizzata dall’A.S.D. Atletica di Bagni
di Lucca Terme, con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca e del quotidiano “Il Tirreno”, propone diversi percorsi
di lunghezza differente: si parte infatti
dalla 2 km fino ad arrivare alla 20 km.
Valevole per il Trofeo Podistico Lucchese, la marcia, non-competitiva, aperta a
tutti, attraverserà i Colli Termali e la Valle
dei Poeti.
Iscrizioni possibili fino al momento della partenza presso i locali parrocchiali di
Fornoli e partenza ore 07.30/08.30 presso, appunto, la Sala Parrocchiale.

Non risparmiare sulla tua salute...
scegli il meglio per te e i tuoi figli!
Specialisti in prevenzione dal 1979

chiama ora per una consulenza
gratuita sul tuo stile di vita
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11-12 marzo
MERCATO ANTIQUARIATO
CITTÀ DI PISTOIA
Dove: Pistoia Quando: 11-12 marzo
Per info: tel. 0573.3711
Il mercato Antiquario Città di Pistoia
si svolge la seconda domenica di ogni
mese e il sabato antecedente, con
esclusione dei mesi di luglio e di agosto. L’orario di apertura al pubblico in
entrambi i giorni val da dalle ore 9,00
alle ore 19,00. I posteggi disponibili sono attualmente 76. La merce esposta è
estremamente variegata e comprende
mobili, libri, preziosi, stoffe, tendaggi ed
oggettistica varia. Gli espositori provengono nella quasi totalità dalla Toscana e
dalla Liguria, anche se non è raro poter
incontrare venditori occasionali provenienti dal resto d’Italia ed anche dall’estero. La sede del Mercato Antiquario è
la Cattedrale ex Breda, facilmente raggiungibile e caratterizzata da una veste
prestigiosa e, soprattutto, al coperto.

12 marzo
MERCATO ANTIQUARIATO
Dove: Altopascio (LU)
Quando: 12 marzo
Per info: tel. 0583.216435
Oggettistica, rigatteria, collezionismo e
molto altro per tutti gli appassionati di
cose antiche, ogni seconda domenica
di ogni mese nel centro storico di Altopascio, con le sue bancarelle colme di
oggetti da collezione e oggettistica in
genere, antica, vintage o riuso.
LA SOFFITTA IN STRADA
Dove: Carmignano (PO)
Quando: 12 marzo
Per info: tel. 055.812468
Ogni seconda domenica del mese,
escluso il mese di agosto, a Seano-Carmignano appuntamento con l’artigianato, arte e ingegno tra le variopinte
bancarelle che vi aspettano per passare
una giornata tra oggetti antichi e tante
curiosità.

MEMORANDIA,
LE COSE RACCONTANO
Dove: Anghiari (AR) Quando: 12 marzo
Per info: tel. 0575.749279
La seconda domenica di ogni mese
torna in piazza Baldaccio il Mercato di
Antiquariato, Modernariato e Collezionismo, un appuntamento unico per
passeggiare tra un antichissimo borgo medievale e curiosare tra le svariate bancarelle alla ricerca di oggetti del
passato. Il mercato rappresenta così un
alibi per visitare il borgo antico e i caratteristici locali di prodotti tipici e trattorie.
18-19 marzo
MERCATO ANTIQUARIATO
Dove: Lucca Quando: 18-19 marzo
Per info: tel. 0583.442121 0583.442974
Il mercato Antiquario di Lucca è un appuntamento immancabile nel panorama lucchese, che vede oltre 220 espositori provenienti da tutta Italia ed è

MQ
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2I ESPOSIZIONE
D

VENDITA ON-LINE
www.mercatinodellusatolamansarda.it

mercati e occasioni
considerato uno dei più importanti del
Paese, inoltre si fonde perfettamente
nelle caratteristiche vie del centro e le
piazze di tutta la città. Le zone interessate sono via del Battistero, piazza Antelminelli, piazza San Martino, piazza San
Giusto, piazza San Giovanni e piazza
Bernardini. La manifestazione nasce nel
1970 quando gli antiquari lucchesi, insieme ai ristoratori e ai commercianti di
altri settori diedero vita alla prima edizione, anche se la tradizione antiquaria
lucchese ha origini ben più lontane, si
risale addirittuta al medioevo quando
le famiglie nobili erano solite cercare, in
tutta l’Europa, pezzi esclusivi con i quali
arricchire le proprie dimore.
19 marzo
L’ALTRO SECOLO
SPECIALE FESTA DEL BABBO
Dove: Montecatini Terme (PT)
Quando: 19 marzo
Per info: tel. 331.2098756
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studiopinocchio2006@alice.it
Nel centro di Montecatini Terme torna
L’Altro Secolo, il mercatino dell’antiquariato, collezionismo e artigianato che
registra sempre un grande successo e
tanta presenza di pubblico. Nuovi ed
interessanti banchi dove gli espositori
mostreranno le proprie collezioni agli
appassionati e ai curiosi sempre alla
ricerca del pezzo mancante o dell’oggetto unico, particolare. In occasione
delle Festa del Babbo potrete cogliere
lo spunto perfetto per un pensiero per
i vostri papà.
BROCANTAGE CHE PASSIONE!
Dove: Sovigliana – Vinci (FI)
Quando: 19 marzo
Pe r i n f o : t e l . 3 8 8 . 7 4 6 4 7 9 0 –
347.5057982 www.porteaperteweb.it
Ogni terza domenica del mese, cantine
e soffitte si svuotano nella centrale piazza della Pace di Sovigliana. L’Associazione Porte Aperte Aps Onlus organizza

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.
Prodotti made in Italy
Preventivi gratuiti a domicilio

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

Brocantage che Passione, il mercatino
rivolto a tutti coloro che vogliono recuperare il recuperabile, data e passare
nel contempo una domenica insieme
con l’intenzione di disfarsi, attraverso
la vendita o il baratto, di oggetti accumulati nelle proprie cantine, soffitte, armadi. Un’opportunità per sostenere le
attività dell’associazione e passare una
domenica in compagnia di oggetti inusuali.
19 marzo e 2 aprile
LA SOFFITTA SOTTO IL CAMPANONE
Dove: Pontremoli (MS)
Quando: 19 marzo e 2 aprile
Per info: Pro Loco Pontremoli
tel. 360.700360
La Pro Loco di Pontremoli organizza tutte le prime e le terze domeniche di ogni
mese il mercatino dell’antiquariato, della vintage-mania, dell’artigianato e dei
prodotti tipici nelle vie e nelle piazze
del centro storico.
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Auto di lusso ma redditi
normali: i conti non tornano

La conferma arriva da uno studio di un
ricercatore indipendente: Elio MontaI conti non tornano: in Italia ci sono nari.
più auto di lusso rispetto ai redditi Regione per regione lo studioso ha
necessari a comprarne una. In parole messo a confronto i dati delle persopovere: si inganna il fisco, si dichiara ne che hanno dichiarato almeno 120
poco e ma si hanno abbastanza soldi mila euro di entrate, con i numeri delper comprare il “macchinone”.
le auto di lusso acquistate. I modelli
considerati hanno prezzi sul mercato
di almeno 100 mila euro.
Il risultato è clamoroso: le auto di lusso
sono ampiamente più numerose dei
“ricchi”, in Italia sono 349.453 contro
269.093.In alcuni regioni il fenomeno
è praticamente assente: Lombardia,
Piemonte, Lazio e Liguria. In altre, come in Calabria, il fenomeno si sente
eccome: qui i contribuenti con più di
120 mila euro di reddito sono 2.047,
mentre le auto da 100 o più mila euro
sono 6.095. Dietro la Calabria troviamo Basilicata e Puglia. No, i conti non
tornano.

All’asta la vecchia Seat di
Julio Iglesias e la Ferrari
di Eric Clapton

E’ stata messa all’asta sul web una Seat
1430 Special 1.6 appartenuta al cantante spagnolo Julio Iglesias.
Julio la acquistò nuova quando 29 anni all’epoca dei suoi primi concerti.
La berlina è di colore blu e presenta la
documentazione ufficiale dell’epoca.
Normale che la base d’asta sia piuttosto alta: tra 25.000 euro e 32.500 euro,
non male per una Seat immatricolata
nel 1972 con 74.000 chilometri.
Un (bel) po’ più costosa è la Ferrari
F40 appartenuta a Eric Clapton, anche questa messa in vedita all’asta.
Chissà che non vada a finire come a
settembre 2015, quando un anonimo
(e facoltoso) collezionista si aggiudicò
per quasi 900.000 euro la Bentley S3
Continental Flying Spur appartenuta
e guidata in passato da Keith Richards,

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a telefono 0572.635473 fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it email: valdinievole@libero.it
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famosissima rock star, chitarrista dei
Rolling Stones.

Caro benzina:
nuovi rincari per volere
dell’Unione Europea?

Ormai lo sappiamo: l’Unione Europea
ha i conti italiani sotto la lente di ingrandimento da un bel po’.
Bruxelles ha richiesto nuovi tagli per
almeno 3,4 miliardi di euro ed il governo italiano è pronto a correre ai ripari.
Come? Andando a tassare, ancora di
più, uno dei beni insostituibili per gli

Già tra 2011 e 2016 le accise sulla benzina sono aumentate del 29% mentre
quelle sul gasolio sono rincarate addirittura del 46%; percentuali che salgono rispettivamente al +31% e +48%
se si considera l’aumento dell’aliquota
Iva al 22%.
Secondo una nota della Cgia di Mestre
dal 2011 al 2016 ci sono stati ben sette
aumenti delle accese e conseguenteitaliani: il carburante. In alte parole: è mente del prezzo della benzina.
in arrivo un nuovo aumento delle ac- Vedremo se e quanto questa volta vercise, cioè le tasse che gravano sui pro- ranno rialzati i prezzi.
dotti petroliferi, benzina e gasolio in
testa.
Il ministro dell’Economia Pier Carlo
Padoan ha affermato in Senato che
ciò avverrà entro il prossimo aprile.
Sul piede di guerra ci sono anche le
associazioni dei consumatori, stanche
di sentire i politici che considerano la
benzina come il “Pozzo di San Patrizio”
dove attingere soldi quando ce n’è bisogno.

AUTOFFICINA CAR AUTO

di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

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

• autovetture
• autoveicoli industriali
• autocarri
• camper
• mezzi agricoli
• macchine movimentazione terra
• assistenza gomme

autofficina car auto

e inoltre, REVISIONI AUTO!

Riparazione
e assistenza
auto d’epoca

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC
via Santovecchio, 49
CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.444577
fax 0572.448070
officinacarauto@alice.it
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Dopo Instagram e
Facebook, le “storie”
arrivano anche su
WhatsApp

“Status” è ufficiale: adesso le storie
sbarcano anche su WhatsApp. Proprio
come avviene su Facebook, Snapchat
o Instagram, infatti, sarà possibile condividere foto, video Gif e molto altro,
ma solo per 24 ore. Gli “status” saranno infatti cancellati una volta decorso
questo termine.

E’ disponibile gratuitamente da oggi
per la lingua inglese, ed è inizialmente
rivolta agli editori.

Azienda chiede foto del
contatore del gas via
WhatsApp... ma è una
truffa

Occhio a una truffa che circola su
WhatsApp: ad alcuni utenti in diverse
regioni è stato richiesto l’invio di una
foto del contatore del gas per sopperire a una presunta mancata lettura dei
consumi. Ma il numero di telefono segnalato per l’invio non corrisponde a
nessun operatore. Lo scopo è dunque
quello di entrare in possesso di dati
personali per fini commerciali o, addirittura, illeciti.
La truffa prende spunto dal servizio
realmente esistente di Italgas che
offre effettivamente ai suoi clienti la
possibilità di inviare l’autolettura tramite WhatsApp.

Un nuovo minerale
scoperto dai ricercatori
dell’Università di Firenze

E’ possibile attivare la funzione “status”
scaricando la versione più aggiornata della applicazione. E’ probabile che
questa nuova esperienza utente possa
aprire nuove opportunità anche per le
aziende, che potrebbero veicolare anche messaggi promozionali.

Notizie bufale? Arriva una
App per smascherarle e
segnalare

Lotta alle notizie bufala e contrasto al
linguaggio violento. Google scende in
campo contro i commenti ‘tossici’ in
rete e schiera “Perspective”, tecnologia
testata insieme al New York Times e
Wikipedia: aiuta i media a individuare
i commenti violenti alle notizie online.

Si chiama hemleyite e la Terra potrebbe esserne piena, ma i ricercatori
l’hanno trovato in una meteorite. E’ un
nuovo minerale ed è stato scoperto da
Luca Bindi, docente del Dipartimento

di Scienze della Terra dell’Università di
Firenze, e dai colleghi del Guangzhou
Institute of Geochemistry e dell’Accademia Cinese delle Scienze, che lo
hanno presentato in un articolo pubblicato sull’ultimo numero della rivista
Nature Scientific Reports. “Potrebbe
esserne composto circa il 10% del nostro pianeta, ma la comunità scientifica ne aveva solo ipotizzato l’esistenza,
chiamandolo confidenzialmente ‘ilmenite a ferro e magnesio’, benché non
facesse parte della lista dei minerali
conosciuti” spiega Bindi, associato di
Mineralogia. “Cosa alquanto singolare - prosegue il ricercatore - , dal momento che si tratta di uno dei minerali
potenzialmente più abbondanti della
Terra, presente tra il mantello superiore e quello inferiore, per noi inaccessibile, dove si forma ad altissime
pressioni e temperature”. Luca Bindi
e i colleghi Ming Chen e Xiande Xie
hanno isolato e caratterizzato il nuovo
materiale in un campione della meteorite Suizhou, caduta il 15 aprile 1986
a Dayanpo in Cina. Lo hanno chiamato
hemleyite, in onore di Russell Hemley,
Balzan Prize per la Fisica nel 2005. I risultati dell’analisi sono stati sottoposti alla Commission on New Minerals,
Nomenclature and Classification della
International.
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Una nuova forma di materia: i cristalli temporali

G

di Gianluca Benedetti

ià da diversi mesi c’è stata una
speculazione secondo la quale
alcuni ricercatori avrebbero finalmente creato dei cristalli di tempo,
strani cristalli che hanno una struttura
atomica che non si ripete solo nello
spazio ma anche nel tempo, mettendoli in moto perpetuo senza bisogno
di energia.
Ora è diventato ufficiale, il progetto è
stato pubblicato su Physical Review
Letters ed i ricercatori hanno descritto in dettaglio come fare e misurare
questi bizzarri cristalli. Due gruppi indipendenti di scienziati sostengono che
hanno effettivamente creato cristalli di
tempo in laboratorio in base a questo
grande progetto, confermando l’esistenza di una forma completamente
nuova di materia.
“Si tratta di una nuova fase della materia, senza ombra di dubbio, ma è anche
molto interessante, perché è uno dei
primi esempi di materia non-equilibrio”,
ha detto il ricercatore Norman Yao presso l’Università della California a Berkeley.
“Nell’ultimo mezzo secolo, abbiamo
esplorato in dettaglio quelle situazioni
di equilibrio, come i metalli ed isolanti. Invece stiamo solo ora iniziando ad
esplorare un intero nuovo mondo della
materia in non-equilibrio.”
Questa scoperta è così grande e fuori
dall’ordinario che potrebbe effettivamente sembrare quasi fantascienza.
Per capire meglio cosa sono questi cristalli di tempo può essere utile ragionare nel seguente modo: pensate a cristalli normali, essi hanno una struttura
atomica che si ripete nello spazio, come
il reticolo di carbonio di un diamante,
ma sono immobili perché sono in equilibrio nel loro stato fondamentale.
Di solito, quando un materiale è in uno
stato fondamentale, noto anche come il
“punto zero” dell’energia di un sistema,
significa che il movimento dovrebbe te-

oricamente essere impossibile perché
ciò richiederebbe di consumare energia.
Ma i cristalli temporali hanno una struttura che si ripete nel tempo, non solo
nello spazio. E questo gli permette di
mantenersi oscillanti nel loro stato fondamentale.
È come se la loro materia e struttura fos-

Un cristallo di tempo è come una gelatina che oscilla costantemente nel
suo stato naturale fondamentale, ed è
questo che la rende una nuova forma
di materia - la materia in non-equilibrio.
Questi cristalli sono semplicemente incapaci di rimanere statici e immutabili.
Yao e il suo team stanno sviluppando
un progetto dettagliato che descrive

se creata da un ciclo temporale continuo che si ripete. A prima vista sembra
come se il cristallo tempo si possa muovere senza energia ma in realtà, viene
creato. Per capire questo è necessario
pensare in quattro dimensione.
Immaginate una gelatina - quando si
tocca, essa oscilla ripetutamente. La
stessa cosa accade, in quattro dimensioni, nei cristalli di tempo, ma la grande
differenza è che il movimento avviene
senza alcuna energia.

esattamente come fare e misurare le
proprietà di un cristallo di tempo, e anche prevedere quali dovrebbero essere le varie fasi che circondano i cristalli
di tempo. Questo significa che hanno
mappato l’equivalente dei nostri tre stati: liquido, gassoso e solido per questa
nuova forma di materia. Sotto diversi
campi magnetici e gli impulsi del laser,
il cristallo il tempo avrebbe poi un cambiamento di fase, proprio come un cubetto di ghiaccio che si scioglie.

Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it.
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Valdinievole: guida al
patrimonio storico, natura ed itinerari

iamo orgogliosi di presentare
questa guida, scritta da Andrea
Innocenti, pochi come lui conoscono e amano la nostra Valdinievole
che lui definisce: una passaggio
obbligato per quanto è bella.

