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Editoriale del Direttore

8 marzo: povere “ombrelline” (dai,
facciamo sul serio!)
di Simone Ballocci

È ufficiale: le “ombrelline”
dovranno trovarsi un altro
lavoro. Le belle ragazze
pronte a sorridere in primo
piano davanti alle macchine
di Formula 1 non ci saranno
più. Quindi, intorno ai 20 bolidi
da milioni d’euro l’uno guidati
da altrettanti 20 maschietti
iperpagati; in quel consesso
mondiale di maschili virilità di
pistoni, decibel e adrenalina;
in quel lauto mondo pieno
di soldi gestiti integralmente
da mani maschili; tra quelle
dieci scuderie composte
prettamente da maschietti in
uniforme ingnifuga; in quel
mondo parecchio maschiodiretto, insomma, la loro
scosciata, avvenente presenza
offensiva per la parità di
genere non ci sarà più. Bene.
Dovremmo gioirne? O forse,
in mezzo ai tanti discorsi
che si fanno per la festa della
donna, non sarebbe meglio
pretendere, oramai, qualcosa
di più dei soliti atti simbolici?
Non è forse il momento di
pretendere più fatti e meno

parole?, ovvero: più parità, e
meno contentini politically
correct? Perché la mancanza
di parità di genere non è un
risibile effetto collaterale di
una qualche logica perversa
decisa dall’alto: la mancanza
di parità di genere la viviamo
e la decidiamo ogni giorno. Sia
voi, donne; che noi, uomini.
Perché la mancanza di parità
di genere ci azzoppa tutti. In
termini di crescita sociale, ed
economica. Rendiamocene
conto. E intanto, mentre
diciamo “buon 8 marzo!”,
troviamo un nuovo lavoro alle
“ombrelline”, poverine...
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Editoriale dell’ Editore

Tutta la Valdinievole, con Open Week
e non solo…
di Guido Barlocco

Ogni volta che attraverso il
Padule, e se si attraversa il
padule, a mio avviso, va fatto solo
correndo o camminando oppure,
e lì si raggiunge l’apoteosi, con
il barchino dell’associazione
Valpoca, mi viene da pensare
quanta bellezza ci sia in
quest’area, di quanta natura sia
lì ad aspettare di essere vista.
E poi forse non tutti sanno che
da quel barchino, al centro del
padule, vedo tutta la Valdinievole
o quasi, perché conoscendola
riesco ad immaginarla, e il mio
pensiero corre sulla Svizzera
Pesciatina, alle 10 castella, corre
al torrente Cessana, ai borghi

medievali, alla bellezza delle
Terme, all’arte, alla cultura, a
quanto c’è racchiuso in questa
valle di nebbie, a quanti la amano
dimostrandolo anche con la
partecipazione ai nostri concorsi
fotografici: quest’anno siamo
arrivati alla settima edizione e
andremo a conoscere i mercati
ed i volti della Valdinievole…
ricordate che la scadenza è fissata
per il 24 marzo. Anche quest’anno
prepareremo, per la terza
volta, la guida all’Open Week,
dal 20 marzo in distribuzione,
iniziativa nata grazie all’impegno
dell’Assessorato al Turismo di
Montecatini proprio con lo scopo
di fare conoscere al mondo la
nostra Valdinievole. Quello Che
C’è, nasce proprio con questo
intento, parlare di tutto quello che
possiamo trovare ed avere qui,
ed ogni mese il nostro impegno
è grande per consegnarvi un
magazine che possa farvi amare
tre cose: la bellezza, la lettura
ricca e su carta, e la nostra terra
che adesso anch’io sento davvero
mia come quella in cui sono nato.
Buona lettura!
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Verso le Special Olympics

50

speciale
concorso fotografico
“Adesso posso fare cose
incredibili”

Parla Filippo Pieretto: “Lo sport può significare inclusione sociale”

Le stelle brillano nella finale
di “Tutto in uno Scatto”

di Matteo Baccellini
Fino a quando, un giorno, sono
Seduti accanto a lui, il ministro dello
arrivati due angeli, così li chiamo
GRANDE SuCCESSO
PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO DI QuELLO
CHE C’È
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Presidenza
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Consiglio deie Ministri.
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l’ambito
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premio. I nu- scatto sia da un punto di vista tecnico
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in mezzo
a tante
ignoravamo l’esistenza. Tra queste c’è
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anno piùma
grandi,
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percon- to- comunicativo. Intrigante più che
E così Filippo ha raccontato di quando
fermando “Tutto in uno Scatto” tappa mai il tema del concorso: “Quando la
niente arrendevole.
a pallone nessuno gliela passava mai.
Pieretto a Los Angeles
fissa nel
panorama
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“Mi chiamo
Filippo
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e sonodella Filippo
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l’inclusione
Applausi
e
occhi
umidi,
tanto
per
a 5, davanti a milioni di spettatori da
non solo. La severa giuria ha visionato, zona: il mercato dei fiori all’alba, un
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FOTO DEL MESE
A cura di Guido Barzocco

Questa meravigliosa foto è stata scattata dal naturalista
Luigi Bellandi, che ringrazio di cuore per averci dato
la possibilità di vedere da vicino i Fenicotteri rosa,
eleganti e meravigliosi uccelli che girano L’Europa, la
Tunisia, la Sardegna , la Sicilia, e arrivano anche qui
nel nostro Padule di Fucecchio, da dove è stata scattata
questa foto :a Massarella su di un pezzo di padule
che i proprietari a spese proprie curano e puliscono
rendendolo luogo accogliente alla sosta di uccelli
migratori ,in questo caso questi magnifici Fenicotteri
rosa. Grazie Luigi e grazie a tutti quelli che fanno
qualcosa per questa risorsa immensa.

Scuola

“Montecatini verso
l’Unesco”

L’Istituto Comprensivo Chini
presenta la sua offerta formativa
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI TERME - Roberta Tommei, dirigente
scolastica dell’Istituto Comprensivo “Chini”, ha presentato
un progetto di offerta formativa improntato alla
valorizzazione della cultura locale e dei valori di cui l’Unesco
è portatrice. Il progetto nasce in linea con la candidatura a
Patrimonio Mondiale Unesco del sito transnazionale “Great
Spas of Europe” di cui fa parte Montecatini Terme, insieme
ad altre città termali europee. Un’occasione per la scuola e
gli studenti per respirare valori internazionali attraverso la
scoperta dell’identità locale
e del patrimonio territoriale.
La scuola prevede laboratori
didattici, letture, incontri,
spettacoli legati alla tematica
del patrimonio termale, su
cui potranno costruire il loro
futuro.

Associazioni

La Valdinievole ha il
suo comitato di zona
della Croce Rossa

Nato dalla riunificazione tra
Montecatini, Massa e Cozzile,
Ponte e Borgo

Di Carlo Giannetti

Il 3 Febbraio scorso le delegazioni della Croce Rossa di
Montecatini Terme-Massa e Cozzile e Borgo a Buggiano si sono
riunite presso il Municipio di Buggiano ed hanno dato vita ad un
unico comitato di zona che ha preso il nome di Comitato locale
della Valdinievole. Ad esso fanno capo i comuni di Montecatini,
Massa e Cozzile, Buggiano e Ponte Buggianese. Alla riunione
hanno preso parte il presidente regionale della Croce Rossa e
quello del Comitato locale pistoiese. I 100 volontari presenti
hanno votato all’unanimità la costituzione del nuovo
organismo che si dedicherà a coordinare attività rivolte alla
salvaguardia della salute pubblica, all’antincendio boschivo,
alla protezione civile e nel campo del sociale. Il nuovo Comitato
locale della Valdinievole dovrà ottenere l’approvazione di quello
Provinciale e del direttivo regionale e Nazionale.

10

LOCAL FLASH

Commemorazioni
Giorno del ricordo:
Montecatini in prima fila

Ricordate al cippo le vittime delle
Foibe
A cura della Redazione

MONTECATINI - Sabato 10 febbraio
al cippo in corso Matteotti si è tenuta
la cerimonia commemorativa nel
“Giorno del Ricordo”, il giorno istituito
ormai dal 2004
per ricordare
gli italiani uccisi
nelle foibe
nel secondo
d o p o g u e r ra e
gli esuli istriani,
fiumani,
dalmati, una
terra di confine
diventata

l’Istria. In giornate come queste c’è
solo da ribadire quanto la guerra sia
un’idiozia. Mia madre è goriziana, per
cui conosco bene quella realtà e ciò che
avvenne ormai 70 anni fa. Mi auguro
che con un accordo tra Italia, Slovenia
e Croazia, vengano trovati i poveri resti
di quelle persone ancora occultate in
foibe o in fosse comuni”.
Applausi anche da parte delle due
classi delle scuole medie Chini
presenti, veri protagonisti della
commemorazione: il Ricordo più
importante è proprio quello impresso
nei giovani.

Associazioni
Terza domenica: tombolata
di beneficenza
Incontro con “Solidarietà e
servizio”, onlus valdinievolina
Di Simone Ballocci

PIEVE A NIEVOLE – È in programma
per il 18 marzo, alle 16 al circolo Arci

Cerimonia del giorno del Ricordo

zona di violenze spesso anche
taciute: il sindaco Bellandi era in
prima fila, assieme a rappresentanti
dell’Anpi, dei Bersaglieri, ai vertici di
Polizia Municipale, Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza, alle
associazioni.
“È un giorno fortemente voluto
dai sopravvissuti alle stragi del
dopoguerra in Istria, Dalmazia e nelle
zone vicino Fiume - ha detto Bellandi un giorno che ricorda la data esatta del
1947 in cui fu assegnata alla Jugoslavia

di Pieve, la “Tombola di Beneficenza”
organizzata dalla onlus “Solidarietà e
Servizio”. Questa onlus, valdinievolina
doc, è attiva sul territorio da più di un
ventennio e si occupa di avviamento
al mondo del lavoro di giovani e
ragazzi con disabilità, in particolare
producendo oggetti in carta pregiata e
bellissime rilegature di opuscoli, libri
e copie. Costola di questa associazione
è la “Terza domenica”, un gruppo
di volontari, co-organizzatori della
tombolata, che sono diventati un vero

e proprio sodalizio di grandi amici
che svolgono, ogni terza domenica
del mese, attività ludico-creative
per far vivere ai ragazzi momenti di
divertimento e serio svago (teatro,
cinema, attività sportive, musei). Per
qualsiasi info 328 2514865.

QCC Corretto
Dialoghi sull’uomo – in
programma a maggio

Sul numero di gennaio un nostro
articolo riportava la notizia in
modo non chiaro
Di Simone Ballocci – Direttore

Sul numero di gennaio abbiamo
pubblicato un articolo su “Dialoghi
sull’uomo”, il festival di antropologia
d e l c o n t e m p o ra n e o d i P i s t o i a .
Purtroppo, nella formulazione
dell’articolo si lasciava intendere che
la kermesse avesse avuto inizio nello
stesso mese di gennaio, precisamente
il 17, con l’intervento dell’antropologo
Adriano Favole. Quell’incontro, che
effettivamente c’è stato, non faceva
però parte del ricchissimo palinsesto
di interventi che, come sempre, verrà
messo in programma in primavera
(più precisamente, dal 25 al 27 maggio
prossimi), ma era invece un incontro
organizzato per i soli studenti delle
scuole, in preparazione al festival. Di
questo errore ci scusiamo anzitutto con
voi lettori, e poi con l’ufficio stampa
della kermesse che, opportunamente
e prontamente, ci ha informati
dell’errore.

Logo di “Dialoghi sull’uomo”
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Salute

18 milioni. Bilancio
approvato dalla
Società della salute
della Valdinievole

Un nuovo centro diurno e 4
appartamenti tra i progetti
in cantiere
Di Carlo Giannetti

VALDINIEVOLE - L’assemblea
dei soci della Società della
Salute composta dagli 11
Comuni della Valdinievole l’hospice di Spicchio
e dall’Azienda Sanitaria
dove avrà sede il centro si trova a
To s c a n a C e n t r o h a a p p r o v a t o i
Collodi e l’ammontare della spesa
bilanci preventivi relativi al 2018 ed
prevista per la sua ristrutturazione
al triennio 2018/20. I progetti della
sarà di circa 1milione 270 mila Euro.
Società della salute per il 2018 saranno
orientati in particolare alle fasce più Scuola
deboli della popolazione, cioè agli
Alberghiero Martini. Svolta
anziani, ai minorenni, alle persone
la giornata annuale del
con disabilità e con disagio psichico ed
reclutamento aziendale
avranno un costo di circa 16 milioni
Giornata di colloqui per 64 alunni
e 500mila euro tra settore sanitario e
ed ex alunni
sociale. Il piano triennale dei lavori
Di Carlo Giannetti
prevede la creazione di un nuovo
M O N T E C AT I N I T E R M E - I l 1 3
centro diurno per 15 anziani a rischio
Febbraio scorso ha avuto luogo la
e la realizzazione di 4 appartamenti
giornata di reclutamento aziendale
per farne coabitare altri in un regime
presso l’Istituto Alberghiero Martini
protetto, grazie al lascito di un ospite
di Montecatini. I 64 alunni del
dell’hospice di Spicchio. La struttura
quinto ed ultimo anno
scolastico, prossimi
al conseguimento del
diploma ed alcuni ex
allievi hanno avuto la
possibilità di sottoporsi
a dei colloqui di lavoro
con i responsabili di
rinomate aziende
toscane e non solo del
settore della ristorazione
e del ricevimento.
Organizzatori di questi
incontri sono stati gli
i n s e g n a n t i Va l e r i o
Nesti, Attilio Pennacchi,

Alessandro Trinci e la giovane
professoressa Federica Santini al
suo esordio nella squadra di docenti.
I colloqui di lavoro hanno avuto
luogo dalle ore 8,30 fino al tardo
pomeriggio ed hanno offerto ai ragazzi
la possibilità di farsi conoscere ed
apprezzare dai loro probabili futuri
datori di lavoro.

Salute

Nel 2017 168 casi di morbillo:
“Vaccinatevi!”
Nel 2016 erano stati solo 6.
Confermati già 10 casi solo a
gennaio

F I R E N Z E L’ A z i e n d a U s l
Toscana Centro
ha lanciato un
accorato appello
alla vaccinazione
contro il morbillo
perché nella sua
area nel 2017 sono stati segnalati 168
casi, 26 dei quali nell’area Pistoiese,
mentre nell’anno precedente ne
erano stati registrati solo 6 in tutto
il territorio. Desta preoccupazione
il fatto che a Gennaio 2018 siano
stati già confermati 10 casi della
malattia esantematica che può
causare complicazioni molto gravi
quali polmoniti ed encefaliti e che
può addirittura essere letale in
30/100 casi su 100000 tra i neonati,
i bambini denutriti e le persone
immunodepresse. Il vaccino è quindi
assolutamente consigliato a tutti,
mentre è diventato obbligatorio
nel 2017, dagli 0 ai 16 anni. L’unico
rimedio per sconfiggere il morbillo
è la vaccinazione, prevista in due
dosi, associata o solo a quella contro
la parotite e la rosolia (Mpr), oppure
anche contro la varicella (Mprv).

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

Verinlegno S.p.A. Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT) Tel. +39 0572 92711 - Fax +39 0572 77360 info@verinlegno.it www.verinlegno.it
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Eughenos da 10 anni specialisti
in diagnostica e prevenzione
di Guido Barlocco

Eughenos è diventato in 10
anni un riferimento per la
prevenzione e la diagnostica
i n Va l d i n i e v o l e ; a p p e n a
entri ti accorgi della grande
professionalità che caratterizza
questo centro, e di come ci sia
attenzione nella scelta dei
macchinari e degli specialisti
che trovi, tutti professionisti
possiamo dirlo. Al TOP!
Ho incontrato, Elisabetta
Borracchini, la responsabile
della struttura che mi ha fatto
capire meglio cos’è Eughenos.
Elisabetta, com’è nato e come si è
evoluto in questi 10 anni Eughenos?
Il Centro è nato, per volontà di
mia madre Eugenia Ghera, come
punto di riferimento avanzato per
offrire percorsi anti-aging - ovvero
pratiche medico-diagnostiche di alto

livello orientate ad affrontare
l’invecchiamento fisico nel
miglior modo possibile. Negli
anni, poi, abbiamo ampliato i
nostri ambiti di attività a 360°,
spaziando dalla diagnostica per
immagini alla medicina clinica
specialistica.
Quindi oggi cosa fate
al Centro Eughenos? Il
nostro Centro copre quasi
completamente la moderna
diagnostica strumentale (ad es.
RX, TAC, Panoramiche dentarie,
Mammografie, Ecografie,
Ecocolordoppler, Esami cardiologici,

Esami oculistici, Diagnostica
neurologica, Esami audiologici...)
e ospita circa 40 medici specialisti.
Con la nostra TAC 64 strati (tra le
più avanzate disponibili presso
centri privati) effettuiamo anche
esami in convenzione con il Sistema
Sanitario Nazionale. Siamo inoltre
convenzionati
con i principali
Fondi assicurativi
sanitari ed abbiamo
recentemente
a t t i v a t o u n
punto prelievi
ematochimico, in
collaborazione con
Synlab Toscana.

Spesso Eughenos è percepito
come un centro d’elite, magari
anche caro... Purtroppo questo è un
preconcetto con cui ci siamo scontrati
spesso. Chi ci conosce, comunque,
ormai ha capito che il nostro sforzo

è teso verso la ricerca di
standard qualitativi sempre
più elevati coniugati, però con
tariffe quanto più possibile
accessibili. Siamo stati infatti
i primi, in Valdinievole, ad
intraprendere una politica
di prezzi bassi, proprio per
cercare di rendere la Sanità
privata alla portata di tutti.
Praticamente ogni mese i
nostri lettori leggono sul
nostro giornale dei vostri
“progetti di prevenzione”: ce
ne vuole parlare? Volentieri,
anche perché sono una cosa a
cui tengo personalmente moltissimo.
Si tratta del nostro modo di offrire
percorsi di prevenzione e consulenza
o di diagnosi precoce in merito a
tematiche mediche più o meno diffuse.
Crediamo fortemente nella valenza
della prevenzione e della diagnosi
precoce come importanti baluardi
della salute, capaci da un lato di
diminuire l’incidenza delle patologie,
dall’altro - non meno importante - di
aumentare l’efficacia delle terapie
post-diagnostiche.
Elisabetta, nel salutarci non posso
non chiederle cosa ci dobbiamo
aspettare nei prossimi 10 anni
di Eughenos? Le idee per il futuro
sono sicuramente tante e
così l’impegno da parte mia,
di mia madre e dei miei
validissimi collaboratori
per realizzarle, nonostante
la difficoltà di fare impresa
oggi. In un momento in cui la
Sanità pubblica fatica molto a
sostenere carichi sempre più
pesanti di richieste, di sicuro
cercheremo di crescere, di
continuare quotidianamente
a migliorare il nostro servizio
e, soprattutto, di non perdere
di vista il nostro intento
di coniugare una sanità di
qualità con un livello di accesso quanto
più possibile basso.
Elisabetta grazie per questa
intervista e per quello che sta
facendo.
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Cultura

Montecatini tra le 363 città
italiane del libro
Riconoscimento made in Mibac
soprattutto per Food&Book
Di Carlo Giannetti

M O N T E C AT I N I - I l C e n t r o d i
promozione del libro e della
lettura che dipende dal Ministero
dei Beni Culturali ha introdotto
M o n t e c a t i n i Te r m e n e l l ’ e l e n c o
delle 363 città italiane del libro.
Questo riconoscimento è dovuto in
particolare all’impegno della Città
nell’organizzazione del festival
Fo o d & B o o k , c h e g i à d a 5 a n n i
avvicina cittadini e turisti all’amore
per la lettura e per la cultura
enogastronomica. Le biblioteche di
villa Forini e di Biblioterme aperta
nel periodo di maggior afflusso

la biblioteca di Montecatini

turistico presso lo stabilimento
Tettuccio, inoltre, garantiscono a
tutti gli appassionati la possibilità di
scegliere tra numerosi titoli. Tra le
iniziative proposte da questi enti, il
Bibliomercato, rivolto soprattutto ai
ragazzi ed il servizio di prestito libri a
domicilio per gli anziani e le persone
ammalate abitanti nella Nievole o a
Montecatini Alto, che non avrebbero

la possibilità di recarsi presso le
biblioteche del centro.

Associazioni

AVIS Pescia cerca casa
Un appello per la sede
A cura della Redazione

PESCIA – Pubblichiamo praticamente
integralmente l’appello che l’AVIS
ha mandato alla nostra redazione
con preghiera di pubblicazione. E lo
facciamo con gioia, cercando di fare la
nostra parte.
“Siamo a rivolgere questo appello a
tutti i Nostri soci donatori e a tutti i
cittadini di Pescia per chiedere un aiuto
per il reperimento di una struttura
che possa diventare la nuova sede
della nostra Avis. Da circa un anno,
l’Azienda Sanitaria Locale, in un’ottica
di spending review, non ha
rinnovato i contratti delle strutture che
aveva in affitto, tra queste la
nostra sede e da allora siamo
ufficialmente senza sede.
Per il momento, grazie alla
generosità della proprietà
siamo rimasti, gratis, nella
struttura di Via del Giocatoio,
ma appena la proprietà lo
riterrà opportuno, dovremo
liberare i locali. Il nostro
appello è rivolto a tutte quelle
persone che hanno fondi o
appartamenti vuoti e/o sfitti e
che, previo piccolo compenso,
sarebbero disposti a metterlo a
disposizione
della nostra Associazione. Per lo
svolgimento della nostra attività
quotidiana, abbiamo bisogno di una
struttura abbastanza centrale nella
nostra città che possa permetterci di
coprire tutto il territorio comunale di
nostra competenza. Siamo sicuri che la
sensibilità dei cittadini pesciatini, possa
aiutarci a risolvere questo problema

e permetterci di continuare il nostro
importante lavoro per la comunità, non
solo pesciatina.
Il Consiglio Direttivo di Avis Pescia”.

Enti locali

Approvato il primo piano
strutturale intercomunale

Lamporecchio e Larciano: forse ci
siamo
Di Simone Ballocci

LAMPORECCHIO - “Dopo
l’approvazione, nel 2016, della prima
variante al Regolamento urbanistico,
il consiglio comunale dello scorso 13
febbraio ha adottato il primo Piano
strutturale intercomunale, senza alcun
voto contrario. Il piano approvato è
senza ombra di dubbio uno strumento
molto innovatore: per la prima volta,
infatti, la pianificazione strategica
guarda oltre i confini comunali e
viene condivisa con il territorio di
Larciano”. Queste le scarne parole con
le quali il Comune di Lamporecchio
comunica d’essersi dotato di uno
strumento storico: un piano strutturale
comune con la comunità di Larciano.
Conseguenza della decisione di
unificare gli uffici urbanistica dei due
comuni. Una scelta che ha permesso
l’arrivo nei due paesi di un cospicuo
finanziamento regionale.

il Sindaco di Lamporecchio Alessio
Torrigiani
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Aziende

Aziende

Myosotis. Ora è tornata a
casa Salvemini

Il Neonato Di Graziella :
compie 50 anni e diventa
anche al dettaglio

Riunite sotto la stessa insegna le
storiche agenzie viaggi di Pescia

PESCIA - Ritorna a “mamma Salvemini”
l’agenzia Myosotis di Piazza Mazzini
a Pescia, l’agenzia da dove la storia
de “I viaggi del cavallino” è iniziata,
sono infatti passati 35 anni da quando
Leone Salvemini dette vita a “I Viaggi
del Cavallino” con le prime gite
organizzate in pullman appunto in una
“botteguccia” che chiamò Myosotis. Poi
In questi anni “I viaggi del cavallino”
sono diventati uno tra i Tour Operator
leader in Toscana e oltre. Gli uffici
hanno cambiato più volte sede ma non
famiglia, appartengono infatti a Letizia
Salvemini, figlia di Leone, e a Federico
Tempestini, il genero. Ora la Myosotis
che nel 2000 si staccò dal tour operator
“I Viaggi del Cavallino” facendo vita a
sé con Luigi Calamari, è tornata a far
parte del gruppo: è un ritorno affettivo,
perché da lì nacque tutto, così i Viaggi
Del Cavallino oggi contano oltre che
a questa agenzia di Pescia, la Sulawesi
a Borgo e Buggiano e la Namaskar a
Porcari. Congratulazioni da parte della
redazione e in bocca al lupo per il futuro.

Compleanno di qualità e
prospettive

Lutti

Ultimo saluto al pesciatino
Maurizio del Magro
Un infarto fulminante: dolore
imprevedibile

PESCIA - Il 17 febbraio nella chiesa di
Santa Maria Assunta del Castellare
di Pescia, la famiglia ed i tanti amici
hanno dato l’ultimo saluto al pesciatino
Maurizio Del Magro: on lui se ne va un
pezzo di storia degli Alberghi di Pescia.
Mentre era in vacanza a Santo Domingo,
a soli 55 anni, un infarto fulminante l’ha
portato via. Una vita dedicata al lavoro
della Ristorazione, amante della vita
e del calcio, tanti gli amici che l’hanno
aspettato per l’ultimo saluto. Le più
sentite condoglianze alla famiglia da
parte della redazione.

ALTOPASCIO – Compie 50 anni la storica
azienda altopascese, che ha esportato i
suoi capi di abbigliamento per neonati
in tutto il mondo, la parola d’ordine è
sempre stata la qualità, nel1968 la
signora Graziella Cecchini appassionata
dal mondo incantato dei bambini fece
iniziare la sua favola, coinvolgendo
la sua famiglia, realizzando capi resi
unici dai materiali utilizzati: si va dalla
lana Merinos 100% extra fine al 100%
Cashmire e al 100% di cotone biologico.
i capi sono stati impreziositi dalla
brava stilista Susanna Bini figlia di
Graziella, poi le abili mani delle artigiani
locali rendono i capi unici al mondo.
Oggi dopo 50 anni tutine, completi,
giacchine, copertine culla, scarpine,
abitini cerimonia, cappottini si possono
acquistare direttamente ad Altopascio in
via Roma 6. Complimenti da parte della
redazione per il risultato raggiunto.

Foto OTTICA
L’Immagine
Piazza F. Martini, 9 - MONSUMMANO TERME - Tel. 0572.953690 | immagine95@yahoo.it
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Calcio

Il pazzo “Pazzini” in gol
alla prima in Liga: “Grazie
Margine Coperta!”
Un sms mandato subito dopo
Levante – Real Madrid
Di Simone Ballocci

MARGINE COPERTA – Tutti Pazzi di
gioia per Gianpaolo Pazzini (anche
grazie ad un suo SMS)! Il calciatore
monsummanese ma “nato e cresciuto”
calcisticamente al “Renzo Brizzi”
di via Togliatti a Margine Coperta è
entrato nella partita del suo Levante
il 4 febbraio, al ’77, da rinforzo
comprato nel mercato riparatore
di gennaio. Appena dodici minuti
dopo il Pazzo correva come un
indemoniato, classiche due dita sotto
gli occhi per ripetere un’esultanza
già fatta 111 volte in Serie A. Il Pazzo
ha pareggiato, il suo Levante ha
fermato il Real Madrid sul 2-2. Finita
la partita, subito a far festa. Senza
dimenticare di mandare quell’SMS:
“Una grande serata, e parte del merito
è tuo, di tutta la società. Grazie”.
Destinatario: Antonio Bongiorni,
direttore generale della polisportiva.
Raggiante Bongiorni: “Sono queste

le soddisfazioni che continuano
a darti la forza per andare avanti,
per lavorare con i giovani e dare il
tuo contributo al mondo del calcio
– dice il dg – queste soddisfazioni
ripagano tutti i sacrifici che abbiamo
fatto come società. Adesso siamo in
piena ripartenza e i risultati iniziano
a vedersi, le nostre squadre hanno
preso a carburare, il centro sportivo
è tornato un fiore all’occhiello, e c’è
grande sinergia con la Juventus per il
progetto di sviluppo dell’Academy”.
E poi, a volte, arrivano sms come
quello...

Motori

Lucca si tinge di rosso e
scalda i motori
Torna la mitica Mille Miglia
Di Francesca Chelucci

LUCCA - Dopo due lunghi anni di
assenza la regina di tutte le corse
automobilistiche torna a Lucca.
A maggio la “freccia rossa”, come
viene definita, attraverserà le strade
della provincia, da Altopascio a
Pietrasanta, invadendo il territorio
con le sue bellissime auto d’epoca.
L’organizzazione, guidata da Aci
Lucca, si è già messa in moto e le
amministrazioni
del territorio si
sono impegnate per
organizzare iniziative,
eventi e appuntamenti
collaterali che faranno
da sfondo alla
36esima rievocazione
delle Mille Miglia.
Si preannuncia una
grande festa che
inizierà il 18 maggio
quando le 450 auto
storiche entreranno ad
Altopascio colorando
Lucca e la sua

provincia e facendo, ancora una volta,
la storia delle corse automobilistiche.

Pattinaggio

La nazionale italiana di
pattinaggio freestyle ad
Altopascio
Grande occasione per l’Asd
Acquario
Di Francesca Chelucci

A LT O PA S C I O - L a n a z i o n a l e
italiana di pattinaggio freestyle sta
girando varie città d’Italia per
visionare la preparazione degli
atleti locali e selezionare i migliori
che poi entreranno a far parte della
nazionale. Tra le città interessate
da questa selezione in itinere c’è
anche Altopascio che è legata a
questa disciplina sportiva da una
lunga tradizione. Il sindaco, Sara
D’Ambrosio, ha aperto le porte della
città e della pista del Circolo Fo.Ri.
Ma di Marginone ai pattinatori
provenienti da Marche, Lazio, EmiliaRomagna, Lombardia e Piemonte.
L’Asd Acquario, squadra di casa, ha
presentato i suoi atleti tra cui spiccano
Gomathi Berti, vicecampionessa
italiana di speed e Virginia Doveri,
giovane talento e promessa. La
squadra si sta impegnando per i
campionati regionali che inizieranno
a fine marzo e Antonella Carpanese,
allenatrice dell’Acquario, sta guidando
l’intensa fase preparatoria dei suoi
atleti.

LAVANDERIA SELF SERVICE* e SARTORIA

Lavanderia, Stireria e Sartoria
*Personale a disposizione in lavanderia

via Bruceto, 43/b - Massa e Cozzile - tel. 0572 031639 - Farida 338 4432410 - 
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Basket

Nominato il nuovo
Consiglio Direttivo della
Asd Shoemakers

Il neopresidente Gabrielli:
“Vogliamo un ulteriore upgrade”
Di Carlo Alberto Pazienza

MONSUMMANO - Lo scorso 9 febbraio
si è svolta l’assemblea dei soci per
l’elezione del nuovo consiglio direttivo
degli Shoemakers. Questi i consiglieri
eletti: Srda Alikalfic, Paolo Bertini,
Marco Briganti, Maurizio Cecchi,
Luca De Lillo, Stefano Gabrielli,
Marco Malucchi, Maurizio Simoncini
e Stefano Vezzani. “Il mio primo
pensiero va a Maurizio Cecchi, amico
e nostro presidente per ben 18 anni dice il neo-Presidente Stefano Gabrielli
- con lui siamo passati da essere una
piccola squadra amatoriale composta

da amici ad essere la realtà che siamo
oggi, una realtà con oltre 200 tesserati.
L’obiettivo di questo nuovo Consiglio
deve essere quello di fare un ulteriore
upgrade. Individuare nuove iniziative
e nuove fasce di mercato nonché
rafforzare il settore giovanile da cui
dovranno uscire i nostri giocatori del
futuro”.

Tiro a segno

26 medaglie per il TSN
Pescia alla prima regionale
federale
Ottimo bottino per la
rappresentativa di Pescia
Di Carlo Alberto Pazienza

PESCIA - Al poligono di Tiro a segno
nazionale di Cascina negli ultimi due
week end di gennaio e nel primo di

febbraio è andata in scena la prima
gara Regionale Federale riservata
alle sole armi ad aria compressa.
Oltre quattrocento i partecipanti
giunti da ogni parte della Toscana
che si sono avvicendati sulle linee
di tiro elettroniche con l’obiettivo di
guadagnarsi i vertici delle classifiche e
in base al punteggio realizzato essere
ammessi ai prossimi campionati
Italiani. Con un totale di 26 medaglie
la prova ha costituito un buon avvio
di stagione per il Tsn Pescia: 12
le medaglie d’oro ottenute dai bis
dei superlativi Cristina Pellegrini e
Francesco Mei e da quello di Gino
Perondi; e ancora Elena Landi, Emma
Vannoni, Luca Valori, Alessandra
Caramelli, Alessandro Lobue, Manuel
Mattiello. Le nove medaglie d’argento
invece arrivano da Tommaso Sonnoli,
Tommaso Lenzi, Jana Calamari, e
ancora Manuel Mattiello, Daniele
Vannoni, Aziz Fettami, Giuliano
Cerchiai, dal bravo Niccolò Di Vita
(record per lui) e, nuovamente, Gino
Perondi, mentre le cinque di bronzo
sono di Federico Tommasi, Daniele
Vannoni, Gabriele Biondi, Gabriele
Arena e Giuseppe Giovacchini.

Arti Marziali

Coppa San Vincenzo:
pioggia di medaglie per lo
Shin Karate di Pieve
Sette riconoscimenti, di cui 5 del
metallo più pregiato
Di Carlo Alberto Pazienza

PIEVE A NIEVOLE - Cinque medaglie
d’oro, una d’argento ed una di bronzo.
Questo il bottino dello Shin Karate
Danesi di Pieve a Nievole a margine

della partecipazione alla 2^ Coppa
San Vincenzo, andata in scena
domenica 18 febbraio a San Vincenzo
(LI). A garantirsi la medaglia di bronzo
nella categoria Esordienti, a dispetto di
uno stato di forma limitante legato ad
un malessere manifestato nei giorni
antecedenti la competizione, è stata
Noemi Vinchesi. Prima vittoria per
Anisa Bloshmi nella categoria Cadetti
e secondo primato, tra gli Esordienti,
p e r i l f ra t e l l o A n e s t i . U n t r e n d
altamente positivo che ha coinvolto
anche Sofia Orsi, protagonista tra gli
Esordienti della seconda medaglia
d’oro in carriera e Giacomo Vinchesi,
“primattore” tra i Cadetti.

Dott. Paolo Zucconi

Michela Stagi

Medico Chirurgo Odontoiatra

Assistente

Dania Morganti

Dott.ssa Elena Ricca

Assistente

Ortodontista

Dott.ssa Stefania Lazzerini

Dott.ssa Chiara Paoli

Igienista dentale

Odontoiatra

Dott.ssa Annalisa Rotulo
Odontoiatra

Buona Pasqua
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Tennis

Motori

Al via la nuova stagione
dello Sporting Club

Daniele Michi in evidenza
al Rallye di Montecarlo

Serata/evento per festeggiare i
successi del 2017, preparandosi a
quelli del 2018...
Di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI TERME - Lo scorso
fine gennaio si è svolta una divertente
e allegra serata organizzata dallo
Sporting Club Montecatini, con
l’intento di salutare la splendida
stagione agonistica appena trascorsa e
dare un solenne benvenuto alla nuova.
La serata ha messo in evidenza la

grande stagione del settore agonistico
del club che ha vinto tanto soprattutto
con il settore giovanile, ben tre titoli
toscani, l’under 12 Marco
Balducci, l’under 11 Matteo
Pucci e l’under 10 Duccio
Caciolli, e tanti altri risultati
significativi che hanno
posto la scuola tennis
diretta da Daniele Balducci
all’attenzione nazionale,
si è classificata, infatti,
80esima tra oltre 1900 circoli
italiani. Non solo: la squadra
partecipante alla prima
divisione del campionato
invernale organizzato
dalla Federtennis Toscana
ha vinto un altro titolo
regionale superando (2-0)
il Cus Pisa. Matteo Bindi e
Leonardo Braccini hanno
superato sui campi di casa i
pisani Schold e Papasidero.

Il codriver chiesinese arriva alla
sua 5° bandiera a scacchi su 6
partecipazioni
Di Carlo Alberto Pazienza

MONTECARLO - È un risultato
ampiamente soddisfacente il
sedicesimo posto conquistato da
Daniele Michi al Rallye di Montecarlo,
appuntamento inaugurale del
Mondiale Rally 2018 andato in scena
sulle strade del Principato di Monaco.
A rallentare la performance dei
portacolori italiani
è stata una foratura
occorsa durante il
secondo giorno di
gara, particolare che
non ha negato al
codriver toscano il
miglior risultato in
carriera al Rallye di
Montecarlo, grazie
ad un traguardo
oltrepassato per
ben cinque volte su
sei partecipazioni
all’evento iridato.
Per Daniele Michi
la soddisfazione di
essersi presentato
al via della “Prima”
mondiale con una vettura di livello
assoluto come la Ford Fiesta WRC del
team Tamauto, esemplare che aveva

Con il vincitore Matalucci

già assicurato al copilota la vittoria
al Rally della Lanterna, nel finale
della stagione 2017. “Una gara che
rimarrà nell’album dei ricordi, forse
la più bella affrontata prima d’ora –
ha commentato Daniele Michi a fine
gara – ringrazio il team Tamauto ed il
mio pilota Manuel Villa, impeccabile al
volante”.

Bocce

Fabio Matalucci
(Montecatini) vince il trofeo
Città di Pieve a Nievole
Vinte in scioltezza sia semifinale
che finale
Di Carlo Alberto Pazienza

PIEVE A NIEVOLE - Si è svolto nella
bocciofila di via Leonardo da Vinci il
3° Trofeo Comune di Pieve a Nievole.
A mettere in cascina questo nuovo
risultato di grande prestigio è stato
Fabio Matalucci, portabandiera
della Montecatini Avis. Esaurite le
batterie di qualificazione, Matalucci
è giunto facilmente alle semifinali
dove si è misurato con un agguerrito
Fabrizio Galli. Il termale parte
deciso, Galli tenta un’ottima rimonta
ma è Matalucci a passare il turno
con il punteggio di 12-7. La finale è
contraddistinta dal braccio di ferro
ingaggiato dai due contendenti va
avanti punto dopo punto, fino al sei
pari: Cecchi ha un leggero calo, il
biancoceleste mette in mostra il meglio
del suo vasto repertorio e la spunta con
il punteggio di 12-6.
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QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

Nuoto e salvamento

Ottime prestazioni per
il Nuoto Valdinievole a
Riccione

30 atleti partecipanti, e buoni
risultati con record personali
Di Simone Ballocci

RICCIONE – Il Nuoto Valdinievole
raccoglie bene quanto semina ai
campionati italiani di Riccione nella
categoria Salvamento. I 30 atleti che
l’associazione sportiva dilettantistica
ha inviato come rappresentanti
a Riccione hanno infatti piazzato
molti dei propri record personali,
per la grande soddisfdazione degli
allenatori Carlo Bernava, Erika
Picchi e Toni Calistri, dimostrando un
importantissimo trend di crescita. Alla
fine, nella classifica generale, il Nuovo
Valdinievole è risultato 14° nella
categoria Esordienti, 23° sia nei Cadetti
che nei Junior, e 24° tra i Ragazzi.