Chi è Andrea Innocenti
Nato a Pescia nel 1981, vive da sempre a Montecatini Terme.
Laureato in Scienze Naturali e in Conservazione e Gestione della Natura
con curriculum in Evoluzione e Tutela del Paesaggio presso l’Università
degli Studi di Firenze. Ha collaborato con associazioni e professionisti
per la redazione di studi di fattibilità
in campo ambientale e naturalistico
per l’istituzione di aree protette e parchi cittadini. Svolge attività di guida
ambientale escursionistica dal 2009
in ambienti naturali e seminaturali
accompagnando gruppi a piedi e in
bicicletta in Valdinievole e in Toscana.
Cosa troviamo in questa
guida Andrea?
Volevo rendere disponibile ai turisti e
agli escursionisti uno strumento che

permettesse loro di orientarsi in un
territorio di cui spesso si ignorano le
bellezze.
Chi viene in Valdinievole, lo fa spesso
per accedere poi alle città d’arte come
Firenze, Pisa, Lucca e raramente considera la zona come una reale meta
da vivere. Ecco allora che ho deciso di
mettere a disposizione del pubblico
questa guida che valorizza il nostro
fantastico territorio e le sue molteplici realtà, storiche, artistiche, paesaggistiche e naturalistiche. Questo libro
è un po’ come una bussola. Serve per
orientarsi.
La bussola di per se non è completa:
da sola non serve praticamente
a niente. Per usare al meglio una
bussola serve anche una carta.
Ecco... questo libro è la bussola;
la carta dobbiamo mettercela
noi. Dobbiamo mettere la nostra curiosità, la nostra voglia di
approfondire, la nostra voglia di
esplorare, di osservare, etc. Con
questi elementi e con questa guida, il lettore avrà una solida base
da cui partire per approfondire i
tanti aspetti che meriterebbero,
da soli, un libro apposito.
Penso alla storia dei nostri castelli, all’architettura del nostro paesaggio, alla cultura locale, alla
parlata locale, e a numerosi altri
aspetti.
Nel libro troverete un’ampia parte introduttiva dove cerco di sviluppare al meglio la storia locale,
le tradizioni, gli aspetti eno-gastronomici, la storia naturale, la
geologia, e gli aspetti naturalistici della Valdinievole. La seconda
parte è dedicata ai percorsi.
Ci sono 5 itinerari da fare in auto,
moto e bici da corsa che vanno
a toccare le principali realtà del
territorio. Inoltre vengono pre-

sentati altri 11 itinerari da percorre a
piedi o in mountain-bike e che affrontano le più belle realtà naturalistiche
della Valdinievole come il Padule di
Fucecchio, la Valleriana, il Montalbano, le Cerbaie, e tante altre. Infine, nelle ultime pagine ci sono alcune chicche, per i più curiosi, che non voglio
svelare.
Dove acquistarla: si può comprare presso AmicoBIT shop via Biscolla
33C Montecatini Terme, Centro visite
Padule di Fucecchio - Via Don Franco Malucchi, 125/a (Castelmartini)
- www.valdinievolesport.it - per contattare l’autore drusio@yahoo.it .
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Consumi DataCenter

n aspetto a cui raramente si pensa quando facciamo una ricerca
su internet è il consumo energetico che sta dietro al motore di ricerca stesso. Possiamo pensare a quanto
consuma il nostro smartphone o il nostro PC, a quanto ammonta l’autonomia
della batteria o a quanto tempo occorra
per effettuare una ricarica completa del
nostro portatile, ma non pensiamo mai
all’enorme consumo energetico necessario per ottenere la pagina di risultati. Cerchiamo allora di intuire l’impatto
energetico delle nostre ricerche su internet, analizzando quanto consuma
Google. Google ha dichiarato un assorbimento di circa 260 Megawatt, ovvero
circa un quarto di ciò che produce una
centrale nucleare. Ma non tutta l’energia
assorbita da Google è dedicata a ciò che
noi usiamo quotidianamente. Viene stimato che, tra ricerche, Youtube, GMail,
etc, vengano assorbiti circa 12,5 MWatt
di potenza. Il numero di ricerche quotidiane che noi utenti facciamo si aggira
intorno al milione. Si può arrivare a stimare il consumo medio di una ricerca:
0,3 Wh ovvero il consumo di una lampadina da 60 W tenuta accesa per 17
secondi. Non c’è male. Considerando
anche tutte le altre attività come Gmail,
Youtube, etc., il consumo pro-capite
equivarrebbe alla solita lampadina da
60 W tenuta accesa per 3 ore al mese.
Confrontando con altri provider pare
che Google sia piuttosto efficiente. Yahoo mail consumerebbe infatti circa il

10% in più di Gmail. D’altra parte l’energia spesa per le ricerche permette una
rapida diffusione di informazioni, conoscenze e spesso permette di evitare spostamenti veicolari. Inoltre Google negli
ultimi cinque anni ha
portato avanti un’ingente
quantità di investimenti in termini di energie
rinnovabili, acquistando
forniture di energia eolica e fotovoltaica e incentivando la produzione
da pannelli fotovoltaici. Oggi Google è il
maggiore acquirente mondiale di energie rinnovabili e, nel corso dell’anno, arriverà a coprire l’intero suo fabbisogno
con le rinnovabili. Consumare sostenibilmente si può e per fortuna esistono
esempi virtuosi. Dovremmo, nel nostro
piccolo fare la nostra parte. Ma come? Intanto cercando di essere consapevoli su
quanto consumano gli elettrodomestici
e le apparecchiature che utilizziamo in
casa e a lavoro, facendo il punto su quali
siano le più “energivore”, ossia quelle che
assorbono di più e/o per più tempo, magari perché rimangono accese a lungo.
Dovremmo dunque fare attenzione a
non lasciare a lungo accesi gli asciugacapelli, i condizionatori d’aria, etc. Per
quanto riguarda i computer, ovviamente
quelli che consumano di più sono i server (perché sono costantemente accesi)
e i PC fissi. Per fare semplici ricerche su
internet sarebbe allora più opportuno
usare un tablet, più comodo alla vista

del suo fratello smartphone, ma altrettanto versatile e veloce. In questo modo
possiamo reperire informazioni e vedere
video consumando pochi watt contro i
60-200 watt di un PC tradizionale che
accenderemo solo per
elaborare documenti di
testo, fogli di calcolo o
immagini. In questi casi
il PC rimane quasi insostituibile. Facendo due calcoli, si può vedere che il
costo di un tablet è equivalente al costo dell’energia che occorre
per tenere acceso un PC da 70 W per 60
ore. Da questo punto di vista, risulta conveniente l’acquisto di un tablet per tutti
gli utenti che usano il PC semplicemente
per collegarsi con Facebook, guardare la
posta elettronica e consultare i contenuti
di Youtube e del web. In poche settimane saremo rientrati nelle spese. La consapevolezza e la presa di responsabilità ci
permettono di fare la nostra parte nella
riduzione degli sprechi energetici e nel
difficile percorso verso la sostenibilità
ambientale ed economica.
Per qualunque informazione 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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Il paese più arroccato e nascosto della Toscana
DUE PASSI (MA ANCHE TRE) A LUCCHIO

R

di Alice Viscusi e Federico Vanti

aggiungere agilmente la meta di
oggi potrebbe dimostrarsi non
così scontato, perché stiamo
pur sempre parlando del “paese più
arroccato e nascosto della Toscana”:
Lucchio, situato sulla montagna che
domina il torrente Lima, tra la provincia di Pistoia e quella di Lucca. Strade
ripide e strette vi separano da questo
antico paesino, oggi quasi inabitato solo 48 abitanti - a causa della scarsità
di collegamenti col “mondo esterno”.
Non è un problema per i turisti che
lo visitano, che il mondo esterno vogliono lasciarselo alle spalle una volta
tanto, dato che come varcata la soglia
di Lucchio i rumori della strada svaniscono, l’aria diventa più pura, i sensi si
assopiscono.
Sebbene fortemente ancorato al passato, l’aria di abbandono che si respira
lo rendo un luogo sospeso nel tempo.
Così le sue stradine ripide, le scale in
pietra antica, le abitazioni con le persiane rigorosamente chiuse non danno la sensazione di camminare in un
paese tristemente abbandonato, bensì di assistere, da fortunati spettatori,
ad una testimonianza del passato.

Come descrivere infatti la visione della
Fontana Vecchia, dalla quale sgorgava
acqua così pura che in passato, sancito
nella statuto, vi era divieto di lavarvi i
panni o di arrecare danni intorno all’area; considerata quasi alla stregua di
una reliquia allora e che oggi è ancora
possibile vedere in funzione.

trekking), si tratta dei resti dell’antico
castello, smantellato nel tempo per
costruire le abitazioni del borgo, infatti delle antiche mura rimane poco o
nulla. La Rocca sorge su un altopiano
che sovrasta tutta la valle, dal quale è
possibile ammirare le montagne circostanti, considerate l’idea di osservare

Altra tappa meritevole è la Rocca,
che è possibile raggiungere tramite
un sentiero ripido, in parte in mezzo
ad erba alta (consigliate le scarpe da

il tramonto da lassù perché la commistione di colori e il sole che scompare
dietro i monti spandendo i suoi ultimi
raggi creano uno spettacolo sorprendente, di quelli che solo la natura sa
concedere.
Misterioso e fascinoso, Lucchio saprà
sicuramente prendervi, a patto che vi
lasciate guidare e vedrete che saranno ricompensati tutti gli sforzi fatti
per raggiungere questo inespugnabile gioiello toscano.
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a cura dell’astrofilo e appassionato
di astronautica Massimo Martini
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a occhio nudo e fenomeni interessanti
A Marzo vi sarà Luna al primo quarto il 5,
piena il 12, ultimo quarto il 20 e nuova il
28. Mercurio invisibile fino al 13 quando
sale rapidamente al tramonto, oltrepassa
Venere il 17 e diverrà la migliore apparizione dell’anno. Venere tramonta tre ore
dopo il sole ad inizio mese ma inizia a calare rapidamente ed il giorno 22 scompare fra le luci serali. Marte, poco più in alto
di Venere tramonta per tutto il mese verso le 21:30. Giove sorge ad Est ed è ben
visibile per tutta nella Vergine. Ad inizio
mese sorge dopo le 21 ma alla fine 30 minuti dopo il tramonto del Sole. Saturno è
visibile nella seconda parte della notte ed
a fine mese sorge 45 minuti dopo la mezzanotte locale. Il 14 marzo la Luna quasi
piena transiterà ad appena 2° da Giove.

Carro. La Via Lattea invernale si sposta
sempre più verso occidente, lasciando
il posto ad un’area con bassa densità di
stelle. Orione e Cane Maggiore sono
sempre più basse sull’orizzonte, sostituite a sud dalla costellazione del Leone, la
cui presenza indica l’arrivo prossimo della
primavera, e dall’Idra, quest’ultima tanto
grande quanto poco appariscente. Rasente l’orizzonte meridionale, si intravedono
alcune stelle appartenenti alla costellazione australe delle Vele, una volta parte
della grande costellazione della Nave Ar-

go. Ad est, sono evidenti due stelle luminose: una, dal colore rosso arancio vivo, è
Arturo, nella costellazione del Boote; più
a sud, Spiga, la stella più brillante della
Vergine. Queste due stelle, insieme con
Denebola (β Leonis), costituiscono l’asterismo del Triangolo di Primavera. A
nord, il Grande Carro si mostra a pochi
gradi dallo zenit, disposto “capovolto” alle latitudini italiane; sempre osservabili,
basse sull’orizzonte nord, le due figure di
Cefeo e Cassiopea. Verso ovest, domina
ancora la figura di Orione e dei Gemelli,

Costellazioni
Il cielo di marzo è dominato dalla figura
del Leone e dall’asterismo del Grande

Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-8 e non solo
PROSEGUONO ALL’INTERNO
I SALDI AUTUNNO-INVERNO

Martedì
Mercoledì
piega,
o
taglio, balsam

B O M B O N I E R E

€ 20,00

Giovedì
colore,
piega, balsamo

€ 30,00

AcconciAture GrAziA
Via S. Maria, 33
BorGo A BuGGiAno (Pistoia)
telefono 0572.30596

Bomboniere per
tutte le ricorrenze.
Vasto assortimento
di confetti

VIENI A SCOPRIRE
LE NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE
2017
via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su

Bomboniere Solidali
via Gramsci, 50 Loc. TRAVERSAGNA
MASSA E COZZILE telefono 0572.73783

Quello Che C’è nel cielo
la stella Sirio e la costellazione del Toro.
Osservando il cielo oltre le prime ore della
notte, sarà visibile a nord-est la brillante
stella Vega, che sarà dominante nei prossimi mesi estivi e inizio-autunnali.
Pillole di astronomia. L’Astronomia è
una di quelle scienze alla quale i dilettanti possono contribuire maggiormente. Gli astrofili osservano una varietà di
oggetti celesti e fenomeni con apparecchiature talvolta costruite da loro stessi.
Obiettivi comuni per gli astrofili sono la
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Luna, i pianeti, le stelle, le comete, gli
sciami meteorici, e una varietà di oggetti
del cielo profondo, come ammassi stellari, galassie e nebulose. Associazioni
e circoli astronomici (come quello di cui
faccio parte) si trovano in tutto il mondo e
i loro membri svolgono solitamente programmi di osservazione di diversi oggetti
celesti, come quelli del Catalogo di Messier (110 oggetti) o del catalogo Herschel
400 o altre categorie particolari di oggetti. Un ramo dell’astronomia amatoriale è
l’astrofotografia amatoriale, che prevede

l’acquisizione di foto del cielo notturno.
Gli astrofili continuano a dare contributi
scientifici significativi in campo astronomico: in caso di occultazioni stellari da
parte di pianeti minori possono effettuare misurazioni che possono aiutare ad affinare le orbite degli stessi pianetini. Gli
astrofili possono scoprire nuove comete
e supernove, asteroidi e altri corpi minori del Sistema Solare, effettuare osservazioni regolari di stelle variabili per
meglio definirne i picchi di luce alla massima e minima luminosità. I miglioramenti
della tecnologia digitale hanno permesso
ai dilettanti di fare notevoli progressi nel
campo dell’astrofotografia, inoltre, tramite il programma Planet Hunters che ha
reso pubblici i dati del telescopio spaziale Kepler, nel 2012 è stato scoperto Kepler-64 b, il primo esopianeta scoperto
da parte di astronomi dilettanti.
GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)
www.astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani)
divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_marzo_2017
Sito dell’osservatorio di Arcetri :
www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

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

corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

animali e affetto
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Primavera, arrivano le
allergie... anche per i
nostri amici quadrupedi

invece un’elevata incidenza di allergiegastrointestinali.

Marzo, tempo di test
della filaria per Fido

di Joselia Pisano

Primavera, per alcune persone, non è
solamente sinonimo di risveglio dei
sensi e di rinnovamento della natura:
per chi è allergico al polline la bella
stagione porta con sé dei disturbi fastidiosi e irritanti. Naso che cola, occhi
arrossati e starnuti a raffica sono infatti i compagni indesiderati della bella
stagione per chi soffre di allergie. Ma
forse non tutti pensano che le allergie, così come moltissime altre pato-

logie, possono colpire non soltanto
noi umani, ma anche i nostri amici a
quattro zampe. Ecco perché è importante saperne riconoscere i sintomi, in
modo da poter prestare le dovute cure al nostro migliore amico peloso che
ha sviluppato una allergia al polline.
Cani e gatti, infatti, non nascono con
particolari allergie ma possono svilupparle dopo essere stati esposti a
un allergene per un lungo periodo di
tempo e andare incontro a patologie
anche importanti come febbre da fieno (rinite allergica), bronchiti allergiche o polmonite allergica.

FACCIAMOCI
BELLI DA

di Joselia Pisano

L’allergia al polline si manifesta anche
in cani e gatti che vivono in casa, perché i pollini volano nell’aria in gran
quantità, raggiungendo distanze anche considerevoli, specie nel periodo
primaverile e impregnando tutti ciò
che viene dall’esterno, compresi noi
e i nostri vestiti. Quindi prestiamo attenzione ai sintomi: non solo starnuti e difficoltà respiratorie, ma anche
prurito insistente e problemi cutanei
come rossore o irritazioni. Infatti, tra
i gatti, le allergie non si riconoscono
facilmente, dal momento che alcuni
sintomi sono gli stessi di altre malattie: pruriti, eritemi, croste, eruzioni cutanee, desquamazioni, alopecia, tosse,
raffreddore, asma, vomito, diarrea. Il
sintomo più frequente è senza dubbio
il prurito, ma non è sempre possibile
identificare la causa del grattarsi ostinato del gatto con un’allergia in corso. Tra i cani, in particolare, abbiamo
alcune razze più predisposte di altre
a sviluppare reazioni allergiche. Per
esempio quelle con prevalente mantello bianco, come il West Highland
White Terrier, il Bull Terrier e il Setter
inglese, sonopredisposte alle allergie
cutanee; il Golden Retriever presenta

Marzo è arrivato, e con lui anche il periodo in cui è bene cominciare a pensare di sottoporre il nostro cane al test
della filaria, una malattia molto grave
che si trasmette da cane a cane tramite il morso di una zanzara infetta nei
periodi più caldi e nelle zone umide.
La malattia può essere di due tipologie, e colpire a seconda del caso
l’apparato cardiopolmonare o la pelle
e si sviluppa in modo silente perché
il parassita, prima di mostrare la sua
presenza, ha bisogno di crescere ed
evolversi. I sintomi più comuni sono

prurito, noduli sottocutanei, stanchezza, tosse secca sotto sforzo, anemia,
inappetenza, difficoltà respiratorie,
edema polmonare, insufficienza cardiaca e qualche volta problemi neurologici. Per testare la presenza della filaria l’unico mezzo è l’esame del sangue,
da effettuare velocemente dal proprio

Toelettatura
Articoli per
animali
Servizio
Dog Sitter
via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897

animali e affetto
veterinario prima che inizi la stagione
più umida e calda dell’anno. L’esame
è semplice e veloce: bastano poche
gocce di sangue e pochi minuti di attesa ci permetteranno di capire se il
nostro cane, anche se non manifesta
alcun sintomo apparente, possa essere affetto da tale subdola malattia che
può portare nei casi peggiori ad una
morte terribile.
La terapia di prevenzione consisterà
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nel somministrare al nostro cane una cia per verificare che il nostro amico a
compressa una volta al mese nel pe- quattro zampe stia davvero bene.
riodo critico, tra aprile e novembre, o
sottoporlo ad una iniezione da effettuare tra maggio e giugno e che avrà
una copertura di 6 mesi.
La filariosi può manifestarsi anche a
distanza di mesi rispetto al momento del contagio, è perciò importante
eseguire periodicamente un test di
controllo presso il veterinario di fidu-

Vi presentiamo
un amico del
BACHI. Cosa ha il nostro Bachi??? Perché nessuno chiede di lui???
Bachi è un cagnone del rifugio che troppo spesso non viene notato
dalle persone in visita. Ed è un gran peccato perché ha ancora tanta
energia e gioia da vendere! Ama correre e sgroppare, giocare con le
persone, distruggere le palline e perlustrare col suo nasone umido.
E’ buono, affettuoso, bellissimo. Ha tutte le caratteristiche per essere
adottato, eppure nessuno chiede di lui, i giorni passano e lui è sempre
in gabbia.
E’ un cagnone che stringe subito un buon legame con le persone e
vorremmo trovare davvero qualcuno che voglia dividere la sua vita
con questo compagno speciale. Cerchiamo per lui una adozione con
persone dinamiche ed interessate, sì altri cani femmine previa valutazione, no maschi.
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
telefono 334.6211610 cellulare: 328 5331883
Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com
consigliodirettivohermada@gmail.com
oppure www.canilehermada.it

PROMOZIONE MARZO

Compreso nella toelettatura SHAMPOO
insetto repellente e antiparassitario NATURALE
E SE AGGIUNGI L’ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE
MULTIPLA DI SPOT-ON (ADVANTIX, FRONTLINE, VIRBAC)

SUBITO 3,00€ di SCONTO

petsandthecity.monsummano
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di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

cibodell’anima

I giardini di marzo...

i vestono di nuovi colori, una
delle pagine più belle della coppia Mogol-Battisti. Perché ho
visto, ad un›asta vintage, quotare un
juke-box ben 12.000 € e mi ricordo un
esemplare uguale nell›estate del lontano 1972, essendosi guastato uno dei
meccanismi, qualsiasi canzone tu “selezionassi” ti suonava solo questa canzone. Ovviamente al 5° 6° colpo dato
bene, ritornava a funzionare regolarmente ma “... che anno è, che giorno
è....” era sempre in agguato.

“Occidentali›s Karma” di
FRANCESCO GABBANI.
Subito un brivido mi ha
pervaso e non appena
ho avuto la possibilità di
metterci sopra la puntina,
è arrivato il delirio. E› arrivata l›immagine... il juke
box sulla spiaggia con i
ragazzi d›intorno che accompagnavano il disco
dell›estate. Sì ho detto bene, l›estate... perchè vincere il Festival Di Sanremo
con un brano da “Festivalbar” mica è facile. Complimenti doppi infatti a Gabbani ed al suo co-autore,
Fabio Ilacqua, che con
un altro suo brano “A un
passo da te” (cantato dalla coppia MINA-CELENTANO) sta facendo cantare, nel vero senso della
parola, quasi tutta l›Italia.
Perché se non l›avete capito, anche se quest›anno
due totem della melodia
italiana come Al Bano e
Gigi D›Alessio son rimasti
fuori dalla finale, la canzone che ha vinto Sanremo
si canta...eccome! Grazie
ad un ritornello arguto,
orecchiabile come un disco degli anni ‹80, che anche se si presta ad essere
odiato fra qualche settimana, quei 2 minuti di spinta nelle
giornate odiose te li regala... seddiovole.
Grazie dunque a questi due ragazzi
“nuovi” della nostra musica (il “nostro”
Perché questi ricordi “a 45 giri”, voi di- carrarino ha 35 anni e l›altro ne ha 41),
rete? Andando in uno dei pochi negozi finalmente un po› di aria nuova.
di dischi rimasti mi è capitato in mano Il bello di quest›anno è che mica ci so(Incredibbile!) il disco 7 pollici in vinile no stati solo loro, vogliamo infatti par(un mitico 45 addirittura colorato) di lare della rivelazione chiamata ERMAL

META che oltre a portare
in gara una bella canzone
attuale e ricercata come
«Vietato Morire», ci ha donato un›interpretazione
memorabile di un capolavoro di Domenico
Modugno come “Amara
Terra Mia”, dando nuova
vita ad una canzone così
significativa. Vi invito infatti a comprare, in qualsiasi formato preferite, il
suo nuovo album che ha
il titolo del singolo, con il
quale addirittura vi viene
omaggiato il precedente
(“Umano”) che contiene
altri brani belli e non banali.
Nel frattempo io sto sentendo per radio, delle
canzoni molto interessanti presentati dagli “outsider” come FABRIZIO MORO,
MICHELE BRAVI, ELODIE e
GIUSY FERRERI (eliminata
dalla finale per una interpretazione live non al suo
livello), che quasi oscurano addirittura un›artista
come FIORELLA MANNOIA che con la sua “Che sia
benedetta” era venuta al
Festival con una canzone di grande stile. Se c›è
qualcuno a cui non è piaciuto il Festival è ovvio,
ma quest›anno è dura “impallinarlo”,
almeno sotto il profilo musicale e anche sotto il profilo degli ospiti. Ottimo
il ritorno sulla nostra tv di ROBBIE WILLIAMS, che finalmente potremo rivedere Live il 14 luglio allo stadio di Verona, giusto presentare il numero 1 delle
nostre classifiche negli ultimi 2 mesi:
“Rockabye” con i Clean Bandit, ottima
la esibizione di LP con i suoi due gran-
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di successi, frizzante il piccolo show
di MIKA concluso con una struggente
interpretazione di “Jesus to a child” di
George Michael e come non ricordare
il tributo a Luigi Tenco del sempre bravo TIZIANO FERRO, che poi ha completato l›opera presentando con Carmen
Consoli il loro brano che sta avendo
meritato successo.
E› mancato solo ED SHEERAN che oltre
a far parlare di sé per il, solito, brutto
episodio del “bagarinaggio” riguardo
al suo concerto Torinese del 17 marzo (primo concerto del suo tour.....
ehila!), ha appena fatto uscire un album di bella musica pop in perfetto
brit-style. Lo sto ascoltando di fresco
e... ragazzi.....è un buon dischettino da
ascoltare in macchina, leggero ma non
stupido.

Come al solito musicalmente in giro c›è
dell›altro ma, onestamente dovrei prendere
in ostaggio la rivista per
scrivervi di tutto quello
che vorrei, ad esempio
come faccio a non presentarvi “On a dark desert highway.... (ferma
tutto è l›inizio di Hotel
California)”, un grande
cofanetto a 6 cd dal costo onesto in cui potete
godere di 2 grandi concerti dei mitici EAGLES,
uno del 1974 e l›altro
della reunion del 1994....
le parole non basterebbero. Nel mezzo a tutto
questo sparisce addirittura il nuovo atteso album solista di SAMUEL
(from Subsonica), «Il codice della bellezza» che
è stato anticipato da 2
signori singoli ma.... se
no vi costringo ad ascoltare la colonna sonora
di «50 sfumature di Nero», una melassa super
sponsorizzata di poppettino elettro da scansare come l›influenza.
Ci sarebbe anche il ritorno dei DEPECHE MODE, ma a parte il singolo
“Where›s the revolution”
questo album non l›ho
ancora ascoltato, uscirà
infatti il 17 marzo. Anche per loro tenete d›occhio tre belle date a Giugno
in Italia, ne parleremo prossimamente.
Concludendo... (senza grappa) segnatevi questi 2 nomi : 1° THE CHAINSMOKERS, 2° LUIS FONSI.... ne riparleremo
ma... antenne dritte..... ADDIOS !
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lutando il “povero” Paolo Nutini, cantautore
italo-scozzese arrestato per guida in stato di
ebbrezza (la vedo dura
per lui che gli ridiano la
patente...) oppure commentando i “commenti”
sull›esibizione di Lady
Gaga durante l›ultimo
Superbowl di football
americano. Ho letto e
sentito di effetti speciali,
di costumi spaziali ma....
cosa ha cantato? Le canzoni! Io volevo sapere
cosa ha cantato e come...
ma la musica negli anni
dello show-business e
del gossip sembra quasi
un rumore fastidioso, soprattutto oltre oceano. I
Grammy Award infatti
sono diventati solo un
noioso red carpet dove
i soliti se la cantano e se
la suonano.... e da quelle parti, artisticamente parlando, si salvano
solo gruppi e cantanti
indipendenti nuovi e
“vecchi”. Personaggi che
fra l›altro hanno molto
cara l›Italia, come EDDIE VEDDER che canterà a Firenze per la prima
volta senza i Pearl Jam e
gruppi come PLACEBO,
RADIOHEAD e SYSTEM
OF A DOWN che hanno
scelto di essere nel cartellone della neonata FIRENZE ROCKS di questa estate
insieme agli inossidabili AEROSMITH,
pionieri dell›hard rock e gruppo scuola
di una generazione di “picchiatori” come i GUNS›n›ROSES, anche loro in Italia a giugno, per la precisione ad Imola.
Mi sembra di aver capito che dalle no…..mi comunicano ora dalla “regia” stre parti preferiamo l›arrosto al fumo,
che ho ancora un po› di spazio a mia la musica suonata al posto di quella
disposizione, potrei cominciare sa- parlata.... sembra strano, ma è così.
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12 MARZO ORE 21.00
SAMUELE BERSANI LA FORTUNA
CHE ABBIAMO TOUR 2017
TEATRO PUCCINI – FIRENZE
Samuele Bersani realizza il suo primo
progetto live in 25 anni di carriera, “La
fortuna che abbiamo” uscito il 3 giugno 2016 con un doppio cd+dvd, per
oltre 2 ore di musica registrate on stage e che lo vede con il suo tour nei teatri delle maggiori città italiane.

15 MARZO ORE 21.00
J-AX & FEDEZ –COMUNISTI
CON IL ROLEX – TOUR 2017
MANDELA FORUM – FIRENZE
Dopo il successo estivo con la hit, cinque dischi di platino, Vorrei Ma Non
Posto, J-Ax e Fedez sono pronti a portare i loro grandi successi del passato
e gli inediti, scritti a quattro mani, in
giro per l’Italia, con uno straordinario
tour nei palasport delle principali città
italiane.
17 MARZO ORE 21.00
BRUNORI SAS – A CASA TUTTO BENE
TOUR CLUB 2017 OBIHALL – FIRENZE

		

Club tour con uno show rinnovato nel
repertorio e nell’allestimento accompagnato dalla sua band storica composta
da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte,
synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo
(batteria, percussioni).
18 MARZO ORE 21.15
CARMEN CONSOLI – ECO DI SIRENE
TEATRO PACINI – PESCIA (PT)
Carmen Consoli nei teatri, sul palco
in punta di plettro con violino e violoncello. Eco di sirene è l’evoluzione
di uno dei progetti più amati ed
originali di Carmen: L›anello mancante (2008), un tour teatrale con il
quale ha registrato il tutto esaurito
in Italia, in Europa e negli Stati Uniti,
dominando la scena sola sul palco con
le sue sei chitarre. Come in quel concerto, la musica sarà la tela sulla quale
tracciare riflessioni e impressioni personali; qui però i tre strumenti acustici
si rimandano suggestioni diverse sugli
stessi temi musicali e argomenti, dan-
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do così corpo all›ambivalenza connaturata al titolo stesso, Eco di sirene. E’
possibile acquistare i biglietti online
su http://www.bookingshow.it/ oppure in biglietteria nei giorni e negli
orari di apertura.
19 MARZO ORE 20.45
RENZO ARBORE
TEATRO VERDI – FIRENZE
E’ considerato l’Artista-personaggio
più eclettico e carismatico nel mondo dello spettacolo, della musica e
dell’intrattenimento. Autore, conduttore e regista di programmi televisivi,
showman, regista cinematografico,
musicista-interprete, autore e compositore di canzoni, giornalista e critico
musicale, inventore di nuovi generi,
nonché infallibile scopritore di talenti, a lui è riconosciuto il merito di aver
creato uno stile e un linguaggio proprio, “arboriano”. Nei suoi concerti è
circondato da 15 talentuosi musicisti.

22 e 23 MARZO ORE 21.00
LIGABUE – MADE IN ITALY
PALASPORT 2017
MANDELA FORUM – FIRENZE
Luciano Ligabue protagonista nei pa-
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lasport di tutta Italia per presentare live i brani contenuti nel suo undicesimo disco di inediti e ventesimo album
della sua carriera, “Made in Italy, oltre
ai suoi grandi successi

25 MARZO ORE 21.15
FABIO CONCATO – OPEN TOUR 2017
TEATRO PACINI – PESCIA (PT)
Fabio Concato uno dei pochi cantanti
italiani che ha una “stretta familiarità”
con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra
il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal
1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. Sarà l›occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche
tanti altri brani del suo ricco repertorio
che ha ormai quasi 40 anni, ma non li
dimostra affatto! E’ possibile acquistare
i biglietti online su http://www.bookingshow.it/ oppure in biglietteria nei giorni
e negli orari di apertura.
27 MARZO ORE 21.00
LOREENA MCKENNITT TRIO TOUR
OBIHALL – FIRENZE
Loreena McKennitt dopo cinque anni
torna live in Italia. La polistrumentista
canadese per l’occasione si presenterà in
trio accompagnata da due dei suoi storici collaboratori, il chitarrista Brian Hu-

			

ghes e la violoncellista Caroline Lavelle.
L’artista attraverso la propria musica narra i suoi viaggi esotici alla ricerca delle
tradizioni celtiche, dalla Cina alla Mongolia, ma anche fino alla Turchia e all’Irlanda. Definita da molti come la regina
della musica celtica, Loreena McKennitt
è pronta ad incantare anche i fan italiani.

27 MARZO ORE 21.00
MARIO BIONDI – BEST OF SOUL
TEATRO VERDI – MONTECATINI
TERME (PT)
10 anni di carriera da celebrare per
la voce soul più calda ed intensa del panorama musicale italiano.
“Best of soul” nasce dall’idea di celebrare l’album che ha fatto conoscere al grande pubblico Mario Biondi
e vuole rendere omaggio, attraverso 22 brani, al genere musicale di
cui l’artista catanese è unico rappresentante italiano nel mondo.

29 MARZO ORE 21.00
ROBERTO VECCHIONI
LA VITA CHE SI AMA TOUR
OBIHALL – FIRENZE
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Il professore sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio
Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Marco Mangelli (basso) e Roberto Gualdi
(batteria). La musica e la letteratura,
universi di riferimento imprescindibili
e componenti identitarie del cantautore si fondono in un lavoro nel quale
Roberto Vecchioni padre si racconta
ai suoi figli Francesca, Carolina, Arrigo ed Edoardo. E’ un lavoro acustico,
scarno nel senso che rinvia alla scoperta dell’essenza delle cose, nel quale prevalgono la chitarra, il violino e il
piano, con alcuni inserimenti di basso
e batteria. L’impianto compositivo è
classico, è quello della poesia accompagnata da uno strumento, quasi come se la voce matura e puntuale del
cantautore si “appoggiasse” alla chitarra e al violino e gli altri strumenti
costituissero un contorno.

31 MARZO ORE 21.00
MANNARINO – APRITI CIELO TOUR
NELSON MANDELA FORUM
FIRENZE
MANNARINO ritorna con la sua scrittura evocativa e quel sound trascinante
che lo ha reso uno dei cantautori più
amati della scena. “

MANUELA
a c c on c i a t ur e

acconciature unisex, extensions,
solarium trifacciale e intero
via GARIBALDI 56

concerti

BORGO A BUGGIANO telefono 339.4358176

		142

quello che c’è a teatro 						

8 marzo
BILLY ELLIOT IL MUSICAL
Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 8 marzo, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
con le musiche pluripremiate di Elton John,
testi e libretto Lee Hall dal film di Stephen
Daldry. Adattamento e regia originale di
Massimo Romeo Piparo.
Il musical porta in scena una delle storie
più amate del cinema europeo: il giovane Billy ama la danza e in una Inghilterra bigotta targata Thatcher, l’Inghilterra delle miniere che chiudono, dei
lavoratori in rivolta, deve tristemente fare i conti con un padre e un fratello che
lo vorrebbero veder diventare un pugile.
L’amore, la passione, la voglia di farcela
trionfano, così come l’amicizia tra adolescenti riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.

Accompagnato dalle splendide musiche
di Elton John, lo spettacolo ha portato in
scena il talento italiano di alcuni bambini
nei ruoli di Billy, del suo amico Michael e
del piccolo Kevin e torna in scena nella
stagione 2016-2017, con un nuovo grande cast.
11 marzo
FRANKOSTEIN
Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 11 marzo, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Uno spettacolo di Massimo Ceccherini, Alessandro Paci, Andrea Bruno Savelli con Massimo Ceccherini e Alessandro Paci. Regia
Andrea Bruno Savelli e con Andrea Bruno
Savelli e Gabry Marilyn
Frankostein è la creatura. È stata richiamata in vita dal bis-bis-bis nipote del celebre
scienziato Frankenstein non tanto per
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un bisogno di amore, ma per lasciargli in
eredità la montagna di debiti che lo stava
seppellendo. La nostra creatura contemporanea è costretta quindi a cambiare
nome in Frankostein per nascondersi dai
creditori. Attratto irresistibilmente dalla
morte più che dalla vita a cui è stato richiamato, Frankostein ha come unico scopo
quello di ridar vita alle cose morte… dopo un burattino di legno, un pupazzone
fatto di pezzi di corpo, in una rilettura comica come solo Alessandro Paci e Massimo Ceccherini sanno fare. Frankostein, da
resuscitare dal ridere!
14 marzo
L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini
Quando: 14 marzo, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it
info@teatropacini.it Tel. 391.4868088
di Pierre Chesnot con Gaia de Laurentiis e
Ugo Dighero. Regia di Stefano Artissunch
L’inquilina del piano di sopra è un classi-
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co della comicità di Pierre Chesnot, uno
di quei rari meccanismi drammaturgici
ad orologeria. Commedia dai buoni sentimenti che ride dei rapporti di coppia e
di eventi come il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla protagonista. Una
prospettiva fatta di solitudine e incomunicabilità che accomuna i protagonisti
loro malgrado in un torrido agosto in cui
sembrano gli unici superstiti di una Parigi
deserta. Dopo il tragicomico tentativo di
suicidio che si trasforma in una grottesca
richiesta d’aiuto, “l’inquilina del piano di
sopra” Sophie accetta, come ultimo tentativo, la sfida dell’amica Suzanne: rendere felice un uomo, il primo che le capiti a
tiro. Un modo per dare senso alla propria
vita dopo ventennali tentativi di rapporti
andati a male. L’incontro è inevitabile: lui
Bertrand, unico scapolo scontroso del palazzo, personalità eccentrica, professore
universitario che si diletta nella costruzione di marionette, pupazzi e meccanismi
automatizzati, diventa il protagonista in-

volontario della vicenda. Inizia così il gioco
dell’innamoramento in un alternarsi di stati d’animo che trascinano i due dal pianto al riso mentre si scoprono simili più di
quanto possa apparire: insieme trovano la
capacità di sdrammatizzare le piccole tragedie quotidiane per affrontare con leggerezza e lucidità la paura della solitudine.
18 marzo
CASA DE TÁBUA
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Teatro Buonalaprima
Quando: 18 marzo, ore 21.00
Per info: www.buonalaprima.org
info@buonalaprima.org
Tel.333.6812900
Creato, diretto e interpretato da André Casaca e Irene Michailidis. Produzione Teatro
C’Art.
Spettacolo per grandi e piccini
Casa de Tábua è la storia di un incontro tra
due mondi: lui con la sua casa viaggiante,
lei con la sua casa sonora. Lui con il suo
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silenzio impacciato e morbido, lei con le
sue abitudini precise e ritmiche. Un incontro inaspettato tra suono e gesto che rivela
il lato comico dell’uomo nel quotidiano. Il
corpo al centro del processo creativo. Un
lavoro essenzialmente fisico che ha portato alla necessità di affrontare l’atto teatrale
come una partitura musicale. In un mondo in cui la vita normale viene vissuta in
modo assurdo, il clown può vivere l’assurdo in modo normale. Teatro C’art Comic
Education ha una tradizione quindicennale sul teatro ﬁsico e la comicità non verbale, ed è diventato un punto di riferimento
per la ricerca pedagogica ed artistica in
Italia. L’équipe di attori del C’art in questi
anni ha prodotto spettacoli di grande risonanza nazionale ed internazionale. Le loro
produzioni sono state replicate nei più importanti Festival e Teatri italiani e all’estero in Svizzera, Germania, Palestina, Israele,
Turchia, Etiopia e Capo Verde. Teatro C’art
ha vinto il Premio Circus al Festival Mondiale della Creatività. Intero: 12€, Ridotto:

HAI UNA ATTIVITA'? SEI UNA P.IVA?

FACCIAMO I CONTI INSIEME
BASTA SORPRESE!!
SEGUIAMO TUTTO L'ANNO
LA TUA AZIENDA

DA € 35/MESE

TEL. 0572.74931

www.dataservicemontecatini.it
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Quando: 26 marzo, ore 16.00
Per info: www.teatropacini.it
19 marzo
info@teatropacini.it Tel. 391.4868088
ANDREA PUCCI INTOLLERANZA ZERO
Costumi: Lorenza Menigatti, Figure: Ada e
Dove: Montecatini Terme (PT)
Mario Mirabassi, Scenografia e Regia: Mario
Teatro Verdi Quando: 19 marzo, ore 21.00 Mirabassi con Claudio Massimo Paternò, NiPer info: www.teatroverdimontecatini.it in- cola di Filippo, Greta Oldoni
fo@teatroverdimontecatini.it
E’ un omaggio alla figura del burattinaio
Tel. 0572.78903
per eccellenza: Mangiafuoco. La storia di
E’ il nuovo spettacolo in cui Andrea Bac- Pinocchio narrata dal più conosciuto bucan, rende esilarante la fatica di vivere di rattinaio della favolistica mondiale. Spetchi, a 50 anni, si trova ad interagire con tacolo per attori e figure.
nuove e incomprensibili mode, nuove
tecnologie, con la scuola della figlia e le 30 marzo
devastanti e dispendiose attività extra- RIDIAMOCI ADDOSSO
scolastiche senza tralasciare gli acciacchi Dove: Borgo a Buggiano (PT)
del mezzo secolo che si porta sulle spalle, Teatro Buonalaprima
costretto ad esami clinici ed esercizi fisi- Quando: 18 marzo, ore 21.00
ci, per rimanere vitale in un mondo dove Per info: www.buonalaprima.org
sono diventate indispensabili cose fino a info@buonalaprima.org
poco tempo fa inutili e ridicole.
Tel.333.6812900
Regia di Sergio Forconi con Sergio Forconi,
25 marzo
Giovanni Lepri, Rossella Mugnai, Stefania
LA FEBBRE DEL SABATO SERA
Magnoli.
Dove: Montecatini Terme (PT)
Spettacolo per grandi e piccini. Uno spetTeatro Verdi Quando: 25 marzo, ore 21.00 tacolo di cabaret dell’attore fiorentino SerPer info: www.teatroverdimontecatini.it
gio Forconi e del comico Giovanni Lepri,
info@teatroverdimontecatini.it
all’insegna della comicità toscana. Intero:
Tel. 0572.78903
12€, Ridotto: 10€.
di Bill Oakes, adattamento di Robert Stigwood, regia Claudio Insegno
1 aprile
Torna sulla scena il musical cult degli an- CRIME STORY
ni ’70! Se pensate ai pantaloni a zampa Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini
d’elefante, ai capelli cotonatissimi e al- Quando: 1 aprile, ore 21.15
la discomusic, la prima cosa che vi vie- Per info: www.teatropacini.it
ne in mente è “LA FEBBRE DEL SABATO info@teatropacini.it Tel. 391.4868088
SERA”, il musical di John Badham che con Massimo Carlotto e Titino Carrara. Munel 1977 porta in giro per il mondo la siche di Maurizio Camardi. Regia di Giorgio
nightlife newyorchese. Un’opportuni- Gallione
tà per il pubblico di rivivere le scene cult Toni è un pentito. Lo scrittore Massimo
del film, che ritrae la storia di Tony Ma- Carlotto, colpito dalla sua storia, decide
nero, un talentuoso ballerino italo-ame- di trasformarlo nel personaggio di un roricano di Brooklyn, estroverso e rissaiolo. manzo. Tra i due inizia un dialogo, tra realA fare da colonna sonora al musical le hit tà e finzione, che si discosta dai soliti cliché
leggendarie dei Bee Gees: Stayin’ Alive, sui collaboratori di giustizia e si avventura
Night Fever e You should be dancing.
su territori inediti delle culture mafiose: la
religione, il sesso, la musica, la televisio26 marzo
ne... Toni racconta e si racconta giocando
PI…PI…PINOCCHIO
sull’ambiguità della sua figura. Traccia la
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini
nuova mappa dell’infiltrazione mafiosa
10€ , Bambini, associazioni e gruppi: 5€
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nella società, rivendica passato e cultura
d’appartenenza ma nel contempo deve
giustificare la scelta del pentimento. Una
scelta maturata nel complicato rapporto
tra tradizione e modernità criminale che
nasconde però una verità inconfessabile,
svelata con un drammatico colpo di scena.
Sul palco, oltre a Toni interpretato da Titino
Carrara e a Massimo Carlotto, il sassofonista Maurizio Camardi che ha composto le
musiche originali dello spettacolo.
2 aprile
QUALCHE VOLTA SCAPPANO
Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 02 aprile, ore 18.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
con Pino Quartullo, Rosita Celentano, Attilio Fontana. Tradotto, adattato e diretto da
Pino Quartullo.
Contrariamente da quello che purtroppo
succede di solito, che dei cani vengano
abbandonati per la strada, in questo spettacolo si racconta la storia di un cane che
abbandona i suoi padroni, facendoli entrare in crisi anche come coppia. A questo si
aggiunge l’arrivo di un amico che peggiora la situazione: li mette di fronte alla loro
vita, totalmente condizionata e rovinata
da questo cane. Ma si capisce subito che
l’abbandono del cane è una metafora del
loro amore e che ognuno dei tre vorrebbe essere il cane che è scappato. La fuga
del cane è un pretesto per fare un viaggio
dentro di noi ed indagare sul nostro desiderio di fuga. Una commedia profonda,
originale ed elegante, scritta da Agnes e
Daniel Besse, che Pino Quartullo ha ambientato in Italia e che ricorda, per certi
versi, alcuni testi di Harold Pinter (Un leggero malessere) mentre, per altri, situazioni uomo-donna di Woody Allen (Misterioso omicidio a Manhattan).
SPETTACOLO SPECIALE PER IL CANILE
HERMADA. PARTE DELL’INCASSO SARA’
DEVOLUTA ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI MONTECATINI TERME