Calcio giovanile

Cresce il progetto di
Monsummano, da Academy
a “Centro di formazione”
Il Torino continua ad investire in
Valdinievole
A cura della Redazione

MONSUMMANO – I “Giovani Granata
Monsummano” conquistano ulteriore
fiducia e collaborazione dal Torino
Calcio. Concluso il primo triennio
di collaborazione, compiuto come
“semplice” Academy, a Centro di
formazione, entrando nel vivo di
una seconda fase del progetto che
coinvolge dodici società sportive
giovanili in Italia. “È necessario alzare
l’asticella per uniformare la nostra
attività agli standard richiesti, il Torino
ha riconosciuto la bontà del nostro
lavoro e ha scelto di rafforzare questo
rapporto”, spiega il vicepresidente
dei GG Monsummano, Junior Grilli.
L’attività si concentrerà sul settore
della Scuola Calcio, dagli Esordienti

in giù: “Cinque incontri durante
l’anno fra i nostri istruttori e quelli
del Torino, saranno vere e proprie
lezioni, sia teoriche che pratiche –
continua Grilli – verranno poi attivati
dei corsi di inglese, mirati a garantire
agli allenatori l’apprendimento di

una terminologia tecnica. Sempre per
quanto riguarda gli istruttori, saranno
inserite nuove figure che possano
consentirci di rispondere pienamente
alle esigenze richieste, in questo senso
rientra la collaborazione avviata con lo
studio Personal Pancafit di Emanuele
Prosperi”. Tecnici dunque qualificati
e formati, con voglia di imparare e

di mettersi in gioco per costruire un
bagaglio di esperienze e conoscenze
molto alto, con una grande attenzione
al rapporto con i ragazzi, aspetto
su cui il Torino tiene molto. Ancora
il vicepresidente Grilli: “Ci siamo
impegnati molto affinché le cose
potessero andare nel verso giusto, e
passo dopo passo siamo stati premiati.
Basti pensare che nel mese di aprile
organizzeremo a Monsummano, al
centro sportivo “Loik”, un torneo
riservato ai 2005 con diverse Academy
del Torino provenienti da tutta Italia.
Una bella occasione, che oltretutto
porterà moltissime persone in città
nei tre giorni della manifestazione.
A marzo, invece, sempre nelle
nostre strutture, si terrà un raduno
coordinato dagli istruttori del Torino
per i ragazzi del 2004, 2005 e 2006.
Tutte queste iniziative ci fanno sentire
la fiducia del Torino, che ritiene le
Academy un vero e proprio punto di
forza”.
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QUELLO CHE C’È SUI SOCIAL
Apriamo da questo mese una vera e propria finestra sui social. Un osservatorio parziale, personalizzato e disinvolto di
quanto sia successo sui social network nel mese appena trascorso. Come fossero dei luoghi, ogni articolo vi dirà a quale
social si faccia riferimento in incipit, come facciamo negli articoli “tradizionali” con i luoghi “reali”. Facendovi fare due
risate, magari, e rendendoci tutti più consapevoli possibile di quanto sia importante quel pezzo di mondo che ci avviene tra
le mani ogni giorno. Per viverlo al meglio. E farlo vivere meglio a tutti.

Tipi da social

Il fantasma di bacheca

Che fai? Visualizzi ma non clicchi?
Di Giada Tommei

FACEBOOK - Di tutti i “frequentatori”
della nostra social bacheca i quali
leggono post, guardano foto e tutto

ciò che si conviene, la quasi totale
maggioranza lascia sempre la sua
traccia. E’ un po’ come camminare
sulla sabbia: la nostra piccola-grande
orma è spesso ben fiutabile grazie
a scie più o meno consistenti di
like, condivisioni o visualizzazioni.
Una vera e propria “questione di
educazione”: che faccio, vengo a casa
tua e nemmeno ti saluto? Un mi piace,
dopo un’accurata sbirciata alle tue
cose, mi pare d’obbligo. Ebbene, in
mezzo ad una simile vasta schiera di
“brave persone”, ve ne sono alcune
che passeggiano indisturbate nel
nostro curato prato bluastro senza mai
lasciare alcuna traccia. Ci seguono, ci
leggono e ci spiano pur rimanendo
accuratamente invisibili. Inesistenti,
direi: la loro bacheca è ferma al 3
marzo 2008 e sbandierano spesso uno
snobbissimo: “Ah, Facebook: io non
ci vado mai!”. L’ectoplasma del social
è un vero e proprio fantasma del
web: sempre accanto a noi, senza che
riusciamo a vederlo. Il furbo spirito è
leggero, delicato e silenzioso: vola tra
le nostre foto ed è sempre aggiornato
sulla nostra vita, nascondendosi
però sotto il suo manto di invisibilità.

Eppure, come prevedibile, nemmeno
lui è perfetto. A volte, in mezzo al suo
inesorabile silenzio, ecco che accade
l’impensabile: un like, sfuggitogli ad
una tua vecchia fotografia degli anni
passati testimonia non solo la sua
presenza ma anche il suo consistente

interesse verso di te. Inutile per lui,
a quel punto, tenare di toglierlo: il
danno, ormai, è fatto! Beccato!

#Hashtag

Tra la neve e gli antifascisti,
c’è pure chi ha guardato
Amici...
Twitter è il nostro termometrone...
Di Simone Ballocci

TWITTER – Io adoro Twitter: la
richiesta di selezione e brevità insita
nella sua logica mi affascina da
sempre. Oltre a questo, mi affascina
perché è una specie di enorme

termometrone, nel quale i gradi
celsius sono gli #, e il loro conteggio
misura la temperatura sociale in un
determinato momento. Temperatura
piuttosto bassa (anche se schizza
alle stelle) doveva esserci a Napoli
lo scorso 27 febbraio, quando la
città si è svegliata sotto una insolita,
affascinante, goliardica coltre di
neve. L’hashtag #neveanapoli è stato
il primo più cliccato d’Italia per tutto
il giorno, accompagnando post intrisi
di quella simpaticissima goliardia che
i napoletani hanno da insegnare al
mondo intero (vedere l’immagine a
corredo per credere). Ora ficchiamo
il nostro termomentro in un altro

momento del mese: per esempio, il 24
febbraio. In quel preciso momento,
sono le 17:00, in cima ai trend del
nostro Paese c’è un cortocircuito.
È il giorno delle manifestazioni. E
l’hashtag #maipiùfascismi è il secondo.
E al primo posto c’è #Amici17. Una
trasmissione televisiva generalpopolar-ista e una manifestazione di
piazza si dividono i due gradini più alti
del podio di un social network. Tempi
moderni...
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QUELLO CHE C’È STATO A FEBBRAIO 2018

festini a luci rosse di volontari e alti
funzionari di ONG di livello mondiale
nei vari teatri di intervento (Haiti
in primis). L’inglese Oxfam è la
prima colpita dai sospetti, che poi
lambiscono anche l’Unicef.

3 febbraio, STATI UNITI

Trump vs FBI: è guerra totale. Il
presidente Trump sfrutta tutto il
potere contenuto nella sua carica
per poter combattere la propria
guerra privata contro l’FBI rea di
investigare su di lui. E, a pochi giorni
da un discorso molto accomodante,
sferra la sua offensiva chiamando in
causa via twitter presunte omissioni
compiute dall’ufficio di investigazioni
“con palese malafede”. È solo l’inizio
di un mese in cui lo stesso Trump
non si farà scrupoli di usare contro
l’FBI anche la strage compiuta da un
ragazzino nella sua scuola.

A cura di Simone Ballocci

ricorrente delle canzoni, la bellezza
e professionalità di Michelle
Hunziker e la straordinaria bravura
di Piefrancesco Favino, riscuote un
successo incredibile di sera in sera.
9 febbraio, ROMA – Italo diventa
americano. Il concorrente
delle Frecce passa di mano:
per due miliardi di dollari NTV
(Montezemolo, Della Valle ed altri) lo
vendono ad un fondo d’investimento
americano. Shopping delle nostre
imprese, o nuova concorrenza?

10 febbraio, SAN REMO

18 febbraio, ITALIA

Prodi benedice Gentiloni. Il post
voto si infittisce. Non ci saranno
maggioranze, oramai sembra un dato
acclarato. E il post voto si infittisce
in mezzo a mezze voci, e mezzi
accostamenti.

19 febbraio, NAPOLI

Scoop di Fanpage, travolto De
Luca jr. La campagna elettorale si
complica ulteriormente per il Pd. In
un video- scoop fatto da Fanpage il
figlio del Governatore campano, De
Luca, tratta tangenti. Si dimette, ma
lo scandalo è al top.

21 febbraio, ITALIA

3 febbraio, MACERATA

Giovane di estrema destra, ex
candidato della Lega, spara sui
migranti. Una mattinata di terrore
a Macerata ha tenuto con il fiato
sospeso tutta l’Italia, intrecciandosi
a un altro tremendo caso di cronaca
nera e scatenando violente reazioni
politiche. Poco dopo le 11 Luca
Traini, 28 anni, capelli rasati a zero,
pizzetto, gira a bordo di un’Alfa
147 nera e si mette a sparare,
prendendo di mira la gente di colore.
Sgomento per i suoi gesti, e per le
manifestazioni di solidarietà che gli
vengono rivolte da persone candidate
al Parlamento repubblicano.

Vince la canzone meno sanremese.
Ermal Meta, talento albanese
cittadino italiano, e Fabrizio Moro,
sguardo truce e cantautorato vecchio
stile, vincono San Remo con la
canzone meno sanremese in gara,
“Non ci avete fatto niente”, manifesto
anti-guerra anti-terrorismo anticontrapposizione. Non vincono:
stravincono.

13 febbraio, ROMA

Esplode Rimborsopoli. La
campagna elettorale trova un altro
pungolo anti-grillini: fioccano i casi
di parlamentari pentastellati che
non hanno davvero restituito quanto
pattuito del proprio emolumento.

15 febbraio, MONDO

6 febbraio, SAN REMO

Comincia il festival di Sanremo.
Che, con la conduzione non
conduzione di Baglioni, la pochezza

Scandali sessuali, ONG nel mirino.
C o m i n c i a n o a g i ra r e n o t i z i e d i

Esplode la vertenza Embraco. E il
lavoro torna prepotentemente nella
campagna elettorale.

22 febbraio, SIRIA

Guerra alle stelle, ONU zoppa. La
Siria sta di nuovo esplodendo sotto
le bombe. Tensione Turchia/Russia.
Prove generali di guerra? L’ONU,
intanto, rimane imbelle.

26 febbraio, ITALIA

Arrivia Burian, che freddo!
Ondata di gelo siberiano su tutta
Italia. Cominciano le nevicate su
molte località, da Roma a Napoli.
Tantissimi problemi alla circolazione
sia stradale che ferroviaria.
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IL MONDO VISTO DA QUELLO CHE C’È

Pari opportunità

Pagare le donne meno degli uomini è REATO
L’Islanda primo paese al mondo dove la parità di genere
è fissata per legge

Di Joselia Pisano

ISLANDA - Due lavoratori, a parità di
mansioni, competenze e preparazione,
hanno diritto allo stesso compenso.
Una affermazione, questa, tanto
semplice quanto condivisibile da tutti,
ma che al tempo stesso, purtroppo, non
trova attuazione pratica quando i due
lavoratori in questione sono un uomo

e una donna.
È infatti ormai tristemente noto come
le donne, a parità di condizioni, siano
pagate nettamente meno rispetto ai
colleghi uomini.
Ma qualcosa per riconoscere pari
dignità economica a uomini e donne nel
mondo del lavoro si sta “muovendo”,
e lo sa bene l’Islanda, divenuto
recentemente il
primo paese al
mondo in cui è
illegale pagare le
donne meno degli
uomini.
Un primato che si
spera venga presto
preso ad esempio da
un numero sempre
maggiore di paesi,
“costretti” dalla

realtà dei fatti a rendersi finalmente
conto che le differenze di pagamento
devono essere considerate un vero e
proprio reato punibile per legge. In
Islanda, infatti, entro quattro anni
qualsiasi ente pubblico o privato in
Islanda che impieghi più di 25 persone
che non è stato certificato in modo
indipendente come corretto pagatore
sarà sanzionato con multe giornaliere.
La legge sulla parità dei salari in Islanda
è stata appoggiata sia dal governo di
centrodestra sia dall’opposizione, in
un Parlamento, l´Althingi, composto
al 50 per cento da donne. Il controllo
del rispetto della “gender equality”
salariale non è solo teorico, ma è
affidato a controlli della polizia, della
tributaria e in casi limite anche ad un
reparto scelto delle forze dell’ordine.

La Giornata internazionale della felicità
20 marzo: “Ognuno persegua i suoi obiettivi di felicità”

Forse non c’era davvero bisogno di
istituire una Giornata internazionale
della Felicità, o forse sì, perché
ogni occasione, anche se istituita “a
tavolino” è buona per fermarsi un
attimo e pensare che nelle nostre vite
ognuno di noi ha mille buoni motivi
per essere felice. La vita di tutti i giorni,
con i suoi alti e bassi, a volte ci fa
“dimenticare” quanto di buono e bello
ci circonda: ma la felicità non è solo
uno stato d’animo che viene da dentro
di noi e che possiamo imparare ad

“allenare”, ma si riflette
su chi ci sta accanto,
coinvolgendolo con una
vera e propria carica
positiva che si espande
a macchia d’olio.
La felicità, o la
ricerca della felicità,
è un vero e proprio
motore che ci spinge
a migliorarci sempre
più, e per questo è
riconosciuta dall’Assemblea generale
dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite che ogni anno,
il 20 marzo, invita tutti gli
stati membri, gli organismi
internazionali e regionali,
così come la società civile,
incluse le organizzazioni
non governative e i singoli
individui, a festeggiare
questa ricorrenza in
maniera appropriata.

Quindi, se è vero che la felicità nasce
da ognuno di noi, è altrettanto vero
che va anche ricercata e raggiunta
attraverso piccoli grandi progetti
personali e sociali: il 20 marzo
poniamoci degli “obiettivi di felicità”,
anche se apparentemente semplici o
banali, e facciamo del nostro meglio
per raggiungerli. E perché no, magari
cominciando a svegliarci con un
sorriso anche nei giorni più grigi.
Provare per credere!

Il mondo del vino e non solo …

VINI SFUSI

e DEGUSTAZIONI

Eccezionale
settimana dello champagne
Dal 26 al 31 marzo
Degustazione e Vendita

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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QUELLO CHE C’È NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

Spettacolo

C’era un pezzo di Valdinievole a Sanremo
“Nel gioco dell’amore”, i giorni sanremesi
della cantante Monikà Bacci

Di Leonardo Soldati

La Valdinievole protagonista nella città
di Sanremo durante i giorni dell’ultima
edizione del Festival della canzone
italiana. La cantante Monica Bacci
in arte Monikà, di Ponte Buggianese,
è stata infatti ospite in diretta tv,
oltre che radiofonica, dal salotto di
Sanremo Sol dove ha presentato il
brano “Nel gioco dell’amore” scritto da
Roberta Mucci, produttrice originaria
di Borgo a Buggiano, musicato da
Renato Droghetti e Manuel Auteri,
motivo con il quale l’interprete è
stata premiata al teatro del Casinò
di Sanremo, evento andato in onda
sui canali televisivi nazionali Rete
4, La 5, TgCom e circuito Sky in un
programma condotto dalla cantante
e presentatrice tv Jo Squillo. Sanremo

da giornalisti, dal patron
della manifestazione e
dagli addetti ai lavori,
passando poi alle interviste
con radio e tv in onda in
diretta e differita, oltre che
per famosi periodici come
il settimanale “Di Tutto”.
A Sanremo Sol è stato presentato e
mandato in onda anche il videoclip del
brano “Nel gioco dell’amore” diretto
da Roberta Mucci, anche management
dell’artista, che è già possibile vedere
su You Tube digitando il titolo della
canzone. «Questo percorso con Monica
è iniziato quando la vidi esibirsi
nel Festival canoro “A Tutta Randa
Show” –dichiara la regista Roberta
Mucci, direttrice artista dell’evento- la
inquadrai subito come personaggio

al Gran Galà Sanremo Music Awards
dove fu ospite, in onda su Rete 4, Sky e
radio nazionali. Il suo singolo “Stanze
Chiuse” fu promozionato durante la
settimana sanremese, uscito su tutti gli
stores in ambito mondiale. Intervistata
anche nell’occasione da varie tv e
radio, tra cui Radio Cuore, il singolo
ottenne più di duemila visualizzazioni
in rete in un solo giorno. Nel concorso
“A Tutta Randa Show” invece l’artista
si classificò al primo posto nelle
votazioni via sms. Successivamente
la partecipazione di Monikà alla gara
canora di solidarietà “La voce serve….
ma è dentro al cuore che si srotola il
canto!!!” al teatro Puccini di Firenze,
con ricavato devoluto a Villa Lorenzi
centro fiorentino che si occupa di
disagio giovanile da oltre venticinque
anni, da un’idea del maestro Beppe
Dati famoso autore della canzone
italiana. La bella voce della cantante
pontigiana si trova così tra quelle
prestate per un disco di celebri brani
reinterpretati da undici giovani artisti
partecipanti alla gara, il cui acquisto fu
sempre finalizzato a sostegno di Villa
Lorenzi.

Monikà nel Videoclip Nel gioco dell’amore

Sol è anche salotto ufficiale della
Nazionale italiana cantanti, ubicato
di fianco allo storico teatro Ariston
dove si svolge il Festival di Sanremo,
con un Red carpet che accompagna
l’ingresso degli ospiti. Nella settimana
sanremese, inoltre, Monikà è stata
ospite della serata dedicata al Premio
“Lucio Dalla”, ricevendo complimenti

per la presenza fisica ed una voce
molto potente, adeguata a cantare
qualsiasi tipo di canzone rock, pop, e
così è stato». Ultima presenza in scena,
in ordine di tempo, della cantante in
diretta come ospite a Punto Radio.
Tra le tappe più significative del suo
percorso artistico, negli ultimi anni, il
Premio Awards della Musica ricevuto

la sede di Sanremo Sol
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QUELLO CHE C’È DI STRANO

Felicità

Nasce l’indice di felicità
condominiale

Condomini: parlatevi! E vedrete
che starete meglio...
Di Simone Ballocci

evidenza molto diffusamente la scarsa
ricerca di un dialogo tra le persone
appartenente allo stesso condominio.
La maggior parte dei condomini, infatti,
spesso neppure si conosce”. E allora: si
cambia approccio. E si mira a “creare

Simona Bastari

coloranti, additivi o estratti naturali,
ma dal particolare tipo di fava di
cacao da cui si ricava. Ma che sapore
ha il Ruby Chocolate? I suoi creatori
descrivono il sapore dicendo che è
meno dolce di quello del cioccolato
al latte ed è leggermente aspro con
note che richiamano i frutti rossi.
Non ci resta che pazientare ancora un
po’ perché questo nuovo cioccolato
arriverà sul mercato solo tra 12 mesi,
circa.

Food e tendenze

Della banana si mangia
tutto
MILANO – Noi la pubblichiamo
tra le “stranezze”, ma il tema è
maledettamente serio: la felicità
condominiale. Chiunque abiti in un
condominio – e in Valdinievole sono in
molti – sa che il tema dell’armonia tra
condomini sia ben sentito e altrettanto
utopistico. Ebbene: lo sa anche
Simona Bastari, che di professione
fa l’amministratrice di condominii,
e questa professione la svolge a
Milano (dove, inutile contestarlo,
di condominii ce ne sono più che in
Valdinievole...). Ebbene: alla Bastari è
venuta in mente un’idea: superare gli
stereotipi, e quantificare. Quantificare
il nervosisimo e la frustrazione da
vicinato molesto. Misurandola, ne
ha trovata la causa: l’assenza di
dialogo. “Al di là del ceto sociale,
della provenienza geografica o del
livello culturale – scrive la Bastari – si

una relazione stabile e continuativa
fra i condomini in maniera tale da
generare empatia e ridurre i conflitti”.
E, funziona? L’amministratrice “di
condomini felici – come si autodefinisce
Simona – dice di sì. Potrebbe essere
un’idea provarci...

Dal Giappone arriva la banana con
la buccia commestibile
Di Francesca Chelucci

La varietà si chiama Mongee ed è stata

Gusti

Rosa cioccolato

Nuovo gusto per un classico della
ghiottoneria: l’intramontabile
cioccolato
Di Francesca Chelucci

L’ultima varietà di cioccolato venne
lanciata sul mercato circa 80 anni
fa ed era bianco. Oggi, invece, viene
proposta una variante rosa nata dopo
13 anni di tentativi da parte della
Barry Callebaut, di Zurigo, che tiene
ben segreta la ricetta di questa golosità
fotogenica. Il colore non è dato da

senza trucco e senza inganno, il cioccolato è rosa

creata da una azienda giapponese
grazie alla tecnica del “freeze thaw
awakening”, cioè “congelamento che
risveglia”. Normalmente i banani
si coltivano a temperature vicine ai
27 gradi, ma la D&T Farms li tiene
congelati a -60 gradi per poi ripiantarli
alla giusta temperatura. In questo
modo le piante crescono molto
velocemente e ne nasce una banana
dalla buccia morbida, sottile e dolce
che è deliziosa da mangiare insieme
al frutto interno. Chi l’ha assaggiata
ha affermato che ha un sapore
decisamente tropicale, vagamente
simile a quello dell’ananas. Fatto sta
che la Mongee contiene 24,8 grammi
di zucchero contro i 18 delle normali
banane: un attentato alla linea, anche
se squisito.

TABACCHI - EDICOLA
RICEVITORIA

lunedi - sabato
6.00 - 20.00
orario continuato
domenica
6.00 - 13.00
pomeriggio
chiuso

Evita la fila. Risparmia tempo
e denaro. Passa alle Poste
da
CORRIERE ESPRESSO

Spedizioni assicurate - Possibilità di contrassegno
Sconti per spedizioni numerose
Nessuna necessità di abbonamento

CORRISPONDENZA
Raccomandata semplice e A/R
Raccomandata 1 - Assicurata
Prioritaria

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

Bonifici Bancari

IL GIOCO È VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI

Consulta il Regolamento di gioco e le probabilità
di vincita sul sito www.aams.gov.it o presso la tabaccheria

Agenzia delle Dogane
e dei Monopol
i

gioco legale e responsabile

TABACCHERIA DANI’ via Livornoese di Sopra, 14 Chiesina Uzzanese (PT) 51013 | Fax 0572.419055
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Trasporto pubblico

Rincaro biglietti del bus in
Toscana
Scopriamo i dettagli
Di Francesca Chelucci

FIRENZE – Dal 1 luglio 2018 è previsto
un aumento dei prezzi dei biglietti
del bus. L’aumento non sarà uguale
in tutte le città toscane: il biglietto
salirà a 1,50 euro nei capoluoghi,
dove l’offerta di servizi è maggiore,
ma resterà a 1,20 euro nei comuni
più piccoli. Il rincaro verrà bilanciato
da maggiori agevolazioni, servizi
migliori e dall’acquisto di nuovi
bus: tariffe ridotte in base all’ISEE
e abbonamenti agevolati per gli
studenti che saranno validi per tutto
l’anno e non solo nei mesi scolastici.
I n o l t r e i b u s s a ra n n o d o t a t i d i
sistema satellitare per individuarne
la posizione e sarà possibile fare il
biglietto tramite lo smartphone come
previsto dall’accordo tra i comuni della
Regione, raggiunto alla Conferenza
permanente sul servizio bus.

Prodotti pregiati

Il vino toscano ha uno Sting
in più
Testimonial d’eccezione all’evento
“Anteprime”
Di Simone Ballocci

FIRENZE – Il vino toscano si presenta
al mondo. Alla presenza dell’assessore
regionale all’agricoltura e con un
testimonial prestigioso come Sting si
è aperta ufficialmente il 10 febbraio
a Firenze la settimana di Anteprime
di 16 Consorzi toscani di tutela del
vino. L’evento inaugurale delle
Anteprime si è svolto alla Fortezza
da Basso in parallelo alla seconda e
conclusiva giornata di Buy Wine, la
più grande iniziativa commerciale sul
vino toscano. Un crocevia speciale,
quello del 10 febbraio, scandito dalla
presenza di giornalisti, operatori
del settore, grandi acquirenti
provenienti da tutto il mondo. La
dimensione mondiale dell’iniziativa
è stata sottolineata dalla presenza
della rockstar Sting e della moglie

Trudie Styler, titolare di una azienda
vitivinicola in provincia di Firenze.
Prima del brindisi augurale, Sting
ha cantato, insieme al cantante
r e g g a e m u f f i n S h a g g y, p r e s e n t e
anche lui a sorpresa alle Anteprime,
“Message in a bottle” e “Don’t make me
wait”, il brano che i due artisti hanno
eseguito al festival di Sanremo.

Progetti

Accordo Regione –
Penitenziari: i detenuti
lavorareranno per le ASL
Siglato l’accordo a Firenze
Di Simone Ballocci

FIRENZE – Sportelli
amministrativi delle
Asl all’interno degli
istituti penitenziari. O,
viceversa, detenuti che
vanno a lavorare nelle
sedi Asl. Opportunità
lavorative per i detenuti
previste dall’accordo
di collaborazione
tra Regione Toscana
e Provveditorato
Regionale
dell’Amministrazione
Penitenziaria per la
Toscana e l’Umbria,
siglato il 16 febbraio
dall’assessore regionale al diritto alla
salute e al sociale e da Antonio Fullone,
provveditore del Prap. Da tempo la
Regione Toscana è impegnata per
migliorare le condizioni di vita dei
detenuti degli istituti penitenziari
presenti sul territorio regionale (teatro

in carcere, materassi, libri di testo
e narrativa, ecc.). In questo quadro
si inserisce l’accordo che prevede
l’attivazione di sportelli amministrativi
(Cup, ecc.) e call center delle aziende
sanitarie all’interno degli istituti
penitenziari. O anche (qualora le
condizioni giuridiche lo consentano)
l’uscita di alcuni detenuti dal carcere,
per andare a lavorare nei call center
e a g l i s p o r t e l l i a m m i n i s t ra t i v i
delle sedi Asl. Obiettivo, avviare e
sperimentare in alcune carceri un
format organizzativo che possa essere
riproducibile anche in altri istituti
penitenziari.

dal 1982
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Esempi

Apre il Nelson Mandela Memorial:
una cella trasparente

Il Mandela Forum di Firenze comincia a celebrare il centenario
dalla nascita del Premio Nobel
Di Simone Ballocci

FIRENZE - 2,59 metri di lunghezza per
2,3 metri di larghezza. Due piccole
finestre, un tappeto come letto, un
comodino e un secchio per i bisogni
corporali: ecco com’era la cella del
carcere di Robben Island dove Nelson
Mandela trascorse 18 dei 27 anni di
prigionia. Un luogo, un simbolo di
lotta, un vaticinio di speranza per chi
crede nella presenza e nella forza delle
persone straordinarie.
Da mercoledì 14 febbraio, anche
un luogo molto vicino a noi: il
Nelson Mandela Forum di Firenze
– struttura polivalente che dal 2004

ha scelto di rinunciare a qualsiasi
sponsorizzazione per intitolarsi al
Premio Nobel per la Pace – ha deciso
infatti di riprodurre quello scenario
agghiacciante, collocandolo davanti
all’ingresso principale, riprodotto
in vetro, dando il “la” ad una serie
di iniziative, eventi e programmi in
occasione del centenario dalla nascita
del Premio Nobel per la Pace.
Quel parallelepipedio asettico di vetro
e ingegneria si chiama Mandela
Memorial, ed è stato svelato nel primo
pomeriggio di mercoledì 14 febbraio
alla presenza di Ndileka Mandela
(nipote di Nelson Mandela) della
Nelson Mandela Mandela Foundation,
e di tutte le più alte cariche pubbliche e

private cittadine, nonché
di rappresentanti del Sud
Africa in città. Il Mandela
Memorial è stato posto in
un luogo accessibile alla
cittadinanza 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno.
L’opera, ovviamente,
“Vuole essere un invito
a riflettere sul contrasto
fra lo spazio ristretto
in cui fu confinato Nelson Mandela
e la grandezza del messaggio di
riconciliazione e ricostruzione lanciato
dal leader anti-apartheid dopo la
liberazione” come
si legge nella lettera
di presentazione
dell’evento.
Un luogo di
raccoglimento, un
simbolo mondiale,
un oggetto di
vetro, plastica e
creatività pronto
a dimostrarci da
un lato la crudeltà
dell’ingiustizia,

dall’altro la grandezza dei giusti. Ed è
incredibilmente attuale e importante
parlarne adesso, qui, in Italia, oggi.
Le parole di Ndileka Mandela - “Una
della cose che Nelson Mandela mi ha
detto quando ero piccola è che la cella
gli ha dato la possibilità di trovare
l’energia che ognuno di noi ha dentro”.
Questo ha raccontato ai presenti
Ndileka Mandela. “Penso che sia
responsabilità di tutti noi, soprattutto
per chi ha responsabilità di governo,
cercare questa energia per inseguire
i propri sogni. In tutte le lettere che
mi scriveva parlava di educazione, di
studio. È grazie alla formazione che
mio nonno è riuscito ad emanciparsi.
Lui era avvocato, avrebbe potuto
avere una vita comoda, ma scelse di
servire il suo popolo. Vorrei che la
cella rappresentasse questo spirito,
soprattutto per i giovani. Un simbolo
di come possiamo superare anche le
difficoltà più grandi.
Quando è stato liberato ci ha detto
che non odiava i suoi carcerieri,
odiarli avrebbe significato essere
ancora prigioniero. Entrare oggi
in questa copia della cella mi ha
turbata: è lo spazio spazio in cui la
guardia carceraria trovò mio nonno
raggomitolato nella coperta, dopo
che gli fu annunciato la morte di mio
padre, quasi che volesse contenere
il suo dolore all’interno di quella
coperta”.
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Torch Run per Special Olympics,
dal 22 maggio in Valdinievole
di Guido Barlocco

Il 5 giugno rappresenterà una data
importante per Montecatini, che
sicuramente sarà ricordata da tanti.
Si svolgeranno, infatti, le Specyal
Olympics Italia, ovvero la XXXIV
edizione delle olimpiadi per persone
con disabilità intellettiva e per ogni
livello di abilità.

Montecatini Terme sì è aggiudicata
questo evento e la Valdinievole sarà
la protagonista assoluta: ben 3000
atleti saranno nella città termale, 20 le
discipline a cui parteciperanno questi
ragazzi. È lodevole l’impegno da parte
degli organizzatori dei giochi nazionali
estivi Italia, Special Olympics Italia,

che ogni anno organizza questo
prezioso strumento per sensibilizzare
le città coinvolte ed i territori limitrofi
sul tema della disabilità intellettiva
e per educare i più giovani alla
comprensione e alla valorizzazione
della diversità in ogni sua più ampia
espressione. Lo sport dà la possibilità
a questi ragazzi di far crescere in

loro l’autostima,
aumentare il
coraggio, di
mostrare impegno
ed acquisire una
sempre maggiore
autonomia. Si parla
dell’edizione più
grande di sempre,
e credo che sia
un’occasione unica
per dare forza a
questi ragazzi e
preparare loro il terreno perché
possano essere i protagonisti assoluti.
L’evento sarà preceduto dalla Torch
Run, che in questo caso assume un
valore ancora più profondo di quello
che rappresenta, ovvero oltre allo
sport che unisce i popoli che porta la
pace, in questo caso vedo in questa
torcia il valore dell’integrazione di

questi ragazzi. La torcia, simbolo
olimpico per eccellenza, partirà il
16 maggio da Firenze, attraverserà
Prato, Pistoia, Viareggio, Lucca per

poi effettuare diverse tappe tra i
paesi della Valdinievole ed io sarò
tra i tanti tedofori che porteranno
questa torcia. Un ringraziamento
particolare ad Antonietta Schettino
che si è presa in carico questa
importante responsabilità,
organizzando i vari gruppi di runner
che correndo si passeranno questa
torcia in Valdinievole a partire dal 22
maggio: prima tappa da Altopascio
a Piazza Mazzini di Pescia dove
verrà acceso il tripode. Le tappe
successive si svolgeranno tra i vari
comune della Valdinievole fino alla
data inaugurale dove l’ultimo gruppo
di tedofori accompagnerà alcuni
ragazzi all’accensione del tripode
all’Ippodromo Sesana di Montecatini
Terme, per dare il via a questa XXXIV
edizione. Non vedo l’ora di portare
questa torcia assieme agli amici Run…
dagi, perché uno dei motivi per cui è
nato questo gruppo è proprio quello di
promuovere i valori di integrazione,
di unione, di pace, di gioia di fare
sport e in questo caso quella fiaccola
accesa rappresenterà un messaggio
di integrazione, per combattere i
pregiudizi nei confronti della diversità
e far capire quanto è grande il dono
di essere in salute e soprattutto in
autonomia.
Ecco perché bisogna imparare a non
guardare tanto l’orologio, soprattutto
ad una certa età, vivendo in armonia e
facendo qualcosa anche per coloro che
hanno da lottare di più nella vita.
Ringrazio personalmente Antonietta
per aver dato la possibilità a tutti
noi di portare in Valdinievole questo
importante messaggio.
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Giacomo Ferretti,
l’imprenditore dei sapori veri toscani!
di Guido Barlocco

Ho avuto il piacere di cenare con
Giacomo Ferretti nella sua Osteria “Il
Maialetto” e farmi raccontare quei
segreti che fanno di Giacomo un
imprenditore di successo, grazie alla
sua semplicità, alla scelta maniacale
della materia prima, al saper mantenere
quelle tradizioni antiche che hanno fatto
la Toscana grande nel mondo.
Dice che non è né uno chef e neppure
un cuoco: “Sono semplicemente un
macellaio che accende il fornello”;
infatti alla domanda se si sente più
imprenditore o macellaio la sua risposta
è stata: “io sono “Il macellaio”!”
E macellaio lo è davvero, e non è un
caso che quando mettiamo in bocca i
suoi salumi, la sua bistecca sentiamo un
sapore vero, quello di una volta, e anche
il grasso, non so perché, si digerisce
bene, eccome…
Dice Giacomo “Non c’è la chimica, io
proprio non so cosa sia. Mio nonno
assieme al mio babbo era maialaio,
trasportavano i maiali ai contadini
della zona, io entrai in bottega che ero
un ragazzotto, agli inizi degli anni 70,
ed ho imparato a conoscere gli animali
perché li andavo e li vado tuttora a
scegliere…,anzi ti dirò di più, in questa
osteria in 15 anni non è mai entrata
una bistecca diversa dai vitelli della
stalla dell’azienda agricola Le colmate
di Pieve a Nievole; addirittura facciamo
delle prove di alimentazione di questi
vitelli per avere la certezza del sapore
della carne, quindi so i miei vitelli
cosa mangiano. Lo stesso è per i maiali
che vengono allevati qui alla Pieve
dall’azienda agricola Malucchi.
Giacomo com’è nata l’idea della
ristorazione? E’ nata insieme a mia
moglie Morena: abbiamo cominciato
a far assaggiare i nostri salumi ai
matrimoni che si svolgevano alla
Fattoria Medicea, dove veniva allestito
l’angolo del macellaio ed da lì è nato il
catering. Successivamente con i miei
figli, Alberto e Sara, è nata l’osteria
proprio accanto alla macelleria: un’idea
nuova che è piaciuta alla gente! Non mi
sono inventato niente, ho trasmesso ai
miei figli 40 anni di banco di macelleria

e di amore verso i sapori toscani, i
prosciutti, la finocchiona, il mallegato…
la salsiccia qui si può mangiare cruda
anzi si deve. Poi i primi sono quelli
tradizionali: la zuppa toscana, la
farinata, la pappa al pomodoro e poi
l’immancabile bistecca o il maialino in
forno…
E poi sono nate le botteghine,
Giacomo un successo!
Questo è sempre stato il mio sogno,
ecco perché in tre anni ne sono nate
tre: prima Monsummano, poi Lucca
ed infine Montecatini . Sono identiche,
sono le botteghine di una volta dove
puoi fare la spesa: compri il prosciutto,
il formaggio, qualcosa di caldo, oppure ti
siedi e mangi il panino con la svizzerina
del “Maialetto” e bada bene qui siamo
in Italia, gli americani li chiamano
hamburger per me sono le “svizzerine
del Maialetto”. E poi ci sono tanti altri
sapori come il panino con la francesina,
con i würstel fatti da noi, con la salciccia
rigorosamente cruda e poi i panini
classici…la differenza la fanno sempre
i nostri salumi”. E nel mentre mi dice
queste cose Giacomo mi mette davanti
un piattino con la mortadella “questa
è fatta proprio come cent’anni fa”… e si
vede e si sente!
Giacomo taglia la sua bistecca nel
piatto e chiudiamo l’intervista con

un Giacomo che mi dice quanto sia
contento dei suoi figli, di Alberto che è
diventato un bravo macellaio e ha tanta
passione nel farlo, e poi Sara che è la
regina dell’osteria anche se in questo
momento fa la mamma, e della bella
squadra di ben 23 dipendenti, tutti
ragazzi eccezionali!!!
“Un’ultima cosa voglio dirti… hai
presente quel furgone dove trasportava
i maiali il mi nonno? Ora l’ho
risistemato e faccio le fiere con gli stessi
prodotti e la stessa qualità CHE LA
MAMMA MACELLERIA OGNI GIORNO
SFORNA..
E ora che succede Giacomo? Cosa ci
possiamo aspettare per il futuro?
Basterebbe fare le moltiplicazioni,
non ci sarebbero problemi, ma la
mamma Macelleria è al Top, oltre non
possiamo andare. Andrebbero ampliati
i locali...ma la qualità è e sarà sempre al
primo posto e voglio continuare così a
mantenere viva questa tradizione, se ci
saranno le condizioni lo farò ma per ora
ci fermiamo qui…
Giacomo grazie di questi sapori
che stasera mi hai fatto gustare e
complimenti di cuore per quello che
hai realizzato facendo riscoprire ai
giovani la tradizione toscana, quella
più vera e profonda

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

I dolci fatti in casa, con Gustar puoi!
La pasticceria di Marzia Cappellini
LA PASTICCERIA DI PAOLO SACCHETTI
Data: 14 Marzo 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €60

GATTI: TORTE SALATE DEL PANETTIERE IN
STILE PASQUALE
Data: 20 marzo 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €60

CORSO CIOCCOLATO CON SOGGETTI

FINGER FOOD

LIEVITATI E SFOGLIATI DOLCI PER
COLAZIONI E MERENDE

I SABATI DI MARZIA – LA PASQUA

Data: 19, 20 e 21 marzo 2018
Orario: 19.00-22.30
Prezzo: €120

Data: 26, 27 e 28 marzo 2018
Orario: 19.00-22.30
Prezzo: €150

Data: 21-22 marzo 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €120

Data: 24 marzo 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €50

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

BUGGIANO

Montagna in primo piano
Sul sito del Comune di
Pescia fa sempre bella
mostra di sé l’avviso per
l’incontro pubblico dello
scorso 29 gennaio, messo
in programma a Vellano
per parlare di montagna e
servizi. Eccone alcuni stralci:
“Da sempre, il mantenimento
delle strade e la loro
percorribilità, il dissesto
idrogeologico, l’abbandono
della campagna e lo
spopolamento dei paesi, sono
argomenti molto sensibili per

Servizi in corso
In prima pagina sul sito del
Comune di Buggiano, www.
comune.buggiano.pt.it, c’è un
avviso molto particolareggiato
sulle modalità e le circostanze
per poter partecipare alle
leggi di iniziativa popolare.
Eccolo: “La raccolta di firme
per la richiesta di referendum
abrogativi di leggi dello Stato
o per la presentazione di
proposte di legge di iniziativa
popolare viene effettuata
presso l’Ufficio Elettorale nel
normale orario di apertura

tutti coloro che continuano
a vivere in montagna e
mantenere attive, con grandi
sacrifici, attività produttive e
commerciali, contrastando
degrado e solitudine. Ecco
perché ogni qualvolta si
presenti un serio problema,
la popolazione si mobilita,
chiedendo alle Istituzioni atti
concreti ed interventi certi.
A Vellano, lunedi 29 gennaio
2108 alle ore 21 nella sala del
Circolo, si è parlato di una
serie di interventi necessari e
irrimandabili”.