Gli spettacoli di Marzo
4 MARZO ORE 21,15
“MINIMACBETH” di Andrea Taddei
commedia con Giovanna Daddi e
Dario Marconcini Regia di Dario Marconcini.
11 MARZO ORE 21,15
“IL RAGAZZO CON LA VALIGIA”.
Musical scritto dal regista Robert Andreoni
in collaborazione con la scuola Smile Dance
14 MARZO ORE 21,15
“L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA”
di Pierre Chesnot con Gaia de Laurentis e
Ugo Dighero, regia di Stefano Artissunch.
16 MARZO ORE 21,15
“VOCI VICINE: FREQUENZE ALFA TEATRO”
tre grandi eventi e canzonette di e con
Valentina Grigò e Stefano Filippi
24 MARZO ORE 21,15
“MUMBLE MUMBLE... OVVERO
CONFESSIONI DI UN ORFANO D’ARTE”
di Emanuele Salce e Andrea Pergolarui
1 APRILE ORE 21,15
“CRIME STORY” commedia con
Massimo Carlotto e Titino Carrara. Musiche
di Maurizio Camardi. Regia di Giorgio Gallione.

6 APRILE ORE 21,15
“INTERRAIL” di e con Stefano Filippi.

Lirica e Concerti

18 MARZO ORE 21,15
CARMEN CONSOLI
“Eco di Sirene” Tour teatrale
19 MARZO ORE 16,30
“O SOAVI FANCIULLE” ovvero
le donne di Puccini. Di Giacomo Puccini (Lirica)
25 MARZO ORE 21,15
FABIO CONCATO
“OPEN TOUR 2017”

Spettacoli per bambini
5 MARZO ORE 16,00
“KABARETT 13”

12 MARZO ORE 16,00
“QUELLA MERAVIGLIA DI ALICE”
regia e coreografia di Flavia Bucciero.
26 MARZO ORE 16,00
“PI...PI...PINOCCHIO”, regia e scenografia
di Mario Tirabassi, con Claudio Massimo Paternò,
Nicola de Filippo, Greta Oldani.
www.teatropacini.it info@teatropacini.it
0572.4902049 391.4868088

Aperto tutte le sere di spettacolo teatrale
Aperitif Dinner dalle ore 19.00, con ricca serie
di antipasti della tradizione toscana e non solo,
primi piatti caldi e fantasie di verdure.
Possibilita’ di organizzazione di cene spettacolo
sul palco, in platea e sui palchetti.
Per preventivi personalizzati 349.4747509
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Quello che
l’acqua nasconde

di Alessandro Perissinotto,
Edizioni Piemme, 2017

Edoardo Rubessi è un genetista di fama mondiale, un probabile premio Nobel. Quando, dopo
trentacinque anni trascorsi negli
Stati Uniti, torna nella sua Torino,
tutti lo accolgono come colui che
ha il potere di cambiare il destino
dei bambini malati: tutti tranne il
vecchio. Il vecchio è un uomo venuto dal passato, da quegli anni di
piombo che Edoardo credeva di
aver lasciato dietro la porta chiusa
di una vita precedente. Ma basta
una minuscola fenditura nel legno
di quella porta perché il dolore e
i misteri imprigionati per decenni
escano in un soffio violento che
investe Edoardo, e che fa vacillare
la fiducia che sua moglie, Susan,
ha sempre avuto in lui. E sarebbe bello poter liquidare il vecchio
con una battuta, dire che è solo un
mitomane, ma Susan non ci casca:
il vecchio ha lo sguardo di chi sa
farsi ubbidire, lo sguardo di un
Lagerkommandant, e Susan quel
lager domestico, quell’orrore alle porte di casa
dovrà esplorarlo mattone per
mattone prima
di scoprire chi è
veramente suo
marito.

Magari
domani resto
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Giorni di Guerra

di Lorenzo Marone,
Feltrinelli, 2017

Luce, trentenne napoletana,
vive nei Quartieri Spagnoli e fa
l’avvocato, sempre in jeans, anfibi
e capelli corti alla maschiaccio. Il
padre ha abbandonato lei, la madre e un fratello, che poi ha deciso
a sua volta di andarsene di casa e
vivere al Nord. Così Luce è rimasta
bloccata nella sua realtà abitata da
una madre bigotta e infelice, da
un amore per un bastardo Peter
Pan e da un capo viscido e ambiguo, un avvocato cascamorto con
il pelo sullo stomaco. Un giorno a
Luce viene assegnata una causa
per l’affidamento di un minore, e
qualcosa inizia a cambiare. All’improvviso, nella sua vita entrano un
bambino saggio e molto speciale,
un artista di strada giramondo e
una rondine che non ha nessuna
intenzione di migrare. La causa
di affidamento nasconde molte
ombre, ma forse è l’occasione per
sciogliere nodi del passato e mettere un po’ d’ordine nella capatosta di Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene,
come hanno fatto il padre, il fratello e chiunque
abbia seguito il
vento che gli diceva di fuggire, o
magari restare?

di Giovanni Comisso,
Ed. Longanesi 2015
di Francesco Storai

E’ un libro di guerra, iniziato
nel 1923 e portato a termine nel
1928. Il volume è stato pubblicato
definitivamente nel 1961. Giovanni Comisso aveva combattuto come volontario nella prima guerra
mondiale e partecipò all’impresa fiumana. Comisso sarà era un
giornalista molto conosciuto e
per molto tempo ha fatto l’inviato speciale per diversi quotidiani nazionali. L’opera in questione
attraversa la prima guerra mondiale in tutto il suo arco temporale e la ripercorra anno per anno:
1914, 1915, 1916, 1917, 1918. Gli
anni passano come una grande
rievocazione autobiografica, sotto forma di diario di Comisso, che
personalmente partecipò agli orrori della guerra. L’autore descrive
quindi il fronte e le contraddizioni
di quella situazione. Un conflitto
che l’uomo affronta quasi in modo
pragmatico, in tutt’altro che eroico, dove la morte non è considerata nell’equazione. Un bel libro, dal
linguaggio armonioso e scorrevole, che pone
punti e spunti di
riflessione attraverso gli occhi in
prima linea del
protagonista.

NUOVA COLLEZIONE

PRIMAVERA ESTATE
ABBIGLIAMENTO
Uomo, Donna, Bambino & Neonato
BIANCHERIA PER LA CASA

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

enjamin Franco, nato a Londra il
23 aprile del 1977. Non è un nome d’arte, che poi di arte non se
ne intendeva per nulla. Nemmeno io,
ma potete star certi che so riconoscere bene uno svitato. La mattina andava a lavoro ed era davvero una persona perbene, con un impiego perbene
e dei vestiti perbene. Più tardi, verso
le sei del pomeriggio, andava a sbronzarsi al pub dietro la fermata della
metro di Pimlico, dove dava il peggio
di sé per scrollarsi di dosso un’intera
giornata all’insegna della correttezza.
Quel suo lavoretto qualunque, a digitare codici e inserire dati, diceva di
detestarlo più di ogni altra cosa. Più
della sua casa piena di acari e lattine di
Foster, in fondo a Cumberland Street.
Più del suo vicino, più dell’impiegata
strabica alla cassa del Tesco. Quel lavoretto qualunque lo odiava così tanto che non aveva nemmeno voglia di
licenziarsi, diceva che l’abbandono era
una prova d’amore consumato.
I leoni di Trafalgar Square
Benjamin Franco non aveva nemmeno una donna, a meno di considerare
quella pazza sdentata di Sharon, che
ogni tanto si sbatteva nei bagni dello Hedgehog and Pheasant. Tra Pimlico e Vauxhall, però, lo conoscevano
tutti, perché aveva anche una strana
passione. Tre volte alla settimana, tra
le due e le sei del mattino, andava in
giro a misurare le ombre. Misurava e
trascriveva. Non era esattamente un
hobby, era piuttosto un’ossessione.
Un tic nervoso. Una distorta affezione
a quel vasto arredo urbano e umano
del quale Londra abbondava in sproposito. Inutile dire che da quando
aveva cominciato a praticare quella
assurda attività, chi lo conosceva non
faceva altro che massacrarlo di insulti. Mai di botte però, perché un tale
freak in un certo senso faceva paura.
Nessuno ha mai saputo cosa ci facesse
davvero con tutti i dati che raccoglie-

va. Ma io stesso l’ho visto con il suo
metro sotto i leoni pietrificati di Trafalgar Square, dietro alle insegne dei
ristoranti a China Town o ai lampioni
neri di Westminster o sotto le bandiere degli hotel a Sloane Square.
I gradini scuri del Barbican Centre
Tutto ciò che proiettava un’ombra artificiale, diventava oggetto di studio.
Era un fondamentalista della luce. Oppure era solo un pazzo, ma con una
stravaganza molto circoscritta. A lui,
del resto, non importava molto delle
persone e alle persone non importava
di lui. Però conosceva bene Londra e
fra tutti gli oggetti che offriva la città, i
suoi preferiti erano quelli che durante
le prime ore del mattino riuscivano a
proiettare un’ombra angolare di quarantacinque gradi. I suoi feticci erano,
nel seguente ordine: i piedistalli di
Marble Arch, illuminati dai piccoli neon circolari sotto ognuna delle quattro colonne; i gradini scuri dell’ingres-

so laterale al Barbican Centre, dove i
lampioni sferici di fronte proiettavano
una luce itterica per tutta la notte; il
muretto lievemente sporgente sotto
la grande freccia bianca del Tea Building, quella che segnala l’ingresso
su Bethnal Green Road; ognuno dei
tre vertici dei tetti smembrati sopra
il box di controllo A di Clapham Junction Station, proprio al di sopra delle
rotaie.
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“Grand Tour della Valdinievole”

Villa di Bellavista esempio “SOBRIO” di Barocco e Rococò

Architetto Simone Scardigli

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:

N

on potrà essere pienamente
obiettivo, privo di faziosità o
pudore, il racconto di quest’oggi: straordinario esempio di Architettura toscana Barocca coinvolgente e
scenografica ma anche, insospettabilmente sobria ed armonica al limite
del severo. Due assi di scala urbanistica ed architettonica ne delineano l’ubicazione e la esemplare simmetria:
via Livornese (che unisce da nord a
sud Buggiano con Chiesina) e il viale
d’accesso alberato arricchito di opere
plastiche, perfettamente perpendicolare al primo, in leggera enfatizzante
ascesa, che si prolunga in direzione est
fino ad intersecare via Ponte Buggianese ed in direzione ovest fino a congiungersi con via XXIV maggio già del
Busoni. Segni leggeri ed al contempo
così autorevoli e puri, connotativi. Se

ci penso bene dal 2 febbraio ’64 ad
oggi, quasi non ho ricordi che non siano incorniciati dalla sagoma della Villa
del Marchese Francesco Feroni che lì
si erge elegante e solenne dal lontano 1696. Erano quelli anni in cui le famiglie più in vista dell’alta aristocrazia
dominante, gareggiavano nel realizzare palazzi in città e sontuose ville in
campagna (sulla scia dell’ineguagliabile Reggia di Versailles di Luigi XIV “Re

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

Sole” su progetto di Mansart e Le Notre
o della nostrana Reggia di Caserta di
Carlo Borbone su progetto del magistrale Luigi Vanvitelli) per affermare
il loro status sociale affidando la progettazione appunto agli Architetti più
in voga del tempo. Qui in Buggiano, il
progetto architettonico del conteso
Antonio Maria Ferri, raggiunge livelli
stilistici di compiutezza, equilibrio e
sobrietà veramente pregevoli, degni

degli episodi più alti dell’Arte toscana
e della scuola classica dell’Ammannati da cui proveniva. Con fatica cerco
di distinguere il racconto della bella
Architettura da quello personale ad
essa legato. Non riesco a trattenere il
fiume di ricordi…degli anni’60-70 le
interminabili partite di calcio mono
tempo nel campetto sotto la Cappella
gentilizia (a pianta centrale, porticata,
sormontata dall’elegante cupola), del
“glorioso santamaria”, sospese solo per
carenza o addirittura totale assenza di
luce diurna, o le improvvisate quanto
improbabili sedi di neo-gruppi come il
G.E.V.I. (Giovani Esploratori Volenterosi
Interessati) nei dedali degli scantinati
perimetrali. Più struggente, il ricordo
di tanto avvincenti quanto dubbie,

battute di caccia al fagiano o alla volpe, nel parco e boschetto adiacenti la
villa. Il tutto naturalmente con il mio
fedele Bambi, raffinato ed affettuoso
setter irlandese da riporto color mogano, di soli pochi centimetri più basso
di me, spesso sotto pioggia battente.
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L’equipaggiamento consisteva nell’inseparabile elmetto tedesco in plastica
e la rassicurante carabina ad aria compressa con tappi di sughero entrambi
acquistati, s’intende, all’ultima fiera in
selva dall’Elissa (infinitamente indulgente mamma) per i rari meriti disciplinari. Meta, più tardi negli anni ’80,
segreta, confidente e discreta di quegli “attimi di infinito” rubati al tempo…
tra impacciate dichiarazioni d’amore
eterno e palpitanti, acerbe…esplorazioni antropomorfe. Da universitario
poi, con i cari amici Corrado Agostini,
Claudio Gariboldi e Gianni Cerchiai, ci
avventurammo nel suo impegnativo
Disegno e Rilievo sotto la guida del
Professor Gurrieri. Credo ancora oggi
la più recente restituzione grafica del
complesso. Nel ‘93 è stata la suggestiva
ambientazione del servizio fotografico
matrimoniale quando anche la bomboniera ne riproduceva, nella stampa
che qui vi ripropongo, una mia china

viaggio artistico in valdinievole

acquerellata... ed ancor oggi sorveglia, dalla sua sommità, gli esiti incerti… sempre appaganti... della mia avventura terrena. Fin dai primi ingressi
furtivi sono stato totalmente catturato dal suo decoro interno, affidato al

Pier Dandini, più conteso artista fra le
famiglie medicee maggiormente in
vista del tempo, per gli affreschi in stile barocco e Niccolò Nannetti, allievo
del Gherardini, per le due sale dopo
le alcove in gusto più rococò (autore
anche della bella Madonna in Gloria
esposta nella vicina chiesa del Convento dei frati Agostiniani). Per le decorazioni plastiche invece l’artista di
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maggior spicco che opera a Bellavista
è Giovan Battista Ciceri, legato allo
stile scultoreo barocco romano. Alle
sue mani e alla sua bottega si devono anche gli stucchi della raffinata
Cappella, delle due tele (trafugate!)
del salone a doppio volume centrale
oltre che gli stucchi bianchi e dorati
delle due alcove, (che però non erano previste nel progetto originario
del Ferri). Deliziosi i due bassorilievi raffiguranti “Venere e Adone” e
“Selene e Endimione”, che decorano una delle due alcove mentre per
l’altra realizza due statue raffiguranti
Paride e Giunone. Prima di congedarmi voglio ricordare che anche la Fiera
in Selva, prossima festività in calendario, la più antica festa popolare della
Valdinievole (le prime notizie risalgono al 1367 quando Coluccio Salutati ne
fu eletto “Ordinatore”), ne ha integrato e coinvolto, saltuariamente, le aree
esterne ed interne, favorendone così
una percezione non solo come opera
monumentale da contemplare esteriormente da spettatori, ma anche e
soprattutto, come architettura simbolo, autorevole e fiera da “vivere come
propria” da protagonisti, un’altra Alta
rappresentante del nostro affascinane
ed impareggiabile territorio.
Se vuoi segnalare Bellezze dimenticate, nascoste, restaurate o violate contattami.
Una bella doccia e un po’ di sano riposo… vi aspetto per la prossima tappa
“belli e pimpanti”, non troppo distanti
da qui, non molto lontani da ora.
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EQUILIBRIO DI FABIO DE POLI
Dove: Montecatini Terme (PT) - MOCA
Quando: Fino al 12 marzo 2017
Per info: www.montecatini.it
mocamct@gmail.com
Tel. 0572.918299 – 366.7529702
Fabio De Poli fa parte di un’elite
estetizzante con variazioni di vita
fiammeggiante che si uniscono alla
capacità di acuta osservazione concedendosi di tanto in tanto il lampo
critico perfetto. E’ sempre all’altezza
della situazione, soprattutto quando
l’aspettativa è indefinita. La pittura è il
campo dentro cui manualità e concetto trovano un equilibrio, il piacere di
poter accompagnare il quadro con il
preventivo distacco dell’ironia. L’opera
di De Poli si offre allo sguardo in una
doppia valenza: come sostanza pittorica e come forma mentale. Figure ironiche, timbri forti, colori accesi scorrono sulla superficie della tela secondo
i dettami
della sua
sensibilità.
Le singole opere
diventan o s o s te
silenziose
nel luogo
dello stile, tutto
permette
a De Poli
di trovare
identità
attraverso
il fare.

				
FRA ARTE E MUSICA
OPERE DI JÀNNIS BINÈLIS
Dove: Monsummano Terme (PT) –
BOTTEGA DEL CAFFE’
Quando: Fino al 30 marzo 2017
Per info: fb Accademia Musicale
Della Valdinievole Tel. 389.1126330
“Fra Arte e Musica” annuncia l’esposizione, fino al 30 marzo 2017 incluso, delle opere del pittore greco
“Jànnis Binèlis” di Pescia. Inaugurazione sabato 4 marzo 2017 alle ore
17.00 presso “La Bottega del Caffè”,
piazza del Popolo 239, Monsummano Terme, aperta il lunedì dalle 6.30
alle 13.00 e tutti gli altri giorni dalle
6.30 alle 21.00. Durante l’inaugurazione si esibirà il pianista “Daniele
Biagini” in una performance jazzistica. “Fra Arte e Musica” è un’iniziativa
della “Accademia Musicale della Valdinievole”, in collaborazione con l’
“Associazione Culturale Agorà”, che
unisce le arti figurative e letterarie
alla musica in piacevoli pomeriggi
accompagnati da dolci degustazioni. Chi non potrà venire all’inaugurazione potrà incontrare il pittore
sabato 18 marzo alle 17.00 in occasione di un secondo momento musicale. Chi volesse farlo in un altro
giorno può fissare un appuntamento al 389 1126330.

GIOVANNI FRANGI PRÊT-À-PORTER
Dove: Pistoia – Palazzo Fabroni
Quando: Fino al 2 aprile 2017
Per info: www.palazzofabroni.it
Tel. 0573.371214

Riparazioni sartoriali
Creazioni e vendita biancheria per la casa
Creazioni personalizzate e ricami punto croce
Creazione di capi su misura
via P. Gobetti, 14 MONSUMMANO TERME telefono 392.8401372

cibodell’anima
Promossa e realizzata dal Comune di
Pistoia/Palazzo Fabroni, si inserisce nel
programma di eventi ideati per Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017.
Prêt-à-porter è un progetto in cui il
luogo e la sua particolare configurazione diventano parte determinante
del processo creativo dell’artista. Le
sale settecentesche di Palazzo Fabroni offrono un’ulteriore possibilità di
espressione alla ricerca di Frangi, che,
come già avvenuto trova ispirazione
da un luogo preciso. L’esposizione è
infatti concepita interamente per gli
spazi che la accolgono e più lavori
sono realizzati apposta, tra cui quello
che occupa la passerella affacciata sul
salone del piano nobile. Ogni singola
opera si lega al contesto architettonico e storico dell’edificio, in un equilibrio compositivo pensato non solo in
modo specifico per le sale del museo,
ma anche in relazione con due tra gli
esempi più illustri del patrimonio artistico di Pistoia: l’ex ospedale del Ceppo con il fregio robbiano e la pieve romanica di Sant’Andrea con il pulpito di
Giovanni Pisano.
I TESORI DELLA FORTEGUERRIANA
Dove: Pistoia
Biblioteca Forteguerriana
Quando: Fino al 28 aprile 2017
Per info: www.forteguerriana.comune.pistoia.it Tel. 0573.24348
In mostra le opere più preziose della biblioteca per celebrare un anno speciale
per Pistoia, capitale italiana della cultura
2017. In sala Gatteschi manoscritti antichi, incunaboli, volumi riccamente illu-
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strati, edizioni rare, autografi, disegni e
stampe escono dalle “segrete stanze” e si
mostrano in tutto il loro splendore. Sarà
possibile ammirare, fra gli altri, il manoscritto di una splendida Iliade di mano
del Sozomeno, il famoso umanista pistoiese a cui la Forteguerriana deve un
nucleo di preziosi codici, la prima edizione della Commedia di Dante, uscita a Foligno nel 1472 da uno stampatore che
era stato collaboratore di Gutenberg, il
Polifilo di Francesco Colonna del 1499
che, per le sue bellissime 170 xilografie,
è considerato il più bel libro della storia
della stampa, una lettera di Giacomo Leopardi a Niccolò Puccini dalla quale traspare il profondo legame d’amicizia fra i
due, nonostante si fossero incontrati una
sola volta, una xilografia di Dürer; un’acquaforte di Tiepolo; la prima edizione
dei Promessi sposi e di Pinocchio. Inoltre una Divina Commedia trascritta in un
unico foglio: un testo indistinguibile ad
occhio nudo e realizzato a fine Ottocento da un tipografo goriziano che aveva
subito per un trauma una dilatazione
permanente dei nervi ottici.
PINOCCHIO ESCE DALLA FIABA
Dove: Pescia (PT) – Parco di Collodi
Quando: Fino al 1 maggio 2017
Per info: www.pinocchio.it/pinoc-
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chio-esce-dalla-fiaba
Porta la firma del fotografo di fama
internazionale Aldo Fallai il progetto
‘Pinocchio esce dalla fiaba’, in mostra
presso il Parco di Collodi di Pescia. Tradotto in 240 lingue, tanto da essere il
libro più diffuso nel mondo dopo il
Piccolo Principe, Pinocchio esce così
dalle pagine di Collodi per diventare
testimonial di una Toscana il cui nome
simboleggia un vero e proprio stile di
vita, in equilibrio tra cultura del fare
e bellezza da vivere. E questo grazie
ai 32 scatti che Aldo Fallai ha realizzato nei luoghi del racconto - la Svizzera
Pesciatina e Collodi - con un taglio stilistico teso a sottolineare e attualizzare
la natura iconica del personaggio nato
nel 1881 dalla fantasia di Carlo Lorenzini, pur mantenendo un’atmosfera di
sospensione temporale di ‘fiaba contemporanea’.
ARTISTI PISTOIESI NELLA

Novecento di Monsummano Terme
nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura dedica la prossima
esposizione agli artisti pistoiesi,
di nascita o di formazione, che
dall’inizio degli anni Novanta, con la
presentazione delle loro opere a Villa
Renatico Martini, hanno contribuito
con le loro successive donazioni ad
arricchire la collezione de Il Renatico
di opere d’arte di illustre valore.
Si tratta di un omaggio a tanti
artisti, alcuni dei quali oggi non più
presenti, che hanno voluto con le
loro donazione, credere nel valore
e nell’importanza di un luogo, oggi
poco apprezzato, che conservi e
mantenga vivo il senso dell’arte, che si
presenti come luogo di aggregazione
e di incontro per parlare, discutere
e confrontarsi sull’arte, un luogo
sempre più spesso evitato, ma
di fondamentale necessità per la
costruzione della storia di un paese:
il Museo.
Sono esposte le opere di Flavio Bartolozzi, Filippo Basetti, Massimo Biagi,
Francesca Catastini, Andrea Dami, Fabio De Poli, Alfredo Fabbri, Aldo Frosini, Valerio Gelli, Roberto Giovannelli,
Mario Girolami, Mirando Jacomelli,
COLLEZIONE CIVICA IL RENATICO
Lando Landini, Marcello Lucarelli,
MOSTRA COLLETTIVA
Francesco Melani, Vasco Melani, MarDove: Monsummano Terme (PT)
cello Meucci, Gualtiero Nativi, Luigi
Mac,n – Villa Renatico Martini
Russo Papotto, Giotto Sacchetti, SerQuando: Fino al 31 agosto 2017
gio Scatizzi, Siliano Simoncini, LorenPer info: www.macn.it museoarte@ zo Taddei, Paolo Tesi, Lodovico Addo
comune.monsummano-terme.pt.it Trinci, Giorgio Ulivi, Jorio Vivarelli. InTel. 0572.952140
gresso libero.
Il Museo d’arte contemporanea e del

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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Giovanni Gentile: l’arte dei
“Macchiaioli” toscani rivive a Montecatini Alto

E

di Francesco Storai

siste una piccola bottega a Montecatini Alto dove viene custodito un piccolo tesoro artistico
della Valdinievole. Tesoro contemporaneo, studiato, disegnato e dipinto
dall’artista Giovanni Gentili.

Entrare nel suo studio, a pochi passi dalla piazzetta centrale del paese,
significa immergersi in una serie di
impressioni della nostra bellissima
Toscana. «Ho sempre avuto la passione per l’arte – racconta Giovanni –.
Da giovane lavoravo nella galleria del
commendator Spezzacatena e sono
rimasto come folgorato dallo stile dei
Macchiaioli toscani.
La mia unica scuola di pittura fu quella: dopo solo passione, osservazione
e pennello».

La vita ha portato Giovanni Gentili ha
intraprendere la carriera di litografo
in uno stabilimento
termale di Montecatini. Parallelamente
alla passione per l’arte, Giovanni ha sviluppato col tempo l’interesse per la scrittura,
che lo ha portato a
partecipare ad alcuni premi letterari e a
collaborare con alcune riviste locali e non
solo. Dopo un periodo
di “pausa”, la voglia di
dipingere è tornata,
prepotentemente, dal
1990.
«Ho iniziato a partecipare a tantissime mostre collettive,
premi e concorsi. Iniziai a dipingere
le mie opere all’aria aperta, davanti ai
soggetti che riportavo sulle mie tele:

lungo una strada, lungo un fiume, una
collina». Col tempo Giovanni ha realiz-

zato il suo studio al primo piano della sua abitazione, a Montecatini Alto,
inaugurato nel corso del 2001.
«Il mio sogno si era così realizzato
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sia di chi osserva una mia creazione.
Con i visitatori che potevo accogliere,
le mie opere iniziarono così a prendere nuove strade, andando ad arricchire
le case di persone in tutto il mondo».
Adesso, che il signor Giovanni Gentili
è in pensione, può dedicarsi alla sua
passione per l’arte e la pittura a tempo pieno.
– racconta –: potevo esporre i miei Domanda classica da perfetto profaquadri nel mio studio e lì dipingerne no dell’arte: quanto tempo impiega a
di nuovi. Paesaggi di fantasia e reali, dipingere un quadro?
tutti ispirati al mondo toscano, senza «Dipende ovviamente dalla dimensiofigure umane perchè credo che quelle ne della tela. Ma solitamente mi piace
debbano essere aggiunte dalla fanta- far tutto in giornata: non voglio stare
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con le opere ammezzate, di solito le
dipingo di getto trascinato dall’ispirazione». E la sua soddisfazione più
grande da artista? «Uhm – risponde
pensieroso Giovanni –... quando vedo
qualcuno che esce dalla mia bottega
con l’aria soddisfatta e felice, per me
quella è l’appagamento più grande
che possa esistere».
Per chi avesse voglia di fare un salto nella bottega del signor Giovanni
Gentili, l’indirizzo del suo studio è via
della Rocca 3 a Montecatini Alto.
Per informazioni o contatti, c’è anche
l’indirizzo e-mail: giovgentili@alice.it.
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Uscite del 2 marzo 2017
LOGAN-THE WOLVERINE
Regia di
James Mangold con
Hugh Jackman, Elizabeth Rodriguez, Patrick
Stewart. Genere azione,
fantasy.
Terzo spinoff su Wolverine, il più famoso dei mutanti tra gli X-Men. Nel prossimo futuro, un esausto Logan si prende cura di
un ormai malato Professor Xavier in
un nascondiglio. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla
sua eredità si rivelano inutili quando
incontra una giovane mutante, inseguita da forze oscure.
OMICIDIO ALL’ITALIANA
di Maccio Capatonda con
Maccio Capatonda, Sabrina
Ferilli, Ivo Avido.
Genere commedia.
Uno strano omicidio sconvolge la tranquilla
Acitrullo, nell’entroterra abruzzese. Il
sindaco la vede come una buona occasione per far uscire dall’anonimato
il suo paesello. Oltre alle forze dell’ordine, infatti, accorrerà sul posto una
troupe del famigerato programma Tv
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Chi l’ha ucciso?. E così, grazie ad essa e bino in mare alla deriva, e lo adottano
all’astuzia del sindaco, Acitrullo diver- per poi scoprire che la madre naturale
rà in breve famosa come e più di tan- potrebbe essere ancora viva.
te altre scene del crimine televisive.
KONG: SKULL ISLAND
ROSSO ISTANBUL
Regia di Jordan
Regia di Ferzan
Vogt-Roberts
Ozpetek con
con Tom HidTuba Buyukudleston, Samstun, Halit Eruel L. Jackson,
genç, Mehmet
Brie Larson.
Gunsur. Genere
Genere avvendrammatico.
tura, fantasy.
Lo s c r i t to re
Un gruppo eOrhan ritorna
terogeneo di
a d I s t a n b u l esploratori attraversa un’isola sperdudopo 20 anni ta nel pacifico, inconsapevoli di essesu invito di un famoso regista, nella re entrati nel regno del mitico gorilla
sua abitazione sul Bosforo. Dopo po- gigante Kong.
co Orhan si trova avvolto in una fitta
tela di complesse e misteriose relazio- Uscite del 16 marzo 2017
ni tra gli amici e familiari di Deniz, il LA BELLA E LA BESTIA
cineasta; e mentre riscopre con occhi
Regia di Bill
nuovi Istanbul, si riaccendono sentiCondon con
menti mai sopiti.
Emma Watson, Dan SteUscite del 9 marzo 2017
vens, Luke
LA LUCE SUGLI OCEANI
Evans. GeneRegia di Derek
re fantasy.
Cianfrance con
La celebre
Michael Fassfiaba torna
bender, Alicia
sul grande
Wikander,
schermo in
Rachel weisz.
una nuova rivisitazione live-action
Genere dramdell’indimenticabile classico d’animamatico.
zione Disney del 1991.
Durante la
Prima guerra LASCIAMI PER SEMPRE
mondiale il guardiano di un faro in Regia di Simona Izzo con Francesca
Australia e la moglie trovano un bam- Neri, Max Gazzè, Myryam Catania. Ge-

BAR - TABACCHI

CASABIANCA
Pagamento Bollettini Postali
Lottomaticard Bollo Auto
Ricariche postepay
Ricariche telefoniche
Gratta e Vinci
Lotto e Superenalotto

via Colligiana, 59 | PONTE BUGGIANESE Loc. CASABIANCA | telefono 0572.634907 | barcasabianca@alice.it
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nere commedia.
Una famiglia allargata si ritrova per
un pranzo assieme. A tavola, durante
i festeggiamenti per un compleanno, emergeranno sentimenti ed inevitabili vecchi rancori.

CEO della sua azienda, scoprirà pian
piano che nella struttura, che l’uomo
non vuole/può lasciare, sta accadendo qualcosa di sinistro e terribile.
LIFE - NON OLTREPASSARE I LIMITI
Regia di Daniel Espinosa
con Ryan
Reynolds,
Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson.
Genere
thriller, fantascienza.
Il primo contatto tra sei astronauti e la vita nello
spazio (scoperta su Marte) mostrerà che
quest’ultima è più intelligente di quanto loro credessero, con conseguenze
drammatiche.

Uscite del 23 marzo 2017
ELLE
Regia di Paul
Verhoeven con
Isabelle Huppert, Christian
Berkel, Anne
Consigny.
Genere drammatico, thriller.
Michele, donna in carriera,
dopo aver deciso di lasciar passare la
prima aggressione in casa da parte
di uno sconosciuto, si trova a subirne
ancora le pericolose…attenzioni. La
donna inizia a reagire e finisce per in- Uscite del 27 marzo 2017
staurare quindi con questo individuo LA TARTARUGA ROSSA
un pericoloso gioco del gatto col topo,
Un film di Miche finirà presto fuori controllo.
chael Dudok de
Wit. AnimazioLA CURA DEL BENESSERE
ne . Scampato
Regia di Gore
a una tempeVerbinski con
sta tropicale e
Jason Isaacs,
spiaggiato su
Dane DeHaan,
un’isola deserCelia Imrie.
ta, un uomo si
Genere thriller,
organizza per
horror.
la sopravvivenUn giovane e
za. Sotto lo sguardo curioso di granchi
ambizioso iminsabbiati esplora l’isola alla ricerca di
piegato, inviaqualcuno e di qualcosa. Qualcosa che
to dagli Usa in Europa a recuperare il gli permetta di rimettersi in mare.
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Uscite del 30 marzo 2017
GHOST IN THE SHELL
Regia di Rupert Sanders
con Scarlett
J ohansson,
Michael Pitt,
Michael Wincott. Genere
azione, fantascienza.
Dal manga di
Masamune
Shirow prima i due ‘anime’ di Mamoru
Oshii poi la serie Tv animata, ora il film.
Major è un ibrido umano-cyborg, unico
nel suo genere, alla guida di una taskforce, la Section 9. Stavolta dovrà confrontarsi con un nemico il cui obiettivo
è quello di impedire i progressi nella
cyber-technology della Hanka Robotic.
LA VERITA’, VI SPIEGO, SULL’AMORE
Regia di Max
Croci con Ambra
Angiolini, Carolina Crescentini,
Gianluca Gobbi.
Genere commedia.
Lasciata dopo
una relazione
di sette anni
dal compagno, Dora solo con l’aiuto di
una ‘odiosa’ psicologa e dell’amica Sara
troverà la forza sia di raccontare il tutto ad uno dei due figli (il più grande,
di cinque anni) sia di reagire e trovare
dentro di lei le risposte necessarie ad
andare avanti.

quello che c’è da sapere sulla nostra salute
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OCT: una
diagnostica
innovativa per
le patologie
oculistiche

La Tomografia ottica computerizzata (OCT), o Tomografia
ottica a radiazione coerente,
è un esame diagnostico non
invasivo che permette di ottenere delle scansioni della
cornea e della retina per la
diagnosi ed il follow-up di
numerose patologie corneali e retiniche e nella diagnosi
preoperatoria e nel followup postoperatorio della gran
parte delle patologie oculari
che necessitano di un inter-

vento chirurgico.
L’OCT permette di ottenere
delle scansioni corneali e retiniche molto precise che
consentono di analizzare nel
dettaglio gli strati della cornea, la regione centrale della
retina denominata macula ed
il nervo ottico. Questa metodica di imaging consente la
diagnosi ed il follow-up di
numerose patologie corneali
e retiniche come ad esempio
la degenerazione maculare
senile, la retinopatia diabetica
ed il glaucoma. E’ inoltre particolarmente utile nei casi di
edema maculare di varia origine. Trattandosi di un esame

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

digitalizzato consente di mettere a confronto gli esami eseguiti nel tempo dal paziente,
fornendo delle mappe differenziali. Infine e’ un esame
fondamentale nella diagnosi
precoce di alcune patologie:
ad esempio, nei pazienti affetti da glaucoma l’OCT e’ in
grado di misurare lo spessore
delle fibre nervose che circondano il nervo ottico evidenziando, in alcuni casi, una alterazione precoce delle stesse
in presenza di un campo visivo normale e questo permette di iniziare tempestivamente una terapia per rallentare la
progressione della patologia.
L’esecuzione è semplice e veloce dura circa 10-15 minuti.
Il paziente e’ seduto di fronte
allo strumento e viene invitato dall’operatore a fissare una

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO, TRIGLICERIDI,
ESAME DELLE URINE
ELETTROCARDIOGRAMMA

mira luminosa: la scansione
parte nel momento in cui
viene messa a fuoco la struttura oculare da analizzare.
Con l’avvento degli OCT di
ultima generazione l’esame
può essere effettuato anche
senza la dilatazione della pupilla, previa valutazione da
parte dell’operatore medico
sanitario, delle caratteristiche
oculari e del tipo di patologia
che si vuole indagare.
Tutti i pazienti in cui si sospetta una patologia corneale, retinica e del nervo ottico
eccetto quelli che presentano notevoli opacità dei mezzi diottrici oculari, importanti
alterazioni del film lacrimale
ed assenza di fissazione. È un
esame affidabile, non invasivo, non a contatto, innocuo.

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

TEST DELLA CELIACHIA

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

Marzo e Aprile Speciale Vista/Sole

via Borgo della Vittoria, 7 PESCIA | telefono 0572.476276 otticagoiorani@gmail.com
www.otticagoiorani.com
Ottica Goiorani Pescia
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quello che c’è da sapere
salutesulla
e professionalità
nostra salute

Le donne e il Pilates
Prof. Daniele Sorbello

Secondo una ricerca, molte donne, dopo i 40 anni si avvicinano al Pilates per
approfondire la conoscenza del proprio corpo. Con l’età, avanza anche la
ricerca di benessere e consapevolezza.
Possiamo asserire che dopo i 40 anni,
anche a causa dell’insorgenza di tutta
una serie di disturbi fisici come insonnia, difficoltà digestive e problemi urologici, uomini e donne riscoprono l’importanza del tempo libero e cerchino
nelle attività corporee il contatto con
la natura, in generale un arricchimento
personale e il beneficio fisico. Secondo
vari studi, un italiano su 2 decide di praticare sport dopo i 40 anni e una donna
su 3 sceglie un’attività specifica e personalizzata come il Pilates. Il tempo che
passa cambia in maniera fisiologica il
corpo umano e secondo l’indagine, a
non accettare il cambiamento o a viverlo con disagio sono soprattutto le
donne. Le gravidanze, gli stravolgimenti ormonali legati alla menopausa pos-

sono determinare aumento di peso,
rallentamento del metabolismo, indebolimento dei muscoli del pavimento
pelvico con conseguenze fisiche e psicologiche di grande importanza. Così,
la maggior parte delle persone coinvolte dichiara di voler tornare padrone di
se stesso e di voler contrastare il fisiologico trascorrere del tempo.