In diretta da

In diretta da

CHIESINA UZZANESE

ALTOPASCIO

Controllo del vicinato
Sul sito del comune www.
comune.chiesinauzzanese.pt.it
fa bella mostra di sé un avviso
di un incontro avvenuto lo
scorso 17 febbraio tra il Sindaco
e “Controllo del Vicinato”.
Eccolo: Il Sindaco di Chiesina
Uzzanese Marco Borgioli e
il Consigliere delegato alla
sicurezza Giovanni Guarnera
hanno incontrato il referente
dell’Associazione “Controllo
del Vicinato“ per la Liguria e
la Toscana, Michele Giorgi, la
presidente dell’ESA Emergenza

Servizio Delivery Care
Ne abbiamo già parlato, ma
vista l’importanza dell’avviso
lo riproponiamo: è il servizio
Delivery Care, attivo ad
Altopascio dallo scorso
dicembre. Ecco alcune parti
del testo della presentazione
tratto dal sito www.comune.
altopascio.lu.it: “Abbiamo
attivato questo servizio,
insieme con la Misericordia
di Altopascio, per i periodi più
caldi e più freddi dell’anno
(1º luglio – 30 settembre; 1º

Sociale e Ambientale, Sonia Toci,
e il rappresentante del Controllo
del Vicinato di Montecatini
Terme, Marco Lucarelli.
Durante l’incontro si è parlato
nuovamente della possibilità di
mettere in atto anche a Chiesina
Uzzanese questa tipologia
di controllo del territorio, già
utilizzata con successo in molti
Comuni d’Italia. Il progetto, che
vede il coinvolgimento diretto
dei cittadini, va ad integrare il
lavoro delle forze dell’ordine
aumentando gli “occhi sul
territorio”.

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

dicembre – 28 febbraio), per
consegnare gratuitamente
a domicilio spesa, libri, in
accordo con la Biblioteca
Comunale, bollettini (compreso
il disbrigo delle pratiche
burocratiche e dei pagamenti)
e medicinali. Una comunità
che cresce è una comunità che
sa sviluppare coesione sociale
tra i cittadini e tra generazioni,
anche attraverso l’attenzione e
il prendersi cura a tutto tondo
dell’anziano e, più in generale,
di coloro che hanno più
bisogno”.
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In diretta da

In diretta da

MONSUMMANO TERME

PIEVE A NIEVOLE

Errata corrige

Festa della Donna
all’Auser

Sul sito del Comune di
M o n s u m m a n o , w w w.
comune.monsummanoterme.pt.it, oggi 27
febbraio c’è come prima
informazione un’errata
corrige burocratica.
Eccola: “Correzione data
scadenza versamento TARI
per concessioni decennali
relative ai banchi del
mercato setimanale. Si
informa che la scadenza
del versamento TARI per

le concessioni decennali
relative ai banchi del
mercato settimanale è il
31 maggio, come previsto
dall’art. 30 del regolamento
comunale della COSAP, e
non il 28 febbraio come
erroneamente indicato
sull’avviso recapitato”.
Per avere maggiori
informazioni conviene
cliccare direttamente
sul sito del Comune dove
ci sono i link ad ogni
informativa.

Sul sito del Comune di
P i e v e , w w w. c o m u n e .
pieve-a-nievole.pt.it, c’è
come primo annuncio
l’avviso di una bella
iniziativa messa in
calendario per il prossimo
8 marzo, festa della
Donna, organizzata
dallo stesso Comune e
dall’Associazione Auser:
“Giornata internazionale
della Donna – Giovedì

In diretta da

In diretta da

LAMPORECCHIO

LARCIANO

Progettointercomunale,
infodalgarante

Avviso pubblico

I L
G A R A N T E
DELL’INFORMAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE INFORMA

che con delibera C.C. n. 9 del
13 Febbraio 2018 il Comune di
Lamporecchio ha adottato il
PianoStrutturaleIntercomunale
dei Comuni di Lamporecchio
e di Larciano. Che in data 16
febbraio2018ilmedesimoPiano
è stato sottoposto all’adozione da
parte del Consiglio Comunale di
Larciano. INFORMA inoltre che
i provvedimenti di adozione

vengono trasmessi, ad avvenuta
esecutività, alla Regione
Toscana ed alla Provincia di
Pistoia. Successivamente alla
trasmissione di cui sopraverrà
depositato nella sede comunale
e pubblicato sul sito web dei due
comuniper60giorniconsecutivi
dalla data di pubblicazione del
relativo avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana;
chiunque, nel periodo di
pubblicazione, potrà presentare
osservazioni al Comune di
Lamporecchio, quale ente
capofila della gestione associata.

Sul sito del Comune di
Larciano si trova un avviso
in evidenza riportante
informazioni e nozioni
su: “Aviso pubblico per
l’individuazione degli
operatori economici da
invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento
dei lavori di sistemazione
e completamento opere
esterne al centro sociosanitario ed ambito
territoriale di competenza –

8 marzo 2018, al Centro
Sociale Auser, in via
Buonamici 15. Cliccando
sul link si apre un invito
graficamente molto
bello (con la mimosa
in primissimo piano)
riportante una frase molto
significativa: “Le donne
si incontrano e invitano
anche gli uomini, con
musica e buffet”. Quindi,
una festa aperta a tutti. In
programma a partire dalle
16.

via Costituzione”. Cliccando
sull’avviso si possono
trovare tutte le informazioni
sull’avviso. Chi fosse
interessato può cliccare
direttamente il sito www.
comune.larciano.pt.it per
avere tutte le informazioni
necessarie alla partecipazione
alla procedura. La
stazione appaltante è
ovviamente il Comune di
Larciano. Responsabile del
procedimento è l’architetto
Luca Innocenti Pratesi.
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In diretta da

In diretta da

MONTECATINI

MASSA E COZZILE

Inbibliotecaadimparar
l’inglese

La Carta REI

Sul sito del Comune di
Montecatini, www.comune.
montecatini-terme.pt.it, c’è tra i
moltialtriunavvisoriguardante
una interessantissima idea
di studio e approfondimento
dell’inglese per bimbi
piccolissimi, dai tre ai sei anni.
Vi si legge che: “Per lunedì 5
marzo 2018 ore 17:00 è fissato
il laboratorio per bambini di età
3-6 anni dedicato ai personaggi
di Walt Dsiney ! “Paperino

e Paperina”, conosciamo
Paperino e Paperina due amici
di Topolino! Scopriamo insieme
come sono e che carattere
hanno anche con nuovi
vocaboli inglesi!!”. In pratica,
sarà l’occasione per avvicinare
all’inglese i piccolissimi
passando attraverso personaggi
e interpreti dei loro cartoni
preferiti. Per questa e per
altre iniziative della biblioteca
conviene tenersi informati su
www.comune.montecatiniterme.pt.it.

Sul sito del comune di Massa e
Cozzile, www.comune.massae-cozzile.pt.it c’è un importante
avviso sulla carta Rei, che dice:
“La Carta REI e’ la nuova carta di
pagamento elettronica dell’INPS
attraverso cui sara’ erogato il
reddito d’inclusione , misura atta
a contrastare la povertà’ .
Si tratta di un beneficio
economico mensile, concesso
per un massimo di 18 mesi,
destinato alle famiglie che
non superino la soglia ISEE di

6.000 euro, con figli minori o
disabili, donne in gravidanza
o componenti disoccupati che
abbianocompiuto55annid’età’.
L’importo oscilla dai 187 ai
485 euro, a seconda della
composizione e condizione
economica del nucleo familiare.
L’INPS successivamente alla
trasmissione delle domande da
parte del COMUNE verifica il
possesso dei requisiti e, in caso
di esito positivo , riconosce il
beneficio e invia a Poste Italiane
la disposizione di accredito”.

In diretta da

In diretta da

UZZANO

PONTE BUGGIANESE

Agevolazioni Tari

Borsa di studio
comunale

Sul sito del comune di Uzzano,
www.comune.uzzano.pt.it,
c’è un importante avviso sulle
agevolazioni che si possono
richiedere sui pagamenti
della Tari. Ecco i requisiti: I
requisiti richiesti per essere
ammessi a contributo sono
i seguenti: a) residenza del
richiedente nel Comune di
Uzzano al 1° gennaio 2018;
b) ISEE del nucleo familiare
non superiore a € 7.000,00; c)
essere proprietari, o titolari

di diritti reali di godimento,
esclusivamente dell’immobile
adibito ad abitazione della
famiglia, con le eventuali
pertinenze e di terreni; d)
che l’immobile adibito ad
abitazione della famiglia non
rientri nelle categorie A/1, A/8
e A/9; e) che il richiedente sia in
regola con il pagamento della
TARI 2016 e 2017; I requisiti
devono essere posseduti alla
data della presentazione
della domanda. Per nucleo
familiare si considera
quello composto alla data
di presentazione della
domanda.

Sul sito del comune di Ponte
Buggianese, www.comune.
ponte-buggianese.pt.it fa bella
mostra di sé un avviso molto
interessante riguardante
una borsa di studio messa a
punto per laureati in indirizzo
giuridico. Cliccandovi si
legge l’avviso completo dal
quale si evincono i requisiti
previsti, quali: “Laurea
specialistica, magistrale
o triennale afferente alla

facoltà di Giurisprudenza (per
l’equiparazione fra Diplomi di
Laurea vecchio ordinamento
e le Lauree Specialistiche e
Magistrali si rinvia a quanto
stabilito dalle disposizioni
normative vigenti); b. In caso
di titolo di studio equipollente,
ai sensi di legge, a quello
richiesto dal presente bando,
sarà onere del candidato
indicare con precisione gli
estremi del provvedimento
di
riconoscimento
dell’equipollenza”.

Colombneali
Artigia

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

Una finestra sul Comune di

Un successo il Carnevale Borghigiano

E stato un successo il carnevale Borghigiano 2018, un gruppo
di giovani ha dato nuovi impulsi a questo storico carnevale
con tante attrattive simpatiche capaci di coinvolgere la
cittadinanza e non solo.L’11 febbraio con una bella giornata
di sole si è davvero riempito il paese, Il 18 un vento gelido,
e un tempo incerto ha fatto diminuire le presenze ma
non l’entusiasmo
per eleggere il
Re del carnevale
che ha chiuso

questa 1° edizione
del carnevale
borghigiano,
e p o s s i a m o
sicuramente dire che
è stato un successocomplimenti e
bravi a coloro
che hanno reso
possibile l’evento.
Per vedere le foto
basta andare sulla
pagina fb Carnevale
borghigiano

BIBLIOTECA COMUNALE
DI BUGGIANO
Promozione dei servizi e delle
Collezioni – 2018

Raccolta carta

Dal 15 gennaio la raccolta della
carta e del cartone avviene solo
attraverso la modalità “PORTA
A PORTA, i contenitori stradali
sono stati rimossi, pertanto il
materiale verrà raccolto dalla
società Alia nei giorni del lunedì
e venerdi. Tulle le info delle zone
del ritiro, li potete avere presso
l’ufficio ambiente telefonando
al 0572317128 chiedendo del
signor Fedi. I CONTENITORI
DELLA CARTA POSSONO ESSERE
RITIRATI GRATUITAMENTE PRESSO IL COMUNE

Ritiro ingombranti

Nel caso di ritiro di materiale ingombrante o altre necessità
è possibile contattare la società ALIA SPA ai seguenti telefoni
800333333 da rete fissa e 199105105 da rete mobile- attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30

Circolo di lettura
LeggerMente

Lettura, scrittura e quant’altro

Incontro con

GIULIO VOTANO
autore del romanzo

Scomparsa nello stretto
Giulio Votano (1961), romano di
ascendenze calabre e toscane (Colle di
Buggiano), giurista della comunicazione,
avvocato e già docente universitario di
diritto
dell’informazione
e
della
comunicazione, è autore in materia di
numerosi saggi su riviste specializzate e
contributi a opere collettanee. Dirigente
presso l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che vigila sull'intero
sistema della comunicazione, elettronica e
informativa, si occupa tra l'altro di
contenuti e delle trasmissioni televisive e
radiofoniche.
Per
passione,
divide
equamente tra la scrittura e la musica
quanto resta oltre il grande amore per il
nuoto. Autore dell’autobiografia natatoria
“Delfino o farfalla? L’arte di nuotare
master”, pubblicato nel 2014 per i tipi di
Falco Editore.

(Bibliotheka, 2017)

Sabato 10 marzo 2018
ore 15.30
Borgo a Buggiano
Sala del Consiglio Comunale
Presenta:

OMERO NARDINI
del Circolo LeggerMente

italpork

Carni suine, Carni Bovine, Carni Bianche, insaccati,
frattaglie, aff ettati.
Prepariamo su ordinazione tagli di carne etc...

orari

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

ITALPORK - via ponte buggianese, 150/b - buggiano (PT)

0
0/16.00-19,3
08.30 - 12.3
0
0/16.00-19,3
08.30 - 12.3
0
0/16.00-19,3
08.30 - 12.3
0
0/16.00-19,3
08.30 - 12.3
0
0/16.00-19,3
08.30 - 12.3
0
,3
0/16.00-19
08.30 - 12.3

INFO & ORDINAZIONI 0572.634728
www.italpork.it
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Dalla Pasqua alle donne in primavera,
marzo il mese della luce!
di Guido Barlocco

Mentre scrivo questa introduzione,
oggi 27 febbraio, il termometro fuori
segna meno 5 ma parlare di primavera
nelle pagine che seguono mi riempie
di speranza perché marzo è vicino
ma ahimè proprio giovedì primo
marzo è prevista neve, colpo di coda
dell’inverno.
Per la primavera abbiamo
messo la penna in mano alla
brava Valeria Cappelletti di
Livorno e lì la primavera si
sente e si vede… il direttore
Simone Ballocci, che è un
romanticone ci parla di donne.
La Pasqua l’ho messa nella
mani di un sacerdote amato
dai giovani, Don Fabiano Fedi,
parroco di Ponte Buggianese,
che ci spiega il vero significato
della festa cristiana più
importante, più profonda, e

poi chiudiamo con la brava Chiara
Torrigiani che ci parla della parte più
legata alle tradizioni di questa festa e
dei 40 giorni della quaresima che la
precedono.
Insieme vi faranno scoprire la luce
di questo mese, che inizia con la luce
delle donne l’otto di marzo, sì perché

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

ogni donna accende un uomo e dà un
senso alla sua vita, la primavera il 21,
un raggio di sole che illumina e scalda
la terra dando vita a tutto ciò che era
morto, e quest’anno con la Pasqua il
1 aprile ecco la luce più grande quella
di Cristo che illumina il mondo…
insomma un mese ricco di speranze,
di partenze, di ottimismo, di
felicità, sperando anche che
chi governerà questo paese
e quando qcc uscirà si saprà,
lo faccia con coscienza come
farebbe un padre di famiglia,
e proprio questo il punto ,ci
vorrebbe sempre l’amore
in ogni cosa che si fa, anche
nel governare un paese,
con l’amore quello che ci ha
insegnato Gesù Cristo, non
verso se stessi ma verso gli
altri. Buona Pasqua a tutti.

Libreria Cattolica e
Articoli Religiosi
___

Idee Regalo e
ricordini per
Battesimi
Comunioni
Cresime
___

Bomboniere:
calamite in
ceramica
quadretti in legno
___

ACCETTIAMO ORDINI TELEFONICI

LIBRI
SCOLASTICI
NUOVI E USATI
RITIRIAMO IL TUO
USATO

PROSEGUE LA RACCOLTA PUNTI
CON LA THINkARD

Vasto assortimento
di Cartoleria

Libreria Michelotti - C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)
Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 - libreriamichelotti@gmail.com -

Libreria Michelotti
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“Cristo luce del mondo”

Don Fabiano Fedi

personale che ancora si rinnova ogni
anno non solo nel ricordo ma nel
rivivere quei momenti così profondi
e spirituali. La settimana santa traccia
un cammino profondo ed interiore,
aiutando a scendere in profondità
nel mistero della Pasqua. Ricordo con
quale coinvolgimento partecipavo con

i ragazzi del catechismo alla messa
della domenica delle Palme. Dall’anno
della Cresima in poi partecipavamo
alla Via Crucis di Montecatini Alto,
primo appuntamento diocesano che
ci permetteva di condividere con tanti
altri ragazzi e giovani la preghiera e
che ancora è uno dei momenti più vivi
e partecipati dell’anno. Ricordo ancora
quanto ero emozionato e fiero la prima
volta che ho partecipato alla lavanda
dei piedi, a quel gesto così semplice ma
anche intimo e spiazzante. Mi piaceva
la sera del giovedì santo andare a
fare la visita delle sette chiese, una
tradizione antica che vivevo con i
miei genitori prima e con gli amici
poi. Durante una notte del giovedì
santo, nella cappellina della chiesa
di Margine Coperta, ricordo che ho
iniziato a riflettere seriamente se una
possibile vita sacerdotale…
Il venerdì, giorno di penitenza e

Colombe tradizionali e al cioccolato
glassato, mandorlate glassate,
rocher nocciolate e farcite all’albicocca

19
dal 84

a cura di Don Fabiano Fedi

Da quando mi hanno chiesto di
scrivere questo pezzo sulla Pasqua,
rimugino su quale sia il punto migliore
da cui cominciare. Ed ogni volta che mi
metto a pensarci mi viene in mente che
il primo ricordo che lego alla Pasqua
è quello del cero che entra nella
chiesa completamente buia portato
dal sacerdote che annuncia appunto:
“Cristo luce del mondo!”
Credo, che nel calendario personale
di ogni bambino, il Natale sia al primo
posto. È la festa dei regali, dell’albero,
del presepe, dei buoni sentimenti.
Molte volte rischia di essere solo
questo, lasciando in secondo piano
l’evento dell’incarnazione. La Pasqua
invece rimane la festa di serie B. Ci
sono le uova di cioccolata, si sta a casa
da scuola una settimana, ma sembra
ben poca cosa. Gli anni del catechismo
invece mi hanno fatto scoprire nella
Pasqua una gioia così profonda e

v i a C a l d e r a io , 1 0 T R

via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE | telefono 0572.75381
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digiuno, giorno di esame di coscienza
e di confessione. Crescendo ho
imparato ad apprezzare questo
incontro con il sacerdote, a valorizzare
questo momento di purificazione e
riconciliazione con me stesso e con

Dio. La chiesa spoglia del venerdì santo
mi ha sempre affascinato. Assieme
alla mamma e alla nonna andavamo
a pregare davanti alla statua del
Cristo morto di Borgo a Buggiano,
poi il pomeriggio partecipavamo
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all’azione liturgica ripercorrendo
tutta la passione di Gesù Cristo e, molto
spesso, la sera dopo cena andavamo
alla via crucis per i ragazzi e i giovani
in parrocchia.
Tutto questo, passo dopo passo ci
conduce alla notte del sabato santo,
alla vigilia di Pasqua. Alla celebrazione
più bella di tutto l’anno liturgico
(secondo me ovvio) così ricca di segni
e di simboli da richiedere tempo ed
attenzione per poter essere capita e
vissuta completamente. Così profonda
e misteriosa. Ecco, se voglio cercare
di parlare della Pasqua io credo di
dover cominciare da qui. Ripartire
da quella luce che splende nelle
tenebre, accesa da un fuoco nuovo
benedetto sul sagrato della chiesa e
che si fa spazio nelle tenebre. Perché
la Pasqua è questo: la luce di Cristo
che non si arrende, che non si lascia
avvolgere, inghiottire dalla notte
della morte e del peccato, ma anzi la
illumina e la vince una volta per tutte.
Quel Cristo che si è fatto servo di tutti,
che si è inginocchiato di fronte ai suoi
stessi discepoli lavando loro i piedi,
insegnandoci a non cercare i primi

concessionario ufficiale

PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196
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altre fiamme e di
mano in mano si
moltiplica fino ad
illuminare tutti,
fino a sconfiggere
le tenebre. La luce
di Cristo risorto
si frantuma ma
non diminuisce,
anzi si moltiplica
fino ad invadere
ogni angolo della

ma gli ultimi posti. Quel Cristo che
ci insegna a percorrere vie nuove di
speranza e di amore, a non chinare
la testa e non arrendersi di fronte alle
difficoltà e alle cadute del peccato.
Quel Cristo che non si è sottratto
al calvario, all’umiliazione della
condanna e alla violenza della croce,
ma che ha accolto la propria morte
senza rancore per salvare ciascuno di
noi allora come adesso.
La luce dal cero pasquale accende

terra. La speranza divampa e riempie
i cuori. Lui è vivo e viene a portare
la luce del Suo amore a ciascuno di
noi. La Pasqua è il compimento della
storia di amore di Dio per l’uomo, sua
creatura. Una storia dolorosa, fatta di
tradimenti (tutti da parte nostra), di
allontanamenti e di ritorni, ma con
il più lieto dei finali, Gesù che con la
sua resurrezione ci libera dalle catene
del male e della disperazione e della
morte. Passaggio dalla schiavitù alla
libertà, come per gli
Ebrei, dalla morte del
peccato alla vita nuova
dei risorti in Cristo. La
Pasqua deve essere oggi
come allora festa di
liberazione, di rinascita
e di gioia vera. Vi invito
a riscoprirvi in questa
Pasqua, amati e liberati
da Gesù Cristo risorto,
che desidera ogni bene
per ciascuno di noi. Non
dimentichiamocelo mai.

Pasticceria Riccomi
e le nuove creazioni pasquali

via Francesca Vecchia, 34 SANTA LUCIA DI UZZANO (Pistoia) telefono 0572.451043
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Leggende, curiosità e modi di dire sulla
Pasqua e sulla Quaresima
di Chiara Torrigiani

Nel periodo pasquale, ci sono
diverse tradizioni che rispettiamo
e utilizziamo diversi modi di dire,
per descrivere una situazione o un
concetto facilmente. A volte facciamo
questi gesti, perché le usanze
sono tramandate in famiglia o, le
espressioni sono utilizzate già, dai
nostri genitori o nonni, ma sia i
gesti che i modi di dire hanno le
loro radici nella religione e nelle
tradizioni popolari. Vi siete mai
chiesti, ad esempio, per quale
motivo la Pasqua cada in giorni
e, a volte addirittura mesi, così
diversi? Semplice: in un primo
momento la Chiesa era solita
festeggiare la ricorrenza tutte le
domeniche dell’anno. Soltanto
in una fase successiva si decise
che il significato connesso al
settimo giorno della settimana
sarebbe rimasto legato al ricordo

alla Resurrezione, ma
soltanto una volta l’anno si
sarebbe potuta celebrare la
ricorrenza. Dopo il Concilio
di Nicea (325 d.C.) si stabilì
che tale data sarebbe
coincisa con la prima
domenica di primavera
successiva all’apparizione

della luna piena. L’utilizzo di
diversi calendari (con lunazioni
calcolate in maniera differente)
ha fatto si che cattolici e ortodossi
festeggiassero la Pasqua in periodi
leggermente diversi. Interessante,
quindi, anche capire la differenza
tra Pasqua alta e Pasqua bassa.
La ricorrenza della Pasqua deve
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il nesso tra il periodo in cui la
natura sembra rinascere, la
primavera, e la nostra nuova
vita nell’aldilà.
Vi sono elementi della
tradizione orale che
insensibilmente vanno
perdendosi, non essendovi
più la comunicazione che
un tempo univa le nostre

ricadere all’interno di un
periodo che va dal 22 marzo
al 25 aprile. Da ciò derivano
le definizioni di Pasqua bassa
(dal 22 marzo al 2 aprile),
Pasqua media (dal 3 aprile al
13 aprile), Pasqua alta (dal 14
aprile al 25 aprile).
E cosa dire sull’uovo, tipico
simbolo della ricorrenza?
Le culture più antiche,
perlopiù contemporanee alla nascita
e alla diffusione del cristianesimo,
hanno spesso messo in connessione
l’uovo con l’inizio della primavera
e, indirettamente, con l’idea di
rinascita e fecondità. Un’ulteriore
simbologia poi evidenzierebbe anche

popolazioni. Si tratta delle usanze,
delle credenze, degli usi calendaristici,
delle leggende religiose collegate
alla solennità, dei proverbi i quali
costituivano intorno alla solennità un
folto numero di indicazioni per leggere
le tendenze climatiche, stagionali, della

vegetazione, prendendo come punto di
riferimento la Pasqua, e le ricorrenze
a questa collegate. Scopriamo insieme,
quindi, leggende, curiosità e modi
di dire che un tempo si ripetevano,
con devozione domestica, nel mondo
familiare.

Leggende del ciclo pasquale
Le lacrime e i rubini

Mentre il Signore saliva il Calvario
e ra m o l t a l a s o f f e r e n z a c h e g l i
provocano le ferite e le percosse che
continuavano a infliggergli i soldati,
per cui sanguinava da ogni parte e gli
occhi versavano lacrime di sangue. La
strada era tutta segnata dalle tracce

Marzo è
la festa del papà
DA NOI i prodotti

senza glutine

possono essere
acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci

Frittelle di riso e castagnole
con crema, cioccolato e ricotta

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

 Pasticceria Clarabella
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di dolore che la Madonna, uscita a
cercare il Figlio, vedeva sulle pietre,
nella polvere e nell’erba.
Straziata dalla pena di vedere i segno
della sofferenza di Gesù, le toccava
una ad una con amore e quelle gocce
si tramutarono in rubini e si sparsero
nelle viscere della terra, la quale le
conserva a ricordo della Passione
del Signore.

avvertendo il dolore del suo creatore.
Tuttavia, pur seccandosi, maturò il
frutto presto e il vento sparse i semi
che germogliarono, producendo una
pianta bellissima, il cui fiore porta i
segni della Passione di Cristo: la corona
di spine, i chiodi e il martello. La pianta

La deposizione e la passiflora

Quando Cristo venne deposto
dalla croce una goccia di sangue
scese dal suo costato, cadendo
su un fiore che subito si seccò,
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rondine e conficcava quanto poteva
nella testa del Salvatore gli aculei.
La Madonna, che le vide, disse:
Rondine benedetta e passera maledetta!
Da quel giorno la rondine è benedetta
e, amata dagli uomini, porta fortuna
alle loro case; quando viene il freddo
si trasferisce nei paesi caldi. La passera
invece è cacciata dagli uomini e dai
rapaci giorno e notte; quando viene
l’inverno patisce la fame nei campi
pieni di neve, presa spesso nei laccioli.

La leggenda del salice

Gesù saliva verso il Calvario, portando
sulle spalle piagate la croce pesante.
Sangue e sudore scendevano a rigare
il volto santo coronato di spine. Vicino
fu detta passiflora, o fiore
della passione.

Rondine benedetta e
passera maledetta

Mentre Cristo era sulla croce,
la rondine, impietosita,
cercava di togliere dalla
corona le spine che ferivano
il capo di Cristo. La passera
invece, volando sulla croce,
cercava di contrastare la
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Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4 - PESCIA -  Barsanti Casa
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a Lui camminava
la Madre, insieme
ad altre pie donne.
Gli uccellini, al
passaggio della
triste processione,
si rifugiavano,
impauriti, tra i
rami degli alberi.
Ad un tratto - Gesù
stramazzò al suolo.
Due soldatacci,
armati di frusta, si
precipitarono su di
Lui, allontanando
la Madre, che
tentava di rialzarlo “Su, muoviti! E
tu, donna, stàttene da parte.” Gesù
tentò di rialzarsi, ma la croce troppo
pesante glielo impedì. Era caduto ai
piedi di un salice ...Cercò inutilmente
di aggrapparsi al tronco. Allora l’albero
pietoso chinò fino a terra i suoi rami
lunghi e sottili perché potesse,
afferrandosi ad essi, rialzarsi con
minor fatica. Quando Gesù riprese il
faticoso cammino, l’albero rimase coi
rami pendenti verso terra: perciò fu
chiamato «Salice Piangente».

Palma benedetta in famiglia e con gli
amici. I babilonesi la consideravano
come albero divino e gli egiziani la
collegavano all’albero della vita. Per
i greci era albero della luce. I rami di
palma sono simbolo di vittoria, gioia,
pace.

L’Uovo

Curiosità
Le campane a
Pasqua.

Dal venerdì Santo
fino alla Domenica di
Pasqua, in tutte le città
d’Italia le campane
delle chiese rispettano
il silenzio, in segno di dolore e rispetto
per il Cristo crocifisso.

Palma

Il giorno delle Palme in alcune regioni
d’Italia c’è l’usanza di scambiarsi la

L’ u o v o e l ’ u o v o d i c i o c c o l a t o
rappresentano la vita che nasce,
il passaggio dal sonno alla veglia,
dall’inverno alla primavera. Già
presso popolazioni e civiltà antiche

e’ anche
BAR CAFFETTERIA

INAUGURAZIONE 11 MARZO DALLE ORE 17.00

IN VIA TOSCANINI 8,10 & 14
PONTE BUGGIANESE
TEL.0572.634888
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UOVA DI PASQUA, COLOMBE ARTIGIANALI
VIA TOSCANINI 8,10 & 14 - PONTE BUGGIANESE - TEL.0572.634888
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era considerato simbolo di eternità, di
nuova vita, di rinascita, e proprio con
questo significato venne a far parte
della tradizione cristiana diventando
il simbolo della Resurrezione di Cristo.

La Colomba

La colomba ricorda l’episodio del
diluvio universale descritto nella
Genesi. La colomba ritornò da Noè
tenendo nel becco un ramoscello
di ulivo, simbolo della pace portata
da Gesù, che con il suo sacrificio ha
riconciliato l’uomo a Dio, suo Padre.

Agnello

L’animale tanto popolare sulle nostre
tavole a Pasqua è simbolo di mitezza,
innocenza e purezza. Nell’antichità,
insieme all’ariete, era l’animale
sacrificale per eccellenza. Viene
associato al Cristo e al suo sacrificio.

I proverbi
Pasqua venga alta o venga bassa
vien con la foglia e con la frasca.
Quando viene Pasqua le piante sono
già nella vegetazione. I termini alta e
bassa stanno ad indicare presto o tardi.

Natale al sole, Pasqua al fuoco
Se a Natale fa bel tempo a Pasqua farà
freddo.
Pasqua di fango, covone pesante.
La Pasqua piovosa porta abbondanza
di grano: il covone s’appesantisce per
la ricchezza della spiga.
Tanto si parla della Pasqua che alla
fine arriva.
Tanto si dice di una cosa, che alla fine
accade. Quando si parla di una cosa
la si chiama, la si evoca. La Pasqua
era un tempo una festa molto attesa
perché segnava la fine di un periodo
di penuria alimentare e di penitenza.
Per Pasqua di Natale si rivestono
i villani; per Pasqua di Fiori si
rivestono i signori; per Pasqua di
Rose si rivestono le spose.
Qui Pasqua ha il senso di festa.
La Pasqua di Fiori è la Domenica
delle Palme; la Pasqua di Rose la
Pentecoste. I contadini si fanno i
vestiti per necessità, quando è freddo;
i signori per farsi vedere e ammirare
nella grande processione e poi nelle

Scrivi per inserire testo

cerimonie della Pasqua, le spose per
il matrimonio, per il quale un tempo
si sceglieva frequentemente il periodo
successivo alla Pasqua.
Chi vuol far Pasqua deve far
quaresima.
Chi vuole far festa deve lavorare, darsi
da fare; chi vuole raggiungere un fine
deve faticare, soffrire.
Pasqua tanto desiata
in un giorno è già passata.
La Pasqua, tanto desiderata, dura poco.
La penitenza imposta dalla scarsità

FOOD & WINE

LA BOTTEGHINA
Prodotti alimentari di eccellenza ed enoteca

scopri tutte le novità sulla pagina  La botteghina
via Provinciale Lucchese, 136 UZZANO (nei pressi del Botteghino)
Tel. 388.9572549 - labotteghinaalimentari@gmail.com
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di alimenti, continuava perché la
campagna non offriva ancora frutti.
Con quattro P si fa Pasqua:
Purgatorio, Passione, Palma e Pace.
Vale a dire che ci vuole la penitenza
della quaresima, la settimana di
Passione, la Domenica delle Palme
e infine la pace della confessione e
della comunione pasquale. Uno dei
precetti della Chiesa impone ai fedeli
di confessarsi e comunicarsi almeno a
Pasqua.
Chi vuol moglie a Pasqua di
Quaresima l’accatti (o la fissi).
Ha significato diverso secondo varie
scuole: chi vuole sposarsi nel tempo
pasquale, cerchi moglie in Quaresima;
oppure: chi vuole sposarsi per forza
a Pasqua, in Quaresima s’arrangi. Un
tempo in molte zone d’Italia si usava
combinare i matrimoni durante la
Quaresima, soprattutto nelle fiere che
si tenevano in tale periodo. Di ciò si
occupavano i sensali di matrimoni, i
cozzoni, che proponevano i partiti e
facevano conoscere i fidanzati.

panetteriaa,
pasticceri

Modi di dire
Sei come San Tommaso
Frase usata per indicare un’ostinata
incredulità verso una notizia o un
fatto, proprio così come l’apostolo
Tommaso si rifiutò di credere ai
compagni quando gli riferivano
dell’apparizione di Gesù risorto.
Natale con i tuoi, Pasqua con chi
vuoi
Cioè durante le feste di Natale si
sta con i parenti mentre a Pasqua,
complice il bel tempo, si fa una gita o
una vacanza.
Vuole far venire la Pasqua in
maggio

o brutte notizie. Deriva da un’antica
esclamazione popolare, “A te la
mala Pasqua!”, usata per esprimere
esasperazione o ira.
Venire la Pasqua in domenica
Si dice di qualcosa che accade al
momento opportuno
Ognuno porta la propria croce
Questa frase si riferisce alla salita del
Calvario da parte di Gesù e del suo
martirio in croce, affrontata senza
cedimenti nonostante le sofferenze.
Espressione oggi usata per esprimere
la capacità di sopportare e accettare i
momenti dolorosi della vita.
Gettare la croce addosso a qualcuno

Si dice di chi vuole fare cose
impossibili da realizzare.

Espressione usata per incolpare di un
fatto un’altra persona, per biasimarla.

Lungo come una Quaresima

Essere felici come una Pasqua

Riferita ad una persona o una cosa
noiosa e insistente.

Espressione usata verso chi manifesta
una grande felicità, proprio perché il
giorno di Pasqua è un giorno di grande
gioia.