Perchè il Pilates

Queste attività leggere ma dinamiche
risultano molto amate dalle donne,
perché non prevedono solo il movimento, ma lavorano anche sulla conoscenza del corpo, sulla respirazione,
sulla corretta postura, tutte cose che
aiutano a imparare ad ascoltare il proprio corpo. La spiegazione è che le

donne sono talmente abituate a pensare agli altri che spesso si trascurano o
comunque non ascoltano i tanti campanelli di allarme che il fisico invia loro.
Se l’idea di fitness secondo la comune
accezione si identifica spesso con un
corpo scultoreo, discipline come il Pilates aiutano ad avere una reale consapevolezza della funzionalità del proprio
corpo senza alibi e senza menzogne.
L’attività fisica ed esercizi correttamente somministrati ed eseguiti possono
migliorare la salute delle ossa, dei tendini e delle articolazioni che risentono
dell’usura del tempo che passa.
E diffondere senso di benessere psicofisico che le donne oltre i 40 anni ritengono la chiave della qualità della vita.

Bastiani M. Cristina
Tecnico Ortopedico

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

PLANTARI SU MISURA

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

Calzature anatomiche, predisposte a plantare
e specifiche per diabetici.

corsetteria
anche
taglie
forti!
CONVENZIONATO ASL
PESCIA

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

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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Il Cambiamento
Dr.ssa Maria Elena Feltrin

Esistono parole alle quali attribuiamo una
valenza positiva e piacevole, altre alle quali
associamo sensazioni e ricordi spiacevoli o
dolorosi, ed altre ancora che restano “neutre”, e ci lasciano più o meno indifferenti dal
punto di vista emotivo.
La parola “cambiamento” è una di quelle
alle quali si collegano significati connotati
emotivamente, sia in senso positivo che negativo: per alcuni rappresenta qualcosa di
piacevole e desiderabile, per altri potrebbe
legarsi a sensazioni spiacevoli di minaccia,
dolore psicologico o preoccupazione.
La ragione di tale differenza sta nella nostra
storia personale, nelle esperienze che hanno costruito dentro di noi quella rete di significati e valenze emotive che resta inconsapevole ma che sottende ogni parola che
usiamo e la colora di una tonalità emotiva
del tutto soggettiva.
Nell›ambito di ogni percorso psicologico o
psicoterapia il cambiamento rappresenta
l’aspetto più importante e impegnativo ma
anche quello meno conosciuto e più frainteso. Spesso accade che le persone che si
rivolgono allo psicologo, abbiano la con-

vinzione che la fonte delle loro sofferenze
siano gli altri (per es. genitore, partner, collega) e su di essi spostano l’attenzione e le
loro aspettative di cambiamento; ma gli altri, indipendentemente dalle loro mancanze, sono come sono e così restano finché lo
desiderano, mentre noi possiamo cambiare.
Il fine della psicoterapia è proprio quello di
avviare un processo di cambiamento interiore attraverso cui sarà possibile iniziare a
vivere una vita più integra e completa. In
questo senso il cambiamento assume un
significato più esteso: permette, attraverso
la consapevolezza e la conoscenza di sé, di
modificare gli schemi e gli automatismi responsabili dei comportamenti disfunzionali
e di operare scelte relazionali più sane e più
adatte a sé.
Imparare a cambiare, adattandoci alle situazioni, ai sentimenti ed emozioni che variano, è dunque un passo fondamentale per
la crescita personale. Se non impariamo ad
accettare il cambiamento ed il continuo
flusso della realtà, rischiamo di cristallizzarci in una forma rigida che prima o poi ci
“schiaccerà”.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicologa, laureata presso l’Università degli Studi di Firenze, iscritta
all’Albo degli Psicologi della Toscana, Mediatrice
Familiare, specializzanda in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Si occupa di consulenza psicologica
individuale, di coppia e familiare; mediazione familiare, supporto psicologico all’interno degli Istituti Scolastici, riabilitazione degli apprendimenti.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Consulenza individuale, di coppia
e familiare, Mediazione 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

l’osteopata biomeccanico Dott. Giacomo Licheri

La giusta preparazione
Questo mese vorrei cominciare ad affrontare un argomento
molto importante, la preparazione atletica.
Viene organizzata in periodi di

riceve a:
		
contatti:

allenamento più o meno lunghi
e suddivisa in cicli corti, medi e
lunghi, correlati ed interdipendenti (micro, macro e mesocicli).
In base agli obiettivi ed al livello

di partenza cambiano le metodologie di allenamento; SOLO
un PROFESSIONISTA può guidare il ciclista in un percorso SERIO,
ADEGUATO ed AFFIDABILE.
La prima fase prevede il miglioramento dell’elasticità muscolare
con lavori posturali guidati abbinati al potenziamento generale
con esercizi che aumentino la
stabilità articolare e l’efficienza
del CORE (baricentro corporeo
che comprende orientativamente bacino e zona lombare).
Insieme a questo ci dovrà essere un lavoro specifico da fare in
bici per lo sviluppo delle varie
tipologie di forza che dovremo
sviluppare in base alla fase di allenamento in cui ci troviamo.
Nelle settimane aumenterà il lavoro su bici che sarà sempre più

MIRATO e PRECISO grazie ad i
TEST di SOGLIA effettuati regolarmente; diminuirà quindi il lavoro senza bici che a quel punto servirà come mantenimento
dell’elasticità e della stabilità
raggiunta. Buon Lavoro!

Dr. Giacomo Licheri
Laureato in Scienze Motorie,
Osteopata ed operatore professionale in Biomeccanica
applicata al ciclismo.

Centro Funzionalità e Movimento eSseBi Via Circonvallazione, 75 - BUGGIANO
Centro Salus Via Gusci 3/B – BUGGIANO
telefono 328.6767817 osteopatalicheri@yahoo.it

35 anni di esperienza
e professionalità al
vostro servizio

via Panciatichi, 16 PISTOIA telefono 0573.30319
www.uditovivo.com
BUGGIANO
Farmacia Carlini - via Roma, 38
MONSUMMANO TERME
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti
PESCIA
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9

MONTECATINI
Per informazioni, valutazioni e prove
adattamento assistite: Pubblico Soccorso,
Via Manin 22
BATTERIE:
Farmacia CENTRALE Dr. Severi,
Corso Giacomo Matteotti, 10
Farmacia LE TERME Piazza Aldo Rossi, 4

info@uditovivo.com
RICEVE ANCHE:
AGLIANA, MONTALE, QUARRATA
E SAN MARCELLO
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La “Soft Restoration”:

UNA METODICA SOFT PER RIPRISTINARE I VOLUMI DEL VISO

Il concetto del canone estetico di “bellezza” non può prescindere da quello di
pienezza ed armonia delle forme, e ciò è
vero non solo per una questione di impatto visivo ma anche perché un profilo
ben proiettato e fresco implica una buona struttura sottostante di sostegno della
cute che la rende comunque più tonica.
Tale concetto di armonia delle forme vale
per tutto il corpo e quindi a maggior ragione anche per il viso che è la parte più
importante del corpo ed anche la prima
che mostriamo e quindi che esponiamo
al giudizio altrui. L’avanzare dell’età, una
eccessiva magrezza ma spesso anche la
propria genetica
possono portare
ad una perdita
di volumi del viso: gli zigomi si
appiattiscono,
la regione delle
tempie diventa
concava e vuota, i solchi nasolabiali si accen-

tuano diventando talvolta vere e proprie
“pieghe”, le guance si appiattiscono e talvolta si svuotano, le labbra perdono il loro
sostegno e gli angoli della bocca tendono
a guardare in basso; in poche parole tutta
l’estetica del viso si “impoverisce” ed il risultato visivo di ciò sarà un aspetto “svuotato” e disidratato della cute del viso che
perdendo il suo sostegno naturale tenderà a scivolare verso il basso diventando palese soprattutto a livello della parte
inferiore del viso stesso diventando facile
preda della forza di gravità che qui esercita la maggiore attrazione. Se interveniamo ripristinando i volumi perduti allora si
recupera la proiezione dei tessuti, si dona
sostegno alla cute rafforzando l’impalcatura sottocutanea che la sostiene e si migliora la ptosi (cioè lo scivolamento verso
il basso) della parte bassa del viso che nel
suo complesso subirà un miglioramento
notevole delle proporzioni con sensazione visiva di forza e freschezza. La procedura è ambulatoriale e pressoché indolore,
consiste nel depositare dermal filler specifici a base di acido ialuronico cross-linked

oppure a base di calcio-idrossiapatite a
livello del derma profondo o del tessuto sottocutaneo superficiale o profondo
a seconda dei casi per riempire, idratare,
dare sostegno e stimolare la produzione
di fibre collagene. La durata dell’effetto dipende soprattutto dal tipo e dalla qualità
della sostanza impiegata e mediamente
dura da 6 a 12 mesi, si esegue in pochi
minuti, non obbliga a particolari accorgimenti dopo il trattamento e non impedisce la normale vita di relazione; per tutte
queste ragioni la “soft restoration” è una
metodica molto ben gradita dai pazienti
che desiderino mostrarsi al meglio di se
senza dover subire interventi invasivi né
limitazioni alle proprie attività quotidiane.
DOTT. GINO LUCA PAGNI
MEDICO CHIRURGO ESTETICO
via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino
Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

MASSAGGIO NEUROMUSCOLARE
CERVICALGIA, LOMBALGIA, SCIATALGIA
MASSAGGIO CONNETTIVALE
MASSAGGIO MIOFASCIALE
MASSAGGIO SPORTIVO
DOLORI E CONTRATTURE MUSCOLARI NEGLI SPORTIVI
PERIARTRITI DELLA SPALLA, EPICONDILITI, PUBALGIE, TENDINITE
TRAUMI E DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA E DEL GINOCCHIO
SINDROMI DA COLPO DI FRUSTA, COLPO DELLA STREGA
CEFALEE MUSCOLOTENSIVE
LINFODRENAGGIO MANUALE METODO “DR. VODDER”
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEI LEGAMENTI E DEL MENISCO

TERAPIA MANUALE: MAITLAND, MULLIGAN, CYRIAX,
SHARMANN, MANIPOLAZIONE FASCIALE

Dott. Paolo
Zucconi

Dania
Morganti

Medico Chirurgo
Odontoiatra

Assistente

Dott.ssa
Elena Ricca

Michela
Stagi
Assistente

Ortodontista

Dott.ssa
Stefania
Lazzerini

Igienista dentale

Dott.ssa
Chiara
Paoli

Dott.ssa
Annalisa
Rotulo
Odontoiatra

Odontoiatra
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Dall’Istruzione e
formazione professionale
un ponte fra scuola e
lavoro

FIRENZE - “Con il via alla realizzazione dei percorsi di Iefp (istruzione e
formazione professionale) anche in
Toscana si è avviata la sperimentazione del cosiddetto sistema duale, per
l’alternanza tra scuola e lavoro. Nelle
scorse settimane sono state approvate le graduatorie di due avvisi pubblici, nell›ambito del Progetto regionale
Giovanisì, per la realizzazione di percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione
Professionale) rivolti ai giovani tra i 16
e i 18 anni che hanno assolto l›obbligo
d›istruzione, ma sono usciti dal sistema scolastico prima di raggiungere
l›obbligo formativo. E› una iniziativa che offre ai cosiddetti «drop out»,
ovvero i ragazzi che hanno lasciato
precocemente la scuola, un ponte fra
la scuola, il sistema della formazione
professionale e il mondo del lavoro».
Così l›assessore all›istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco è intervenuta il 27 febbraio u.s. al convegno
organizzato in Sala Pegaso, a Palazzo Strozzi Sacrati, sul tema «Scuole

professionali: quali prospettive», che
ha fatto il punto sul modello toscano di relazioni fra scuola, formazione e mondo del lavoro e sugli obiettivi del sistema toscano di istruzione
e formazione professionale IefP. Gli
aspetti nazionali sono stati affrontati dall›onorevole Maria Grazia Rocchi
e dal sottosegretario Gabriele Toccafondi, che ha fatto le conclusioni. Nel
corso del convegno è stata riaffermata
la positiva collaborazione con l›Ufficio
scolastico regionale, presente con il
suo direttore regionale Domenico
Petruzzo e con il dirigente di Arezzo
e Siena, Roberto Curtolo. Sono state,
fra l›altro, illustrate le esperienze portate avanti in alcune realtà toscane
ed anche in Emilia Romagna, grazie
all›intervento dell›assessore regionale Patrizio Bianchi.
Fonte: Comunicato Stampa a cura della Redazione- www.toscana-notizie.it

Formazione 4.0, in arrivo
bando per voucher per
manager, l’alternanza
scuola-lavoro e gli Its

FIRENZE – Barra a dritta in Toscana
sull’industria 4.0 e la fabbrica intelligente, che poi è una rivoluzione che
non riguarda solo la manifattura in
senso stretto ma anche agricoltura,
servizi e turismo: una sinfonia ben orchestrata di più fattori, pubblica amministrazione compresa, tutta tesa
all’economia digitale. E dunque barra
a dritta anche sulla formazione (necessaria) che ne consegue. Per la Regio-

ne Toscana la formazione nell’ambito
dell’Industria 4.0 diventa elemento
centrale per consentire agli attori direttamente coinvolti di ridefinire in modo rapido le competenze richieste ed
adattarle ai repentini cambiamenti intervenuti nei sistemi di produzione e
nei modelli di business.
“Ancor più di prima va incrociata bene
domanda ed offerta, le competenze richieste dalle imprese (competenza anche trasversali in molti casi) con quelle
fornite ai ragazzi o ai lavoratori”, sottolinea l’assessore alla formazione della
Toscana Cristina Grieco. “Per essere più
competitivi ed innovarsi – prosegue la formazione ha un ruolo importante:
aiuta le imprese, che hanno bisogno di
lavoratori al passo con i tempi e muniti di adeguate competenze, ed aiuta
i lavoratori stessi, nel cercare un impiego”. Formare nel modo giusto serve a ridurre anche il rischio di divario
digitale tra piccole e grandi imprese.
Così la Regione, spiega l’assessore, ha
messo in campo tutte le proprie risorse
per governare i processi di transizione
verso l’economia digitale. E per dare
attuazione al Piano nazionale e alla
strategia regionale Industria 4.0 sono stati avviati i primi indirizzi: entro
poche settimane saranno disponibili i
bandi regionali per la formazione 4.0
dei manager e a seguire per l’alternanza scuola lavoro. O meglio, per l’alleanza tra scuola e lavoro.
Fonte: Comunicato Stampa
di Federico Taverniti, Walter Fortiniwww.toscana-notizie.it
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Separazione
Assegno di mantenimento e capacita’ lavorativa del coniuge debole

L

Parte Seconda

a Suprema Corte di Cassazione ha ribadito più volte questo
principio di attitudine al lavoro
come potenziale capacità di guadagno in relazione ai redditi prodotti e
ad ogni utilità o capacità suscettibile
di valutazione economica ed ha precisato che l’attitudine del coniuge al
lavoro assume rilievo solo se venga
riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione
di ogni concreto fattore individuale ed
ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (Cassazione Sentenza n°4571 del 22/03/2012 e
n°3502 del 13/02/2013).
Segnalo anche una recente sentenza
(n°11870 del 9/06/2015) con la quale
la Cassazione ha negato l’assegno di

mantenimento ad una moglie poiché
aveva la capacità di lavorare, seppur
con un’attività saltuaria. Nel caso specifico, si trattava di un caso particolare
nel quale i coniugi erano disoccupati:
l’uomo aveva perso il lavoro a seguito di licenziamento, mentre la donna,
che era stata casalinga durante il ma-

trimonio, non intendeva trovare lavoro e voleva continuare a essere mantenuta. I giudici della Suprema Corte,
hanno negato l’assegno di mantenimento sul presupposto che, data la
particolare situazione di disoccupazione anche del marito, ciascuno dei
due deve badare a se stesso e non c’è
modo di obbligare l’uomo a mantenere la donna se quest’ultima è ancora
giovane e ha le risorse fisiche e mentali per trovare un lavoro.
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

Il pasticciaccio della gestione Inps Commercianti

L

Dr. Stefano Casadio, Consulente del Lavoro

’argomento è estremamente attuale: la querelle scatenata da qualche
anno dall’Inps ai soci di società commerciali ha impegnato ed impegna non
poco le aule di giustizia.
Basta essere socio di una società esercente attività commerciale, o presunta tale,
e non essere iscritto alla Gestione commercianti per vedersi notificare da parte
dell’INPS l’iscrizione d’ufficio in tale categoria, con conseguente richiesta di contributi omessi e sanzioni, in base ala rilevazione dei redditi societari dal quadro H
(Mod. Unico) del socio oppure dell’ attività
svolta e risultante dalla visura camerale.
La morale è “sei socio ed hai un reddito
quindi ti devi iscrivere alla Gestione Commercianti”; tuttavia, la normativa di riferimento (art. 1, comma 203, L. 662/1996)
elenca alcune condizioni tassative e cumulativamente necessarie per poter far
scattare tale onere, cioè possedere la titolarità e la piena responsabilità dell’impre-

sa e la personale partecipazione al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e
prevalenza”.
Trascurando di opportunamente verificare l’effettiva sussistenza dei suddetti presupposti legali, si è aperta invece la strada
delle citate iscrizioni coattive, oggetto di
un’inevitabile pioggia di impugnazioni da
parte dei contribuenti.
Sono ormai passati anni e diversi gradi
di giudizio ed arrivate anche una serie di
sentenze di legittimità che respingono
al mittente gli atti dell’Istituto, chiamato
a dimostrare l’abitualità e la prevalenza
dell’attività del socio nella società, onere
certamente non soddisfatto attraverso
i procedimenti sommari posti in essere
nella prassi dall’INPS.
Per di più, prima di inviare le iscrizioni,
nessuno pare essersi interessato al problema delle società immobiliari di sola
locazione; più volte la Suprema Corte ha
espresso il concetto di non impresa per

tali società, eppure i soci responsabili (di
Snc, Srl o accomandatari di Sas) si sono
visti recapitare la sgradita comunicazione.
Le premesse vi sono tutte perché sia posta definitivamente la parola fine a questa
brutta vicenda, le notifiche dovrebbero
cessare e le vicende giudiziarie venire
chiuse senza ricorrere; tuttavia, niente di
tutto questo sta ancora accadendo, anzi,
le varie Corti interessate continuano a disporre la “compensazione delle spese legali”, penalizzando i ricorrenti e perdendo
l’occasione sia di condannare l’Istituto per
il proprio torto che di incentivarlo a rivedere la propria posizione.
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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PROVINCIA DI LUCCA
CENTRI PER L’IMPIEGO
SELEZIONE OFFERTE
LAVORO
AZIENDE PRIVATE
N°1 GIARDINIERE
(Codice Offerta: 20170220-5869)
Scad. non specificata
Mansione: Attività generale di giardiniere, in affiancamento ad operaio
dell’azienda, per lo svolgimento di
mansioni che comportano l’uso del
decespugliatore, frullino, motosega e
spostamenti sui vari vivai. Patente B,
automunito.
Requisiti: Richiesta esperienza.
Tipo di contratto: Lavoro intermittente. Stagionale.
Zona di lavoro: Valle del Serchio.
Orario: Part time, full time, lavoro nel
fine settimana, lavoro a turni, lavoro
con orario spezzato (orario dalle 8.00
alle 18/19).
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 COMMESSO DI BANCO
(Codice Offerta: 20170220-5868)
Scad. non specificata
Mansione: Commesso di vendita e
addetto manutenzione serra: scarico
e carico prodotti, annacquare piante
e fiori, pulizia generale.
Requisiti: Richiesta esperienza, anche
come stagista. Patente B. Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro intermittente, stagionale.