Dare la mala Pasqua
Guastare una festa, arrecando dolore

Colombe fragole & lamponi,
cioccolato & pere
e tanto altro ancora!
Aperti dalle 5,00 di mattina

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

pizz ,
caffetteerria
ia
Pizza anche
da asporto
tutti i gusti
dalle 17,00
fino a chiusura
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Piante e fiori di Pasqua, tra leggende
e tradizioni
di Chiara Torrigiani

Il periodo di Pasqua coincide anche
con il tanto atteso ritorno della
primavera, quando la natura si veste
di tenero verde e le piante, variamente
colorate e profumate, ricominciano a
fiorire. Non solo uova di cioccolato
e gustosissime colombe, quindi: la
concomitanza con la primavera,
infatti, trasforma le celebrazioni
di Pasqua in un’occasione speciale
per piante e fiori, che attinge sia a
significati religiosi, così come nel caso
dell’ulivo, che ad altre usanze popolari
sedimentate nei secoli. E cominciamo
proprio dalla pianta dell’ulivo che
accompagna tutta la storia della
cristianità, da sempre simbolo di pace
e condivisione. Dalla colomba di Noè
con un rametto stretto nel becco, alle
ultime preghiere di Gesù nell’orto
del Getsemani, la pianta accompagna
molti dei passaggi del Vecchio e del

Nuovo Testamento. Nella tradizione
cristiana, l’ulivo diventa il simbolo
della Pasqua in ricordo dell’entrata di
Cristo a Gerusalemme. La Domenica
delle Palme i rametti di ulivo vengono
quindi benedetti e consegnati ai fedeli,
in ricordo della folla che accolse
Gesù sventolando proprio delle
piccole fronde dell’albero. Giunto il
pranzo pasquale, tali rami vengono
solitamente utilizzati per decorare
la casa o la tavola imbandita, anche
in composizione con altri fiori, per il
rimando alla pace, alla comunanza e
alla condivisione.
La Palma, insieme all’ulivo, è tra le
piante che rappresentano la Pasqua.
Viene ricordata anche con la Domenica
delle Palme, il primo gradino della
Settimana Santa.
I primi cristiani ricordavano l’ingresso
di Gesù Cristo in Gerusalemme, sulla
groppa dell’asinello, mente la folla lo

Quando l’eleganza
e la bontà si uniscono
piazza Mazzini, 90 PESCIA (PT)
telefono 0572.477949

applaudiva agitando rami di palma. I
Greci chiamavano la palma “Phoinix”,
come l’uccello paradisiaco, la Fenice,
che rinasceva miracolosamente dalla
proprie ceneri e si nutriva di perle
e incenso. La palma è una pianta
solare per eccellenza, con le foglie
simili ai raggi del sole. Era il simbolo
divino del suo splendore e anche,
presso gli antichi Romani, l’emblema
della Vittoria, che era chiamata “Dea
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di garofano, profumata
spezia impiegata in
campo gastronomico
e nella medicina
popolare, hanno un
esplicito riferimento
alla Pasqua perché
considerati il simbolo
vegetale dei chiodi
che vennero usati
per la crocifissione

Palmaris”. Sicché, con i rami di
palma agitati festosamente, la
folla di fedeli acclamava Gesù
Messia e Re d’Israele, giunto a
liberare il suo popolo. Il pioppo,
nel linguaggio dei fiori, indica il
timore e mai simbolo floreale è
stato più indicato. La leggenda
n a r ra c h e i s o l d a t i r o m a n i
scelsero il legno di pioppo per
fare la croce di Gesù. L’albero fu
orgoglioso e drizzò i suoi rami, ma
il Signore lo maledì e lo condannò
a tremare in eterno ad ogni soffio di
vento, che è proprio la caratteristica
dell’albero di pioppo. Anche i chiodi

di Gesù Cristo. Il garofano rosso
simboleggia la passione di Gesù Cristo
e la leggenda narra che il garofano
rosso sia nato dalle lacrime della
Madonna, addolorata per la morte di

suo figlio Gesù. Per quanto concerne
i fiori i narcisi sono tradizionalmente
i fiori più gettonati per il periodo
pasquale, dato che proprio a Pasqua
raggiungono il massimo della fioritura.
Dal giallo intenso e dai petali eleganti,
rappresentano la rinascita e la gioia.
Sono quindi spesso scelti per vasi
e centrotavola fioriti, anche con
composizioni con i rametti d’ulivo. I
gigli da sempre considerati simbolo
della passione di Cristo, vengono
scelti nella colorazione bianca, per
ricordare la purezza e il candore di
Gesù. Anche le calle sono connesse a
forti significati religiosi poiché, per
usanza popolare, ricorderebbero
la tromba della Resurrezione
dell’Arcangelo Gabriele. Il tulipano è
una delle primissime varietà di fiori
che torna alla vita, con i colori intensi
e sfumati tipici della specie, durante
la primavera. In alcune culture, la
tinta rossa del tulipano è connessa
alla passione di Cristo. Le orchidee,
normalmente connesse alla fedeltà e
all’amore, per Pasqua vengono scelte
bianche con striature rosse, a ricordo
della Passione di Cristo. I rododendri:
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L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000
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alla vita dopo la morte. Della
rinascita, appunto. L’albero di
Pasqua è detto anche “albero
della Vita” perché rappresenta
la Resurrezione di Gesù e la
redenzione dell’uomo. E’ dunque
un simbolo religioso, a differenza
dell’albero di Natale che, invece,

da sempre connessi alla casa,
poiché simbolo di buon auspicio
e protezione, i rododendri
sono da sempre protagonisti
degli ambienti pasquali anche
per gli eleganti colori che li
contraddistinguono.
Negli ultimi anni, poi, si è
diffusa anche nel nostro paese
la tradizione, di origine nordica,
dell’Albero di Pasqua. Come
sempre avviene in questi casi,
l’usanza pagana di addobbare
rami secchi con uova e fiori
freschi in segno di rinascita, si
è sovrapposta a quella cristiana
che vede nella Pasqua la festa della
resurrezione di Cristo, del ritorno

è un simbolo pagano. La sua origine si
individua nella Bibbia, nel passo della

Genesi in cui sta scritto “Il Signore
Iddio fece germogliare l’albero della
vita in mezzo al giardino” .
La realizzazione del primo albero
pasquale inteso in senso moderno si
deve a un certo Volker Kraft che nel
1965, per la gioia dei suoi bambini,
addobbò un piccolo albero di mele
con 18 uova di plastica colorata. Man
mano che il melo cresceva, Kraft
aggiungeva qualche uova utilizzando,
per risparmiare, le comuni uova da
cucina sapientemente decorate con
elementi figurativi. Crescendo, i suoi
figli ereditarono la stessa passione
e oggi l’albero conta oltre 10000
uova che pendono dai suoi rami (in
tedesco gli alberi pasquali si chiamano
Eierbaum che, appunto, significa
“albero decorato con uova”).
Come nel caso del suo quasi omonimo
invernale anche l’albero di Pasqua
è una pianta stagionale che viene
decorata in modo particolare,
soprattutto con uova, fiori e simboli
pasquali. Ma quali piante sono le più
adatte per diventare un albero di
Pasqua? Avete sostanzialmente due
possibilità: scegliere una soluzione “in
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vaso” (perfetta per interni e balconi)
o un albero interrato. Nel primo caso,
potete prendere dei rami di melo in
fiore, oppure dei fiori di ciliegio o
di pesco (anche questi hanno rami
piuttosto lunghi) e metterli in un vaso
di vetro alto. Nel secondo caso, potete
decorare un albero del vostro giardino:
quali sono le piante di Pasqua
perfette? Ulivi e palme al primo posto
ovviamente…
Ma che cosa serve per realizzare un
albero di Pasqua? L’elenco che segue
appartiene alla vecchia tradizione
tedesca e ha lo scopo di dare un’idea
di massima su quello che serve per
fare l’albero. Nulla vieta ovviamente
di renderlo il più personale possibile
secondo i propri gusti e il proprio
estro. Ecco cosa procurarsi come base:
7 LUNGHI RAMI con gemme.
Come accennavamo prima, sono
particolarmente adatti i rami di
ciliegio, pesco, albicocco. Sono
una raffinata alternativa i rami di
calicantus già fioriti.
U N VA S O a b b a s t a n z a a l t o d a
contenere i rami. Può essere di vetro,
di terracotta, di ceramica, di peltro.

Solo se è di plastica è meglio avvolgerlo
con un tessuto.
UN RAMOSCELLO D’ ULIVO
BENEDETTO: per aggiungerlo ai rami
in genere si aspetta la Domenica delle
Palme.
GINGILLI (passerotti, pettirossi,
farfalle, rondinelle, fiocchi, violette
e margherite di tessuto, fiocchetti,
piccole coccarde, uova colorate,
piccole api, coccinelle, chioccioline
e così via) . I gingilli si trovano nelle
cartolerie e nei negozi di fiori, ma
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possono anche essere realizzati con il
fai da te. E poi? E’ necessario disporre
in modo armonioso i rami nel vaso.
Per tenerli fermi ci si può aiutare con
una “spugna da fiorista” (facilmente
reperibile) da usare imbevuta d’acqua.
Dopodiché appendere i gingilli
scelti in precedenza. Non conviene
esagerare con i ninnoli perché i rami
eccessivamente appesantiti diventano
esteticamente poco gradevoli.
Av e r n e u n o i n c a s a f a a l l e g r i a ,
prepararlo insieme con i bambini è
molto divertente. Conviene cominciare
a costruirlo un mese prima di Pasqua,
per poterselo godere il più a lungo
possibile.
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Viva la “prima stagione splendente”

Dai miti al cambio di stagione,
è sempre Primavera!

Viaggio tra le leggende e i dettami della moda
con due interviste d’eccezione
Da Sandro Botticelli a Edouard Manet,
da Giuseppe Arcimboldo a Camille
Pissarro, fino a Vincent Van Gogh e
poi ancora Antonio Vivaldi, Marina
Rei, i Dik Dik, Tiziano Ferro e Loretta
Goggi. La Primavera è stata osannata,
decantata, dipinta, da pittori e artisti
di ogni periodo storico, italiani e
stranieri. Questa stagione rappresenta
un momento molto particolare, essa
racchiude il senso della vita che
rinasce dopo il freddo dell’inverno
che tutto ha addormentato; con
la primavera, la Natura invia un
chiaro segnale di rinnovamento. La
primavera inizia il 21 marzo (giorno
dell’equinozio), quando il sole rimane
visibile per 12 ore, quindi vuol dire

che la durata del dì e quella della notte
sono uguali (questo è il significato di
equinozio). Man mano che trascorrono
i giorni, il sole rimane visibile per un
tempo sempre più lungo e il 21 giugno,
giorno in cui finisce la primavera e
inizia l’estate (solstizio), il dì è il più

il professor Luigi Maria Lombardi

lungo dell’anno. Primavera deriva dal
latino “primus” che vuol dire prima
e dal sanscrito “vas” che vuol dire
ardere, splendere, quindi significa:
prima stagione splendente. Da sempre
l’uomo ha salutato questo momento
con feste e riti che, nell’antichità,
avevano la funzione di conquistare il
favore delle divinità per ottenere un
buon raccolto.
MITI E LEGGENDE PRIMAVERILI
- Su questi riti abbiamo intervistato
il professore Luigi Maria Lombardi
Satriani, che è stato docente ordinario
di discipline etno-antropologiche in
varie università italiane (Messina,
Napoli, Roma) e ha insegnato anche
all’estero, ha scritto molti libri che
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il vate Gabriele D’Annunzio

hanno ricevuto premi prestigiosi e che
sono stati tradotti in varie lingue. “C’è
un bel brano di Gabriele D’Annunzio
“Aprile” in cui vengono decritti,
con attenzione e con la ridondanza
d’immagine propria della prosa
dannunziana, i gesti che compie colui
che semina il grano. Il grano vive un
ciclo di morte e resurrezione: il chicco
viene sepolto in autunno nella terra
e poi, dopo una lunga gestazione che
attraversa tutto l’inverno, durante
il quale riposa nel grembo della
madre terra, riaffiora in primavera
come piccola piantina che nel tempo
crescerà come spiga per poi essere
falciata, la falce è simbolo di morte,
quindi il grano muore ancora e poi
rinasce come farina e ancora viene
impastato e messo in forno morendo
di nuovo per rinascere come pane.
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Questo è il rito della morte e della dell’uomo. Nei paesi meridionali
resurrezione che prelude all’arrivo per esempio dietro la porta di casa
della primavera. Pensiamo alla viene conficcato un coltello perché lo
vicenda di Cristo, il Dio che accetta spirito malefico che volesse entrare
di farsi uomo, e da uomo patisce il nello spazio della casa, verrebbe
processo e la morte. La morte che però trafitto dalla lama. Altre volte invece
prelude alla rinascita, alla risurrezione si pone una piccola scopa dietro
che avviene la domenica di Pasqua l’uscio e, secondo la leggenda, lo
con l’inizio di un nuovo tempo. Il spirito deve fermarsi a contare tutti i
pane poi si ricollega al corpo di Cristo. fili e facendo così passa l’intera notte
Tutto questo – prosegue - sottolinea e con l’alba perde qualsiasi vigore.
la continuità tra i rituali precristiani Queste sono cose legate alla tradizione
e il rito cristiano e lo stesso si ritrova tramandata nel tempo. I miti non sono
anche nel ciclo del giorno e della sciocchezze, sono un’interpretazione,
notte. Se dunque dobbiamo parlare u n a s p i e g a z i o n e d e l m o n d o e
di una tra le ricorrenze primaverili costituiscono dei semi di cultura, come
più importanti, c’è di certo
la Pasqua che narra della
passione e della morte di Gesù
che così dà la vita spirituale
all’uomo caduto nel peccato”.
Ma esistono dei riti o leggende
particolari che vengono
effettuati durante la primavera?
“Ogni passaggio di stagione è
pericoloso come tutti i rituali
di attraversamento – afferma
Satriani - perché le forze
del male si impadroniscono la Resurrezione del Tintoretto

Progettazione di parchi e giardini, impianti di rirrigazione,
movimentazione terreno e allestimenti per esterno

iante
p
a
t
i
vendori recisi
e fi

Via Perondi, 6 - CASTELLARE DI PESCIA (PT)
info garden 0572.444379 | info giardini: Antonio 347.1249956
www.samsaja.it - info@samsaja.it
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diceva il grande antropologo Ernesto
De Martino”. Guardando al nord
Italia invece c’è la comune usanza di
“bruciare la vecchia”. Si tratta di un
fantoccio spesso fatto solo di rami e
paglia, altre volte invece indossa anche
degli abiti. La “vecchia” rappresenta la
miseria, le disgrazie e la fame o anche
l’inverno da cui ci si libera attraverso
il fuoco, dando così il benvenuto alla
bella stagione. Molti anni fa, gli anziani
riuscivano persino a fare pronostici
sul futuro dal colore della cenere che
restava dopo il rogo: se era chiara
allora voleva dire benessere e serenità,
se scura era di cattivo auspicio.
LA PRIMAVERA NELLA MODA –
La primavera è anche la stagione in
cui si rinnova il guardaroba perché
ci si sbarazza di un abbigliamento

anche all’estate
2018? Noi lo abbiamo
chiesto a Massimo
Costa, direttore di
Assomoda. La storica
Associazione degli
agenti e distributori
della moda, che
annovera tra i propri
membri i principali
titolari di showroom
multimarca, attivi
nei mercati italiano
ed estero. Partiamo
dall’abbigliamento
femminile: “Il trend più originale è
lo stile “asimmetrico” – dice Costa
- che unisce più capi diversi in uno
solo: diciamo una sorta di patchwork
più o meno coordinato con punte di
eccentricità. Continua la tendenza,
già invalsa l’anno scorso, delle piume,
con orli, fili e ricami di fogge e colori
diversi, ma anche quella delle frange,
a volte lunghissime, dai variopinti
colori e plurimateriche. La moda,
come dico spesso, non è solo lustrini
e paillets ma un’industria tra le più
importanti del Belpaese, tuttavia
paillets e cristalli arricchiscono i
look delle serate primaverili anche
nel 2018. Un cenno alle “macchie di
colore”: sfumature, schizzi, che sui
capi danno vita a nuances singolari

più pesante, che ci ha protetto
durante l’inverno, prediligendo
capi più leggeri e più colorati. E a
proposito di abbigliamento, quali
saranno le tendenze principali per
questa primavera, con uno sguardo

o dirompenti sprazzi colorati. Alla
grande vanno le stampe, dalla testa
ai piedi e accessori compresi, ma non
sono da meno le trasparenze, non solo
tradizionali ma anche con varianti hitech lucide e ultrariflettenti. Da ultimo

la Primavera di Sandro Botticelli

segnaliamo le svariate interpretazioni
dell’impermeabile, in genere
leggerissime e fluttuanti, ma talvolta
molto tecniche e water resistant”. E se
primavera per la moda femminile vuol
dire davvero novità, colore, leggerezza,
in modo da non far passare la donna
inosservata, attirando l’attenzione di
chi le sta intorno, per l’uomo la bella
stagione porta una ventata di libertà:
“L’abbigliamento da ufficio si fa, per
fortuna, sempre più stimolante e
meno convenzionale – prosegue Costa
- dettagli colorati, gusto un po’ retrò
che tiene in vita la cravatta, perlopiù

Massimo Costa, direttore Assomoda

abbandonata sulla scia dell’american
office lifestyle. In evidenza il colore
rosa, su pantaloni ma anche su denim
e capispalla. In spolvero
anche il giallo e l’azzurro.
Colpiscono molto le
tasche, oggetto di notevole
ricerca e proposte maxi o
piccole sia nel formale sia
nel casualwear. Tessuti
idrorepellenti anche per
l’estate, ottimi per tute,
felpe, K-ways e cappellini.
La tendenza al “no
season” si consolida e il
guardaroba si uniforma
all’estinzione delle mezze
stagioni e al sovrapporsi
delle incursioni
climatiche, per cui piumini
anche per l’estate”. Infine,
un accenno alle calzature:
“Si va dalle altezze
vertiginose dei sandali alle ciabatte
rasoterra (meglio chiamarle mules),
proposte anche per l’uomo, senza
dimenticare le sneakers e i mocassini
totalwhite”.
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a cura di

BASILICO: IL RE DEGLI AROMI
Il basilico (Ocymum basilicum)
appartiene alla famiglia delle
lamiaceae ed è originario dell’India,
benché si sia ambientato benissimo
nei paesi del bacino del Mediterraneo,
diventando un protagonista assoluto
della dieta estiva. Marzo è il periodo
migliore per piantarne i semi:
meglio se in semenzaio o in piccoli
vasi sistemati in casa. Appena le
temperature si stabilizzeranno
sui 15 gradi minimi, in primavera
inoltrata, si potrà procedere con
la semina in piena terra. Dannose,
invece, le gelate notturne e i bruschi
cali di temperatura. La posizione da
scegliere è quella soleggiata: il sole farà
crescere le piantine a vista d’occhio.
Innanzitutto bisogna scegliere la
varietà che fa al nostro caso: quello
genovese è il più usato perché tipico
del pesto, quello a foglia di lattuga
presenta foglie più grandi, quello greco
ha foglie piccole e fitte e quello rosso
o viola è molto decorativo ma meno
intenso come sapore e profumo. Il

drenante, per
impedire il ristagno
idrico. Normalmente
si usano i semi,
per la coltivazione
domestica del basilico,
perché i primi
germogli spuntano
già dopo una decina
di giorni e la crescita
è rapida; si può
procedere però anche
trapiantando singole
piantine acquistabili
in vivaio, lasciando tra
una e l’altra almeno
una quindicina di
centimetri. I semi, invece, si buttano
a spaglio, senza badare a distanza
e posizione: le piantine saranno
sfoltite in seguito. Si possono anche
fare piccole buche profonde mezzo
centimetro con uno stecchino, oppure
ricoprire i semi con uno strato sottile
di terriccio. Più la quantità di terra a
disposizione è grande, più le piante

terreno non deve avere caratteristiche
particolari, si può scegliere un comune
terriccio universale, arricchito magari
con un po’ di stallatico. Importante
però, specie se si semina prima in
vaso, che abbia una buona capacità

cresceranno forti e rigogliose, e
soffriranno meno l’eccesso di acqua. Le
annaffiature devono essere frequenti:
una al mattino e una alla sera. Quando
le piante sono ancora giovani è
meglio usare uno spruzzatore, poi

si può procedere con l’annaffiatoio,
l’importante è che il terreno sia
costantemente umido ma l’acqua
defluisca bene. Se la pianta si trova
ancora in vaso è bene anche svuotare
i sottovasi appena si riempiono
d’acqua. Appena le piante sono alte
un paio di centimetri si tolgono quelle
più deboli per favorire la crescita
di quelle migliori, lasciando pochi
centimetri tra una e l’altra. Quando
invece arrivano a una ventina di
centimetri di altezza si deve procedere
alla cimatura, togliendo con le mani
le infiorescenze bianche che tolgono
energie e nutrimento e impediscono
il formarsi di rametti laterali. Se si
cimano costantemente, le foglie di
basilico continueranno a spuntare
e svilupparsi. Il problema maggiore
a cui può andare incontro il nostro
basilico è il marciume radicale, dovuto
all’eccesso di acqua; la peronospora,
invece, è una malattia che fa ingiallire
la pianta e si manifesta con una muffa
grigiastra sulla parte inferiore delle
foglie. Bisogna stare inoltre molto
attenti alle lumache, che sono ghiotte
delle foglioline tenere che spuntano
subito dopo il trapianto.
Infine, un consiglio culinario: se volete
mantenere intatti il bel colore vivo del
basilico e il suo profumo, non usate il
coltello per sminuzzarlo, ma pestatelo
a mortaio. Che poi è il metodo
tradizionale con cui viene preparato il
pesto alla genovese.
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Musica

“È Primavera, svegliatevi bambine...”

“Mattinata fiorentina”: tra milanesi, censure e interpreti famosi
La musica leggera italiana è costellata
da moltissime canzoni dedicate alla
Primavera, interpretata come tempo
di rinascita di amori e passioni. Tra gli
altri Luca Carboni, Annalisa, Marina
Rei, Ivano Fossati, Tiziano Ferro
e Laura Pausini hanno dedicato a
questa stagione bellissimi brani.
Così come Loretta Goggi che però,
in Maledetta Primavera, non ne
esalta precisamente le virtù. Nel
repertorio di Cocciante due canzoni
contengono nel titolo il nome della
stagione dei fiori (Primavera e
Cervo a Primavera) e Fabrizio De
André fa morire a Maggio il povero
soldato Piero che avrebbe preferito
crepare d’Inverno. Più indietro
nel tempo e precisamente nel 1941 è
stata composta “Mattinata fiorentina”,
inno alla Primavera ed a Firenze,
capoluogo della nostra Regione. Chi

non ha mai sentito l’inizio di questa
canzone: “È Primavera svegliatevi
bambine, alle Cascine messere Aprile
fa il rubacuor…” dove per Cascine si

intende un celebre parco fiorentino
dove le coppiette solevano appartarsi.
La canzone fu interpretata per la
prima volta da un milanese, Alberto

Rebagliati, che si sforzò moltissimo per
riprodurre il classico accento della città
gigliata, esagerando con le C aspirate,
con risultati alquanto discutibili. Molti,
erroneamente, attribuiscono questo
brano al celebre interprete di tante
canzoni fiorentine, tra le quali spicca
“La porti un bacione a Firenze”,
Odoardo Spadaro, ma sembra che
mai l’abbia cantata. Al contrario
“Mattinata fiorentina” è stata eseguita
da Narciso Parigi, Oscar Carboni, Tito
Gobbi, Memo Remigi ed Antonella
Ruggiero, che hanno così portato
questa celebre canzone toscana al
di fuori dei confini regionali. Il testo
della canzone cadde sotto le grinfie
della censura che obbligò gli autori a
modificare l’originale “quante forcine
si troveranno sui prati in fior”, ritenuto
troppo osé con il più pudico “quanti
ricordi ridesteranno i prati in fior”.

Società Pesciatina d’Olivicoltura:
una rete di professionisti
La SPO si offre come interlocutore affidabile per la
fornitura di piantine d’olivo certificate delle principali
varietà autoctone toscane, ma fornisce anche
assistenza agronomica per la realizzazione degli
impianti e la loro corretta gestione.
Inoltre, attraverso la collaborazione
con una serie di professionisti di
vari settori riuniti nella rete Spoolivi
(www.spoolivi.it) può garantire
agli agricoltori le migliori risposte
alle loro esigenze in fatto di
concimazioni, difesa, macchine per
la raccolta, la gestione delle chiome
e la frangitura, fino alla consulenza
marketing per la promozione del
prodotto finito, la realizzazione di
bottiglie, etichette e l’indicazione
dei mercati migliori dove piazzare
l’olio. La Società Pesciatina di
Olivicultura si rivolge quindi a
imprenditori agricoli che vogliano
produrre un olio superpremium da

commercializzare in Paesi e canali che valorizzino
al massimo la qualità: si parla soprattutto di Nord
Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Cina e Giappone.
Gli interlocutori sono gli chef di ristoranti importanti
o i negozi specializzati.
Vendere on line
La SPO vuole parlare a imprenditori
che credano nell’innovazione e
nei nuovi strumenti anche digitali
per realizzarla. Per questo Pietro
Barachini insieme ad altri tecnici ha
creato la piattaforma iOlive (www.
iolive.it) startup per la promozione
digitale dell’olio extravergine
d’oliva e la tracciabilità digitale del
prodotto premiata a Expo 2015
con l’Oscar Green. La sua funzione
è semplice quanto importante:
grazie a un’ app ogni consumatore
può seguire tutta la tracciabilità
dell’olio che acquista dalla bottiglia
alla singola pianta.

La SPO vanta oltre 100 anni di attività
E ben 50 di vivaismo olivicolo.
Ogni giorno investiamo in innovazione
e tracciabilità per la salvaguardia
della biodiversità olivicola Italiana
unica al mondo.

#savebiodiversity

Società Pesciatina
d’Olivicoltura Spoolivi
Pescia – Pistoia – Toscana

www.spoolivi.it
info@spoolivi.it
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Natura

Certo che una rondine fa Primavera
(e mica solo lei...)

Gli uccelli migratori che annunciano l’arrivo della bella stagione
Di Francesca Chelucci

L’aria si fa più calda e frizzante,
le piante si vestono di gemme e i
prati si riempiono di fiori, ecco che
arriva la primavera. Ma il ritorno
della bella stagione è annunciato da
alcune sentinelle molto speciali: gli
uccelli. Il primo tra tutti, e forse il
più conosciuto, è la rondine. Uccello
di piccole dimensioni, riconoscibile
dalla particolare coda dalla forma
molto lunga e biforcuta, che torna a
volare nei nostri cieli da marzo per
poi migrare nuovamente a settembre,
quando le giornate si fanno più fredde.
Un’altra sentinella di primavera è il
cuculo che ne annuncia l’arrivo con il
suo canto. Il cuculo è molto comune nei
boschi, in campagna e alle pendici dei

una rondine in pieno volo

monti e ha un comportamento molto
inusuale nel deporre le uova: lo fa,
ma nel nido di qualcun altro, Appena
nato il piccolo cuculo butta fuori le
uova che erano state legittimamente
deposte e covate nel nido e i genitori
adottivi non possono fare altro che
nutrirlo e accudirlo finché non sarà
pronto ad andarsene. Anche la cicogna

è visibile in Italia solo da marzo ad
agosto, quando costruisce il proprio
nido su pali del telefono, torri, camini
e tetti. La leggenda sulla cicogna che
porta i neonati nasce proprio da
questa abitudine a nidificare sui tetti
delle case. Alla nascita di un bambino
il camino era sempre acceso per
riscaldare la casa adeguatamente e
le cicogne apprezzavano molto i tetti
di queste abitazioni così decidevano
di stabilirvisi per godere del calore
sprigionato. Così la presenza di cicogne
sulle case dove c’erano dei neonati ha
creato la tradizionale leggenda. Se avete
voglia di primavera aguzzate la vista e
se riconoscete una di queste sentinelle,
state tranquilli che la bella stagione è
dietro l’angolo.

Vendita Diretta

Via Saba SNC 51017 - Pescia (PT) Italy - Tel. 335.6498526
info@rosellinisirio.com - www.rosellinisirio.com

Vendita & Assistenza Macchine da Giardino e Agricole

Prezzo
consigliato

€ 749,00

100% MADE IN ITALY

Trinciasamenti

NUOVA FORBICE ELETTRICA

nuova forbice elettrica per potatura
N E W ELECTRIC PRUNING SHE AR

Motocarriole
cingolate

PER
POTATURA
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Assistenza e Riparazione
Macchine da Giardino e Agricole
SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA MACCHINE
Via F. Parri, 79 UZZANO telefono e fax 0572.452837

info.mag@alice.it
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Benessere

Voglio fare con te quello che la Primavera
fa con i ciliegi
Cure naturali a base di fiori di ciliegio e frutta

L’Hanami è l’usanza giapponese di
ammirare i ciliegi in fiore che sono
considerati simbolo di rinnovamento.
La pianta proviene dall’Asia,
appartiene alla famiglia delle
Rosacee e non è solo un toccasana
per l’anima, ma anche un prezioso
aiuto per il nostro benessere. Gli
estratti di fiori di ciliegio sono favolosi
per contrastare ristagni liquidi e
depositi di grasso. Infatti, hanno
la capacità di drenare i liquidi e di
sciogliere l’adipe così da combattere lo spettacolo dei ciliegi in fiore
la cellulite. Conservate i peduncoli
ricchi di potassio, flavonoidi, tannini,
delle ciliegie, li potrete utilizzare vitamine A e C e polifenoli, un mix
per creare dei fantastici decotti perfetto per depurare l’organismo.
che diventeranno il vostro alleato Potete metterli a macerare in acqua
preferito per contrastare il gonfiore fredda per una notte e poi bollirli
causato dalla ritenzione idrica e per per 10 minuti, ottenendo un decotto
rafforzare i capillari. I peduncoli sono da bere durante la giornata. Anche i

Con il patrocinio del

COMUNE DI
BUGGIANO

frutti sono ottimi per prendersi cura
della nostra bellezza e ottenere una
maschera rivitalizzante e nutriente è
molto semplice. Frullate 300 grammi
di polpa di ciliegie, aggiungete un
cucchiaino di olio extravergine
d’oliva o mezzo vasetto di yogurt e
applicatelo sul viso per 15 minuti.
Un’altra ottima maschera permette
di affinare la grana della pelle ed
esfoliare il viso: frullate alcune
ciliegie e aggiungete dello zucchero
di canna e poi massaggiate con
movimenti circolari sul viso, insistete
sulla zona mente-naso-fronte. Se avete
la pelle delicata sostituite lo zucchero
di canna con delle fragole schiacciate.
Dopo aver massaggiato lasciate
agire il composto per 10 minuti e poi
sciacquate bene.

INTEGRATORI E COSMESI COMPLETAMENTE NATURALI
PER RITROVARE NATURALEZZA E BENESSERE

Make-up Naturale

Integratori Alimentari

Proteggiti con la Natura

Tè, Tisane e prodotti
alimentari Biologici

Cosmesi naturale al 100%

Via Giacomo Matteotti, 112 – Monsummano Terme tel. 347.8611808
 Amaté Bellezza salute e benessere
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Speciale 8 marzo

Storie di donne per celebrarvi tutte

Alla scoperta dell’altra metà del cielo, quella che brilla di più...
Di Simone Ballocci

Il Novecento è donna. Ebbene sì:
vogliamo cominciare così il nostro
“Speciale Donna”, che quest’anno
abbiamo voluto un po’ diverso dal
solito. Perché vuol essere uno speciale
espressamente “celebrativo”. Perché
l’altra metà del cielo (poi, chissà
perché “altra”?) merita di essere
applaudita, raccontata, amata. E noi lo
vogliamo fare con la mia penna, quella
di un uomo, quella del direttore: non
abbiamo voluto che fosse scritto dalle
moltissime, bravissime donne che ci
sono nella nostra redazione (abbiamo
detto “celebrativo”, infatti, non
“autocelebrativo”...).

Il Novecento è donna

Il Novecento è donna, dicevamo.
E lo dicevamo così, all’inizio del
nostro pezzo sulla celebrazione

delle donne, citando un libro che
– stavolta – è stato scritto proprio
da una donna, ovvero da Lucrezia
Dell’Arti. Che sottotitola: “Ritratti di
donne eccezionali del secolo scorso”.
Il che ha acceso immediatamente
la mia attenzione. Perché dire che è
un secolo in cui il mondo intero si è
autosucidato due volte con due guerre
mondiali, con lo sgancio delle prime
armi capaci di autoestinguerci; un
secolo talmente turbolento da esser
stato definito “breve” e che ha avuto
il suo epilogo nel mondo multilpolare,
disorientato, inquinato e arrabbiato
nel quale viviamo; dire insomma
che un secolo così è donna parrebbe
quasi un insulto. Invece no: è una
constatazione. Perché in mezzo a
tutte quelle brutture (sarà anche un
caso, ma quasi sempre fatte da mani
maschili...) ci sono esempi straordinari

Viaggio sensoriale per
rilassare cute e capelli
Nuova SPA dei capelli
ORARIO CONTINUATO: dal martedì al giovedi 9,00 | 18,30 venerdì 8,30 | 19,00 sabato 8,00 | 20,00
via Lucchese, 362 SANTA LUCIA | UZZANO - tel. 0572.445830 - www.miki-o.jimdo.com -  mikiohairstylist
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di femminilità così floreali, belli ed
evidenti da far venir voglia di coglierne
un ampio mazzo. Cosa che, appunto,
la Dell’Arti fa, e lo fa davvero bene.
Leggetelo, quindi, siate voi donne
(per autocompiacervi) o uomini (per
tentar di imparare qualcosa): vi farà
sicuramente bene...

Valentina Tereshkova
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spazio (e per adesso anche l’unica
ad aver navigato intorno alla nostra
Terra in solitaria). Siamo nel 1963, più
precisamente è il 16 giugno. A bordo
della Vostok 6 che sta per partire per
compiere 49 orbite intorno alla Terra
c’è lei, Valentina. Immensamente
meno famosa del collega primatista,
J u r i G a g a r i n , Va l e n t i n a c o m p ì
un viaggio di tre volte più lungo,
riportando a casa maggiori evidente
scientifiche e superando Gagarin
anche in resistenza. Eppure, le strade
le dedichiamo solo a lui...

Kathrin Bigelov

Continuiamo il nostro percorso
celebrativo. E lo facciamo cominciando
a raccontarvi storie, un po’ come nel
libro con il quale abbiamo cominciato.
Volontariamente, abbiamo scelto di
raccontarvene di strane, difficili da
trovare. Come quella di Valentina
Tereshkova, la prima donna nello

Raccontiamo la storia di Kathrin
per raccontare quella di moltissime
altre donne che si ritrovano ad aver
talento, loro malgrado, in mondi
prettamente maschili. Perché Kathrin
è una regista. Una un po’ eccezionale,
perché è stata la prima regista donna
a vincere un Oscar. Incredibile, ma
vero: lo ha vinto nel 2010. Cioè: fino
al 2010 nessuna donna aveva vinto
un Oscar per la regia. Incredibile, ma
vero. E non potrebbe essere altrimenti,
visto che solo il 6% delle 250 pellicole

considerate “le migliori del 2016” (dato
Focus.it) è stato diretto da una donna...
Che mondo...

MARZO
MESE DELLA DONNA!!!

NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTAT E
Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su
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femminili la prima donna a capo
del CERN, ovvero il più importante
laboratorio di fisica del mondo? No,
non potevamo non parlare di lei, colei
che con i suoi studi e i suoi esperimenti
ha contribuito in maniera decisiva
alla scoperta del Bosone di Higgs (la
“particella di Dio”), e che siede sulla
poltrona sulla quale si era seduto
prima di lei Carlo Rubbia. Brava
Fabiola, che vanto!

Sarah Breedlove

Ora ci facciamo un bel balzo indietro
nel tempo. Andiamo nella Lousiana del
1904 dove Sarah Breedlove divenne
la prima donna milionaria grazie
ai risultati della propria inventiva
imprenditrice (ovvero, non essendo
la rampolla di una buona famiglia, o
una milionaria in quanto moglie di
milionario). E il primato di Sarah vale
doppio, perché la Breedlove era pure
la figlia di una famiglia di ex schiavi

di colore. Rimasta vedova a soli
vent’anni, fece i soldi con una linea
di prodotti di bellezza per donne di
colore. E divenne una vera celebrità.

Fabiola Gianotti

Ok, avevamo promesso di raccontar
storie un po’ speciali in quanto
sconosciute. E quella di Fabiola
Gianotti certo non lo è. Ma come
potevamo non inserire in questo
meraviglioso viaggio tra le meraviglie

dal 1967

Svendita totale!

SCONTI
FINO ALl’80%
su abbigliamento, borse e accessori

GRANDI SALDI SU TUTTO
L’ASSORTIMENTO DI INTIMO!
via Livornese di Sotto, 13 CHIESINA UZZANESE telefono 0572.48128
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Dimostrazioni gratuite e corsi pratici di ricamo / cucito creativo craft e pactchwork

Personalizzazione grembiuli scuola, zaini e molto altro!

PiazzaTogliatti, 5 - Chiesina Uzzanese (PT) - Loc. Chiesanuova
Tel. 349.7509355 - chiesina@filomania.it
La passione per la creatività. www.filomania.it
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SPECIALE DONNA

Curiosità

Falsi storici e leggende metropolitane sulla
festa della donna
Le vere origini della Giornata Internazionale della Donna

Di Francesca Chelucci

L’8 marzo si celebra la Giornata
Internazionale della Donna, ma tante
sono le false notizie che circolano sulle
origini di questa commemorazione ed
è giusto fare un po’ dichiarezza. La
leggenda metropolitana narra che l’8
marzo 1908, le operaie della fabbrica
tessile Cotton di New York entrarono
nello stabilimento per protestare
contro le indecenti condizioni di
lavoro, ma il proprietario della
Cotton le chiuse dentro lo stabile e
appiccò il fuoco condannandole a
morte. Falso! Una tragedia simile ci
fu, ma il 25 marzo 1911: un incendio
scoppiò nella Triangle Waist Factory
e moltissime operaie e operai
morirono. Questo dramma, però,
non fu un incendio doloso appiccato

per punire le operaie in sciopero,
ma un semplice incidente. Falsa è
anche la notizia secondo cui fu Clara
Zetkin, nota femminista e socialista
tedesca, a scegliere la data durante
la II Conferenza Internazionale
Socialista del 1910. L’impegno di
Clara fu fondamentale per la lotta
femminista, ma non ha niente a che

vedere con la festa della donna. Le
origini di questa tradizione si legano
alla politica dei primi anni del ‘900
e alla I Guerra Mondiale. L’8 marzo
1917 un corteo di donne invase San
Pietroburgo chiedendo a gran voce
la fine delle ostilità e questo segnò
l’inizio della Rivoluzione Russa e la
fine dello zarismo e nel 1921, durante
la II Conferenza Internazionale delle
Donne Comuniste, si decise di dedicare
proprio l’8 marzo alla Giornata
Internazionale dell’Operaia. Con gli
anni questa commemorazione si
trasformò nella Festa della Donna che
conosciamo, senza perdere i valori con
cui era nata e il ricordo delle donne
che si sacrificarono per far sentire la
propria voce e anche la nostra.

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

Pensando
alle donne…

Pensando
al papà...

SARTORIA
via P. Gobetti, 14 - MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372

SPECIALE DONNA
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Storia

Il giovedì delle comari

L’antenata della Festa della donna a Recalmuto, il paese di
Leonardo Sciascia.
Di Francesca Chelucci

Negli anni Cinquanta a Recalmuto,
paese natale dello scrittore
Leonardo Sciascia, nasce “il giovedì
delle comari” ossia il giovedì delle
donne, delle amiche. La sua origine
è legata alla dura vita di queste zone
minerarie della Sicilia agrigentina:
gli uomini partivano la mattina
p r e s t o p e r a n d a r e a l a v o ra r e e
tornavano la sera e le loro mogli
li aspettavano per poter cenare
insieme. Un’attesa estenuante visto il
pericolo che i loro uomini correvano
lavorando nelle miniere. Un giorno
le donne recalmutesi decisero di
ingannare l’attesa con un pranzo tra
donne e da quel giorno le comari, le
amiche, infransero la tradizione di
aspettare i propri mariti e diedero

vita a un’altra usanza: il giovedì
delle comari che si festeggia il
giovedì precedente al giovedì grasso.
Così le donne dei paesini siciliani,
grazie a questa ribellione alle regole
non scritte della propria comunità,
iniziarono a riunirsi tra di loro
per cucinare, spettegolare e stare
insieme in allegria, senza uomini a
disturbarle. A Recalmuto il piatto

tipico di questa speciale giornata
sono le “polpette di creta”, un piatto
povero i cui ingredienti principali
sono pane raffermo bagnato nel
latte, pecorino ben stagionato,
uova, aglio e menta. Con gli anni
si sono aggiunte altre specialità,
chiaramente fatte in casa, come i
“cavati”, pasta fatta a mano, carne
al sugo o le chiacchiere e le frittelle.
Ancora oggi le donne siciliane si
r i u n i s c o n o p e r o n o ra r e q u e s t a
tradizione e insieme celebrano la
gioia di essere donne e ricordano
la piccola grande ribellione che ha
rappresentato una vittoria delle
donne sulle imposizioni dettate dalla
società, festeggiando così una Festa
della donna ante litteram e molto
speciale.

Via I° Maggio 283/B - Margine Coperta - Tel. 0572 771026 - seguici su 

IL MONDO A PORTATA DI MANO…
SULAWESI VIAGGI E TURISMO
UNA GARANZIA PER LE TUE VACANZE !

Via Capannori, 19
PORCARI (LU)

Piazza Mazzini, 64
PESCIA

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

PRONTI PER

L'ESTATE!!!
ARRIVANO LE OFFERTE SPECIALI
DE I VIAGGI DEL CAVALLINO

dal 1983

A
SSIM
ERTI
OFF

2X1MINORCA

VOLO DIRETTO DAI PRINCIPALI
AEROPORTI ITALIANI +
APPARTAMENTI MAR BLANCA
CALA BLANCA

QUOTA 7 NOTTI
GIUGNO DA

LUGLIO DA
AGOSTO DA

€ 700
€ 1195 (A COPPIA)
€ 1545 (A COPPIA)
(A COPPIA)

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

A
SSIM
ERTI
OFF

VOLO DIRETTO DAI PRINCIPALI
AEROPORTI ITALIANI +
KAVOS PANORAMA COMPLEX***
KAVOS

GIUGNO DA

LUGLIO DA
AGOSTO DA
SETTEMBRE DA

€ 300
€ 675
€ 780
€ 295

2X1
MYKONOS

VOLO DIRETTO DAI PRINCIPALI
AEROPORTI ITALIANI +
HOTEL MINA BEACH
AGHIOS STEFANOS

QUOTA 7 NOTTI
GIUGNO DA

LUGLIO DA
AGOSTO DA

€ 465
€ 610
€ 900

(A COPPIA)
(A COPPIA)

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

VOLO DIRETTO DAI PRINCIPALI
AEROPORTI ITALIANI +
APPARTAMENTI FORMENTERA
ES PUJOLS

QUOTA 7 NOTTI
GIUGNO DA

(A COPPIA)

LUGLIO DA

(A COPPIA)

AGOSTO DA

(A COPPIA)

SETTEMBRE DA

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

2X1 RODI

VOLO DIRETTO DA TUTTA ITALIA +
TRANSFER +
APPARTMENTI PANORAMA STUDIOS
FALIRAKI

QUOTA 7 NOTTI
LUGLIO DA
AGOSTO DA

€ 505 (A COPPIA)
€ 485 (A COPPIA)
€ 845 (A COPPIA)
€ 845 (A COPPIA)

SETTEMBRE DA
QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

A
SSIM
ERTI
OFF

FORMENTERA

(A COPPIA)

A
SSIM
ERTI
OFF

GIUGNO DA

(A COPPIA)

TI
POSTATI
I
M
LI

2X1 CORFÙ
QUOTA 7 NOTTI

A
SSIM
ERTI
OFF

€ 535 (A COPPIA)
€ 935 (A COPPIA)
€ 1060 (A COPPIA)
€ 640 (A COPPIA)

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

2X1 KOS
VOLO DIRETTO DA TUTTA ITALIA +
TRANSFER +
APPARTMENTI GELLI KOS TOWN

QUOTA 7 NOTTI
GIUGNO DA

LUGLIO DA
AGOSTO DA
SETTEMBRE DA

€ 725 (A COPPIA)
€ 575 (A COPPIA)
€ 910 (A COPPIA)
€ 845 (A COPPIA)

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

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

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

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

Rubrica a cura di

Chiara Torrigiani

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI

EVENTI PASQUA 2018
4,11,18 e 25 marzo

FIERA QUARESIMALE E DEL
GRILLO

Dove: Firenze – Parco delle Cascine Per info: FB
parco delle cascine

Come ogni anno torna la tradizionale
grande fiera Quaresimale e del Grillo
nel Parco delle Cascine prevista nelle
quattro domeniche quaresimali che
precedono la Pasqua. Il bellissimo
viale lungo l’Arno viene invaso da
oltre trecento banchi, che vendono
mercanzia di ogni genere. Le Cascine
erano anticamente la riserva di
caccia dei Granduchi di Toscana, che
tuttavia, già alla fine del Settecento
rinunciarono al loro privilegio per
trasformare la grande tenuta in
giardini pubblici.
15-18 marzo

FIERA DI MEZZA QUARESIMA A
SAN SEPOLCRO

Dove: Sansepolcro (AR) Per info: Tel. 0575/732210732209

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.
17-18 marzo

FESTA DEL CIORCHIELLO

Dove: Massa – Loc. Casette Per info: www.
ilciorchiello.it Tel. 0585.313237

La tradizione di questo dolce 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 ulivo. Il Ciorchiello ha la forma di
una grande ciambella e per chi lo
apprezza, si potrà accompagnare la
degustazione con un vino dolce locale.
La festa si tiene presso l'Asilo Sala
"Giovanni Paolo II", per consuetudine
nel fine settimana prima della
Domenica delle Palme, che a sua volta
precede quello della Pasqua.
27 marzo-2 aprile

SETTIMANA SANTA A
CASTIGLION FIORENTINO
–PROCESSIONI, SACRA

RAPPRESENTAZIONE E VOLATA

Dove: Castiglion Fiorentino (AR) Per info: www.
prolococastiglionfiorentino.it Tel. 0575.658278

A Castiglion Fiorentino le processioni
della Settimana Santa sono ormai una
tradizione. In notturna si snodano per
le vie del Paese suscitando suggestione
e stupore. I cortei da molti secoli
muovono dalle Chiese che conservano
le statue, per poi ritornarvi dopo aver
fatto l'intero giro del Paese a passo
lento e alla luce delle torce. Il martedì
santo la prima processione esce dalla
Chiesa di San Francesco portando la
statua di "Gesù nell'orto degli Ulivi"
coordinata dalla Compagnia San
Antonio vestita di bianco. Il mercoledì
la seconda esce dalla Chiesa della Bona
Morte con la statua di "Gesù legato alla
colonna" recata dai confratelli della
Bona Morte vestiti da cappe nere. Il
giovedì santo e la domenica di Pasqua
di ogni anno pari si svolge la Sacra
Rappresentazione della Passione di
Nostro Signore, suggestiva e unica nel
suo genere. Si svolge rigorosamente
di notte per enfatizzare la sofferenza
e l’elevato valore simbolico di quegli
ultimi giorni della vita di Gesù

EVENTI DI PASQUA
Cristo. Il venerdì è considerata la
processione più completa in quanto
in essa sono presenti le statue delle
sere precedenti insieme a quella della
"Madonna" sorretta dalle "Pie Donne" e
a quella del "Cristo Morto" recata dalla
Compagnia del Gesù in cappa blu. Il
Sabato Santo si celebra a mezzanotte
la Resurrezione con la "Volata". Nel
pomeriggio del lunedì di Pasquetta
avviene invece la processione in cui le
tre Compagnie sfilano e accompagnano
la statua del Cristo Risorto per le vie
del Paese.
29 marzo

PROCESSIONE DEI CROCIONI

Dove: Castiglione di Garfagnana (LU) Per info:
www.turismo.garfagnana.eu

Dopo la Messa In Coena Domini, si
svolge La Processione de’ crocioni.
I fedeli escono di chiesa e seguono
processionalmente un uomo vestito
da Cristo, con grosse catene ai piedi
e carico di una pesante croce di
legno. Nessuno, tranne il priore della
locale Confraternita, deve conoscere
l’identità del penitente. Per far sì che
possa mantenere l’anonimato, egli
viene rinchiuso in precedenza, dallo

stesso priore, in un grande armadio
posto nella sacrestia. Uscirà per la
processione e, dopo aver percorso
le vie del paese, spesso con i piedi
sanguinanti, sarà nuovamente chiuso
nello stesso armadio, mentre due
membri della Confraternita, vestiti
da guerrieri romani, fanno la guardia
affinché nessuno lo disturbi. A notte
inoltrata il penitente potrà finalmente
uscire.
29 marzo-1 aprile

ANTICHI RITI DELLA SETTIMANA
SANTA A RADICOFANI
Dove: Radicofani (SI) Per info: Tel. 0578.55684

I riti della Settimana Santa di
Radicofani sono tra i più antichi e
più belli dell’intera Toscana. L’evento
inizia la sera del giovedì santo con
la messa che rievoca l’ultima cena
e l’apertura del sepolcro di Cristo.
Segue una processione di penitenza,
detta “buia” proprio perché
commemora la morte della divinità,
alla quale partecipano i 12 fratelli
della congregazione di S. Agata, in
cappa rossa, e i 12 membri della
confraternita della Misericordia, in
cappa bianca. Il venerdì alle 14 c’è

91

la Pia pratica delle tre ore di agonia.
Più luminosa e proiettata verso la
resurrezione è invece la processione
del venerdì santo che parte verso le
21-22 dalla Chiesa di San Pietro, con
gli incappucciati scalzi che portano
una croce con un lampione, seguono
le confraternite di S. Agata in abito
rosso, della Misericordia in abito nero
che portano la statua del Cristo morto,
i membri del Santissimo Sacramento
in abito bianco che portano la statua
di Maria Addolorata, la confraternita
femminile del Carmelo con il velo
bianco e quella dell’Addolorata con
il velo nero. Culmine dell’evento è
qualcosa di unico al mondo: l’arrivo
della processione alla chiesa di S.
Agata dove avverrà l’adorazione del
Cristo Morto di fronte al Calvario: un
apparato di straordinario fascino viene
costruito tutto attorno allo splendido
altare di Andrea della Robbia, una
parete di bosso arricchita da 750
luminarie. Sabato mattina alle ore 9
c’è la Pia Pratica del Pianto di Maria
nella Chiesa di S. Agata: meditazioni,
canto, assolo e corale su testi del 1700;
il pomeriggio alle 17 c’è la benedizione

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

Piazza Mazzini, 82 PESCIA - Telefono 0572.477065 seguici su  Piazza Mazzini 82 Abbigliamento
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

NUOVE APERTURE CON
“MERAVIGLIA D’INVERNO”

Dopo aver lasciato a bocca aperta
cittadini e turisti nei primi quattro
appuntamenti del mese di Febbraio,
“Meraviglia d’Inverno”, la serie di
aperture straordinarie invernali
delle Terme Tettuccio è pronta ad
offrire anche per il mese di marzo un
ricco programma di eventi presenti
all’interno dello stabilimento termale
con la possibilità di effettuare visite
guidate accompagnate, libere da
prenotazione della durata di circa
1 ora, fissate per le ore 10.45 e per
le ore 14.45. Di seguito si riporta il
programma completo relativo al
mese di Marzo:
Domenica 4 Marzo: visite guidate
a cura del Gruppo FAI Pistoia (ore
10.45 e 14.45); nel Salone Portoghesi
si terrà la presentazione del
libro “Giardini del Fantastico. Le
meraviglie della Botanica dal mito
alla scienza in letteratura, cinema
e fumetto” a cura dell’Associazione
Culturale “Intenti”;
Domenica 11 Marzo: visite guidate
a cura dell’Istituto Storico Lucchese
(ore 10.45 e 14.45), nel Salone
Portoghesi ci sarà il “Torneo di

La città degli eventi

Burracco dell’Amicizia” a
cura del Circolo Culturale
“Undici”;
Domenica 18 Marzo:
visite guidate a cura
dell’Associazione Angeli del
Bello Montecatini seguendo
il tema “Giuseppe Verdi alle
Terme di Montecatini” (ore
10.45 e 14.45); nel Salone
Portoghesi invece si terrà
una sfilata di moda a cura
di Mari Boutique dove
verrà presentata la nuova
collezione Primavera-Estate
2018.
Si ricorda che per l’occasione
l’ingresso allo stabilimento
termale sarà gratuito per le
fasce di età 0-17 anni ed Over
65, mentre per la fascia di
età che va dai 18 ai 64 anni
è pr e v is to un c o ntr ibuto
volontario pari ad € 3,00
finalizzato al restauro della
“Fontana dei Coccodrilli” di
Sirio Tofanari. A disposizione
dei visitatori sarà presente il servizio
bar e ristoro offerto dal Bar Liberty
ed inoltre sarà eccezionalmente
aperta la galleria commerciale
presente all’interno delle Terme
Tettuccio.

EVENTI CULTURALI E
SPETTACOLO

DAL 18 MARZO UNA
NUOVA MOSTRA AL
MO.C.A

I n o c c a s i o n e d e l l a Fe s t a
della Donna, è stata
inaugurata giovedì 1 marzo
alle ore 18 la mostra dal
titolo “#quellache – donne:
storie vere e pregiudizi”
organizzata in collaborazione
con la Commissione Pari
Opportunità che vede
esposti dieci lavori della
artista montecatinese Laura
Correggioli. La rassegna,
realizzata al 1° piano del
Municipio, resterà aperta al
pubblico sino a giovedì 15
e sarà visitabile negli orari
di apertura del Palazzo
Comunale. Ingresso gratuito.

Torna al Cinema Excelsior di
Montecatini Terme la “La Grande
Arte al Cinema”. Secondo
appuntamento della Stagione 2018 Un viaggio tra le Opere di Caravaggio,
H o c k n e y, Va n G o g h , C e z a n n e e
l’ossessione nazista per l’Arte! martedì 13 marzo - e solo per quella
sera - in sala, “Hitler contro Picasso
e gli altri – L’ossessione nazista
per l’arte”. Prezzi d’ingresso: 10
euro INTERO – 8 euro RIDOTTO/
CONVENZIONI.
Sabato 17 marzo - MO.C.A. –
MOntecatini Contemporary Art ore 17.00 – Inaugurazione della
mostra “GENIALE! GLI INVASORI
DELL’ARTE”
La mostra “Geniale! Gli Invasori
dell’arte” racconta l’evoluzione
dell’arte urbana, dalla sua nascita
n e l l e s t r a d e d i N e w Yo r k f i n o
alla diffusione in tutti e cinque i
continenti. Una rassegna antologica
fra le più complete mai realizzate in
Italia, con opere dei più grandi artisti
mondiali del genere, a cominciare da
Banksy. L’inaugurazione avrà luogo
alle ore 17.00. Tutta la cittadinanza
è invitata.

La città degli eventi

TEATRO VERDI, UN MARZO
DI GRANDI APPUNTAMENTI

Dopo essere stato applaudito nei più
importanti teatri italiani ed al Folies
Bergère di Parigi torna in Italia il
pluripremiato musical campione di
incassi “JERSEY BOYS”, un magnifico
viaggio musicale che racconta la
grandiosa ascesa verso la celebrità di
una delle band di maggior successo
nella storia della musica Pop: i
leggendari Four Season. Spettacolo
in programmazione Lunedì 12 Marzo
alle ore 21.00.
Non poteva mancare l’appuntamento
con la grande comicità nel
p a l i n s e s t o m e n s i l e d e l Te a t r o
Verdi di Montecatini e per questo
Venerdì 16 Marzo a partire dalle
ore 21.00, l’attore comico romano
Maurizio Battista, per anni alla
corte del celebre programma
televisivo Colorado in onda su Italia
1, porterà in scena il suo ultimo
spettacolo “CAVALLI DI RAZZA E
VARI PULEDRI”, che grazie alla sua
comicità genuina ed alle sue celebri
gag esilaranti, regalerà una serata
spassosa all’insegna del divertimento
e dell’ilarità.
Dopo aver raccolto numeri
eccezionali con i suoi show in giro
per il mondo con oltre due milioni
di spettatori totali ed aver lasciato
a bocca aperta il pubblico di Parigi
n e l s u o u l t i m o o n e m a n s h o w,
Arturo Brachetti, il trasformista per

Comune di MONTECATINI TERME

eccellenza, l’uomo dai mille volti
che ha all’incirca 400 personaggi
nel suo repertorio ed è capace di
interpretarne fino a 100 nello stesso
spettacolo, è pronto a fare ritorno
nella città termale Sabato 17 Marzo
alle ore 21.00 con “SOLO”, uno show
fenomenale che lo vedrà inoltre
cimentarsi in alcune discipline in
cui è tra i migliori al mondo: ombre
cinesi, mimo, la chapeaugraphie e
sorprendenti novità come il sand
painting ed il laser show.
Da registrare un altro grande ritorno
a l Te a t r o Ve r d i d i M o n t e c a t i n i
Domenica 25 Marzo alle ore 16.30
con l’attore comico e conduttore
televisivo Paolo Ruffini che
proporrà una “variante” del suo
celebre spettacolo “IO DOPPIO”,
per l’occasione “IO DOPPIO – UP
& D OW N ” . I l c o m i c o l i v o r n e s e
infatti, oltre alle celebri proiezioni
e doppiaggi di film in vernacolo
livornese, sarà affiancato in scena
dagli attori della compagnia teatrale
Mayor Von Frinzius di Livorno, dei
ragazzi davvero “UP” affetti dalla
sindrome di DOWN.
Per la programmazione teatrale
completa consultare il sito www.
teatroverdimontecatini.it

GIORNATE FAI DI
PRIMAVERA

Sabato 24 e domenica 25 marzo
t o r n a n o l e G I O R N AT E FA I D I
P R I M AV E R A , u n a p r e z i o s a
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opportunità per residenti e turisti di
scoprire e visitare luoghi solitamente
non aperti al pubblico. L’edizione
montecatinese dell’evento, realizzato
grazie alla collaborazione del Fondo
Ambiente Italiano e l’assessorato
alla Cultura, è dedicata ai grandi
alberghi della città termale e prevede
la straordinaria apertura al pubblico
di due storiche strutture ricettive
private di Montecatini Terme quali
il Grand Hotel & La Pace e il Grand
Hotel Plaza & Locanda Maggiore.

TORNA L’OPEN WEEK
DELLA VALDINIEVOLE

E siamo alla terza edizione dell’Open
Week, una Valdinievole tutta da
vivere e da scoprire dal 31 marzo al
2 aprile ed il 7 ed 8 aprile 2018. Un
modo diverso dal solito per andare
alla scoperta, per chi proviene
dall’Italia e dall’estero ma anche
per i residenti, del territorio che va
da Leonardo da Vinci a Pinocchio a
Collodi: uno spazio di Toscana che
non è soltanto la casa di questi due
simboli, è molto di più. Ed in questa
parte di territorio si può trovare di
tutto: le terme, lo stile liberty, il relax,
il benessere, gli itinerari in bici e di
trekking, aperture straordinarie
e numerosissime visite guidate
gratuite. A breve il programma
di dettaglio con tutte le novità di
quest’anno!
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delle uova. Il giorno di Pasqua messe
solenni e alle 18 le confraternite in
abito storico cantano la Compieta
solenne.
30 marzo

SACRA RAPPRESENTAZIONE
DELLA PASSIONE DI CRISTO

Dove: Bibbona (LI) Per info: FB Sacra
rappresentazione della Passione di Cristo BIBBONA

Il Venerdì Santo, alle ore 21.30
consueto appuntamento con la Sacra
rappresentazione della passione di
Cristo, per le vie del centro storico
di Bibbona, con numerosi attori e
comparse locali. Abiti e armature
dell'epoca creano la magia di
un evento ricco di rivisitazioni
storiche, culturali e religiose, dove
nel susseguirsi delle varie stazioni,
centurioni e gente del popolo rendono
partecipe e coinvolto lo spettatore

PROCESSIONE DI GESU’ MORTO A
QUARRATA

Dove: Quarrata (PT) Per info: www.
comunequarrata.it

Un appuntamento ultrabicentenario
dove moderno e antico, sacro e
profano, si intersecano tra di loro
sempre tenendo presente i propositi

di San Leonardo da Porto Maurizio, al
secolo Paolo Girolamo Casanova (16761751), un francescano dell’ordine dei
frati Minori, ideatore e propagatore
anche nelle nostre zone della pratica
della Via Crucis.
La processione, avvenimento di
c a ra t t e r e s t o r i c o e c u l t u ra l e a
cui sono legati molti quarratini,
si terrà il 30 marzo prossimo. Il
comitato organizzatore prevede il
coinvolgimento di circa quattrocento
figuranti. Come per le passate edizione
l’intenzione è quella di proporre
un momento da vivere con fede e
responsabilità.

SOLENNE PROCESSIONE DEL
GESU’ MORTO A FIVIZZANO

Dove: Fivizzano (MS) Per info: FB Fivizzano
Promozione Cultura e Turismo

Ricordando la morte di Gesù, alle ore
20.30, per le vie di Fivizzano sfilerà il
Simulacro di Cristo Morto, una scultura
a grandezza naturale in legno dipinto
dal Milani.

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
PASSIONE DI CRISTO

Dove: Bagno a Ripoli (FI) – Loc. Grassina Per info:
www.catgrassina.org

Secondo una tradizione popolare

documentata anche da notizie storiche,
la Rievocazione Storica della Passione
di Cristo a Grassina risale ai primi
decenni del XVII secolo: si trattava di
un corteo di natura esclusivamente
religiosa. Con il passare del
tempo gli elementi spettacolari si
sono molto sviluppati grazie alla
grande suggestione degli eventi
rappresentati, alle forti motivazioni
psicologiche e all’ambientazione
in scenari di raro fascino. La
rappresentazione della Passione di
Cristo si compone di due parti che si
svolgono contemporaneamente: il
Corteo storico per le vie del Paese,
con la partecipazione di circa 500
figuranti in costume d’epoca, e le
scene della vita e Passione di Cristo sul
Calvario, interpretate da circa ottanta
personaggi.

PROCESSIONE DELLA SANTA
CROCE A SAN GIMIGNANO

Dove: San Gimignano (SI) Per info: Tel. 0577.940316

La processione della Santa Croce
si tiene nelle piazze e vie cittadine,
e vi partecipano i confratelli della
Venerabile Arciconfraternita di
Misericordia con i caratteristici
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costumi e copricapi.

PROCESSIONE DEL COLLE DI
MONTELENO A CASTELNUOVO
BERARDENGA

Dove: Castelnuovo Berardenga (SI) Per info: www.
comune.castelnuovo.si.it

L’appuntamento propone un percorso
ad anello di 9 chilometri attraverso il
paesaggio chiantigiano, con partenza
all’alba da San Gusmè e ritorno
nel borgo castelnovino dopo aver
toccato la località Campi e il colle di
Monteleno, dove intorno alla fine del
1800 furono poste due croci in legno
su basamenti in pietra, e Villa a Sesta.
Il percorso partirà alle ore 6.15 dalla
Chiesa Santi Cosma e Damiano, a San
Gusmè, e attraverserà il borgo lungo
la via principale, per poi uscire dalle
mura in direzione del colle Monteleno
toccando la lapide che indica il punto
di sorgente del fiume Ombrone e la
località Campi, dove, nella chiesa
intitolata a San Lorenzo, è prevista
una prima sosta per la preghiera.
L’itinerario continuerà fra discese
e piccole salite prima del tratto più
impegnativo, che accompagnerà i
partecipanti fino alla sommità del

colle Monteleno, da cui è possibile
ammirare il paesaggio del Chianti e
dove è prevista la preghiera di fronte
alle due croci in legno su basamento
in pietra collocate alla fine del 1800,
che simboleggiano, nella tradizionale
processione del Venerdì Santo, la
crocifissione di Gesù. Al termine della
celebrazione, il percorso proseguirà
in direzione di Villa a Sesta fino a
raggiungere il punto di ristoro vicino
al borgo dove i partecipanti potranno
sostare e fare colazione rispettando
la tradizione cattolica della vigilia
pasquale. La rievocazione religiosa
continuerà con la preghiera nella
chiesa di Villa a Sesta intitolata a Santa
Caterina da Siena, prima di riprendere
il cammino verso San Gusmè fino a
raggiungere il punto di partenza, la
Chiesa Santi Cosma e Damiano.

STORICA PROCESSIONE DEL
VENERDÌ SANTO AD ASCIANO

Dove: Asciano (SI) Per info: www.cretesenesi.com

Ogni anno per le pittoresche strade
del centro storico di Asciano viene
organizzata la Processione del Venerdì
Santo, per partecipare allo spirito della
Pasqua nel rispetto della tradizione. La

processione vede la partecipazione di
molte comparse a piede ed a cavallo,
vestite da soldati romani e giudei
oltre ai bimbi vestiti da "Cirenei" con
costumi artigianali, realizzati con
perline e cannule di vetro. All'evento
religioso partecipano le comparse di
tutte e sette le contrade del paese, nel
tradizionale costume realizzato con i
colori che le connotano.

LA GIUDEATA DI ABBADIA SAN
SALVATORE

Dove: Abbadia San Salvatore (SI) Per info:
prolocoabbadia@gmail.com Tel.0577.778324

Il tradizionale corteo sfila lungo le
vie del paese; ad aprire la sfilata i
soldati a cavallo, seguiti da personaggi
come Ponzio Pilato, le pie donne,
i senatori e i numerosi giudei. Il
corteo si unisce alla parte sacra
della processione percorrendo le vie
del borgo medievale, dove la luce
delle torce a petrolio e le anguste
vie creano una coreografia molto
suggestiva. La banda precede la parte
sacra della processione, dove le sacre
effigi del Cristo morto e la venerata
immagine della Madonna Addolorata,
chiudono il corteo. Ad arricchire la
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rievocazione storica contribuiscono
le rappresentazioni sacre tratte dal
Vangelo.

PROCESSIONE DEL VENERDÌ
SANTO A BUONCONVENTO

Dove: Buonconvento (SI) Per info: www.comune.
buonconvento.siena.it

La sera del Venerdì Santo gruppi
di persone in costume rievocano
la passione e la morte di Gesù. La
Processione fu istituita nel 1726
perché il paese era scampato ai danni
del terremoto, avvenuto proprio il
venerdì santo. Da allora si è arricchita
di personaggi, simboli e momenti
di raccoglimento e meditazione. La
versione attuale della Processione
risale al 1820, quando la popolazione
chiese di condurre in corteo la
Statua di Gesù Morto che fu creata
appositamente, previa autorizzazione
delle autorità ecclesiastiche e civili.
Partecipano alla Processione anche gli
eredi delle antiche Compagnie Laicali,
ben documentate nel territorio e per
l’occasione il percorso processionale
che si svolge lungo tutto il centro
abitato, è riccamente illuminato.

PROCESSIONE DEGLI SCALZI A

PIENZA

Dove: Pienza (SI) Per info: info.turismo@comune.
pienza.si.it Tel.0578.749905

Il Duomo di Pienza sarà il luogo da
cui alle 21 del Venerdì Santo partirà
la Processione degli Scalzi. Il corteo
percorrerà il centro storico e ritornerà
alla Cattedrale dove sarà celebrata
la funzione religiosa. Sarà portata in
processione la statua del Cristo Morto
preceduta dalle tradizionali dodici
figure incappucciate degli ‘Scalzi’ i
quali, a piedi nudi e con una fiaccola
in mano, annunciano l’arrivo degli
altri protagonisti della processione,
accompagnati dalle musiche solenni
della banda musicale.

PROCESSIONE DEL VENERDI’
SANTO A CASTIGLIONE D’ORCIA

Dove: Castiglione d’Orcia (SI) Per info: www.
portalevaldorcia.it

Come da tradizione verranno
portate in processione le effigi
settecentesche di Gesù morto e della
Madonna addolorata. Partecipano
alla processione gli uomini della
Misericordia nella veste storica e la
banda musicale La Castigliana. Le
donne tradizionalmente trasportano
l'immagine della Madonna mentre

gli uomini "incappati" trasportano
croce e lampioni. Lungo il tragitto si
dà fuoco ad alberi disseccati di piccole
dimensioni detti "ginepri". Le vie del
paese saranno illuminate da fuochi e
torce.

GIUDEATA – SACRA
RAPPRESENTAZIONE DEL
VENERDI’ SANTO

Dove: Chianciano Terme (SI) Per info: luciano@
istitutobonaventura.191.it Tel.0578.31001

Ideata da Don Carlo Sensani, Parroco
di Chianciano Terme, da Antonello
Betti e da Luciano Pucello, riprende
un'antica tradizione che non si è mai
spenta e affonda le radici nelle sacre
rappresentazioni seicentesche. "La
Giudeata" è composta da circa 150
figuranti in rigoroso costume storico:
la prima parte, suggestivamente
didascalica, è suddivisa in vari gruppi:
i Soldati Romani a cavallo, montati dai
cavalieri dell'Associazione "Equestre
tre laghi", da quello commovente del
Cristo che porta la croce al Calvario
seguito dalla Madonna accompagnata
dalle Pie Donne e dal grande corteo di
Ponzio Pilato con ancelle e dignitari;
segue il gruppo dei Senatori e la corte

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

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028
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di Erode Antipa con la moglie Erodiade
e le sue ancelle; l'imponente Sinedrio
con in testa il Gran Sacerdote Caifa.
Chiude il corteo la Turba e il gruppo
di Niccodemo. Al lungo corteo storico,
che parte alle 21,30 dalla Chiesa della
Compagnia nel Centro Storico, seguono
la processione, con in testa la Banda
cittadina "Bonaventura Somma", le
sacre effigi del Cristo morto - pregevole
esempio di statua lignea barocca del
Paleari e la venerata immagine della
Madonna addolorata con al seguito
un numeroso gruppo di fedeli in
preghiera. Prima di rientrare nella
Chiesa Collegiata, per adorare il Cristo
ligneo, il corteo sosta fuori dalle mura
del Centro storico nel vasto parcheggio
dei giardini pubblici dove gli vengono
declamati passi del Vangelo sulla
passione di Cristo.

PASSIONE DI CRISTO SULLA
COLLINA A SAN ZENO

Dove: Arezzo – Loc. San Zeno Per info: www.
comune.arezzo.it

A San Zeno si rinnova l'appuntamento
con la più antica rappresentazione
della via crucis del territorio aretino:
la tradizionale "Passione di Cristo sulla

collina" giunta alla trentaduesima
edizione, attraversa tutti i luoghi più
belli e più suggestivi della frazione alle
porte di Arezzo per mettere in scena
un grande evento tra fede e spettacolo
che coinvolge circa sessanta persone
tra figuranti, tecnici e collaboratori.
L'evento, organizzato dal circolo Acli
di San Zeno in collaborazione con
la parrocchia, è ad ingresso gratuito
e prenderà il via alle 21.00 nel
sagrato antistante alla chiesa con la
rappresentazione teatrale delle prime
scene della Passione, dalla cattura
nell'orto degli olivi al processo da
Ponzio Pilato. Al termine di questa
fase, Gesù è caricato della croce e
inizia il suo calvario con la vera e
propria processione che, illuminata da
torce e accompagnata dal sottofondo
musicale, prevede il cammino di circa
un chilometro fino all'antica cava di
pietra sulla collina che sovrasta San
Zeno, attraverso un percorso agibile
e adatto anche ai passeggini. Qui si
svolge la scena più emozionante, con
la crocifissione di Gesù, il suo dialogo
con i ladroni e il monologo finale che
si conclude con un urlo straziante che,
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accompagnato da lampi e tuoni, mette
fine alla rappresentazione. Il tutto
si svolge con abiti e costumi a tema,
permettendo di rivivere veramente
le atmosfere e gli ambienti di duemila
anni fa.

PROCESSIONE DI GESU’ MORTO A
GROSSETO
Dove: Grosseto Per info: www.diocesidigrosseto.it

Alle 21 dalla Cattedrale muoverà
la processione di Gesù morto, che
attraverserà piazza Duomo, via
Manin, porta Corsica, via Gramsci, via
Ximenes, via Manetti, via Saturnia,
via Depretis, viale Matteotti, piazza
Rosselli, via IV Novembre, corso
Carducci per terminare di nuovo in
Cattedrale.

VIA CRUCIS A CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA

Dove: Castiglione della Pescaia (GR) Per info: www.
diocesidigrosseto.it

Alle 21 Via Crucis per le vie del borgo
medievale con partenza dalla chiesa
della Madonna del Giglio.

PROCESSIONE DEL CRISTO
MORTO A TATTI

Dove: Massa Marittima (GR)-Loc. Tatti Per info:
www.diocesidigrosseto.it

L’EMOZIONE CONTINUA

PROMO PEUGEOT
TAGLIANDO,SOSTITUZIONE DISCHI FRENO
E PASTIGLIE CON SCONTO REALE DEL 40%
PER ADERIRE ALL'OFFERTA INVIARE
MESSAGGIO WATSAPP AL N' 3334763453
CON SCRITTO "PROMO". SAREMO NOI A
CONTATTARVI...VI ASPETTIAMO!
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/03

RACCOMANDA

TOSCANA MOTORI SERVICE SRL
VIA GRAMSCI 123/A MASSA E COZZILE(PT) 0572911722 toscanamotoridpr@virgilio.it

MOTION & EMOTION
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Il Cristo morto portato in processione
accompagnato dagli incappucciati,
uomini completamente vestiti di
nero con il volto coperto, la vergine
attorniata dalle prefiche, i lumini e le
fiaccole accesi per illuminare la notte
e a segnare il cammino di chi segue il
cristo deposto.

PROCESSIONE DEL VENERDÌ
SANTO A CASTEL DEL PIANO

Dove: Castel del Piano (GR) Per info: www.
diocesidigrosseto.it

A Castel del Piano dura ancora fino ad
oggi la nota processione del Venerdì
santo, in cui insieme con la statua del
Gesù morto (opera d'arte popolare
di pregevolissima fattura) sfilano le
statue di Maria, Maria Maddalena,
Maria di Cleofa e San Giovanni,
sostenute, ognuna, dagli uomini
incappati (di rosso, celeste, bianco e
nero) delle 4 contrade del paese. Una
processione imponente a cui partecipa
tutta la comunità e tantissimi turisti,
e che vede la presenza insieme ai
rappresentanti ecclesiastici anche
delle istituzioni politiche paesane, col
sindaco stesso in fascia tricolore. A
dimostrazione della forte aggregazione
della comunità cittadina attorno a
valori e tradizioni.
31 marzo

SCOPPIO DEL CARRO A RUFINA

Dove: Rufina (FI) – Piazza Umberto I Per info: www.
comune.rufina.fi.it Tel. 055.8396523

Anche quest’anno a Rufina si celebrerà
l’arrivo della Pasqua con lo Scoppio
del Carro. L’appuntamento è per
sabato, alle 23.30 in piazza Umberto
I. Per celebrare l’arrivo della Pasqua
tutto il paese si riunisce in piazza,
per aspettare la partenza di questo
particolare “carro”, il perfetto
funzionamento di quest’ultimo, in
passato significava una annata di
buon raccolto. Attualmente invece lo
Scoppio del Carro è solo un bellissimo
spettacolo di fuochi e colori che
illumina la notte del sabato santo e i
primi minuti del giorno di Pasqua.
1 aprile

OSTENSIONE DELLA SACRA
CINTOLA

Dove: Prato Per info: www.comune.prato.it Tel.
0574.1836385-0574.1836220

La Sacra Cintola, conosciuta anche
come Sacro Cingolo, è la reliquia più
preziosa della città. È una cintura di
stoffa di pelo di cammello color verde,
intessuta di fili d'oro, con delle piccole

nappe terminali. La reliquia, portata
dalla Terrasanta da un giovane pratese
nel 1141 dopo un avventuroso viaggio
in mare, fu consegnata alla sua morte
in dono alla città.
Viene mostrata in pubblico cinque
volte l'anno: Natale, Pasqua, I° maggio,
15 agosto e al termine del Corteggio
Storico dell'8 settembre.

Cristo viene affacciato sul porto ed
innalzato per tre volte, i pescatori
rispondono alla benedizione suonando
le sirene dalle barche ormeggiate.
Quanto sia sentita questa tradizione,
lo dimostra il numero dei partecipanti,
che numerosissimi si alzano di buon
ora prendendo parte alla processione.