Tipografia Di Grazia
dal 1951

Corso Roma, 86 (davanti Carlotta e i suoi Dolci)
51016 Montecatini T. (PT) - Tel. 0572 78789
tipografiadigrazia@gmail.com

Titolo di studio: Gradito diploma Istituto Agrario.
Zona di lavoro: Valle del Serchio.
Orario: Lavoro nel fine settimana, full
time, lavoro con orario spezzato, lavoro a turni (orario 08.00/18.00 - 19.00).
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°2 COMMESSO DI NEGOZIO
(Codice Offerta: 20170217-5856)
Scad. non specificata
Mansione: Commesse/i con esperienza nella vendita e provenienti dal
settore cosmetico-estetico per nuova
apertura.
Requisiti: Richiesta esperienza nella
vendita, aspetto curato e predisposizione al contatto con il cliente. Si richiede CV con foto. Inoltre conoscenza della lingua inglese, utilizzo posta
elettronica, Internet e gestione cassa.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato.
Titolo di studio: Diploma.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°2 ELETTRICISTA DI BORDO
(Codice Offerta: 20170217-5853)
Scad. non specificata
Mansione: Elettricista di bordo con
pluriennale esperienza; provenienza
settore navale.
Requisiti: Richiesta conoscenza di base della lingua inglese. Gradita capacità nell’utilizzo del computer (Pacchet-

to Office, posta elettronica). Patente B.
Tipo di contratto: Tempo determinato, 6 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Viareggio (Richiesta
disponibilità per eventuale assunzione nella sede di La Spezia).
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CAMERIERE DI SALA
(Codice Offerta: 20170217-5852)
Scad. non specificata
Mansione: Cameriera/e sala/ bar per
servizio bar e servizio ristorante, predisposizione e riordino sala e bar, addetto banco bar, servizio ai tavoli e
comande.
Requisiti: Richiesti: C.V. con foto, buona conoscenza dell’inglese e gradita la
conoscenza del tedesco. In possesso
di attestato HACCP. Solida esperienza.
Tipo di contratto: Tempo determinato, lavoro stagionale.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time, orario diurno.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CAMERIERE DI SALA
(Codice Offerta: 20170217-5851)
Scad. non specificata
Mansione: Cameriera/e qualificato.
Requisiti: Esperienza pluriennale nelle
mansioni di accoglienza clienti, ordinazioni, gestione sala. Graditi candidati
con esperienza in servizio sala/bar.
Tipo di contratto: Tempo determi-

il lavoro che c’è

167

nato. Inizio a maggio con retriLavorare nel settore turismo,
buzione a voucher, full time da
un’opportunità
da non perdere
giugno a settembre 2017.
Appuntamento il 23 marzo
Zona di lavoro: Forte dei Marmi.
all’Obihall di Firenze
Orario: Full time.
di Joselia Pisano
Rivolgersi a: idol.provincia.it
Il turismo, nonostante la lità di effettuare duranprolungata crisi econo- te la giornata una serie
mica, resta sempre un di colloqui conoscitivi.
N°1 TERMOIDRAULICO
settore in espansione, Molte le figure ricercate:
(Codice Offerta:
che sa adattarsi all’evo- barman, camerieri, cuo20170217-5850)
luzione dei mercati, alle chi, pizzaioli, addetti piaScad. non specificata
richieste dei viaggiatori, ni, personale per pulizie,
Mansione: Addetto/a impianti ai cambiamenti del po- receptionist e tanti altri
idraulici, di riscaldamento e di tere di spesa dei turisti. profili. Per poter effetEd è un settore lavora- tuare i colloqui di lavoro
condizionamento.
Requisiti: Richiesta buona espe- tivo su cui la Toscana si richiede ai candidati
rienza ed autonomia nelle man- conta sempre molto, il possesso di alcuni recon le sue attrattive che quisiti, come possedere
sioni e ottima conoscenza lingua
richiamano visitatori da una esperienza profesitaliana; gradita residenza zona tutto il mondo e in ogni sionale documentabile
Lucca o piana di Lucca. Patente B. stagione. Per chi cerca nel settore turistico, coTipo di contratto: Tempo deter- lavoro nel campo del noscere a livello avanminato con possibilità di trasfor- turismo c’è una occasio- zato almeno una lingua
mazione a tempo indeterminato. ne da non perdere, gra- straniera scritta e parlazie alla 3° edizione della ta, possedere un titolo
Zona di lavoro: Capannori.
Borsa Mercato Lavoro, di studio inerente al setOrario: Lavoro con orario spez- in programma a Firenze tore turistico come una
zato, full time.
il 23 marzo all’Obihall.
qualifica professionale
Rivolgersi a: idol.provincia.it
Organizzata dall’Ente nel settore turismo, un
Bilaterale Turismo To- diploma turistico alberscano e accreditata dal- ghiero o una laurea in
N°1 INSERVIENTE
la Regione Toscana, la ambito turistico. ParDI CUCINA
manifestazione rappre- tecipare è semplice e
(Codice Offerta:
senta un vero e proprio gratuito, ma è obbliga20170217-5849)
punto di incontro tra le torio effettuare una preScad. non specificata
aziende del turismo in registrazione online sul
Mansione: Generico/a di cucina cerca di personale da sito www.borsamercaper pulizia degli ambienti di la- assumere e i candidati tolavoro.it ento e non
voro, lavaggio piatti, supporto al in cerca di una occupa- oltre le ore 16.30 del 16
zione in questo campo, marzo.
cuoco e al personale di cucina.
che avranno la possibiRequisiti: Esperienza nelle man-

sioni.
Tipo di contratto: Tempo determinato. Inizio a maggio con
retribuzione a voucher, full time da giugno a settembre
2017.
Zona di lavoro: Forte dei Marmi.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CUOCO
DI RISTORANTE
(Codice Offerta:
20170217-5848)
Scad. non specificata
Mansione: Cuoca/o.
Requisiti: Esperienza consolidata nelle mansioni e capacità
di gestione ordini e personale
di cucina.
Tipo di contratto: Tempo determinato. Inizio a maggio con
retribuzione a voucher, full time da giugno a settembre
2017.
Zona di lavoro: Forte dei Marmi.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
Le informazioni
sono state tratte dal sito
della Provincia di Lucca.
http://www.provincia.lucca.
it/offertelavoro/cerca_offerta
_view.asp

coordinato nozze
save the date

libretti messa
stendardi
libretti gioco
ringraziamento e ventagli da colorare
menù
gusti
cartoncini confettata segnaposto segnatavolo
bomboniere
tableau
portariso
partecipazioni guestbook
mariage
vendita/noleggio photo boot

idee personalizzate...

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme
368.7323886

Dal 1966 l’impresa funebre 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
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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
Pistoia 			
Pescia (Pistoia)		

0573 3521
0572 4601

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

0572 460497
oppure 349 4461870
			
Monsummano Terme
0572 53772
		oppure 0572 53362
			348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
			348 7678352
Pescia		

Buggiano		 0572 31711
Chiesina Uzzanese
0572 41801
Lamporecchio		
0573 80061
Larciano		0573 85811
Massa e Cozzile		
0572 928311
Monsummano Terme
0572 9591
Montecatini Terme
0572 9181
Pescia			
0572 4920
Pieve a Nievole		
0572 95631
Ponte Buggianese
0572 93211
Uzzano			
0572 44771

SICUREZZA
Stazione Carabinieri

Pistoia			
0573 9721
Montecatini Terme
0572 940100
Monsummano Terme
0572 81721
Ponte Buggianese
0572 635007
Buggiano		 0572 32040
Pescia			
0572 477923
Lamporecchio		
0573 82005
Marliana		 0572 66113
Larciano		0572 84130

NUMERI DI EMERGENZA

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

ghi
sopralluontivi
e preve iti
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale Lucchese, 358 UZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
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fonte:www.federfarma.it

Montecatini Terme
Farmacia Centrale Snc
Corso G. Matteotti, 10
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da venerdì 03/03 a venerdì 10/03

Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 Buggiano - Tel. 0572.32010
da sabato 25/03 a venerdì 31/03
Farmacia Dott. Casci & C. Snc
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 01/04 a venerdì 07/04

Farmacia Ascioti & C. Snc
Via U. Foscolo, 4c
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 10/03 a venerdì 17/03

Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese
Farmacia Checchia Snc
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 27/02 a domenica 05/03

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 17/03 a venerdì 24/03
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 24/03 a venerdì 31/03

Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 06/03 a domenica 12/03

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
da venerdì 31/03 a venerdì 07/04

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 13/03 a domenica 19/03

Margine Coperta , Massa e Cozzile,
Buggiano, Uzzano
Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini,
Borgo a Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 04/03 a venerdì 10/03

Farmacia Checchia Snc
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 20/03 a domenica 26/03

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 11/03 a venerdì 17/03
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 18/03 a venerdì 24/03

Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 27/03 a domenica 02/04
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese Tel. 0572.635004
da lunedì 03/04 a domenica 09/04

Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 04/03 a venerdì 10/03
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 11/03 a venerdì 17/03
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 18/03 a venerdì 24/03
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 25/03 a venerdì 31/03
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 01/04 a venerdì 07/04
Pieve a Nievole - Monsummano Terme
- Larciano – Lamporecchio
Farmacia Di Cintolese
Dott. Alessio Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126
Cintolese - Tel. 0572.640155
da sabato 04/03 a venerdì 10/03
Farmacia Dott. Venturini Piero & C. Snc
Via G. Marconi
Larciano - Tel. 0573.850161
da sabato 11/03 a venerdì 17/03

Farmacia Dr. Barone Paolo
Via Pablo Picasso, 54
Monsummano Terme - Tel. 0572.62283
da sabato 25/03 a venerdì 31/03
Farmacia Biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole - Tel. 0572.80153
da sabato 01/04 a venerdì 07/04
Pistoia
Farmacia Banci Sas
Via degli Orafi, 22
Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 04/03 a venerdì 10/03
Farmacia S. Marco & C. Snc
Via Padre Antonelli, 9
Pistoia - Tel. 0573.452284
da sabato 11/03 a venerdì 17/03
Farmacia De’ Ferri
Dott. Giulio Contavalli & C. Sas
Via Pacini Filippo, 53
Pistoia – Tel. 0573.33176
da sabato 18/03 a venerdì 24/03
Farmacia Nannucci
Dr. R. Spinelli & C. Sas
Via degli Orafi
Pistoia – Tel. 0573.20131
da sabato 25/03 a venerdì 31/03
Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21
Pistoia -Tel. 0573.20283
da sabato 01/04 a venerdì 07/04

Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338
Loc. Uggia, Monsummano Terme
Tel. 0572.640345
da sabato 18/03 a venerdì 24/03

FARMACIA LE TERME
DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA
VETERINARIA - AUTOANALISI

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

La Pietra Serena di Vellano
a cura del CAI Pescia

La Pietra Serena è ’tipica dell’architettura Toscana ed
in particolare di Firenze, anche se di solito non viene
utilizzata per il taglio dei blocchi in muratura, ma per
elementi isolati o decorativi come colonne, cornici e
costoloni.
La sua formazione geologica si perde nella notte dei
tempi, in antichi mari, essendo di origine sedimentaria;
ha una granulometria variabile che a seconda delle cave
passa da medio-fine a grossa.
La sua tessitura è omogenea con puntini lucenti dovuti
alla presenza di scagliette di mica.
Dalla volontà di Publio Biagini, socio CAI, figlio di Lino,
anche lui minatore , è nata l’idea del “Museo Storico Etnografico” detto “La Miniera di Publio” per ricordare l’opera ed il lavoro di queste persone creando un itinerario
che divenisse una esposizione di attrezzi del mestiere,
oltre che una collezione di minerali.

Una visita guidata rientra nel programma del primo
Open Week della Valdinievole; sarà possibile vedere la
miniera il 26 ed il 28 marzo ed il 2 e 3 aprile a Vellano,
naturalmente prenotando.
In contemporanea è possibile unire anche la visita all’ultima cava attiva di Pietra Serena della Provincia, la Cava
Nardini, ora gestita da Marco Nardini, estrattore, scalpellino e scultore di belle realizzazioni; qui si pratica una
piccola ma pregiata attività artigianale che si tramanda di padre in figlio, “lo Scalpellino”. La definizione di
scalpellino deriva dal latino “scalfere”, grattare, incidere,
tagliare.
Nella Cava Nardini ci si occupa di estrazione con moderni macchinari, ed ogni fase di lavorazione, esaltando al
massimo tutte le principali caratteristiche della pietra
serena, resistenza, durezza, bellezza.
Da “Valleriana Forum” ed altre fonti locali.

ESCURSIONI di marzo 2017
ESCURSIONE del 12 marzo 2017

CIASPOLATA AL PASSO DI PRADARENA

Dal paese di Sillano, in
Alta Garfagnana, si raggiunge in auto il Passo
di Pradarena, a quota
ml.1.579 slm, ampio
valico che mette in comunicazione la Toscana
con l’Emilia Romagna.
Si parcheggia nei pressi del Rifugio Albergo
Carpe Diem risalendo il Monte Asinara a ml.1.730 slm,
con ampio panorama sull’Appennino Emiliano e la Pietra di Bismantova,scendendo poi al Passo della Comunella a m.1.619 dove si incrocia il sentiero CAI 639. Si
prosegue sul sentiero con vista sulle Alpi Apuane, risalendo poi sulla sinistra ad una sella ed al crinale fino alla
cima del Monte Sillano, a quota ml.1.874, scendendo
poi sul sentiero 639 che ci riporta a fino al Passo. Piacevole sosta al panoramico Carpe Diem e ritorno alle auto.
Dislivello complessivo ml.550 – Difficoltà AEI – referente L.Guidi.

ESCURSIONE del 27 marzo 2017
LEVANTO MONTEROSSO

Dalla stazione di Levanto, raggiungiamo il centro del
paese raggiungiamo la chiesa di S. Andrea, eretta nel
XII secolo, con la caratteristica facciata a strisce bianche
e nere ora si sale fino a quando inizia una larga strada
acciottolata, sentiero ..1…. Superata la diramazione per
Panigo, seguiamo una mulattiera in terra battuta che
corre lungo gli uliveti, fino alla strada asfaltata proveniente da Levanto. Giunti all’indicazione per Monterosso, seguiremo il sentiero fino alla località S. Carlo ora la
strada inizia a salire in modo più deciso, guadagnando
quota rapidamente fino a quota 250 mt., ora la salita
torna ad essere meno intensa ma più accidentata, raggiungiamo la quota massima mt. 325. Proseguiremo e
continuando tra gli alberi giungiamo velocemente a
Punta Mesco, dove inizia la ripida discesa per Monterosso, sentiero ..10…. La maggior parte della discesa è
costituita da un’alta ed accidentata scalinata, vedremo
infatti il paese di Monterosso, avvicinarsi rapidamente
fino a raggiungere la strada asfaltata, da qui raggiungeremo il porto turistico di Monterosso. Dal porto turistico
raggiungeremo il lungomare e lo percorreremo fino a
giungere alla stazione ferroviaria, dove prenderemo il
treno per il ritorno. Dislivello complessivo ml.400 –
Difficoltà E – referente G. Lorenzini.
All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di Euro 10,00 per l’assicurazione infortuni
Per informazioni e prenotazioni: sito internet: www.caipescia.it telefono 331.93.39.504
dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms e-mail: caipescia@yahoo.it
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Passiflora (Passiflora incarnata)
Pianta rampicante con steli lunghi fino a
9 metri che si arrampica mediante viticci
attorcigliati; i fiori sono grandi, biancovioletti; le foglie sono profondamente
lobate; il frutto è una bacca con molti semi delle dimensioni di un uovo di gallina.
Originaria delle regioni orientali e meridionali del Nord America e del Sud America, è oggi coltivata in molte regioni del
mondo, in Europa in particolare le Passiflore sono molto apprezzate come piante
ornamentali. Le prime Passiflore giunsero
in Europa nel XVI
secolo riportate dai
conquistadores spagnoli di ritorno dalle
loro sciagurate spedizioni nella foresta
peruviana, il nome
da loro attribuito a
queste piante era
“fiore delle cinque
ferite”. La specie Passiflora caerulea, giunta in Italia nel 1609, fu ribattezzata da Papa Paolo V (Camillo Borghese) “Fiore della

Passione” perchè vedeva in questo fiore
tutti gli strumenti della Passione di Cristo. Questo nome ebbe successo e molto
dopo il grande botanico Linneo codificò
questa denominazione ormai affermata,
chiamando queste piante Passiflore.
La Passiflora di cui trattiamo ed altre specie della stessa famiglia sono coltivate per
la bellezza dei loro fiori e talvolta si ritrova-

no inselvatichite su vecchi muri e pietraie.
I frutti di due specie di Passiflora, la P. edulis (Maracuja, meno adatta ai nostri inverni) e la P. caerulea (più resistente alle basse
temperature) sono commestibili ma devono essere ben maturi. Gli Inca prescrivevano un decotto di foglie di varie specie
di Passiflora per la diarrea. Le Tribù Native

di Claudio
Tardelli,
Erborista

degli Stati Uniti orientali usavano applicare le foglie pestate per ridurre il gonfiore
di contusioni, lesioni e ferite. Un infuso di
radici polverizzate era usato per lo svezzamento dei bambini, e in gocce per le infezioni dell’orecchio. La tisana per calmare i
nervi. La ricerca moderna ha riconosciuto
alla Passiflora azione sedativa, antispamodica e antiansiogena anche se queste
azioni non sono attribuibili con certezza
a nessuno dei princìpi attivi presenti nel
fitocomplesso.
Nella moderna Fitorerapia, soprattutto
europea, la si usa per insonnia, angoscia,
stati ansiosi, ipereccitabilità nervosa, spasmi della muscolatura viscerale, eccessiva
contrattilità gastrointestinale, tachicardie,
palpitazioni cardiache, disturbi della menopausa, stati di stress, disassuefazione
da benzodiazepine (l’associazione di TM
di Passiflora + TM di Valeriana). Della Passiflora non sono noti effetti collaterali o
interazioni con farmaci, ne effetti collaterali, il suo uso è considerato sicuro anche
in tenera età.

di Carlo Giannetti

Tutti sappiamo che la Toscana nell’antichità è stata dominata dagli Etruschi. Proprio grazie a questo popolo misterioso, che pare
l’abbia ideato, ancora oggi possiamo gustare un piatto prelibato: i pici all’etrusca.