SCOPPIO DEL CARRO A FIRENZE

SAGRA DELL'UOVO SODO

Dove: Firenze Per info: www.comune.fi.it Tel.
055.2616056

Alle ore 8.00 - Il “Carro di Fuoco”,
accompagnato dal Corteo Storico della
Repubblica Fiorentina, partirà dal
deposito del Prato per raggiungere
Piazza del Duomo con il seguente
itinerario: via il Prato, Borgo
Ognissanti, piazza Goldoni, via della
Vigna Nuova, via Strozzi, piazza della
Repubblica (con ricongiungimento
al Gonfalone proveniente da Piazza
Signoria), via Roma con arrivo in
piazza San Giovanni. ore 8.15 una rappresentanza di Bandierai
d e g l i U f f i z i p a r t i rà d a l P a l a g i o
di Parte Guelfa, percorrerà via
Porta Rossa, Mercato Nuovo, via
Vacchereccia, P.zza della Signoria.
ore 8.30 – piazza Signoria: il Corteo
della Repubblica Fiorentina, con il
Gonfalone e il Sindaco, si muoverà per
via Calzaiuoli, via degli Speziali, per
raggiungere piazza della Repubblica
- esibizione di sbandieratori e musici
- poi ricongiungimento al Corteo
proveniente da via il Prato. ore 9.40 –
arrivo in Piazza S. Giovanni del Corteo
con il Carro del Fuoco. ore 10.15 –
sorteggio per l’abbinamento delle
partite del Torneo di San Giovanni. ore
11.00 – Scoppio del carro

SCOPPIO DEL CARRO CON VOLO
DELLA COLOMBINA A GREVE IN
CHIANTI

Dove: Greve in Chianti (FI) Per info: www.comune.
greve-in-chianti.fi.it Tel. 055.8546299

Tradizionale scoppio del carro con volo
della colombina in piazza Matteotti a
Greve la mattina di Pasqua

PROCESSIONE DEL CRISTO
RISORTO

Dove: Monte Argentario (GR) - Porto Santo Stefano
Per info: Tel. 0564.811925

A Porto Santo Stefano la domenica
di Pasqua una lunga processione
percorre le vie del paese alle prime luci
dell'alba. Il Cristo risorto viene portato
a braccia dai fedeli e si rinnova l'antico
rito della benedizione del mare: il

2 aprile
Dove: Marliana (PT) – Loc. Panicagliora Per info:
vedi spazio pag.122

52a edizione di una sagra che
rappresenta un'antica tradizione
pasquale. L'uovo sodo, simbolo
per eccellenza della festività sarà il
protagonista di questa bella giornata
da vivere all'aperto. La mattina, ore
10,00, si potrà assistere alla della Santa
Messa presso i ruderi dell'antica Pieve
di Sant'Andrea di Furfalo, circondata
dai boschi compresi tra Serra Pistoiese
e Panicagliora. Al termine della messa,
verso le 11,00, verrà offerta una
merenda ai partecipanti all'evento.
Nel pomeriggio, dopo le 15,00, nella
piazza di Panicagliora, si terrà la
benedizione delle uova a cui seguirà
la distribuzione delle stesse insieme
ai golosi bomboloni. Musica dal vivo
accompagnerà questo bel pomeriggio
di festa, fino alle ore 19,00.

FESTA DELLA FARINA DOLCE

Dove: Piteglio (PT) Per info: vedi spazio pag.57

GIOCO DEL ROTOLINO

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Loc.
Metello Per info: www.turismo.garfagnana.eu

Immerso in una vallata, nel verde
delle Alpi Apuane, si trova il minuscolo
paesino di Metello. I pochi abitanti
sono attaccatissimi al loro paese e, con
le proprie mani, hanno restaurato la
piccola chiesetta e costruito un circolo
ricreativo dal nulla. Qui il giorno di
Pasquetta si svolge il tradizionale
appuntamento del gioco del rotolino,
una vecchia tradizione, un vecchio
gioco garfagnino organizzato in
occasione della Pasquetta utilizzando
le uova sode. Oltre a giocare i
partecipanti potranno gustare i
bomboloni e fare merenda grazie ai
volontari del Comitato Paesano.

PASQUETTA TRA LE NUVOLE

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Centro
storico e Fortezza di Mont’Alfonso Per info: FB un
tuffo in garfagnana

Giornata dell'aria e del volo sarà il
primo evento 2018 della saga degli
elementi cui seguiranno acqua in
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Estate, terra in Autunno e fuoco
in Inverno. La manifestazione
si dislocherà fra Centro storico e
Fortezza con numerose attrazioni per
passare una giornata spettacolare.
Dalle ore 10.00 alle 20.00 Nel centro
storico Mercatino dell'artigianato e
del prodotto tipico in Piazza Umberto.
Ristoranti con Menu' a tema. Negozi
aperti. Fortezza di Mont'Alfonso:
raggiungibile con il Bus navetta che
partirà dal Centro Storico, prove di
aeromodellismo, artisti di strada
e parco gonfiabili, Live Music
Possibilità di pranzare al Ristoro degli
Autieri . Dal pomeriggio possibilità di
escursioni in elicottero

FESTA DELLA BEATA GIOVANNA

Dove: Signa (FI) Per info: www.prolocosigna.it
info@prolocosigna.it Tel. 055.8790183

Il Lunedì dell'Angelo, si svolge a
Signa la consueta Festa della Beata,
che rievoca l'annuale processione in
onore della "Beata", istituita nell'anno
1385 in occasione della traslazione
della sua salma. Per le vie principali
del paese sfilerà il Corteo Storico,
con il Gonfalone, gli Alabardieri, i
Musici e le bandiere delle Arti Minori

e delle Arti Maggiori. La cerimonia si
concluderà in piazza Cavour, centro
storico di Signa, davanti alla Pieve di
San Giovanni Battista. All'interno della
chiesa verrà poi liberato il passerotto
che tiene in mano il bambino che sfila
nel Corteo a dorso di un ciuchino: il
suo volo attraverso le navate predirà
il futuro dell'annata.

FIERA VAL D’ELSA – FIERA DI
PASQUETTA

Dove: Casole d’Elsa (SI) Per info: Tel. 329.0715852349.5551923

Come ogni anno il giorno di Pasquetta
(lunedì in albis) si terrà a Casole
d’Elsa l’annuale manifestazione
organizzata dall’Associazione Mercati
in Piazza, in collaborazione la locale
proloco. Durante l’intera giornata
nel centro storico di Casole d’Elsa
ci saranno i banchi di artigianato,
oggettistica da regalo, enogastronomia
e prodotti tipici, oltre ad animazione,
truccabimbi e giochi gonfiabili.

LA PROCESSIONE DELLE PANIERE

Dove: Santa Maria a Monte (PI) Per info:
infoturismo@provincia.pisa.it Tel. 0587.704254

Come è tradizione il Lunedì di Pasqua a
Santa Maria a Monte c’è la Processione
delle Paniere, festa dedicata alla Beata
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Diana Giuntini, patrona del Paese. La
tradizione vuole che Diana trasformò
il pane (che portava in grembo) in fiori
e poi ancora in pane per farne dono
ai poveri. A tale tradizione si ispira
l’evento pisano della Processione delle
Paniere: così sono infatti chiamate le
cesta di fiori (le paniere) trasportate da
ragazze che il pomeriggio del Lunedì
di Pasqua (giorno della morte di Diana
Giuntini) completano, accompagnate
da un “cavaliere”, il tragitto che va
dalla Cappella dedicata alla Beata alla
Collegiata.

FESTA DEL BEATINO

Dove: Signa (FI) Per info: www.prolocosigna.it
info@prolocosigna.it Tel. 055.8790183

Per la Festa del Beatino nella Chiesa
di San Giovanni in Piazza Cavour, il
pomeriggio è dedicato alla benedizione
dei bambini e degli animali.
Nella Piazza sono presenti banchi
alimentari e tradizione vuole che
dopo la benedizione i bambini vadano
alle "Giostre". La sera del martedì
alle ore 20,30 il Corteo Storico farà
nuovamente la sua uscita con partenza
dalla Chiesa di San Lorenzo, seguendo
il percorso Piazza della Repubblica,
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Via Mazzini, Piazza Cavour - Chiesa di
San Giovanni e ritorno. Nella Chiesa di
San Giovanni si tiene la cerimonia di
chiusura dell'urna dove riposano i resti
della Beata Giovanna che era rimasta
esposta per i fedeli durante le festività
pasquali.
7-8 aprile

TRADIZIONALE FESTA DELLO
SCRICCHIO

Dove: San Giovanni d’Asso (SI) Per info:
Tel.0577.803101

Sacro e profano si mescolano a San
Giovanni d’Asso per un weekend
all’insegna del divertimento tutto
da vivere per le vie del borgo. Il
tradizionale appuntamento con
la Festa dello Scricchio si ha in
programma ogni anno la prima
domenica dopo Pasqua. La Festa dello
Scricchio attrae ogni anno numerosi
turisti a San Giovanni d’Asso e deve
il suo nome ad un’antica tradizione
popolare secondo cui lo scricchiolio
delle ante del reliquiario nella pieve
di San Giovanni Battista fosse di buon
auspicio per il raccolto annuale della
campagna. Un passato che ogni anno
ritorna a San Giovanni d’Asso per
mantenere vivo il ricordo di un tempo
ormai lontano.

EVENTI FOLKLORE &
TRADIZIONE
11 marzo

12° RADUNO PROVINCIALE
PISTOIESE - 90° PROVINCIA ANB
PISTOIA 1928-2018
X RADUNO INTEPROVINCIALE
PISTOIESE – 10° PARCO
BERSAGLIERI DI MONTECATINI
TERME
20° DI RIFONDAZIONE SEZ.
ANB LAMPORECCHIO NEL
CENTENARIO DELLA VITTORIA
DELLA GRANDE GUERRA

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: Tel.
338.9055204

Programma: ore 9.30 Ricevimento
delle delegazioni; ore 10.00
Ammassamento in Piazzale Domenico
Giusti di fronte allo Stabilimento
Tettuccio con onori al medagliere
regionale ANB; ore 10.30 inizio della
sfilata; ore 10.45 Deposizione della
corona al Monumento dei Caduti di
Viale Verdi; ore 11.00 proseguimento
della sfilata per raggiungere il Parco
dei Bersaglieri d’Italia con il seguente

percorso: Viale Verdi, Piazza del
Popolo, Corso Roma (con sosta per
breve concerto delle fanfare), Viale
Balducci, Piazza Montegrappa (con
sosta per breve concerto delle fanfare),
Via Piace, via della Vittoria, corsa finale
e arrivo al Parco dei Bersaglieri d’Italia;
ore 12.00 benedizione, preghiera del
Bersagliere e allocuzioni; ore 13.00
pranzo presso il Ristorante “Discepolo”,
viale Fedeli Montecatini Terme, con
ricco menu su prenotazione al prezzo
di €25,00.
17-18 marzo

PALIO DI SAN LAZZARO

Dove: San Miniato (PI) – Loc. Ponte a Elsa Per info:
www.sanminiatopromozione.it Tel. 0571.42745

Il programma della manifestazione
fonde quindi momenti folkloristici,
che si chiudono con la Torciata il
giorno di San Giuseppe, e momenti
gastronomici. Tra questi ultimi,
spiccano le degustazioni di frittelle
di riso, tipiche di questo periodo
dell'anno. Da non perdere comunque
anche le degustazioni a cura della
Cantinella di San Giuseppe ogni giorno
in Piazza Garibaldi.
17-25 marzo

PALIO DEI SOMARI A TORRITA DI
SIENA

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

L'antica tradizione vuole che le ragazze
si portino sul fianco della chiesa e
lancino dei sassi nel tentativo di farli
rimanere sul davanzale del finestrone.
Se il sasso rimane, la ragazza corre
a tirare la corda che fa squillare la
campanina. Vuol dire allora che
troverà marito entro l'anno. Sempre
nella medesima occasione i giovanotti
si detergono la faccia prendendo
l'acqua santa dalla piletta che si trova
dietro l'altare: l'usanza è chiaramente
legata al fatto che la chiesetta era
cappella di un lebbrosario e si sa che
la peste si manifestava anche con
tumescenze della pelle. Il palio prevede
una rievocazione storica in costume
che si ispira a un nobile locale, il conte
Orlandini accompagnato per il paese
da musici, tamburi e sbandieratori.
Nell'occasione viene portato in corteo
il "cencio", un dipinto raffigurante la
pagina evangelica della resurrezione
di Lazzaro. Autentica festa paesana,
il palio, tra le contrade del Piano e del
Poggio, si disputa di solito tra i ragazzi
del paese con la corsa del carretto con
le pine.

E’ sicuramente la festa per eccellenza
del popolo torritese, che nel 1966 volle
creare una festa popolare in onore di
san Giuseppe, patrono dei falegnami
(categoria professionale che in questo
borgo è particolarmente attiva). La
festa, dedicata tanto al santo lavoratore
quanto all’umile e docile animale,
nacque proprio con l’intenzione di
esaltare due componenti fondamentali
del lavoro dell’uomo: la fatica e la
semplicità. Così, fin dalla prima
edizione (disputata proprio in
occasione della ricorrenza di san
Giuseppe, è proprio lui ad essere
dipinto in ogni palio. A contendersi il
palio sono le 8 contrade di Torrita di
Siena. La manifestazione in sé per sé
è, poi, inserita in un calendario più
ampio di eventi composto da varie
iniziativa e momenti aggregativi,
quali l’apertura al pubblico delle
taverne del centro storico, il Mercato
Medievale della Nencia, il sorteggio e
abbinamento delle batterie di gara alla
presenza del Sindaco e dei Presidenti
delle contrade, spettacoli teatrali,
convegni e mostre a tema, e cene
propiziatorie nelle sedi delle contrade.

17-19 marzo

18 marzo

TORCIATA DI SAN GIUSEPPE

FESTA DELL'AGRICOLTURA

Dove: Pitigliano (GR) Per info: FB Associazione
Promo.fi.ter. Pitigliano

Si tratta di un'antica tradizione la cui
storia affonda le radici nel periodo precristiano, quando il falò faceva parte
di un rito propiziatorio per l'arrivo
della Primavera. Solo in seguito, in
età medievale, alla festa è stato dato
un significato religioso, facendola
coincidere con la celebrazione di San
Giuseppe, che cade proprio nei giorni
dell'equinozio primaverile.

Dove: Ponte Buggianese (PT) – Loc. Albinatico Per
info: vedi spazio a pag.123

La Parrocchia di Albinatico
ripropone, anche per quest'anno,
la consueta Festa dell'Agricoltura,
un evento che ormai può essere
definito storico, visto che possiamo
contare ben 26 edizioni. Nel lontano
1992, Don Bruno Battaglini, l'allora
parroco di Albinatico, istituì questa
manifestazione con l'obiettivo di
c o n s a c ra r e e d e s a l t a r e i l r u o l o

IMMOBILIARE MAISON

EVENTI

Intermediazione e Consulenza Immobiliare dal 1991
Via Viaccia Prima, 62 – 55100 S.Anna (LU)
Tel. +39 0583 491516
+39 0583 466218
email: info@immobiliaremaison.it

MONTECATINI TERME
VENDESI: Villetta indipend.
di totali mq 460, disposta su
n.3 piani fuori terra, a
corredo giardino circostante
di mq 470. Buone condizioni
di manutenzione.
Buona posizione.
Rich. € 500.000,00

PIEVE A NIEVOLE Piazza XXVII Aprile
VENDESI: Monolocale ad uso
abitativo, corredato da terrazza e
resede esclusivo, posto al piano
primo di stabile condominiale servito
da ascensore.
Rich. € 40.000,00
MONTECATINI T. Via G. Garibaldi
VENDESI: Unità immobiliare di mq
170 attualmente a destinazione di
ufficio, corredata da terrazza di mq
75 e n.2 posti auto. Posta al piano
primo di stabile servito da ascensore.
1
Rich. € 360.000,00
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dell'agricoltore che,con il proprio
lavoro, oltre a produrre ciò che cii
nutre, valorizza al meglio il contesto
nel quale viviamo. E' quindi la
figura del contadino che la festa
vuole esaltare, ossia l'uomo o che
crea vita da vita grazie al proprio
ingegno. Centinaia i partecipanti
che ogni anno provengono da
tutta la Toscana con i propri mezzi
agricoli, invadono le strade di Ponte
Buggianese perfesteggiare ciò che per
loro è più caro: il proprio mestiere. La
manifestazione si terrà il 18 marzo
presso la sede del Consorzio Agrario
del Tirreno di via Albinatico, il raduno
pre-sfilata avverrà nel parcheggio
antistante larea industriale di
Albinatico. Programma. Ore 9,30:
Raduno dei Trattori e mezzi agricoli
presso il piazzale delle fabbriche di
via Albinatico; ore 10,00: Partenza
della sfilata; al rientro benedizione
omaggio a ciascun partecipante e al
suo trattore e sistemazione sul piazzale
del consorzio Agrario di Pisa; ore
11,45: Santa messa celebrata da Mons.
Roberto Filippini Vescovo della diocesi
di Pescia. Buffet per tutti per finire.

25 marzo

CAPODANNO PISANO 2019

Dove: Pisa 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 esatto
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 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

La tua casa è un bene prezioso

Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione

Aiutiamo le aziende

a presentarsi sul mercato
ad attirare nuovi clienti
ad essere sempre visibili

grazie ad internet

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

Possibilità di detrazioni fiscali.
Preventivi gratuiti a domicilio

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

Il nostro lavoro è rendere internet
uno strumento formidabile per l’azienda.
Paralleloweb s.r.l.

Via Livornese di Sotto, 26 - 51013 Chiesina Uzzanese (PT)
Tel: 0572.48.199
info@paralleloweb.it
P. IVA 01482300470
Fax: 0572. 41.98.77 www.paralleloweb.it


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

OFFERTA!

Scarpa sportiva uomo/donna

1 paio €25,00 - 2 paia €40,00
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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.

CELEBRAZIONE DELL’ANTICO
CAPODANNO SENESE

Dove: Siena – Santa Maria della Scala e Palazzo
Comunale. 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.
25 marzo

banco di prova prosegue con i giochi
di abilità (ore 16) durante i quali i
contradaioli più atletici dovranno
gareggiare nella corsa della sposa,
nella prova del buco, nella corsa della
carriola.

FIERE, FESTE & MOSTRE
MERCATO
9-11 marzo

FUMETTI & DINTORNI

CARNEVALE MEDIEVALE

Dove: Prato – Loc. San Giusto Per info: fb Fumetti e
Dintorni tel. 348.4410579

Sfilata nelle strade del centro storico
dei rappresentanti delle contrade in
abiti medievali , mercatino di prodotti
in tema alla manifestazione e giochi e
sfide fra le 5 contrade sancascianesi. Il
corteo delle contrade è caratterizzato
da 800 figuranti in costumi
medievali. Giochi tipici dell'epoca,
artisti di strada, musicisti, giocolieri
e guerrieri animeranno l'evento.
La rievocazione storica partirà alle
14,30. Le contrade avranno dodici
minuti ciascuna per mostrare ingegno
e creatività al cospetto della giuria. Il

MOSTRA MERCATO DEL

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) Per
info: proloco.sancascianovp@gmail.com Tel.
055.8256390

L'Associazione culturale Fumetti e
Dintorni organizza presso l'Omnia
Center di Prato, una nuova edizione
di Fumetti e Dintorni, mostra
dedicata agli appassionati di fumetti
che vengono chiamati a raccolta
in un fine settimana dedicato ai
collezionsiti. Una mostra mercato ma
anche mostra scambio dove trovare
pezzi pregiati che spaziano tra i nomi
illustri e icone della storia del fumetto:
l'Uomo Ragno, Tex Willer fino a
Zagor, Diabolik, Kriminal e tanti altri
personaggi partoriti da disegnatori
indimenticabili.

MACELLERIA
GASTRONOMIA
ALIMENTARI

Carni e salumi di vario genere
di lavorazione propria
Consegna a domicilio.
Si accettano Ticket Restaurant.

PIATTI TIPICI DI PASQUA!!!

Via di Montecarlo 163 PESCIA telefono 0572.444295

FIERE, FESTE & MOSTRE MERCATO
TARTUFO MARZUOLO

Dove: Certaldo (FI) Per info: vedi spazio pag.117

10 marzo

LUCCA NET FESTIVAL

Dove: Lucca – Real Collegio Per info: www.
netfestival.it

Il Festival nasce con l'idea di offrire
u n' o p p o r t u n i t à d i d i b a t t i t o e
di formazione per tutti coloro che
h a n n o q u a l c o s a d a ra c c o n t a r e
attraverso il web. Vuole essere un
punto di incontro tra il pubblico e
i personaggi che creano contenuti
ed engagement attraverso internet
e in generale nel mondo della
comunicazione sviluppando
dei “fenomeni” virali capaci di creare
delle vere e proprie community di
follower. Per questa prima edizione
il focus è stato puntato su quelle che
sono le aree tematiche più seguite ovve
ro viaggi, food e intrattenimento. Sono
stati scelti relatori d’eccezione fra i più
noti influencer, che racconteranno la
loro esperienza e come sono giunti a
trasformare la loro passione in una
professione. All'interno del luogo
dell'evento sarà possibile anche
mangiare e bere, grazie all'allestimento
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di una sala adibita a “food court”.
Durante lo svolgimento del festival ed
in contemporanea con alcuni speech,
ci saranno anche alcuni workshop a
numero chiuso che tratteranno i temi
affrontati dalla manifestazione.

visitatori un notevole programma ricco
di mostre tematiche, convegni, novità
editoriali, laboratori aperti a tutti, e
live per toccare con mano prodotti ed
attrezzature.

10-11 marzo

MOSTRA MERCATO DEL
TARTUFO MARZUOLO

SAGRA DELL'UOVO SODO

Dove: Marliana (PT) – Loc. Panicagliora Per info:
vedi spazio pag.122

AGRITOSCANA – FIERA
NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA,
PAESAGGIO E GIARDINAGGIO

Dove: Arezzo – Arezzo Fiere Per info: www.
agritoscanafiera.it Tel. 347.9499968

Saranno presenti circa 250 espositori
specializzati italiani e stranieri con
un’offerta che spazia in tutti i settori
d e l m o n d o d e l l ' a g r i c o l t u ra c o n
piante inconsuete, rare, fiori di ogni
genere, agricoltura bio, 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, che offre ai

10-11 e 17-18 marzo

Dove: San Miniato (PI) – Loc.Cigoli Per info: www.
sanminiatopromozione.it Tel. 0571.42745

San Miniato è terra di tartufo in tutte
le stagioni, non solo in autunno, e nel
periodo primaverile è il momento in
cui il sottosuolo ci regale la meraviglia
del tartufo marzuolo o bianchetto,
molto usato in quanto è l'unica specie
del periodo. A Cigoli si festeggia già da
anni un festival per celebrare questa
tipicità locale accompagnata dalla
vendita di ogni altro prodotto tipico
locale della zona. Con un mercatino
delle arti e dei mestieri durante la
domenica, tante saranno le attività
collaterali che accompagneranno
questo week end del gusto. Ma il
momento principale per assaggiare
il prezioso tubero sarà a tavola, con
il Ristorante i Giorni del Tartufo
al Circolo G. Gori che sarà aperto
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sabato 10 marzo e sabato 17 Marzo
dalle ore 19,e domenica 11 marzo e
domenica 18 marzo dalle ore 12,00
per il pranzo e dalle ore 19,00 per la
cena. Per informazioni e prenotazioni
al Ristorante Tel. 338 8505601
10-11, 17-18, 24-25 marzo e 31 marzo-2
aprile

XXIX MOSTRA ANTICHE
CAMELIE DELLA LUCCHESIA

Dove: S. Andrea e Pieve di Compito (LU) Per info:
vedi spazio pag.103

10-12 marzo

TASTE – SALONE DEDICATO ALLE
ECCELLENZE DEL GUSTO

Dove: Firenze – Stazione Leopolda Per info: www.
pittimmagine.com

To r n a l ’ a p p u n t a m e n t o d i P i t t i
Immagine dedicato alle eccellenze del
cibo e alla food culture. Tante novità,
progetti e un focus sul caffè e i suoi
trend più contemporanei. Taste è il
salotto italiano del mangiare bene,
dove si danno appuntamento i migliori
operatori internazionali dell’alta
gastronomia, ma anche il sempre più
vasto e appassionato pubblico dei
foodies.

FUORI DI TASTE

Dove: Firenze Per info: www.fuoriditaste.com

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.
10-22 marzo

LEGGERE CHE GUSTO! MOSTRA
MERCATO DEL LIBRO PER
RAGAZZI

Dove: Lastra a Signa (FI) Per info: FB Leggere che
gusto Tel. 055.3270124

Manifestazione dedicata alla
promozione della lettura rivolta
soprattutto alle giovani generazioni
che prevede mostre, incontri con
gli autori, laboratori, spettacoli,
letture e mercato librario. Come ogni
anno l’evento, giunto ormai alla 18°
edizione, è promosso dal Comune
insieme all'Istituto Comprensivo,
C o m i t a t o g e n i t o r i e S l o w Fo o d

Scandicci e si terrà soprattutto
all’Antico Spedale di Sant’Antonio
in via Dante Alighieri, in piazza
Garibaldi e alla Biblioteca Comunale.
In programma laboratori, incontri con
gli autori, letture, spettacoli e mercato
del libro per promuovere la lettura fra
le giovani generazioni.
16-17 e 24 marzo

ST. PATRICK'S DAY - IRLANDA IN
FESTA

Dove: Firenze – Auditorium Flog Per info: www.
irlanda-in-festa.it

L'occasione giusta 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. Tre 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.
17-18 marzo

TOSCANA AUTO COLLECTION
Dove: Pescia (PT) Per info: vedi
spazio pag. 123

150 anni di storia

e la tradizione continua…

Per Pasqua su ordinazione agnelli nostrali

PER

SGRANAR COLLI
1.2.3 GIUGNO 2018

SPC

Qualiy Food - Street Food - Beer Craft - Concerti in Villa - 3° ed. Camminata Degustativa

HANDMADE MARKET “VICOLI DI BELLAVISTA” - BIKE PER COLLI - COOKING CONTEST

WWW.SGRANARPERCOLLI.IT
3 giorni di eventi
a Villa Bellavista / ingresso gratuito
Artigiani
Brocante
Laboratori
Fatto a mano
Sorprese...

bikepercolli

in

1.2.3 giugno 2018

r per colli
sgrana

SABATO 2 Giugno 2018
MTB SCHOOL PER KIDS

VESPA vs LAMBRETTA

BIKE EDITION

1.2.3 giugno 2018

2 GIUGNO 2018

1.2.3 giugno 2018

con tour e degustazione
vintage
edition

e domenica 3 giugno la camminata degustativa sui nostri colli...

ISCRIVITI ONLINE

www.sgranarpercolli.it

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
facebook.com/sgranarpercolli

#sgranarpercolli

vai sul sito

nella sezione espositori

sgranarpercolli@gmail.com
CONCEPT & GRAPHIC :: DANIELEDANESI.COM

MEDIA PARTNER
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La suggestiva cornice in acciaio e
cristalli del Mercato dei Fiori di Pescia
torna ad ospitare una nuova ed
interessante edizione di Toscana Auto
Collection, la grande mostra mercato
dedicata ad auto, moto, biciclette,
trattori e ricambi, il tutto d'epoca.
Una mostra in continua crescita
sotto tutti gli aspetti: organizzativo
e in fatto di presenza di espositori e
partecipazione del pubblico. Oltre
10.000 metri quadri, al coperto,
illuminati e serviti, momenti di
confronto e di studio a disposizione
del pubblico dove l'argomento trattato
sarà il collezionismo ma anche il
restauro delle due o quattro ruote
appartenute a precedenti generazioni.
Auto, moto, biciclette storiche, trattori
saranno quindi i protagonisti di queste
due giornate espositive. Oltre cento
espositori di ricambistica, attrezzature,
oggettistica, radi, lamierati e molto
altro per la gioia di tutti coloro
che intendono restaurare il mezzo
appartenuto al padre o, addirittura,
al nonno. Presente anche l'editoria
specializzata, l'abbigliamento a tema,
il modellismo e altre interessanti

novità. All'interno della due giorni
non mancheranno mostre a tema tra
le quali una dedicata alle radio d'epoca
dal suggestivo titolo “Achille va in
bicicletta” realizzata in collaborazione
con l'Aire. Un'altra riguarda le mitiche
Fiat 500 allestita con il coordinamento
di Pistoia. Spazio anche per i mezzi
storici militari, esibizione di funamboli
motociclisti del gruppo BCR CREW
e le loro spericolate esibizioni ed
uno spazio gestito dalla asd NOS e
dalla scuderia BRM con esibizioni
di piloti provetti su stupende auto
da gara e da competizione, sulle
quali sarà possibile salire. Potrete
effettuare il battesimo dell'aria sullo
splendido elicottero che effettuerà
giri panoramici su Pescia, Collodi e la
Valdinievole. In esterna sarà allestito il
mercatino dell'antiquariato con mobili,
oggettistica, soprammobili, vintage,
riviste, libri, quadri ed altro. La mostra
è prodotta da Pinocchio Associazione
Culturale con il patrocinio del Comune
di Pescia, dell'Aci di Pistoia e sarà
aperta dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Tel.
0572.478059-391.4121018.

VARCHI COMICS – FIERA DEL

Macelleria Moschini

UNA TRADIZIONE DI SAPORI CHE SI TRAMANDA...

La bistecca una
specialità squisita
Piccola rosticceria

FUMETTO E DEL FANTASTICO

Dove: Montevarchi (AR) – Palazzetto dello Sport
Per info: www.varchicomics.com

R i t o r n a i l Va r c h i C o m i c s , l a
manifestazione annuale dedicata
al fumetto e ai fantasy. Un evento
giunto alla nona 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.
17-18, 24-25 marzo

MOSTRA MERCATO DEL
TARTUFO MARZUOLO

Dove: San Giovanni D'Asso Per info: www.
mostradeltartufobianco.it

Nei giorni della festa sarà possibile
partecipare a diverse iniziative,
come degustazioni guidate di
tartufo marzuolo delle Crete Senesi
all'interno del bellissimo castello.
Piatti a base di tartufo fresco sia nei
ristoranti del paese, che proporranno
un menù speciale in occasione della
festa, che negli stand della Pro loco
di San Giovanni d'Asso. Stand di
vendita di tartufo marzuolo fresco e

Pasqua
…e nel periodo di gli
vi aspettiamo con e
ELLI
immancabili AGN
CAPRETTI nostrali!

Sabato pollo al girarrosto!!

Coppa, mallegati e salsiccia
di produzione propria
Mercoledì
pomeriggio
APERTI!
MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZANO
telefono 0572.451057
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di prodotti tipici delle Crete Senesi, i
Fossi e le Crete del Tartufo, e pedalata
cicloturistica in MTB e Tartufaio
per un giorno, ossia la possibilità di
partecipare per un giorno alle ricerche
insieme ai tartufai dell'Associazione.
23-25 marzo

FIRENZE BIO

Dove: Firenze – Fortezza da Basso Per info:www.
firenzebio.com

Prima edizione di Firenze BIO,
mostra mercato di prodotti biologici
e biodinamici, un evento fieristico
di livello nazionale, rivolto sia
agli operatori del settore che al
consumatore finale. Oltre alla
partecipazione di aziende del settore
p r e v e d e l a p r o g ra m m a z i o n e d i
molti convegni ed eventi collaterali,
comprensivi di varie attività
convegnistiche specifiche per il
settore, che spazieranno dai campi
legati alla sana alimentazione alla
cura del corpo, anche attraverso una
corretta informazione, formazione ed
educazione al consumo.
24-25 marzo

MOSTRA MERCATO TARTUFO

MARZUOLO

Dove: Volterra (PI) Per info: vedi spazio pag.114

Le Logge del Palazzo Pretorio di
Volterra saranno la cornice della
mostra primaverile della città etrusca,
dove per due giorni sarà possibile
conoscere ed acquistare il meglio
delle specialità del paniere locale.
Non solo tartufo ma anche formaggi,
olio, vino, birra, salumi, dolci ed altro
ancora, tutto raccontato direttamente
dai produttori. All'interno delle logge
di Piazza de' Priori sarà riservato un
angolo importante anche al vino con
assaggi a tema “Il vino, la storia, il
territorio” proposti dall'Associazione
“Vignaioli Volterra” presentati da
Fisar – delegazione storica di Volterra.
Per la gioia di grandi e piccini sarà
proposta la prima edizione del
Piccolo Palio dei Caci, divertente gara
dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni
in collaborazione con il Comitato
delle Contrade, che si terrà in Piazza
de' Priori , e la gara amichevole di
arceria “Le Frecce di Diana”, presso
l'Agriturismo il Mulinaccio, organizzata
dall'associazione Communitas Monte
Voltraio.

Sabato 24 in sala Giunta sarà
presentato il libro “La Cucina dei
Mercati in Toscana” dell'autrice Giulia
Scarpaleggia, vncitrice del premio
Jarro Giovani del 2015. Quest'ultimo
si rinnova anche per la prossima
edizione di Volterragusto nella quale
sarà conferito all'under 35 che,
durante l'anno, si sarà distinto per
passione e impegno nella divulgazione
del paniere enogastronomico, Per
l'edizione 2017 sarà assegnato a
Lorenzo Sandano, autore romano di
“Report Gourmet” e molto famoso
e apprezzato in qualità di critico
gastronomico a livello nazionale.

FIERA ELETTRONICA PISTOIA

Dove: Pistoia – La Cattedrale – Ex Breda Per info:
www.prometeo.tv

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

Pasqua: oggi come ieri…
con capretti e agnelli nostrali

Piatti pronti da cucinare
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Tanta bella carne,
mallegato, coppa, salsicce,
rigatino, fegatelli, insaccati
di produzione propria,
faraone, polli, tacchini
e tanto altro ancora!

via Galeotti, 130 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.47080

114

FIERE, FESTE & MOSTRE MERCATO

gadget elettronici e tanto altro ancora.
Rispetto ai megastore di distribuzione
elettronica verranno offerti prodotti di
grande qualità a prezzi incredibili.
25 marzo

ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE

Dove: Vernio (PO) – Loc. San Quirico Per info: www.
cmvaldibisenzio.it Tel. 0574.931211

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.

FIERA DEL BOCCACCIO

Dove: Certaldo (FI) Per info: Tel. 0571.665734

Tra via Boccaccio, via 2 giugno e le vie
limitrofe, saranno presenti oltre 50
banchi di ambulanti di tutti i generi
alimentari e non: in piazza infatti

anche moda, accessori abbigliamento,
tessuti, casalinghi, vintage e usato,
intimo, calzature, e il mercatino di
artigianato. Un'occasione unica per
fare acquisti…
30 marzo-2 aprile

PRODOTTI E SAPORI D’EUROPA

Dove: Empoli (FI) – Piazza Giacomo Matteotti Per
info:FB Mercati Europei - FIVA Confcommercio

Da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile
animerà il centro cittadino la terza
edizione del mercato internazionale
‘Prodotti e sapori d’Europa’, una
piazza cosmopolita i cui tratti più
e s o t i c i a v ra n n o l e b a n d i e r e d i
Israele, dell’Ecuador, della Lituania,
ma i pezzi forti verranno dal cuore
del Vecchio Continente. Presenti
anche molti operatori italiani, e
uno spazio dedicato alle eccellenze
dell’agroalimentare toscano.

ARTEARTI – 63^ MOSTRA
MERCATO DELL’ARTIGIANATO

Dove: Montepulciano (SI) – Fortezza Poliziana Per
info: www.artigianatoinmostra.it

La Mostra Mercato dell’Artigianato
ArtEArti è un vero e proprio percorso
nell’arte, che inizia al piano terra della
Fortezza con il mercato di creazioni

artigianali, prosegue al primo
piano con l’esposizione di opere di
artigianato artistico e culmina al piano
seminterrato con l’assaggio dei sapori
del territorio. Novità di quest’anno
il contest dal titolo “Un Mecenate
di Strada”: un concorso rivolto agli
artigiani operativi sul territorio
italiano, che metteranno alla prova
le loro abilità manuali e creative per
realizzare un’opera ispirata alla
“Chianina, il Re della Valle”.
31 marzo-2 aprile

CAPALBIO IN FIERA

Dove: Capalbio (Gr) Per info: www.capalbioinfiera.it

Benvenuti a Capalbio, il luogo country
del made in Italy per eccellenza,
dove tradizione, storia e cultura si
fondono in un panorama mozzafiato.
Vi aspettiamo da sabato 31 Marzo a
lunedì 2 Aprile, per l’ormai consueto
appuntamento di Pasqua, che dopo il
boom delle precedenti edizioni ha visto
presenze che ci hanno fatto capire
quanto questa manifestazione sia
ormai apprezzata a livello nazionale
e quindi si ripropone per la quarta
volta rivisitata e tornata nelle mani
del suo creatore, lasciando spazio

L’angolo del buongusto, a Pietrabuona

d愀氀 1928

Macelleria,
Salsicce
di produzione
propria
Piccolo Alimentari
Cucina Espressa,
Dolci Artigianali

Consegna
a domicilio

via Mammianese, 249 PIETRABUONA | PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.408134
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alle grandi tradizioni maremmane
senza comunque tralasciare lo spirito
country.
2 aprile

2000 FIORI A SCARPERIA

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

Ritorna l’appuntamento con la classica
mostra mercato di fiori a Scarperia,
quest’anno giunta alla sua diciottesima
edizione. Lunedì 2 Aprile, il giorno di
Pasquetta, la Piazza dei Vicari ospiterà
espositori provenienti da tutta la
Toscana che, oltre a vendere i loro
prodotti floreali, saranno ben felici
di dare tutti i consigli del caso per
la cura e la manutenzione, sia per i
pollici verdi più esperti sia per i neofiti.
L’evento si svolge in concomitanza
con “Collezionisti a Scarperia”, borsa
scambio di antiquariato, rigatteria,
collezionismo, numismatica e filatelia.
6-8 aprile

VERDEMURA – 11^ MOSTRA
MERCATO DEL GIARDINAGGIO E
DEL VIVERE ALL’ARIA APERTA

Dove: Lucca – Baluardo Santa Croce e Baluardo San
Donato Per info: www.verdemura.it

Prima novità, la sede della

manifestazione: più ampia dei 9.000
mq del passato, più panoramica e di
più facile accesso, coinvolgerà il tratto
di mura occidentali tra il baluardo
Santa Croce e il baluardo San Donato,
con la relativa porta di ingresso in città,
non interessata alla zona ZTL. Accanto
al “piatto forte” costituito dalle piante,
si potranno acquistare tutti i prodotti
per il giardinaggio, la vita all’aria
aperta, l’arredo giardino presentati
da produttori e commercianti di tutte
le regioni italiane. Star di quest’anno
saranno due collezioni che fanno
incursione nel mondo delle piante
alpine e dei rampicanti. Una mostra
sarò dedicata al genere Saxifraga,
minuscole e straordinarie abitatrici
delle montagne. Un’altra mostra
porterà all’attenzione dei visitatori
i glicini di una delle più importanti
collezioni europee, quella del vivaista
pistoiese Francesco Vignoli.

MUSICA, SPETTACOLI &
EVENTI CULTURALI
3-25 marzo

B.C.B. - BELLEZZA CHIAMA
BELLEZZA

Dove: Pontremoli (Ms) Per info: info@
istitutovalorizzazionecastelli.it Tel. 0187.4601235
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Una cornice suggestiva e stimolante,
il Castello del Piagnaro, ospiterà una
carrellata di eventi per tutte le età e
tutti i gusti. Il fil rouge dell'evento sarà
il desiderio di far vivere e pulsare le
possenti mura del Castello, pronto ad
accogliere tutti coloro che vorranno
far parte del progetto. Ogni week end
un argomento con incontri del mondo
dell'arte, divertimento, creatività
o passione con professionisti del
territorio. Alcuni appuntamenti:
“Amici di Penna”: scrittura creativa
per grandi e piccini, per tuffarsi nella
magia della scrittura. “Bellezza Chiama
Bellezza...Una famiglia”, attività
organizzate dal Centro Giovanile
Mons. G. Sismondo di Pontremoli
per coinvolgere i piccoli, e non solo,
in attività stimolanti tra gioco e
divertimento per l'intera famiglia.
Terzo appuntamento: “Manipolando
il Gusto”, laboratori di cucina per
tutti, con piatti tipici della tradizione
pontremolese, come le torte salate.
Dopo il laboratorio, cena conviviale
con i prodotti preparati insieme.
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Degustazioni di vini e alimenti tipici
del territorio, per avere un panorama
completo su quelle che sono le
tradizioni del territorio. Altro evento
riguarderà il Testarolo e anche la
decorazione di frutta e verdura con la
tecnica dell'intaglio. Per i laboratori è
richiesta prenotazione e un contributo
simbolico.
4,11,18 marzo

MERAVIGLIA D’INVERNO –
APERTURA INVERNALE TERME
TETTUCCIO PER VISITE GUIDATE

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

Ogni domenica, fino al 18 marzo, lo
Stabilimento Termale “Tettuccio”
resterà aperto dalle ore 10.00 fino
al tramonto, offrendo la possibilità
di effettuare una visita guidata
accompagnata alle ore 10.45 ed alle
ore 14.45 della durata di circa un’ora.
Per l’occasione saranno disponibili
servizio bar e ristorazione oltre alla
galleria commerciale eccezionalmente
aperta. A partire dalle ore 16.00
intrattenimento musicale e danzante
offerto dal Bar Liberty dello
stabilimento termale. Ingresso gratuito

(0-17 anni ed Over 65) e contributo
volontario pari ad € 3,00 (18-64 anni),
che saranno interamente devoluti al
restauro della “Fontana dei Coccodrilli”
di Sirio Tofana.
8 marzo

DONNA E’

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) Per info:
www.turismo.garfagnana.eu

Dalle ore 10.00 evento a sorpresa
per festeggiare la Festa della Donna
realizzato dall'ass. Progetto Donna
in collaborazione con il Comune
di Castelnuovo di Garfagnana,
l'assessorato all'Istruzione ed alle Pari
Opportunità, la Commissione Pari
Opportunità, gli studenti dell'ISI e degli
Istituti comprensivi di Castelnuovo e
di Camporgiano, l'istituto Jam di Pieve
Fosciana, il Centro d'arti di Gallicano,
il Centro studio Danza&Artist di
Castelnuovo, La Dance Academy d'Arte,
l'ass. Luna, l'ass. Il ritrovo di Roberta,
il Centro d'ascolto Nontiscordardite
e con la consulenza della palestra
Body Planet di Castelnuovo. In caso
di maltempo l'evento si terrà al Teatro
Alfieri.
10 marzo

IL PRATO DI PESCIA

Dove: Pescia (PT) Per info: tel. 0572.476707 –
329.4489283

L'A s s o c i a z i o n e A m i c i d i P e s c i a
ed il Centro di Spiritualità e di
Confraternite, presentano un itinerario
turistico-culturale di una parte
del Terziere del Duomo di Pescia,
denominato “Il prato di Pescia”. Ore
16,00: ritrovo Porta del Giocatoio
(Bolognese) sec. XV; ore 16,30: Chiesa
e Spedale di S. Antonio Abate; ore
17,30: Spedale Leopoldino Chiesa di An
rocco e della Croce; ore 18,30: Chiesa
monumentale di San Francesco; ore
19,30: termine dell'itinerario Piazza
Guido Rossa; ore 20,00: cena al
Rione Santa Maria. Il percorso sarà
presentato dal Prof. Paolo Vitali e
verranno messe a disposizione cuffie
audio.
11 marzo

DOMENICHE AL PLANETARIO

Dove: Monsummano Terme (PT) Per info: www.
museodelterritorio.it Tel. 333.846953

Proseguono le domeniche al
Planetario, uno degli appuntamenti
domenicali più attesi al Museo della
Città e del Territorio di Monsummano

Per Pasqua, capretti
ed agnelli nostrali anche
cucinati o pronti da cuocere!
Involtini e straccetti di
carne bianca e rossa
pronti a cuocere

con frutta & verdura, pane,
focacce, biscotti…

Polli, polpette, trippa, roast-beef,
pancetta di vitella arrosto, zuppe, sughi…
via Buggianese, 167 PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.635592
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Terme, organizzate in collaborazione
c o n l ‘A s s o c i a z i o n e A s t r o f i l i
Valdinievole “A. Pieri”.
Gli incontri iniziano alle ore 15.30 e
come sempre saranno caratterizzati
da una conversazione su un tema a
carattere scientifico e astronomico
di quarantacinque minuti, seguita
da una lezione di quaranta minuti
sotto il planetario. L’appuntamento di
questo mese è dedicato a “Le maree:
forza della natura sulla terra e nel
cosmo”, relatore Luca Pietro Strabla
dell’Osservatorio Astronomico di
Bassano Bresciano. Tutti gli incontri
sono rivolti sia agli adulti che ai
bambini in età scolare, in quanto verrà
usato un linguaggio semplice e di facile
comprensione. L’ingresso è gratuito ma
è necessaria la prenotazione per la
lezione, in quanto il planetario può
ospitare al massimo 25 persone per
volta.
14-18 marzo

ARTOUR-O 2018

Dove: Firenze – Villa Le Rondini e vari luoghi in città
Per info: www.ellequadro.com Tel. 348.3358530

Artour-o edizione 2018 è una
piattaforma di PR e di progetti

dedicati alla promozione della
creatività dell’arte contemporanea,
del design, usati come strumenti
di comunicazione delle identità
delle Imprese e delle Istituzioni. In
particolar modo è attento alla tematica
della Committenza, realtà strutturale
alla storia dell’arte italiana. E' diviso
in varie sezioni : Interior, A Tavola,
nel Parco, gAt under 35, il Percorso in
Città, Kids, Focus e B2B, oltre alla new
entry “Saper Vedere” la caccia al tesoro
a tema artistico, MISA Ipotesi Dinamica
per Listone Giordano e Libro d’Artista
18 marzo

DANCE FESTIVAL

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU)–Teatro
Alfieri Per info: ilariapilo69@gmail.com
Tel.347.5217574

Questa importante manifestazione
dà la possibilità a tutte le scuole di
danza di partecipare con i propri
allievi gruppi, coppie e solisti, e
di confrontarsi in un'avvincente
susseguirsi di coreografie. Direzione
Artistica: ILARIA PILO
22-30 marzo

FLORENCE KOREA FILM
FESTIVAL
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Dove: Firenze – Cinema Teatro La Compagnia Per
info: www.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.
23 marzo

SCHERMI IRREGOLARI.
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
CORTOMETRAGGI

Dove: Bagno a Ripoli (FI) – Teatro Comunale
di Antella Per info: www.archetipoac.it Tel.
055.621894

U n o d e i p i ù l o n g e v i Fe s t i v a l d i
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.
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MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI CULTURALI

23-25 marzo

CITTA' SEMPLICE

Dove: Firenze – Fortezza da Basso Per info: www.
sicrea.eu

In occasione di Firenze Bio, un evento
dedicato alla sostenibilità urbana,
ossia come sono cambiate e come
dovranno ancora cambiare le città
per essere sempre più sostenibili.
Uno spazio espositivo per illustrare,
vedere, toccare quanto è stato fatto
per rendere le nostre città moderne
e innovative. Tre giornate per vedere
il presente e immaginare il futuro.
Un esempio: verso la città senza
auto: sharing mobility, infomobilità,
controllo del traffico, smart parking,
distribuzione merci, mobilità elettrica.
Casa: domotica, casa del futuro,
digital skills, competenze digitali.
Rigenerazione urbana, ambiente,
beni comuni: smart city, sistemi
di controllo, acqua, rifiuti, parchi,
ecosistemi, illuminazione, tecnologie
per l'ambiente.
23-26 marzo

GIOTTO JAZZ FESTIVAL

Dove: Vicchio (FI) Per info: www.jazzclubofvicchio.it

Non una semplice rassegna di

concerti, ma una serie di iniziative
che trasformano il suggestivo borgo
di Vicchio nella capitale del jazz
toscano. Concerti in teatro, incontri
con il pubblico, appuntamenti in
piazza, aperitivi e cene a tema, il tutto
promosso dal Comune di Vicchio e dal
Jazz Club of Vicchio con Music Pool.
Per il programma completo visitare il
sito dell’organizzazione.
24 febbraio -3 aprile

MOSTRA AL PARCO DI
PINOCCHIO

Dove: Pescia (PT) – Loc. Collodi Per info: tel.
0572.429613 www.pinocchio.it

L'Italia raccontata e ricreata attraverso
gli occhi animati da una vivace
creatività die ragazzi giapponesi, la
Fondazione Nazionale Carlo Collodi
ha promosso una particolare mostra
al Museo del Parco di Pinocchio
con presentazione l'8 marzo alle
ore 15,30, in concomitanza con
un convegno imperniato sulla
Figura Femminile nelle Avventure
di Pinocchio. La mostra esibisce
cartoline postali illustrate a mano
tradizionali del Giappone, sui quali,
i bambini del Sol Levante sulle quali

hanno disegnato l'Italia secondo la
loro fantasia. Oltre 25.000 studenti
di 2565 scuole elementari e medie
hanno risposto all'invito. I disegni
pervenuti forniscono immagini curiose
e suggestive della loro idea del nostro
Paese, realizzate con tecniche che ci
rimandano alla tradizione d manga,
i "disegni in libertà" che hanno dato
vita ai famosi fumetti giapponesi. E
della vita e della cultura italiana come
la musica o la cucina: una sezione è
interamente dedicata a Pinocchio.
29 marzo-15 aprile

FESTIVAL DI PASQUA

Dove: Montepulciano (Si) Per info: uff.stampa@
festivaldipasqua.it

Momenti d'incontro in cui le
architetture e i dipinti della Natura e
dell'Uomo fanno da splendida cornice
alla grande Musica, in quella che fu
detta “La Perla del Rinascimento” e in
altri suggestivi borghi del territorio.
U n' o c c a s i o n e u n i c a p e r v i v e r e
un'emozionante full immersion nel
bello grazie all'incontro con i massimi
livelli delle Arti musicali immersi
nell'inconfondibile paesaggio toscano.
Ideatrice e motore di questo Festival

Capretti e Agnelli
nostrali
e tanti altri piatti
della tradizione pasquale

via Matteotti, 88 MONSUMMANO TERME telefono 0572.51239

EVENTI DEL SAPORE
è Eleonora Contucci, cantante lirica
nativa di Montepulciano che ha preso
spunto dal Cantiere Internazionale
d'Arte grazie al suo incontro con alcuni
musicisti svizzeri, in occasione di una
serie di concerti a Montepulciano e a
Pienza. Il Festival nasce nel 2015.

EVENTI DEL SAPORE
2-11 marzo

FIRENZE E CIOCCOLATO

Dove: Firenze – Piazza SS. Annunziata Per info:
www.fieradelcioccolato.it

L’evento più buono di Firenze! Dieci
giorni dedicati a sua maestà IL
CIOCCOLATO. Dopo aver deliziato per
13 edizioni tanti pubblici diversi ed
essere già diventata un appuntamento
imperdibile, quest’anno la Fiera del
cioccolato artigianale torna in una
veste completamente rinnovata. A
cominciare dal nuovo nome “Firenze
e Cioccolato” Il 2018 sarà un vero anno
zero! Un’esperienza lunga 10 giorni che
stimolerà i vostri sensi coinvolgendovi a
tutto tondo, in una kermesse di eventi,
attività, personaggi e personalità,
interventi ed approfondimenti. Tutto
ciò che avete sempre voluto sapere su
sua maestà il Cioccolato, e anche di più!

3-4 e 10-11 marzo

SAGRA DEL CINGHIALE E DEL
TORTELLO

Dove: Scarperia (FI) Per info: Tel.055.8430812

Si tratta di un'ottima occasione per
gustare le specialità della cucina tipica
del Mugello. Nel menù della sagra
ricordiamo, tra i primi, i tipici tortelli
mugellani, le pappardelle e la polenta
al cinghiale. Tra i secondi consigliamo
cinghiale in umido, cinghiale arrosto e
spiedini di cinghiale. Per chi non ama la
cacciagione ci saranno anche bistecca e
rosticciana.
Gli stand gastronomici, allestiti in
ambiente coperto e riscaldato presso
il Circolo MCL di Scarperia, resteranno
aperti tutte le sere a cena dalle 19:00 e
la domenica anche a pranzo dalle 12:00.
3-4, 10-11, 17-19 marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE di SAN
DONATO IN COLLINA

Dove: San Donato in Collina (FI) Per info: Tel.
055.699250

Continua la “Sagra delle Frittelle”
di San Donato, dove la tradizione
ultratrentennale rappresenta un
momento di grande goloseria,
proponendo uno dei piatti tipici del
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periodo carnevalesco. Una sagra di
forte richiamo per i più golosi e per
coloro che si vogliono godere una
giornata in collina certi di trovare
un’accoglienza allegra e calorosa. Un
modo semplice ed appagante per vivere
il carnevalesco in attesa delle festività
pasquali con in mano un cartoccio di
frittelle fumanti. La sagra proseguirà
fino al 19 marzo e si terrà ogni fine
settimana: il sabato dalle 9.30 alle
18.30, la domenica dalle 8.30 alle 19.00
e lunedì 19 marzo dalle 10.00 alle 19.00.

SAGRA DELLE FRITTELLE di
BAGNO A RIPOLI

Dove: Bagno a Ripoli (FI) Per info: FB Contrada
Alfiere

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 alle 19:00, o comunque
fino a esaurimento di frittelle! Lo stand
gastronomico è allestito in via Poggio
della Pieve, precisamente all’incrocio
con via Roma. La Sagra delle Frittelle
è un evento gastronomico organizzato
dall’Associazione Culturale Contrada
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Alfiere.
6-11 marzo

SIENA CIOCOSI – FESTA DEL
CIOCCOLATO ARTIGIANALE

Dove: Siena – Piazza del Campo Per info: www.
enjoysiena.it www.chocomoments.it

In Piazza del Campo ci
saranno degustazioni, cooking
show con le scuole di cucina e gli chef
locali, lezioni per adulti e laboratori
per bambini, ma anche tanti eventi
speciali come lo spettacolo di Tango
& Cioccolato, Urban Choco Running
& Walking, il Choco Barman Show e
il Choco Scacchi, sono alcune delle
sorprese dell’evento più goloso
dell’anno. Torna anche la mostra
mercato del cioccolato con stand
sempre aperti - martedì dalle 10.00 alle
21.00, mercoledì, giovedì e domenica
dalle 10.00 alle 20.00 e venerdì e
sabato dalle 10.00 alle 24.00 - dove sarà
possibile scoprire il ricco assortimento
di gustose praline, tavolette al latte,
fondenti e aromatizzate, creme
spalmabili, liquori al cioccolato, le
deliziose sacher e le intramontabili
crepes con panna e cioccolato caldo.
Inoltre per gli amanti del “cibo

degli dei” ci sono anche le sculture
di cioccolato, cuori e tante piccole
raffinate creazioni tutte da gustare.
Tra le attrazioni della festa c’è anche la
Fabbrica del Cioccolato, una struttura
che mostra in presa diretta tutte le
fasi di lavorazione del cioccolato con
il percorso di conoscenza Choco Word
Educational e la tavoletta da guinness.
In occasione della festa della donna (8
marzo) tante sorprese tutte da scoprire!
Infine, saranno le proposte ghiotte al
cioccolato disponibili nei menù dei
ristoranti convenzionati e le divertenti
vetrine a tema nei negozi del centro
storico.

ore 23 arriva Andrea Secci che sarà
accompagnato da Luca Giorgi e Joe
Mazzola; Diretta radiofonica dalle ore
20 alle ore 22 anche su Radio Nostalgia!
Durante la serata il Contest
Miglior Truck dove sarete voi
ad eleggere il Truck più bello,
il più simpatico, il più buono.
Sabato 10 Marzo dalle ore 12 alle ore
15 Dj Set con Luca Giorgi; dalle ore
19 alle ore 23 Dj Set con Joe Mazzola.
Domenica dalle 12 alle 15 ancora buona
musica con Dj Set con Joe Mazzola...la
musica che si confonde con i migliori
sapori ed un concorso dove sarete
Giudici del Gusto

9-11 marzo

10-11 marzo

TONFANO STREET FOOD

PINOCCHIO CIOK

Dove: Pietrasanta (LU) – Loc. Tonfano Per info:
lunaeventi2016@gmail.com Tel.328.2924970

Piazza XXIV Maggio e via Versilia
saranno “assediate” dai migliori Truck
del buon cibo “cotto e mangiato”.
Cucina su quattro ruote dove gli
chef dello Street Food sapranno
prendervi per la gola fin dalle ore
11. Partner Radio Nostalgia: Venerdì
9 Marzo dalle ore 12 alle ore 15 Dj
Set con Luca Giorgi; dalle ore 19 alle

Dove: San Miniato (PI) Per info: www.
casaculturale.it Tel. 0571.401167 – 0571.43075

Da anni l'evento Pinocchio Ciok si
colloca tra gli appuntamenti più
attesi della primavera sanminiatese,
un'occasione dove viene valorizzato
il ruolo dei maestri cioccolatieri locali
e delle aziende di qualità proponendo
una giornata all'insegna di questa
pregiata golosità presso il Circolo
Arci e Casa Culturale. San Miniato

...carne di
prima qualità
e insaccati di ...produzione propria
produzione
di WURSTEL
propria:

mallegato,
coppa, prosciutti
di Pratomagno
di Sant’Ilario, di
Cinta Senese,
del Borgo...
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Basso si trasforma in una cittadina
in festa durante tutto il week end:
tanti negozi aperti per l'occasione,
produttori e venditori di dolci e
cioccolato locale e extraregionale di
ogni tipo, con dimostrazione dal vivo
di maestri cioccolatieri artigianali e
laboratori dell'arte del cioccolato per
bambini, dimostrazioni di cucina.
L'evento inizia già il sabato pomeriggio,
ma raggiungerà il suo momento
migliore durante tutta la giornata di
domenica quando gli appuntamenti
in programma saranno davvero
tanti, una giornata dedicata a tutta la
famiglia. Con un mercato delle cose
del passato e delle arti e dei mestieri,
esibizioni musicali e sport. Fervono
già i preparativi tra gli appassionati
organizzatori che anche per l' edizione
2018 non hanno intenzione di deludere
le aspettative degli appassionati. Sarà
impossibile resistere alla tentazione di
Pinocchio Ciok.
11 e 18 marzo

50a SAGRA DEL NECCIO A SAN
QUIRICO DI VALLERIANA

Dove: Pescia (PT)- Loc. San Quirico di Valleriana
Per info: d.dinelli@tin.it Tel. 339-5908937

Dalle 14.00 fino al tramonto si svolge
questa manifestazione, giunta alla sua
50esima edizione ed organizzata grazie
all’impegno della Pro Loco locale con
il patrocinio del Comune di Pescia.
Istituita nel lontano 1968, la Sagra si
tiene nella piazza dello splendido borgo
medievale della Svizzera Pesciatina
ancora perfettamente conservato
che insieme alle altre nove Castella
arrampicate sui monti fa da cornice alla
città di Pescia. La festa è l’occasione per
assaggiare il neccio, una frittatina di
farina di castagne impastata con l’acqua
e cotta in appositi “testi” di pietra o
di ferro scaldati sul fuoco a legna. I
necci vengono serviti ben caldi e sono
ottimi da soli e deliziosi con ricotta e
altre prelibatezze. La preparazione
della pastella e la cottura sono curate
con tanto impegno dagli abitanti del
posto. Una volta cotti, i necci vengono
distribuiti a tutti i partecipanti. Inoltre
durante la sagra si possono gustare altri
prodotti a base di farina di castagne.
San Quirico, inserito in una stupenda
cornice tipicamente montana, è
circondata da castagneti e la castagna
e i suoi derivati, come la farina, sono

state per secoli uno dei nutrimenti
principali degli abitanti e sicuramente
la maggiore fonte economica del
paese e del territorio circostante.
Nella mattina dei giorni della sagra,
sarà possibile conoscere i dintorni
di San Quirico con facili passeggiate
adatte a tutti (per info Daniele Giusti
320.6015541).Il 18 marzo alle ore
17.30 presso la Pieve di Castelvecchio
si esibirà il coro Hilliard Darby High
School" proveniente dall'Ohaio. In caso
di maltempo, la Sagra è rimandata alla
domenica successiva.

SAGRA DELLE FRITTELLE DI RISO
A CHIESANUOVA

Dove: Chiesina Uzzanese (PT) – Loc. Chiesanuova
Per info: Tel. 0572.489083

La sagra è dedicata alla celebrazione
di San Giuseppe, patrono di
Chiesanuova Uzzanese. Per
l'occasione dalle ore 10:00 saranno
distribuite le gustose frittelle di riso. Nel
corso della sagra, poi, ci saranno tanti
giochi per bambini e ragazzi.
17-18 marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE DI SAN
GIUSEPPE

Dove: Greve in Chianti (FI) – Loc. Montefioralle Per

EVENTI DEL SAPORE
info: Tel. 055.8545271

La tradizionale “Sagra delle
Frittelle”, che si tiene nella piazza del
caratteristico borgo di Montefioralle
si svolge ogni anno, ininterrottamente
sin dal 1969, il Sabato e la Domenica
di San Giuseppe (19 marzo). 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.
23-25 marzo

DICOMANOCIOCK

Dove: Dicomano (FI) Per info: www.comune.
dicomano.fi.it Tel. 055.8385426

È la seconda volta che Dicomano
ospita una festa interamente dedicata

al cioccolato, che vedrà protagonisti
assoluti i maestri cioccolatieri, alcuni
anche da altri paesi europei. Ci sarà
cioccolato di grande qualità e di tante
varietà: al latte, bianco, con nocciole,
fondente, al peperoncino e molto altro,
capolavori di bontà nati dalla passione
dei maestri cioccolatieri.
29 marzo-25 aprile

SAGRA DEL CACCIATORE

Dove: Certaldo (FI) Per info: arcicacciacertaldo@
gmail.com Tel. 338.1414422

Sagra gastronomica che ha come
specialità il coniglio fritto ma si possono
degustare anche cinghiale e piatti tipici
toscani. Domenica la sagra prevede
due aperture; alle 12 e alle 20, venerdì
e sabato è aperta dalle 20 presso il
Centro Comunale Polivalente “Antonino
Caponnetto”.
30 marzo-2 aprile

LIDO DI CAMAIORE STREET FOOD

Dove: Lido di Camaiore (LU) Per info:
lunaeventi2016@gmail.com Tel.328.2924970

Camaiore si prepara a festeggiare
la Pasqua con i migliori sapori del
"cibo cotto e mangiato" lungo Viale
Sergio Bernardini. La Carovana delle
cucine su quattro ruote sono in arrivo

123

nella bellissima e suggestiva località,
sapori e prelibatezze fra mille novità in
arrivo!
8 aprile

SAGRA DELLE FRITTELLE

Dove: Marliana (PT) Per info: vedi spazio pag.122

La Pro Loco di Marliana festeggia
davvero un bel compleanno, quest'anno
per la Sagra delle Frittelle, saranno,
infatti 55 anni. Le frittelle dolci,
golosità tipica delle nostre montagne,
saranno le protagoniste della giornata,
a partire dalle ore 15,00 fino alle ore
18,00. Per le vie del borgo saranno
allestite bancarelle dove faranno bella
foggia di sé questi dolcetti prelibati
oltre a degustazione di prodotti tipici
di Marliana, come necci dolci e salati,
fino e farina di castagne in tutte le vesti.
Alle ore 17,00 si terrà lo spettacolo di
intrattenimento. La manifestazione ha
origini negli anni 60 grazie alla volontà
di un gruppo di marlianesi amanti delle
tradizioni locali e tuttoggi viene svolta
con l'entusiasmo di allora. Ingresso
libero.

EVENTI SPORTIVI

7 – 13 marzo

53^ Tirreno-Adriatico

Dove: Camaiore (LU) Per info: www.facebook.com/
tirrenoadriatico/?fref=ts

Nuova edizione della TirrenoAdriatico, sempre organizzata da Rcs
Sport, con percorso classico: sette
tappe per 982 chilometri complessivi.
La crono a squadre in apertura sul
lungomare della Versilia a Lido di
Camaiore; due tappe per velocisti
(come la seconda, Camaiore-Follonica),
due frazioni adatte ai finisseur (terza
e sesta); un arrivo in salita, sabato 10
marzo (quarta tappa), che porterà
il gruppo da Foligno a Sarnano
(Sassotetto) con oltre 14 km di
ascesa finale, ed infine quinta tappa,
Castelraimondo-Filottrano. Il gran
finale è con la cronometro individuale
di San Benedetto del Tronto di 10 km.
10 marzo

16^ CORSA PODISTICA DEL
TARTUFO MARZUOLO 9°MEMORIAL F. VERALLI

Dove: Cigoli-San Miniato (PI) Per info:
comitatopisanopodismo@hotmail.it Tel.
348.3071772

Corsa su strada non competitiva

di 5 e 10 km intorno alle colline
cigolesi. Manifestazione organizzata
dall’Associazione Culturale E. Gori e
valida per il Trofeo Provinciale Pisano;
ritrovo previsto alle ore 14.30 a Cigoli,
c/o Casa del Popolo, e partenza alle ore
15.00.

33^ ROSAMIMOSA

Dove: Firenze Per info: info@gsletorrifirenze.it Tel.
055.7323353 - 347.8899221

Una corsa nazionale femminile (la
più antica d’Italia e da quest’anno
approvata come Campionato Toscano
Femminile UISP di Corsa su strada)
con percorso agonistico di km 7,8 e
ludico motorio di km 5, organizzata
dall’Asd Gs Le Torri Podismo e aperta
a sole donne; manifestazione sportiva
che si propone lo scopo di festeggiare
e celebrare il ruolo della donna nello
sport e nella nostra società oltre a
sensibilizzare e aiutare fattivamente
le attività rivolte a fermare la violenza
verso le donne. Tale corsa vedrà il
ritrovo alle ore 15.30 e la partenza
alle ore 16.30. Mentre le categorie
giovanili alle ore 13 e ore 14. Queste,
come anche l’arrivo, avverranno c/o
l’impianto sportivo Bruno Betti di via

del Filarete a Firenze. Gara valida per
il 12° Trofeo R. Betti.
11 marzo

40^ DALL’ARNO ALLA VERRU’A

Dove: Cascina (PI) Per info: gruppopodistico@
laverrua.it Tel. 050.741045 - 389.8867376

Marcia ludico motoria con percorsi di
km 2, 6, 10, 14 e 20, che ha l’intento di
promuovere e far conoscere a tutti i
partecipanti le bellezze dei comuni di
Cascina, Vicopisano, dei monti Pisani
e la Rocca della Verru’a, contemplata
da Dante nella Divina Commedia,
attraversando il fiume Arno. Partenza
prevista dalle ore 8.00 alle ore 8.30 da
Corso Matteotti.

7^ CORRI PER AULLA

Dove: Aulla (MS) Per info: corriperaulla@gmail.
com Tel. 328.7074006 – 339.5245500

Una competitiva (e non) di km 10,
con partenza alle ore 9.00 da piazza
Gramsci.

34^ SCARPINATA PER LE COLLINE
PRATESI

Dove: Chiesanuova (PO) Per info: Tel. 334.3767252
– 328.0307919

Corsa podistica semicompetitiva di
km 13 e non competitiva di 7 e 4,5
con ritrovo per ore 7.30 c/o il circolo
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A.Grandi in via Montalese a Prato;
partenza alle ore 9.00. Come premio
di partecipazione avremo un pacco
alimentare, ed è inoltre previsto un
rifornimento lungo il percorso e
all’arrivo un ricco Pasta-party.

27^ MARCIA DI SAN COLOMBANO

Dove: Loc.tà Rimortoli, San Colombano (LU) Per
info: Tel. O583.511504

Marcia non competitiva di km 18, 10,
6 e 2 con partenza libera alle 8.15 dal
piazzale della chiesa di S. Colombano
a Rimortoli.

4° TRAIL DELLE TERRE DI
LEONARDO

Dove: Vinci (FI) Per info: frediani_m@yahoo.it Tel.
328.4622320-3289029295

Trail competitivo di km 23 e 10, e
non competitivo di km 3,5 e 10 con
partenza alle ore 9.30 c/o l’Agriturismo
“Il Piastrino”.
18 marzo

27° GRAN FONDO CASTELLO DI
MONTERIGGIONI

Dove: Monteriggioni (SI) Per info: info@
teambikepionieri.it Tel. 366.8332032 – 328.9311665

La manifestazione è organizzata
dall’ASD Team Bike Pionieri con
la collaborazione del Comune di

Monteriggioni e il patrocinio della
Provincia di Siena e darà ai max 1500
iscritti la possibilità di pedalare in
una delle zone più belle della Toscana,
lungo gli splendidi tracciati della Via
Francigena. Il via alle ore 10.00 sarà
all’interno della cinta muraria del
Castello di Monteriggioni ed il percorso
di 52 km si svilupperà interamente
nella Montagnola Senese.

31^ MEZZAMARATONINA
INTERNAZIONALE CITTÀ DI
PISTOIA

Dove: Pistoia Per info: gpcaipistoia@alice.it Tel.
0573.774636 / 329.1538514 - 333.6320864

L’Asd Gruppo Podistico Ca.i. Pistoia,
(con la co-promozione del Comune di
Pistoia, e la collaborazione con FIDAL,
Uisp, Confartigianato di Pistoia e
Ancos Sport Italia) organizza la nuova
edizione della Maratonina Città Di
Pistoia, Gran Premio Confartigianato/
Ancos; avremo quindi una corsa su
strada di km 21,097, oltre ad una
competitiva e ludico-motoria di km
10 e km 3 riservata ai ragazzi e ai
diversamente abili. Partenza alle ore
9.30 da via Fermi. La manifestazione si
terrà con qualsiasi condizione meteo.

23/24 marzo

41° RALLY DEL CIOCCO E DELLA
VALLE DEL SERCHIO

Dove: Forte dei Marmi (LU) Per info: info@
cioccorally.it Tel. 0583.719730

Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio
inizierà il venerdì con la cerimonia di
partenza a Forte dei Marmi alle ore
17.30. Pochi minuti prima del via della
Prova Speciale numero 1, allestita
sul Lungomare del “Forte”, due
chilometri e duecentocinquanta metri.
La partenza alle ore 6.30 di sabato 24

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

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

marzo preannuncia quella che sarà
un giornata di gara intensa e molto
lunga, costellata da ben quattordici
prove speciali. E troverà quindi la sua
conclusione intorno alle 19.30 sotto la
storica e splendida Porta Ariostesca di
Castelnuovo Garfagnana, che ospiterà
anche il Parco Assistenza e i Riordini
della gara.
25 marzo

5^ CAMMINATA DELLA
VALDICHIANA

Dove: San Zeno (AR) Per info: fabiosinatti@gmail.
com Tel. 0575.97699/339.2214511

Ritorna la Camminata della
Valdichiana, giunta alla quinta
edizione. La gara, una corsa podistica
competitiva su strada di km 14 e 5,
partirà da San Zeno (zona inceneritore)
alle ore 10.00 (ritrovo ore 9.00) per
la categoria adulti. Alle ore 11.00 si

terranno le competizioni giovanili.
Evento organizzato dall’U.p. Policiano
e dal Comune, con un percorso che si
snoda nella vallata della Valdichiana
aretina
2 aprile

18^ PARCOCORSA

Dove: Arezzo Per info: fabiosinatti@virgilio.it Tel.
0575.979153-339.2214511

Nuova edizione della Parcocorsa,
ovvero una Corsa Ecologica
competitiva di km 11 aperta a tutti,
associazioni, società sportive o
semplici cittadini, con premi per
singoli o organizzazioni sportive.
Ritrovo presso il Parco Pertini, zona
Giotto, alle ore 9.00 e partenza per le
ore 10.00; alle ore 11.00 per le gare
giovanili.

MARATONINA INTERNAZIONALE
CITTÀ DI PRATO
Dove: Prato Per info: pratopromozione@
email.it Tel. 0574.583340-333.2274855

Nuova edizione di questa Mezza
Maratona (una corsa su strada di
km 21,097) conosciuta in tutto il
mondo a cui prendono parte atleti,
professionisti e non, provenienti da
tutti e cinque i continenti. L’evento è

di Ilaria Zucconi

Piante e Fiori
Composizioni per
tutte le occasioni
Idee Regalo
Consegne a domicilio

Via Gramsci, 24
Loc. Traversagna MASSA E COZZILE (PT)
telefono 0572 771167
APERTO LA DOMENICA MATTINA

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

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

Tel. 0572.51480

organizzato dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Prato Promozione con
la collaborazione della Lega Atletica
UISP Prato. Il ricco programma
anche in questa edizione prevede:
alle ore 07.30 apertura dell’Half
Marathon Village con inizio iscrizioni
alle non competitive, ritiro pettorali
e consegna pacchi gara. Per le ore
09.30 avremo la partenza della «30°
Maratonina Città di Prato», e a seguire
la «Stracittadina Pratese” ossia la
versione non competitiva di km 8
della Maratonina. Anche quest’anno
il «Walking con Milena» alle ore 09.35,
cioè una camminata a passo libero di
km 3 con la campionessa mondiale di
Marcia Milena Megli. Inoltre alle 09.40
partenza dell’ «Isola Happy Running»
cioè una camminata a passo libero di
km 3 in compagnia del proprio amico
a quattro zampe al guinzaglio. Ore
09.45: partenza della «Kids Fun Run»
ovvero una camminata a passo libero
di mt.600 aperta a tutti i bambini
accompagnati dai propri genitori.
Infine alle ore 11.00 avranno luogo le
premiazioni.

MERCATI | PICCOLI TESORI
4, 18 MARZO

LA SOFFITTA SOTTO IL
CAMPANONE

Dove: Pontremoli (Ms) Per info: tel. 360.700360

Centro storico. Orario: 9,00-19,00
10 MARZO

C'ERA UNA VOLTA

Dove: Tavarnuzze (Fi) Per info: tel. 3472916683

Centro storico.
10-11 MARZO

MERCATO ANTIQUARIATO A PISA
Dove: Pisa Per info: tel. 050.888000

Centro storico

ANTIQUARIATO A BARGA

Dove: Barga (Lu) Per info: fb We Planner

Centro storico.

BOLGHERI ANTIQUARIA

Dove: Bolgheri (Li) Per info: 340.7241313
Centro storico.
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MEMORANDIA, LE COSE
RACCONTANO

MERCATINO DEL
COLLEZIONISMO

P.zza Baldaccio

P.zza Cavalca, Loggia di San Domenico

Dove: Anghiari (Ar) Per info: tel. 0575.749279

Dove: Vicopisano (Pi) Per info: tel. 050.796117

MAREMMANDO

FIERA ANTIQUARIA DEL
VALDARNO

Dove: Grosseto Per info:tel. 0564.21117

P.zza Dante

Dove: Terranuova Bracciolini (Ar) Pr info: tel.
055.919471

MERCATINO DELLE PULCI

P.zza della Repubblica

Dove: Firenze Per info:tel. 055.919471

MERCATO ANTIQUARIO DEL
FORTE

P.zza Santo Spirito

LA SOFFITTA IN PIAZZA

Dove: Carmignano (Po) Loc. Seano Per info: tel.
055.8712468

Dove: Forte dei Marmi (Lu) Per info: tel.
0584.798661

Via Carlo Levi, prossimità Statale 66.
Orario: 9,00-20,00

Giardini di Piazza Dante.
Orario: 8,00-19,00

ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO E
PRODOTTI BIOLOGICI
Dove: Certaldo (Fi) Per info: tel. 0571.661276

P.zza Boccaccio
14 MARZO

ANTIQUARIATO A PIOMBINO

BANCARELLE IN SANTA TRINITA

P.zza Cappelletti, Corso Italia. Orario:
dalle 9,00

Via Santa Trinita. Orario:8,00-19,00

Dove: Piombino (Li) Per info: tel. 338.3798676

Dove: Prato Per info: tel. 339.5423347

17 MARZO

ANTIQUARIATO A PISTOIA

ARTI E MESTIERI

Area Ex Breda. Orario: 9,00-19,00

P.zza Tanucci

Dove: Pistoia Per info: tel. 0573.371905

11 MARZO

Dove: Firenze Per info: tel. 0571.245564

17-18 MARZO

AUTODEMOLIZIONE
AUTOVEICOLI
RITIRO A DOMICILIO
Vasto assortimento di
ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a - Tel. 0572.635473 Fax 0572.931469
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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ANTIQUARIATO IN
PIAZZA

MERCATO
ANTIQUARIATO

Dove: Viareggio (Lu) Per
info: tel 0584.1841963

Dove: Quarrata (Pt) Per info: tel.
0573.771212

P.zza Risorgimento

P.zza campioni, p.zza D’Azeglio
Orario: 9,00-20,00

BROCANTAGE CHE
PASSIONE

25 MARZO

Dove: Vinci (Fi) Per info: tel.info:
info@porteaperteweb.it

PESCIA ANTIQUA

FORTEZZA ANTIQUARIA

Centro storico. Orario:
8,00-19,00

Giardini della Fortezza da Basso

MERCATINO A
DICOMANO

Dove: Firenze Per info: tel. 055.2705233

MERCATINO ANTIQUARIATO

Dove: Follonica (Gr) Per info: fb tel. 0566.59111

Viale Italia Orario: 9,00-19,00

ANTIQUARIATO A LUCCA
Dove: Lucca Per info: tel. 0583.442974

P.zza Antelminelli e altre piazze.
Orario:
18 MARZO

L’ALTRO SECOLO

Dove: Montecatini T.me (Pt) Per info: fb Toscana
Quando

Orario: 9,00-19,00

EGOLANTIQUARIA

Dove: San Miniato (Pi) – Loc. Ponte a
Egola Per info: tel. 348.3810818
P.zza Spalletti, via XXIV Aprile. Orario:
8,00-18,00

Dove: Pescia (Pt) Per info: fb
Toscana Quando

Borgo della Vittoria, via
Andreotti Orario: 9,0019,00

Dove: Dicomano (Fi) Per
info: tel 055.8385426
P.zza Buonamici, via D.
Alighieri. Orario: 7,3017,30

SOFFITTE IN STRADA

Dove: Bagni di Lucca (Lu) Per
info: tel. 0583.809908

Centro Storico. Orario:
8,30-19,00

COLLEZIONARE IN
PIAZZA

TORRE DEGLI
UPEZZINGHI

Dove: Prato Per info: tel.
333.8975175

Dove: Calcinaia (Pi) Per
info: tel. 0587.265438
P. z z a I n d i p e n d e n z a
Orario: dalle 8,00

P. z z a S a n F ra n c e s c o
Orario: 8,00-19,00

MERCATINO DEL CORSO

24-25 MARZO

IL MERCATINO DELLE
CARABATTOLE

Dove: Cecina (Li) Per info: tel. 339.5275225

Centro storico. Orario: dalle 9,00

Dove: Lucca Per info: segreterialuccain@gmail.com

Foro Boario

MQ E
0
0
0
2I ESPOSIZION
D

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

RITORNO AL PASSATO

Dove: Cortona (Ar) Per info: tel. 0575.637223
P.zza Signorelli Orario: 9,00-20,00

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

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

CINTOLESE (PT)

Tel. 0572 452055 - 366 2883106

MERCATI | PICCOLI TESORI
8,00-19,00

VIA DEI MUSEI

Dove: Montevarchi (Ar) Per info: tel. 331.7809686

Via dei Musei e centro storico.