I pici all’etrusca

I pici possono ritenersi gli antenati degli
spaghetti e soprattutto nel Senese ancora
oggi se ne conoscono decine di varianti per quanto riguarda i condimenti, dal
ragù di cinghiale, a quello di anitra nana,
dall’aglione alle briciole di pane sciocco.
Ma si ha notizia da un antico diario di
bordo di questa pasta condita anche col
sugo di pesce. Per preparare i pici all’etrusca, sui quali ci concentriamo questo
mese, occorrono due tipi di farina: 200 g
di 00 e 200 di farina di semola di grano
duro. Queste due farine devono essere
setacciate e poi impastate con l’aiuto di
un po’ di acqua tiepida ed un pizzico di
sale. Dopo essere stato manipolato per
una decina di minuti l’impasto è pronto,

ma prima di preparare i pici occorre farlo
riposare un’oretta. Passato questo tempo si stende col mattarello fino ad uno
spessore di circa due centimetri. Si taglia
a strisce di più o meno un centimetro che
devono essere arrotolate fino ad ottenere
degli spaghetti irregolari del diametro di
circa 3 mm. I pici vanno posti ad asciugare
in molta farina gialla o semola. Il sugo per
condirli si prepara sminuzzando le foglie
di prezzemolo, basilico e menta, un po’ di
sale grosso e cinque o sei spicchi d’aglio
a forza di pestello in un mortaio. Aggiungere olio, pepe e pecorino a piacere. Mantecare con un po’ di acqua di cottura dei
pici stessi. Per finire va aggiunto un tuorlo
d’uovo sodo sbriciolato.
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PIZZERIE e LOCALI INSOLITI

impasti speciali
Ogni mese
4 tipi di PIZZE
in PROMOZIONE
a soli 4,00 euro
MARZO 2017
Pizza Mimosa
Mozzarella, pomodoro
pachino, gamberetti, pesto
della casa, mais

Pizza Cleopatra
Mozzarella, stracchino,
porcini, prosciutto crudo
Pizza Giovanna d’Arco
Mozzarella, pomodoro,
salsiccia, melanzane, ‘nduja
Pizza Eva
Mozzarella, pomodoro,
zucchine, gorgonzola, speck

pizza a domicilio gratuita

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00
Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30

0572 451504

via Bruceto, 43 MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono 0572.910869 333.3187243 - Chiuso il Mercoledi

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)
CHIUSO IL LUNEDI

PIZZERIE e LOCALI INSOLITI
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PIÙ DI 50 TIPI
DI PIZZE E FOCACCE,
ANCHE CON IMPASTO
INTEGRALE

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

Torniamo ai prezzi
del 2007 con la qualità
di sempre!
Alcuni esempi:
Pizza Margherita €4,50
Pizza Napoli € 5,00
Dolci tutti € 2,50

Tutti i martedi e
le domeniche, pizza
+ dolce + bevanda
euro 10,00

APERTI DALLE 10.00
ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

PIZZA GLUTEN FREE

CHIUSO IL MERCOLEDI
via Francesca Vecchia 38/b UZZANO (Pistoia) tel. 0572.444072

Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
telefono 0572.51257

Ristorante Pizzeria

Pizza
di tradizione
napoletana

Impasto lievitato
naturalmente per
48 ore minimo
Pizzeria selezionata da Slow Food

per la provincia di Pistoia

Antipasto misto +
Giropizza a volontà +
bevanda + caffè
euro 15,00

Pizza anche da asporto

via Empolese, 7 PIEVE A NIEVOLE
tel. 0572.520318
Chiuso il mercoledì
Scopri il nostro menu di Pasqua sulla pagina

PIATTI DI CARNE E DI PESCE

PIZZERIE e LOCALI INSOLITI

Colazioni
Pausa Pranzo
Aperitivi
Pizzeria
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Via Francesca V.P., 972
MONSUMMANO TERME
telefono 0572.640277

EVENTI A TEMA

Tutte le sere HAPPY HOUR

WINE BAR

Pasticceria secca
PRODUZIONE PROPRIA

Pizzeria
ANCHE DA ASPORTO

PIZZERIE e LOCALI INSOLITI
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Pizza e focaccia al taglio e non...
dalle 12,30 alle 14,00
e dalle 16,00 alle 21,30
Anche da asporto
piazza Mazzini, 90 PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.477949 CHIUSO IL MARTEDI

Pizze al taglio e da asporto

cecina, focacce farcite, hot dog, hamburger…

Via Santa Maria, 13/A || BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.318264 CHIUSO IL MARTEDÌ

6

Il LUNEDÌ e il MERCOLEDÌ
ogni 2 pizze da asporto una
lattina in OMAGGIO
Promozione
TEGLIA FAMIGLIA
da 8.00, 10.00 e 15.00 euro
con una lattina da 500 cl
in OMAGGIO

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

DALLE
ORE 16,00
PIZZA AL
TAGLIO E
CECINA

PIZZERIE e LOCALI INSOLITI

179

IN CIMA DI PIAZZA

PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA
O
CHIUS EDI
T
IL MAR

Pizza al taglio e da asporto
Focacce ripiene
Cucina casalinga
Sala interna

APERTI
ANCHE A
PRANZO

Consegna
a domicilio

via Cairoli, 84-86 PESCIA (Pistoia)

telefono 333-6507032

Il tuo luogo di conversazione
Per la tua gustosa colazione, per una pausa pranzo,
per una torta fatta in casa, una cioccolata calda...
un ricco aperitivo... e poi continua il ciclo
“tra arte e musica”...
Scopri le nostre serate su

la bottega del caffè

Piazza del Popolo, 239 MONSUMMANO TERME
(Pistoia) telefono 392.5181125

180

Pizza senza glutine per

intolleranti (no celiaci)
GASTRONOMIA
STREET FOOD | AMERICAN BAR
SABATO E DOMENICA APERICENA A BUFFET

serate con musica dal vivo

Via Primo Maggio, 239
MARGINE COPERTA telefono 347.9277221

TUTTI I TIPI DI PIZZA
MARTEDI
(escluso i festivi)
euro 4,50
euro
TUTTI
I
GIORNI
MARGHERITA + BIBITA
6,30
(cola o fanta)

APERTI A PRANZO e dalle 16,45 alle 22,45

la gastronomia del bere

SPECIALIZZATI
NEL SENZA GLUTINE

PIZZA DA ASPORTO
via Provinciale Lucchese, 248 Santa Lucia UZZANO telefono 0572.444085

CHIUSO IL GIOVEDI

pizza e altri rimedi

Quando mangiare diventa gustare
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LA SCOPERTA DELLA CULTURA DEL GUSTO

di Simone Ballocci

“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene” scriveva Virginia Woolf, ed è impossibile darle torto soprattutto oggi, nel tempo cioè in cui il senso del gusto sta tornando ad essere protagonista a
tavola, nel nostro carrello della spesa e nelle scelte che facciamo per passare il tempo insieme ai nostri cari. Questa
pagina vuol essere uno spunto per dirvi cosa “bolle in pentola”, cosa la società contemporanea sta mettendo nel
“soffritto” quotidiano degli amanti del mangiar bene. Come spunto, quindi. E come impegno.

Le guide gastronomiche

Quando la libreria (e l’edicola) sanno di buono

“Cosa sono le Guide Gastronomiche?” si chiede,
nella sua home page, un
simpatico sito che risponde proprio al link www.
guidagastronomica.it.
“Quando si parla di guide
gastronomiche si fa riferimento – vi si legge – a tutte quelle proposte che
offrono importanti spunti
per tutto ciò che riguarda
il buon cibo, con ricette, foto illustrative, informazioni
utili, prodotti alimentari e
locali in cui poter gustare i

piatti migliori”. Ovvero: sono dei veri e propri spunti di creatività culinaria a
portata di mano. Oggetti
da sfogliare con impegno
e fantasia ogniqualvolta
si voglia stupire, e soprattutto deliziare, qualcuno.
Di questo tipo di guide
abbondano internet e le
librerie, facendo bella mostra di sé in reparti (e siti)
sempre più ricchi. Ma c’è
dell’altro: perché con il termine “guida gastronomica” si intende, anche, tutta
quell’editoria di altissimo
prestigio che si prende la

briga, e di certo il gusto,
di valutare la ristorazione, attribuendo tutta una
ridda di simboli, marchi e
riconoscimenti ai vari locali. Ebbene, in questo particolare panorama la “stella”
è proprio quella guida che
attribuisce le “stelle”, ovvero, la Michelin che, nella
sua Guida Rossa, valuta i
migliori chef d’Italia e del
mondo. Ma, seguendo i
consigli di Altopalato (sito guru del settore), non
possiamo non segnalarvi
altri due progetti editoriali
degni di nota: la guida del
Sole 24 Ore, curata da Davide Paolini, la quale, oltre
ai locali più celebrati, ha
avuto l’indubbio merito di
indicare anche un elenco
di luoghi nei quali godere
di ottimi rapporti qualità/
prezzo; e la guida del Touring club, veramente ben
fatta nel suo intento di selezione senza pregiudizi.

Quando la cucina diventa passione
Un nuovo associazionismo culturale si siede a tavola

Siamo fortunati. Perché siamo italiani, ovvero un popolo abituato a deliziarsi a
tavola. Siamo fortunati anche perché ci accorgiamo
di esserlo, come sta a significare l’accrescersi inarrestabile di associazionismo
gastronomico diffuso. La
passione per il cibo è cultura
attiva, frutto della tradizione e dell’innovazione e, per
questo, da salvaguardare e
da tramandare”. Ideali e intendimenti che
sono propri
anche di una
celeberrima
associazione
che ha fatto del
cibo il pungolo
con il quale migliorare il mondo: si tratta di Slow food,
associazione internazionale
non-profit con oltre 100mila iscritti in 150 Paesi, con
1500 condotte (le sedi locali) che intende “promuovere l’interesse legato al cibo
come portatore di piacere,

cultura, tradizioni, identità,
e uno stile di vita, oltre che
alimentare, rispettoso dei
territori e delle tradizioni
locali. Il motto di Slow Food
è buono, pulito e giusto,
tre aggettivi che definiscono
in modo elementare le caratteristiche che deve
avere il cibo”.
Ma non solo associazioni celebri:
internet, in effetti,
pullula di occasioni di incontro
e interesse sull’argomento.
Insomma: se abbiamo il pallino della cucina, non siamo
soli: o in un’associazione,
oppure on-line, troveremo
senz’altro qualcuno con cui
coscienziosamente condividere la nostra passione.

182

Ristorante Pizzeria La Magione
Euro

25,00

Euro

25,00

Euro

35,00

Euro

15,00

PROMOZIONI valide fino al 31 maggio

via Perticaia 35 SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia) tel. 0573.518066 | 335.7017867 www.lamagione.it info@lamagione.it

Menu
Comunioni
e Cresime
Antipasto Toscano
Cannelloni al forno
Ravioli ai funghi
Tagliata al rosmarino
Girarrosto misto
con patate arrosto
Dolci, spumante,
caffè
Tutto incluso

33,00 euro

Pranzo di Pasqua

Antipasto
Tipico del Goraiolo
Primi
Cannelloni al forno,
tortelli fatti in casa ai funghi,
penne alla Goraiolo
Secondi
Girarrosto misto, Agnello al forno,
Cinghiale alla maremmana
Contorni
Patate al forno,
fritto misto di verdure
Dessert
Acqua, vino e caffè

40,00 euro

Via Mammianese, 40 loc. GORAIOLO - MARLIANA telefono 0572.919090 | 66279

Domenica sera
e Lunedì sera
proponiamo:

Zuppa di pesce
(calamari, cozze, vongole, totani e
gamberi su crostini di pane arrostito)
1 bicchiere di Vino o flute di prosecco
Acqua, caffè e coperto

13,00 euro

Si organizzano cene tutto pesce a partire da 25 euro
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Ristorante Pizzeria S.Elena
Menu di Pasqua

ANTIPASTI
i
Gran varietà di salumi Toscan
ti
mis
i
stin
Cro
PRIMI
cia
Pes tini al ragù
Pennette agli scampi
SECONDI
Tagliata agli aromi
con patate al forno
Gamberoni alla Catalana
Dolci della Tradizione
Vino rosso e bianco di fattoria
caffè, spumante, liquori

MENU PARTICOLARI
per Cresime, Comunioni,
Compleanni e cerimonie
in genere
PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale a 17,50 euro
tutto compreso oppure
menu alla carta

35,00 euro

PRANZO DI
PASQUETTA

menu speciale € 20,00
TUTTO COMPRESO
oppure menu alla carta

via delle Gavine, 29
BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034

Aperto anche Pranzo

La tradizione incontra l’innovazione

Il Cucco Via Roma, 4 PESCIA tel. 0572.490904 - 331.7342174

Ristorante Enoteca Bonfanti
Pranzo di Pasqua

MERCOLEDI’ 8 MARZO

Festa della donna

MENU’ DI TERRA
Antipasti
Affettati Toscani,
Crostini del Contadino,
Capasanta Gratinata
Primi Piatti
Crespelle al Profumo di Bosco
Pappardelle al Cinghiale
Secondi Piatti
Agnello Arrosto con Patate al Forno,
Tagliata con Rucola e Grana
Dolci
Gelato Artigianale alla Crema
con frutta Calda Caramellata
La Colomba Pasquale Artigianale

Antipasti
Zuppetta di Mare Caldo e
Capasanta Gratinata al Forno
Primi piatti
Paccheri all’Astice
Secondo
Gamberoni in Guazzetto
di Rhum e Patate Mascé
Dolce della Donna
Vino Bianco, Falanghina della
Campania Vino Dolce,
Moscato di Sicilia
Acqua, Coperto, Caffè

Vino Rosso Chianti Docg
Fattoria Casalvento, Spumante Dolce
e Secco, Podere del Gaio
Acqua, Coperto, Caffè

25,00 € a persona

€ 42,00 a persona

da scegliere al momento della prenotazione

MENU’ DI MARE
Antipasti
tina di Mare Calda,
Insala
ino
Branz
Capasanta Gratinata al Forno,
Zuppetta di mare Caldo
Primi Piatti
Crespella al Profumo di Mare
Tagliolini all’Aragosta
Secondi Piatti
Filetto di Orata all’Isolana,
Fritto Misto con Patatine
Dolci
Gelato Artigianale alla Crema
con Frutta Calda Caramellata,
La Colomba Pasquale Artigianale
Vino Bianco Vermentino Fattoria
Casalvento, Spumante Dolce e Secco,
Podere del Gaio, Acqua, Coperto, Caffè

€ 45,00 a persona

Cena di
Pasquetta

Il bellissimo MABEL ci fara’
IMPAZZIRE tutta la notte..

Lunedì 17 aprile 2017

Sformato di Farro e Funghi
Penne alla Boscaiola
Gran Fritto
del Contadino
(pollo, coniglio,
bracioline e verdure)
Vino Rosso della Fattoria
di Casalvento
Acqua e Coperto

€ 22,00 a persona

da scegliere al momento della prenotazione

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO telefono 0573.838691

Enoteca Bonfanti
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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
glutine.

da noi puoi vedere tutte le
partite di Campionato della
Serie A e la Champions League

via Livornese BORGO A BUGGIANO
tel. 0572.33053 CHIUSO IL MERCOLEDI
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Osteria Il maialetto

La tradizione della carne, quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori toscani veri
Tutte le
domeniche
a pranzo

IL MITICO
BOLLITO

SO
CHIUNEDÌ
U
L
L
I

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

dalle 10,00 alle 22,30

Panini con Lampredotto
Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali
Porchetta...

nuova veranda esterna
via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME tel. 0572.950071
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La trattoria Romana in Valdinievole
Cacio e pepe carbonara abbacchio coda alla vaccinare…
e tanto altro ancora ..

NON MANCANO PI
PIATTI DI CARNE E ZZA,
PESCE
APERTO SIA PRANZO CHE CENA

PONTE ALL’ABATE Località CARDINO Via Lucchese 74 tel 0572428631

CHIUSO IL LUNEDI

Trattoria Pizzeria Da Nerone
CHIUSO IL MERCOLEDI

Venerdì 10 marzo
IL PESCE
Zuppetta di Pesce
Fritto Misto e Patatine
Dolce, Acqua, Vino, Caffè

euro 20,00

Venerdì 17 marzo
LA MAIALATA
Antipasto toscano
Grigliata di carne,
patatine e fagioli
Dolce, acqua, vino, caffè

euro 20,00

Venerdì 24 marzo
IL FRITTO DELL’AIA
Pappardelle al ragù
di coniglio
Fritto di pollo,
coniglio e verdure,
Dolce, acqua, vino, caffè

euro 20,00
31 marzo
SERATA
DI CACCIAGIONE

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE Nelle serate è possibile mangiare alla carta e funziona il servizio pizzeria

via Mammianese, 153 loc. Pietrabuona - PESCIA tel. 0572.408144 Da Nerone

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 primavera si possono gustare alcuni piatti di asparagi – prodotto tipico di Pescia. E la tradizione continua...
Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ristorantemonteapescia.it
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Pranzo di Pasqua
ANTIPASTI
Toscano misto con affettati
e bis di crostini
Insalata di polpo calda
Fondina di calamari
Crostone ai bianchetti

Ristorante Giuliani

PRIMI
Ravioli alla buongustaia
Gnocchi carciofi e gamberetti
Penne alla cernia di fondale
SECONDI
Carrè di cinta al forno
con patate arrosto
Pesce al forno al cartoccio con carciofi
DOLCI
Torta nocciola e cioccolato
Colomba tradizionale in tavola a pezzi
Spumante dolce e secco
Vino bianco e rosso POGGIO18
Acqua e caffè

prezzo 40,00 euro

MARTEDI’ 8 MARZO
FESTA DELLA
DONNA con MENU
ALLA CARTA

via Roma, 7
CHIESINA UZZANESE
tel. 0572.411644
CHIUSO IL MARTEDI

passa il tempo con quello che c’è
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cruciverba
ORIZZONTALI: 1. Edificio con l’acqua lustrale – 7. Le consonanti di Luca - 8. Un terzo...di undici - 9. Conclude una scala - 10. Argilla per pittori - 12. Una Jakson attrice - 16. Sinonimo di questo - 17. Si può fare in
banca - 18. Contratto preliminare - 20. Un “ma” latino - 21. Roman che
ha diretto Chinatown - 22. Fanalino d’arresto - 24. Nell’Agrigentino - 25.
Cifra non indicata - 26. Un genere di licheni - 27. Giro a poppa - 29. Oppure a Brighton - 30. Simbolo del palladio - 31. Lo usa il barbiere – 33.
Estratto Conto - 35. In mezzo ai nidi - 37. Le ultime lettere di Liszt - 38. In
un scondo tempo - 40. I fianchi di Helena - 42. Bagna Compiègne - 43.
Brucia nel turibolo.
VERTICALI: 1. Un dispositivo antifurto – 2. Selciati...rumorosi - 3. Teresina che fu una grande violinista - 4. Preposizione semplice - 5. Il “sistema”
confutato da Copernico - 6. La nota...meneghina - 9. Biscotti di forma
oblunga - 11. Stirpe zingaresca - 12. Coppe di legno valdostane - 13.
Mettere in lista - 14. Fabbrica le “Qashqai” - 15. La scrivania ...virtuale
- 17. Favore, vantaggio - 19. Diresse Teorema (iniziali) - 23. Il Redding
della musica soul - 26. Sposò Giocasta - 28. Le file ai botteghini - 32. Si
raffigurava con la cornucopia - 34. Un pronome relativo - 36. Diede a
Mosè il Decalogo - 39. Acceso su certi interruttori - 41. Andare in testa.
sudoku							

rebus

5 - 15

6 - 10

3-5-2-6

passa il tempo con quello che c’è
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labirinti

annerire solo gli spazi con il puntino
crucipuzzle

Alce
Asino
Bisonte
Bufalo
Cammello
Cane
Daino
Elefante
Fagiano
Gatto
Iguana

Lepre
Maiale
Nutria
Orca
Panda
Rana
Scimmia
Tigre
Usignolo
Vipera
Zebra

1. celeste 2. verde

S pesa IN con
T; R olla; B ile =
Spesa incontrollabile.
V ali d’oca PO;
M astro = Valido
capomastro.
faro P eredi C;
ari TA = Far opere di carità.

soluzioni

labirinti

passa il tempo con quello che c’è
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Auguri di cuore...

Voglio ricordare ETTORE,
un Bassethound di 12 anni, mio vicino di
casa, che da pochi giorni ha lasciato la sua
famiglia: Diletta, Luciana e Pietro. Sì, è vero,
alcuni penseranno... è un cane, ma la sua
assenza è più grande di quanto loro
immaginassero, perchè Ettore gli ha dato
solo amore per 12 anni. Ciao Ettore!

Il 19 marzo
MASSIMO BARTOLOZZI
compie 49 anni.
Grazie di esistere...
Buon Compleanno,
Sabina e Tommaso

Il 25 marzo SIMONE OLMI
compie 51 anni
Un abbraccio da tua moglie Antonella,
tuo figlio Manuel e le tue sorelle
Paola e Laura.

Buon
compleanno
dalla G.S.D.
RUN…DAGI ai
RUN…DAGI

FRITZ		
NANNI		
OMONERO
CACIO		
LUKE		
CANTANTE
RAGIONIERE
KAISER
LEONE		
FARINELLI

1 marzo
2 marzo
4 marzo
8 marzo
9 marzo
18 marzo
18 marzo
24 marzo
25 marzo
28 marzo
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GLI APPUNTAMENTI
DI GROTTA GIUSTI
Marzo 2017

8 marzo

tutto il mese

Sabato 25 marzo

OFFERTA ESCLUSIVA
8 MARZO FESTA DELLA DONNA
Speciale ingresso piscina 4=3
Ingresso alla piscina termale a 34°C
ogni 3 acquisti 1 è in regalo!
SPECIALE PROMO DONNA
Aromamamassaggio da 50’
iin twin suite
con ingresso alla piscina termale
euro 160.00 a coppia
SERATE IN PISCINA
Le terme del sabato sera
Buffet Apericena con drink incluso
Bagno nelle piscine termali
e ingresso alla grotta
dalle 20 a mezzanotte
(sconto 10% su preno online)
euro 38,00

le Terme in convenzione
Forse non tutti sanno che a Grotta Giusti si può usufruire della
convenzione con il servizio sanitario nazionale per:

- fanghi
- grotta termale
- vasche ad ozono
- inalazioni
E’ sufficiente presentare la richiesta del medico di base con
indicazione esatta della patologia e del relativo ciclo di cure. Il
ticket verrà saldato direttamente presso il Centro Termale.
Inoltre per chi già usufruisce di un ciclo di cure in convenzione
Grotta Giusti offre la possibilità di effettuare un secondo ciclo di
cure con sconti fino al 51%. Per conservare un buono stato di
salute i medici raccomandano infatti due cicli di cure l’anno da
effettuarsi al cambio di stagione.

GROTTA GIUSTI
il benessere a due passi da casa

Monsummano Terme, Pistoia
Prenotazioni - tel. 0572 90771 - spabooking@grottagiustispa.com
www.grottagiustispa.com

La tua casa
non ha più pareti.
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