CORTILE DEL COLLEZIONISTA
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2 APRILE

COLLEZIONISTI A SCARPERIA
Dove: Scarperia (Fi) Per info: tel. 055.8468165

Centro storico Orario: 8,30-19,30

Dove: Firenze Per info: tel. 055.290832

Via dell'Agnolo. Orario: dalle 8,00

LA VIA DEL TARLO

Dove: San Sepolcro (Ar) Per info: tel. 0575.741271

P.zza Torre del Berta. Orario: 8,00-19,00

VETRINA ANTIQUARIA

Dove: Scandicci (Fi) Per info: tel. 055.750072

Via Pascoli P.zza Matteotti

31 MARZO-1°APRILE
FIERA ANTIQUARIA AREZZO

Dove: Arezzo Per info: tel. www.fieraantiquaria.org

P.zza Grande e vie e piazze del Centro
storico
1 APRILE

EMPOLI ANTIQUARIA

Dove: Empoli (Fi) Per info: tel. 0571757999

P.zza Farinata degli Uberti . Orario:
dalle 9,00

LA PIAZZA DEL COLLEZIONISTA

Dove: Castiglion Fiorentino (Ar) Per info: tel.
0575.658278

Corso Italia e Giardini Pubblici Orario:

ANTICHITA' IN PIAZZA

Dove: Pietrasanta (Lu) Per info: tel. 0584.795298

P.zza Duomo

MERCATO DELLE COSE DEL
PASSATO

Dove: San Miniato (Pi) Per info: tel. 0571.418739

Loggiato di San Domenico. Orario:
8,00-20,00

7

Gennaio
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Luglio
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4
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Agosto
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26

Agosto

7
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4

Novembre

2

Dicembre

SCONTI SU STRUTTURE E ARREDI DI QUALITÀ
PER RINNOVO ESPOSIZIONE

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

6

Maggio

23

Dicembre
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MOTORI E GUIDA

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

Art.146 c.3 CDS (inosservanza del
segnale semaforico a luce rossa o
degli agenti preposti al traffico).
Alla guida di veicolo proseguiva la
marcia nonostante la segnalazione
semaforica emettesse luce rossa
(ovvero con segnalazione a luce
gialla scattata mentre il conducente
era in grado di potersi fermare in
sicurezza) all’intersezione stradale
formata da via XXXXX e via XXXX
oppure proseguiva la marcia
nonostante il divieto imposto dalla
segnalazione dell’agente del traffico.
La violazione del citato articolo è
sanzionata con una multa da euro
163,00 a euro 652,00. La sanzione è
ridotta del 30% ed è di euro 114,10
se il pagamento avviene entro
cinque giorni mentre è di euro 326
se il pagamento avviene oltre i 60

g i o r n i , m e n t r e c i s a rà
comunque in ogni caso
una decurtazione
di sei punti.
Bisogna precisare
che durante
il periodo di
accensione
della luce rossa,
i veicoli non
devono superare
l a s t r i s c i a
d’arresto ovvero
in mancanza di tale
striscia i veicoli non
devono impegnare l’area di
intersezione né l’attraversamento
pedonale né oltrepassare il segnale
in modo da poterne seguire le
indicazioni. Durante il periodo di
accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi
punti stabiliti per l’arresto a meno
che vi si trovino così prossimi al

momento dell’accensione
della luce gialla
che non possano
più arrestarsi
in condizioni
di sufficiente
sicurezza ed
in tal caso
essi devono
sollecitamente
attraversare
l ’ a r e a
d i
intersezione con
opportuna prudenza.
Importante evidenziare
che al conducente che
attraversa con il rosso due
postazioni semaforiche poste lungo
la medesima via non è applicabile
l’istituto del cosiddetto “cumulo
giuridico” e pertanto si deve
procedere a distinte contestazioni
(vds Cassazione Civile Sez.II
03/10/2011 nr.20222)

AUTOFFICINA
CAR
AUTO
di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

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

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

Riparazione e assistenza auto d’epoca

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

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

ALTRI SERVIZI

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

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

 0572.30331

 335.6824450
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Salute

Medicina supertecnologica
ASL Toscana sud-est presenta il
progetto di Telemedicina
Di Francesca Chelucci

F I R E N Z E – A Fe b b r a i o è s t a t o
presentato il progetto aziendale
della Telemedicina per assistenza
territoriale e ospedaliera nella sede
della Asl Toscana sud est. Il sistema
permetterà di coordinare le attività
di assistenza, diagnosi e terapia nei
diversi presidi ospedalieri, nelle
strutture sanitarie territoriali e nel
domicilio dei pazienti. È la prima
convenzione a livello nazionale tra una
Asl e l’Istituto Superiore della Sanità
che nel giugno scorso aveva dato il via
alle attività del Centro Nazionale per
la Telemedicina e le nuove tecnologie
assistenziali. Quali sono i vantaggi
per i pazienti? Non ci sarà bisogno di
trasferimenti da un ospedale all’altro
per i consulti specialistici; i trattamenti
terapeutici verranno erogati in casa e
le informazioni sul paziente saranno
accessibili senza che il pazienta debba
portarsi dietro cartelle e certificati.
La medicina diventerà più leggera,
semplice e vicina alle esigenze dei
malati.

Società

Gli smartphone? Non fanno
male ai ragazzi
Studio pubblicato su Nature:
“Possono peggiorare situazioni già
critiche”
Di Simone Ballocci

Non è per tutti la stessa cosa,
ovvero: gli smartphone non hanno
effetti negativi su tutti i ragazzi
indiscriminatamente. Certo: possono
sicuramente peggiorare situazioni
già critiche ‘off line’. Lo afferma un
lungo articolo sulla rivista Nature di

Candice Odgers, psicologa
dell’università della
California Irvine. Un articolo
nel quale si confuta il
“comune sentire”, ovvero la
convinzione che l’uso degli
smartphone stia addirittura
creando una generazione di
persone meno intelligenti
delle precedenti. E lo si
fa con molte evidenze
scientifiche sul tema
emerse finora: “Avere più
dati e di migliore qualità
è cruciale - afferma Odgers -. Ma gli
studi condotti finora non giustificano
la paura che questi dispositivi stiano
portando una generazione alla rovina.
Quello che le attività online potrebbero
fare, tuttavia, è riflettere e persino

“amplificatore” sociale.

peggiorare vulnerabilità esistenti”.
In realtà, spiega Odgers, gli studi più
recenti hanno dato un mix di risultati
positivi, negativi e nulli, e tutti con
effetti piccoli. Quello che succede,
conclude la ricercatrice, è che gli
adolescenti che
trovano più
avversità nella
vita reale hanno
un rischio
maggiore
d i a v e r e
esperienze
negative anche
online. Ovvero:
l’online sempre
disponibile,
come quello che
avviene sugli
smartphone dei
cellulari, non
è altro che un

rappresenti almeno “il 25% del costo
della criminalità informatica e minacci
la sicurezza nazionale quando si tratta
di tecnologia militare”.

Online e crimini

Quasi 500 miliardi di
dollari: ecco il conto del
cybercrime
Solo il furto della proprietà
intellettuale è pari al 25%
Di Simone Ballocci

MONDO - Il cybercrime costa
all’economia mondiale quasi 600
miliardi di dollari, pari allo 0,8% del Pil
globale. Lo dice un rapporto realizzato
da McAfee e dal Center for Strategic
and International Studies (CSIS), un
dato in aumento rispetto allo studio
precedente che nel 2014 ha stimato
le perdite globali in circa 445 miliardi
di dollari. I ricercatori hanno rilevato
come il furto di proprietà intellettuale

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA
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Il geoblocking e le discriminazioni territoriali
Cerchiamo di approfondire questo tema
spinoso soprattutto per chi lavora e vive
all’estero o per chi usufruisce di servizi o
acquisti on-line presso rivenditori esteri:
il geoblocking.
Un problema noto a chi vive e lavora
all’estero è l’impossibilità di accedere
ai canali streaming della RAI di altri
canali radiotelevisivi italiani da fuori
i nostri confini territoriali. I contenuti
audiovisivi vengono bloccati su base
geografica identificando l’indirizzo IP a
cui si sta cercando di accedere. Se viene
rivelato un indirizzo estero il contenuto
viene bloccato: geoblocking.
Il Parlamento Europeo ha recentemente
riconfermato il principio di territorialità.
Anche se dal punto di vista strettamente
tecnico non è impossibile, accedere ai
contenuti protetti da diritti di proprietà
intellettuale e d’autore tutelati dal
p r i n c i p i o d i t e r r i t o r i a l i t à r e s t e rà
quantomeno illegale se fatto da fuori

confine. Tuttavia ci saranno importanti
novità per quel che riguarda l’acquisto
di beni nel mercato comune europeo.
Entro la fine dell’anno (2018) lo shopping
online all’interno dell’Unione Europea
s a rà p i ù l i b e r o e s e n z a r e s t r i z i o n i
basate sul paese di provenienza. Il
Parlamento sta infatti vietando la
pratica del geoblocking come pratica
discriminatoria nell’acquisto di beni
e servizi. A tal proposito ha fatto
scalpore il caso del parco divertimenti
di Eurodisney che, con un sistema
di geoblocking applicava prezzi
maggiorati ai clienti tedeschi e inglesi
che acquistavano online.

Buone notizie quindi per chi fa
spesso acquisti on-line e si vedeva
reindirizzato su pagine locali o che si
vedeva impossibilitato a concludere il
pagamento sul proprio e-shop estero
preferito.
Sul piano dei contenuti audiovisivi
invece il Parlamento europeo è solo
riuscito a spuntare una “clausola di
revisione” che impone alla Commissione
europea di rivalutare la questione entro
due anni. Stiamo a vedere quindi. Non
è ancora detta l’ultima parola. Patientia
animi occultas divitias habet - La
pazienza è una segreta ricchezza.

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

Hai una domanda da farci?

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

AmicoBIT Computer Shop

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

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

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

oppure seguici su
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QUELLO CHE C’È NEL CIELO

a cura di Massimo Martini

Astrofilo e appassionato di astronautica
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A marzo vi sarà Luna ultimo quarto
il 9, nuova il 17 e primo
quarto il 24 e piena il 31.
Mercurio sarà visibile al
tramonto nelle migliori
apparizioni serali dall’anno,
ad iniziare dal 3 marzo e
fino al 22. Venere migliora
la visibilità al tramonto e
v e r rà a c c o m p a g n a t o d a
Mercurio per buona parte del
mese. Marte prosegue la sua
visibilità al mattino ed il giorno
11 entra in Sagittario. Giove
prosegue la sua visibilità nella
seconda parte della notte ed a
fine mese sorgerà meno di due
ore dopo la fine del crepuscolo
serale mentre Saturno rimane
visibile al mattino, osservandolo nelle
ore che precedono l’alba sull’orizzonte
sud-orientale, tra le stelle del Sagittario.
A fine mese si avvicinerà a Marte. Il
giorno 20, alle 17:15 si avrà l’equinozio di

primavera, ovvero la durata del giorno
e della notte sono uguali, dato che il Sole
si trova perpendicolare all’equatore
terrestre.
Costellazioni. Il cielo di marzo è
dominato dalla figura del Leone e

dall’asterismo del Grande 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

Mode Marcella
dal 1964

Abbigliamento e Accessori Donna
Abiti da Cerimonia

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

Negozio completamente
rinnovato per unire tradizione
ed innovazione
Via Marruota, 133
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.772179 - 

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

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.
Ad est, sono evidenti due stelle
luminose: una, dal colore
rosso arancio vivo, è Arturo,
nella costellazione del Boote;
più a sud, Spica, 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, 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

QUELLO CHE C’È NEL CIELO
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inizio-autunnali.
Pillole di astronomia: Orione.
Questo proseguiamo il viaggio fra le
costellazioni principali visibili nel cielo
boreale. Orione, o il Cacciatore (in latino
Orion), è un’importante costellazione,
forse la più conosciuta del
cielo, grazie alle sue stelle
brillanti e alla sua posizione
vicino all’equatore celeste,
che la rende visibile dalla
maggior parte del pianeta. La
costellazione consta di circa
130 stelle visibili a occhio
nudo ed è identificabile
dall’allineamento di tre stelle
che formano la Cintura di
Orione, incorniciate da un
rettangolo di quattro stelle
più luminose; le tre stelle
della Cintura sono chiamate
in diversi modi a seconda
della tradizione: i Tre Re,
i Re Magi (secondo una
tradizione contadina dell’Italia centrosettentrionale), il rastrello, i tre mercanti,
i bastoni. La sagoma dell’eroe è invece
delineata da nove stelle. Orione si trova
accanto al fiume Eridano, con i suoi due

cani da caccia Cane Maggiore e Cane
Minore, combattendo contro il Toro.
Anche un’altra sua preda, la Lepre,
si trova vicino. Le principali stelle di
Orione sono Rigel (β Orionis) è la stella
più luminosa della costellazione, una

supergigante rossa di notevoli
dimensioni; se fosse messa al posto
del Sole, i suoi strati più esterni
ingloberebbero l’orbita del pianeta
Giove. Il titolo di stella α le è stato dato
in errore, perché Rigel è in realtà più
luminosa. Rappresenta uno
dei vertici del Triangolo
Invernale. Bellatrix (γ
Orionis), «la donna guerriera»
forma la sua spalla destra.
δ Orionis, ε Orionis e ζ
Orionis (Mintaka, Alnilam
e Alnitak) compongono
l’asterismo chiamato Cintura
di Orione. Queste tre stelle
brillanti messe in fila sono
sufficienti per identificare
la costellazione. κ Orionis
(Saiph) rappresenta il
ginocchio destro e λ Orionis
(Meissa) la testa di Orione.

supergigante blu estremamente calda
e luminosa. Il suo nome deriva da
un’espressione araba e significa “il piede
sinistro di Colui che è Centrale”.
Betelgeuse (α Orionis), è una

GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)

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

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

VIENI A SCOPRIRE
LE NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE
2018

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

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072

http://www.astrogav.eu

UAI (Unione Astrofili Italiani)

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2018

Sito dell’osservatorio di Arcetri

https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html
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Animali da compagnia

Metti una gallina nel tuo giardino

Un trend che sta conquistando l’Europa. Ma occhio alle responsabilità
Di Joselia Pisano

Uno degli ultimi “trend” in fatto di
animali domestici è rappresentato,
incredibilmente, dalle… galline da
compagnia.
Inserite di diritto nella lista dei NAC,
o Nuovi Animali da Compagnia, le
galline sono infatti sempre più scelte
come animale domestico grazie al
loro carattere, molto più socievole di
quanto si creda e, ovviamente, anche
grazie alla loro “utilità”.
Allevare nel giardino di casa una o

due galline, infatti, permette di avere
un piccolo “angolo” di campagna
a portata di mano, e di avere uova
fresche e sane ogni giorno per tutta
la famiglia.
Negli ultimi anni, grazie alla
sapiente campagna pubblicitaria di
una nota catena di prodotti per il
giardinaggio, oltre 20mila famiglie
francesi hanno adottato una gallina
nella sola area di Parigi. Così come
un vero e proprio boom c’è anche a
Londra, dove le vendite di mangimi

sono cresciute del 6% nell’ultimo
anno. Ma attenzione: come per tutti
gli animali, prima di adottare in
famiglia una gallina da compagnia,
è bene informarsi sulle necessità
dell’animale. Anche la prestigiosa
Accademia dei Georgofili di Firenze
mette in guardia: a differenza di cani
e gatti, infatti, le galline non sono
animali che possiamo portare con noi
in vacanza, e hanno bisogno di cure
e attenzioni per essere mantenute in
salute.

ADOZIONE DEL CUORE:
EVELINA.
Ciao sono una dolcissima cagnolina taglia medio
piccola incrocio setter, ho 13/14 anni ma ho ancora
molta voglia di vivere. Guardatemi in foto, non sono ancora
tanto bella nonostante l’età? Fino a poco tempo fa sicuramente anch’io
avevo una famiglia poi un giorno mi sono trovata a vagare per le strade
senza una meta e alla fine mi sono ritrovata in questa gabbia che ormai
è diventata la mia dimora da qualche mese...
Arrivata in canile mi sono sentita male, ho avuto la piometria sono
stata operata e sterilizzata...Sono buonissima, dolce e coccolona vado
d’accordo con i miei simili adatta a tutti i tipi di famiglie.
Vorrei passare gli ultimi anni in una famiglia, al caldo, coccolata, amata,
voglio dimenticare chi mi ha lasciato. Venite a prendermi non ve ne
pentirete.

Controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione

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

TOELETTATURA COMPLETA
PER CANI E GATTI
TRATTAMENTI MIRATI
PER OGNI TIPOLOGIA DI PELO

PET SHOP
ALIMENTI PER
CANI E GATTI

via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 |  petsandthecity.monsummano

PARLIAMO DI ANIMALI CON...
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Displasia dell’anca nel cane: cause, sintomi,
diagnosi e terapia
La displasia dell’anca del cane
è una problematica che seppur
poco conosciuta è molto sentita dai
proprietari di cani di grossa taglia.
Questa patologia è infatti tipica tanto
dei cani di grossa taglia che di loro
incroci, per cui se vedete nel vostro
cucciolone in accrescimento uno dei
sintomi descritti più avanti, segnalateli
quanto prima al vostro veterinario
che provvederà subito a farvi fare una
visita ortopedica. Una diagnosi precoce
della displasia dell’anca consente infatti
di evitare che la patologia prosegua
troppo, danneggiando maggiormente
l’articolazione. Prima veniamo a
conoscenza della possibile patologia,
prima ne possiamo rallentare la
progressione. Alla base della displasia
dell’anca vi è una malformazione
dell’articolazione coxo-femorale del
cane che si sviluppa e si manifesta
durante la fase di accrescimento del
cucciolo portando ad artrosi cronica
con dolore più o meno intenso. Si tratta
di una patologia con più cause spesso
concomitanti e le più importanti delle
quali sono la genetica, le condizioni
L’Ambulatorio Veterinario Ponte
dei Marchi è una struttura di 180 m²
all’avanguardia, grazie alla professionalità
dei veterinari, alle qualità della struttura e
all’efficacia dei servizi...

A PESCIA E’ ARRIVATO

Dott.

Balistreri Claudio

Dott.ssa

Frugoli Alice

ambientali e quelle nutrizionali. Nei
cani giovani in accrescimento i sintomi
della displasia dell’anca da notare
sono corsa in stile coniglio, diminuita
resistenza all’esercizio fisico, difficoltà
nel salire le scale o a salire in auto,
difficoltà nel mettersi su due zampe e
appoggiare le zampe anteriori sul petto
del padrone, postura anomala (per
esempio zampe posteriori incrociate
ad X) e manifestazioni di dolore.
Spesso viene richiesta la certificazione
sul pedigree dell’animale che ne
escluda la predisposizione genetica.
In questi casi è necessario effettuare le
radiografia a un anno di vita del cane,
anche se recentemente l’orientamento
è quello di fare una diagnosi precoce.
Possono infatti essere effettuate delle
radiografie preventive a 4-6 mesi
di vita, così da poter mettere in atto
alcuni interventi correttivi durante
la fase di accrescimento del cucciolo.
La diagnosi deve essere fatta da un

Dott.

Bernardi Gabriele

veterinario ortopedico dopo visita
clinica, osservazione dell’andatura e
della postura, manipolazioni apposite
con animale sveglio e in sedazione e
infine tramite le radiografie preventive
con cane in sedazione. In questa fase
viene effettuato uno studio radiografico
in posizioni standard e vengono
effettuate misurazioni che consentono di
stabilire il grado di rischio a sviluppare
displasia del cane. La terapia consigliata
per la displasia dell’anca può essere
conservativa o chirurgica. Se il cane
ha un grado leggero di displasia e
non manifesta alcun segno di dolore
o disagio, si può optare per la terapia
conservativa che si basa sulla correzione
della dieta, sull’uso di integratori
per proteggere le articolazioni, su
antinfiammatori e sulla fisioterapia.
In casi di displasia conclamata con
sintomatologia evidente, è preferibile
invece optare per la terapia chirurgica.

SERVIZI

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

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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CANTANDO, MARZO PORTA LE SUE PIOGGE…
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

La “colta” citazione questo mese
è toccata al ribelle Guccini, ma
onestamente mi serviva giusto
per cominciare. In questo mese
solitamente si raccolgono i frutti della
semina sanremese, subito intorno a voi
appaiono sempre quelli che : “figurati
se ho guardato Sanremo…..”, ma
allora l’auditel è falso oppure abbiamo
sempre pudore ad esternare i nostri
gusti nazional-popolari. Quest’anno
incredibilmente il “dittatore” artistico
nonché presentatore ha rispettato
la promessa, la musica in primo
piano. Finalmente non più giornate a
parlare della bellona di turno oppure
dell’attore discretamente bono portato
a suon di euro per contentare i gusti
delle signore, ma si discuteva delle
canzoni, dei personaggi in gara e
della musica che gli ospiti avrebbero
portato sul palco. C’è sempre quello
che avrebbe fatto di meglio (….e noi
lo aspettiamo) ma io mi sono lasciato
accontentare. Critica però che rivolgo
a tutti, a mezzanotte mandateci a letto
per favore….. se proprio per esigenze
di spot dovete fare le 2 di notte,
avvisateci oppure fatelo con il dopo
festival (quest’anno fra l’altro molto
divertente con bravi personaggi e non
solo).
Per quanto riguarda la gara in se stessa
il suo verdetto, commercialmente
p a r l a n d o , è s t a t o p ra t i c a m e n t e
ineccepibile le canzoni che hanno
composto il podio dei big e la
vincitrice dei giovani girano per
le radio senza problemi e anche
qualitativamente rappresentano
differenti stili di musica italiana che
in effetti funzionano. I vincitori con

il loro stile pop-cantautorale-attuale, i
secondi con l’elettro-commerciale da
divertimento, la terza con il suo popitalico-radiofonico ben confezionato e
tecnicamente apprezzabile. Il vincitore
dei giovani è decorosamente pop
giovanile come è giusto che sia nel
2018.

Lo so, ho scritto troppo da esperto….
Vi aspettavate battutine sagaci sulla
vecchia che balla, il “re-mix” della
canzone vincitrice su un brano del
2016 oppure sullo scollo di Noemi.
Onestamente non ne ho avuto voglia,
sono troppo impegnato a fare
pace con la musica, grazie a quella
fiction “Principe libero” che ci
ha fatto amare di nuovo alcuni
capolavori di Fabrizio De Andrè.
Un grazie va a Luca Marinelli,
per la sua interpretazione vocale
e anche chitarristica (si perché la
suonava lui, fidatevi) e al regista
Luca Facchini che ha inserito nel
giusto contesto della storia canzoni

come “Preghiera in gennaio”
(scritta per la morte di Luigi
Tenco), “La canzone dell’amore
perduto”, “Amico fragile” e “Hotel
supramonte” (quest’ultima legata
a quell’esperienza incredibile
che fu il suo sequestro a scopo
di estorsione avvenuto nel 1979),
cosi da poter apprezzare la loro
bellezza e i bellissimi contenuti
artistici e non solo.
Già che ora siete pronti a darmi
del vecchio, concludendo vi dico
che più la ascolto, più apprezzo la
canzone che Bungaro e Pacifico hanno
scritto per Ornella Vanoni e adoro la
sua interpretazione. Forse perché ha
l’età di mia mamma e mi piace vedere
una donna che a 80 anni (…e rotti) ha

fatto qualcosa di più che mettersi in
gioco, ha dato una grande lezione di
come si può interpretare un bel brano
di musica leggera italiana.
Vi saluto allora… il ragazzino qui
accanto a me mi chiede se mi garba
“Sfera (Ebbasta)”, io gli rispondo che
per mia fortuna alla sua età sentivo di
meglio, ragazzi audaci come un ex-dj
di Zocca o quattro ragazzini irlandesi
con testi (a quell’epoca) da censura.
Ma lui ora ha questa roba qua che
fa tendenza sul web (e non solo)……
anche se conosce “il pescatore che
aveva un solco lungo il viso come una
specie di sorriso” e dopo averlo visto in
tv dice : “quel De Andrè certo era uno
bello tosto…..”

QCCa

QCC FANTASY

Cultur

139

Letteratura fantasy

Il Signore degli Anelli, una
Seconda guerra mondiale
cominciata nel 1916

Dall’assedio di Gondor alla
battaglia del crinale: Tolkien il suo
fantasy l’ha plasmato sulle Somme
Di Simone Ballocci

Era il 1916, l’Europa era nel bel
mezzo del primo dei due suicidi
che il ‘900 le hanno riservato. La
Grande Guerra infuriava, e per darle
una sferzata strategica il comando
militare britannico dislocò sul fronte
delle Somme l’11mo Fucilieiri del
Lancashire. Un sottotenente molto
speciale, John Ronald Reuel Tolkien,
fresco di laurea ad Oxford e di
matrimonio, si trovò così nel pieno
di un inferno senza precedenti. Ora,
facciamo un salto avanti nel tempo.
Siamo nel 1937. Un editore si trova a
dover affrontare un autore riluttante.
Il suo primo libro, “Lo Hobbit”, ha
avuto un discreto successo. Ma l’ex
sottoufficiale Tolkien ha una specie
di blocco dello scrittore nel dargli
un seguito. Quando ad esplodere è
il secondo macello continentale, “Il
Signore degli Anelli” è scritto solo
per un quarto. La famiglia Tolkien
comincia a pagare il suo tributo alla
mega-guerra: il primo figlio parte
nel 1940 come volontario, il terzo
viene arruolato nel 1943 nella RAF.
È con i sentimenti di un padre che
conosce la guerra e che sa cosa aspetti
i suoi figli che “Il Signore degli Anelli”
viene scritto. Il grande romanzo
fantasy divenne così piano piano una
mastodontica trasposizione di quei
sentimenti di un ex fuciliere rintanato
nella sua “Contea”, quel luogo pacifico
e sereno dove tutti sognano di tornare
e per il quale tocca combattere, anche
se per farlo occorre vivere la trincea

l’assedio di Gondor

“a formare anelli sconfinati” come a
Gondor, sopportare gli assedi, farsi
addestrare alla battaglia come orchi
di Isengard meccanicamente creati,
il tutto per fermare la volontà di
potenza che muove Sauron, il Male
che minaccia tutta la Terra di Mezzo
lanciando strali dal suo centro (e in
questo la Seconda Guerra Mondiale
torna evidente).

Arte e linguaggio

“Non essere un
Pochemuchka!”. “Perché?”
I russi non sopportano i pettegoli
petulanti...
Di Giada Tommei

“Che cosa hai fatto di bello, ieri sera?”.
Una domanda semplice e comune
che non di rado ci viene rivolta.
Che sia reale interesse o semplice
educazione, interrogativi simili fanno
parte di qualsiasi interazione tra esseri
umani e sono spesso ben tollerati.
Ma cosa accade, ad esempio, quando
i quesiti si fanno
vertiginosamente…
consistenti? “Sono
uscita a mangiare una
pizza”, rispondiamo. “Ed
era buona?” continua
il nostro incalzante
interlocutore. Che bello

conversare tra amici, tra colleghi,
parenti o chiunque sia interessato alla
nostra vita: l’importante, è non trovarsi
al cospetto di un Pochemuchka! “Come
si chiamava il posto? E con chi eri? Ah
con lui? E che diceva? Come era vestito?
Era freddo? E tu che maglia avevi e
a che ora hai rincasato?”. Ebbene,
una persona che pone eccessive
domande è da noi inquadrata con i
bonari “chiacchierone”, “pettegolo” o
“linguacciuto”: per i Russi, al contrario,
chi troppo chiede pare non esser
per nulla visto di buon occhio. È per
questo che, per l’occasione, hanno
deciso di coniare un vero e proprio
termine: “Pochemuchka” , derivante
dalla parola “pochemu” ovvero
“perché?” , non trova nella nostra
lingua nessun valido corrispondente.
È un vocabolo spesso affettuosamente
usato dai genitori nei confronti dei
bambini particolarmente curiosi, ma
non è certo raro riferirlo anche ad
adulti petulanti. Attenzione! Pericolo
Pochemuchka! Se non si dispone di
almeno mezz’ora di
tempo per sottostare
ad un interrogatorio,
meglio girare i tacchi.
Si, ma… per dove? E i
tacchi alti quanto? E di
che colore sono? E...?

V I N TAG E AT E L I E R

Il piacere di regalarsi un’ emozione
CONCESSIONARIO

VIA LIBERO ANDREOTTI, 13 – PESCIA 
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poco incline ad esternarlo.
Nata a primavera Alda Merini incarna
la bellezza femminile interiore, quella
che non tutti riescono a vedere con gli
occhi ma che ognuno di noi possiede,
in rinascita perenne, proprio come la
natura.

Musica e spettacolo

Peppe Vessicchio e lo
Zecchino d’Oro: nuovo
matrimonio artistico

Il maestro diviene direttore
artistico delle iniziative promosse
dall’Antoniano
Di Simone Ballocci

Alda Merini

Grandi donne

Alda Merini, la poesia fatta
di carne e parole
La grande poetessa era nata il 21
marzo
Di Veronica Massaro

Nel mondo della poesia sono poche
le donne che hanno saputo emergere
nel panorama poetico. Nei secoli
scorsi erano sempre gli uomini ad
avere la meglio mentre le donne
rimanevano nascoste, nell’anonimato.
Eppure a pensarci bene, chi meglio
di una donna può essere in grado di
esprimere sentimenti profondamente
edulcoranti?
Tra le poetesse famose celebriamo
colei nata il primo giorno di primavera,
il 21 Marzo 1931 a Milano. Alda Merini,
divenuta famosa per le sue poesie
già nel periodo dell’adolescenza, a
soli 15 anni. Vissuta in un corpo che
forse era troppo piccolo per poter
ospitare una donna e una mente così
brillante. Donna passionale, fatta di
carne e parole. Poetessa del popolo,
per così dire, traeva ispirazione per
le sue poesie osservando la realtà di
cui faceva parte e ascoltando i suoi
sentimenti i quali, una volta trasportati
sul foglio, si ingrandivano a dismisura
dando vita ad opere di una bellezza
d’animo disarmante. Talentuosamente
precoce si è sempre definita amante
dei libri e della letteratura ma poco
incline allo studio. Alda Merini: donna,
moglie, madre e amante, non tanto nel
mero significato, bensì inteso come
amante dell’amore, amante della vita
e del sesso. Una vita costernata da
successi e collaborazioni di spessore,

Sono nata il ventuno a
primavera
Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.
Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,
sui grossi frumenti gentili
e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera.
Alda Merini

(da Vuoto d’amore, Einaudi 1991)
ma anche di tanto dolore risalente
soprattutto al periodo del suo ricovero
decennale in un manicomio. Portatrice
sana di parole e pensieri profondi, di
verità. Quella verità che solo i poeti
riescono a percepire e a sviscerare,
poiché l’animo umano ne è saturo ma

Fresco di presenza sul palco
dell’Ariston, il piccolo coro
dell’Antoniano si lega ad un volto
storico della musica italiana (che
di San Remo è un vero e proprio
s i m b o l o ) : P e p p e Ve s s i c c h i o . I l
maestro, direttore artistico della
compilation del 60° Zecchino d’Oro,
è stato “Direttore musicale delle
iniziative promosse dall’Antoniano”.
“Sono davvero entusiasta – afferma il
Maestro Vessicchio - di aver ricevuto
la nomina di Direttore Musicale delle
iniziative promosse dall’Antoniano. Lo
scorso anno ho avuto la meravigliosa
opportunità di lavorare alla direzione
artistica e alla realizzazione della
compilation del 60° Zecchino
d’Oro, in collaborazione con lo staff
dell’Antoniano. È stata un’avventura
unica, che continua a collezionare
ottimi risultati: lo testimoniano i
milioni di visualizzazioni YouTube che
crescono giorno dopo giorno”.
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di dire, piani di marketing. Perché occupata dagli italiani. Eredità anche
oltre ad una enorme, indispensabile economica, visto che il Vate fu uno
Dalla Russia con arte
opera letteraria, il Vate ha coniato dei primi ad applicare nel mondo il
A Firenze la sede italiana di una
n e o l o g i s m i , a f o r i s m i e m a r c h i marketing, abbinando ad esempio
prestigiosa accademia d’arte russa che ancora oggi sono vivi e vegeti il cioccolato all’automobile nella
n e l l e n o s t r e creazione di uno slogan accattivante
per una vettura del senatore Agnelli
abitudini
(siamo nel secondo decennio del
quotidiane.
N o n m o l t i 1900, un secolo fa!).
sanno, ad
esempio, che
Paese meraviglioso
fu proprio
D’Annunzio – e Galeotta fu la tramvia
qui tradisce le Reperti archeologici dagli scavi per
sue ambizioni la tramvia a Firenze
Di Francesca Chelucci
e le sue visioni
p o l i t i c h e – FIRENZE - Per i fiorentini i lavori
a c o n i a r e i l della tramvia sono un po’una
c e l e b r e “ m e maledizione, ma ora dai suoi scavi
n e f r e g o ” , vengono portati alla luce interessanti
motto capace reperti archeologici che altrimenti
l’accademia imperiale dell’arte di San Pietroburgo
in tre parole sarebbero rimasti sepolti ancora per
di coniugare la secoli. Dai ritrovamenti nei cantieri
Di Francesca Chelucci
sprezzante superiorità e l’altezzosa delle linee 2 e 3 emerge una Firenze
FIRENZE – A Palazzo Cosimi Ridolfi v i o l e n z a d e l f a s c i s m o . O c h e s i di epoca romana, del primo secolo
o r m a i s i p a r l a n o d u e l i n g u e : i l devono a lui parole di uso corrente dopo Cristo. In piazza dell’Unità
r u s s o e l ’ a r t e . D a l 2 f e b b ra i o è come il “tramezzino”,
stata aperta la sede italiana di una o marchi imperituri
delle più prestigiose accademie come “la Rinascente”
d’arte al mondo, cioè l’Istituto “Ilya o “ S a i w a ” . “ L a s u a
Repin” di San Pietroburgo. Sono eredità ha cambiato
approdati a Firenze i più importanti notevolmente la vita
insegnanti dell’Accademia russa e i d e g l i i t a l i a n i ” d i c e
corsi ospitano studenti provenienti c o n v i n t o E d o a r d o
dall’Asia, dall’America e da tutta Sylos Labini, uno dei
E u r o p a . I m p a r e ra n n o i c a n o n i più importanti attori
dell’arte figurativa rinascimentale teatrali nostrani che
e post-rinascimentale, che ebbe h a p o r t a t o i n s c e n a
le sue origini proprio a Firenze. Il fino al 7 febbraio, al
legame tra i due paesi nasce nel M a n z o n i d i M i l a n o ,
Quattrocento, quando i primi artisti “D’Annunzio segreto”.
italiani arrivarono in Russia. Ora i Una eredità non solo
maestri dell’arte russi, vengono a artistica, visto che fu resti romani rinvenuti durante i lavori della tramvia
Firenze per insegnare circondati proprio D’Annunzio ad
dall’essenza stessa del bello.
inventare lo scudetto come simbolo è s t a t a r i p o r t a t a a l l a l u c e u n a
della nazionale italiana di calcio, e fonderia che si occupava di fondere
quindi come simbolo di vittoria del i metalli delle monete fuori corso per
Arte e vita
campionato nostrano, in una partita realizzarne di nuove. In piazza Adua,
D’Annunzio, uno di noi
disputata nel 1920 nella Fiume invece, è stata trovata una fullonica,
A 80 anni dalla scomparsa il Vate
cioè una tintoria per colorare i panni
è ancora molto “vivo” nella nostra
usando degli enormi orci interrati.
quotidianetà
Inoltre, molte informazioni potranno
Di Simone Ballocci
essere dedotte dallo studio degli
Dal cibo, allo sport, dal marketing,
scheletri rinvenuti in quella che ci
ai proverbi: Gabriele D’Annunzio,
appare come una necropoli di vaste
uno degli artisti, poeti e scrittori
dimensioni. I reperti saranno esibiti
più importanti della storia d’Italia
in una mostra che verrà organizzata
e dell’Europa tutta, a 80 anni esatti
una volta terminato il restauro degli
di distanza dalla sua morte vive
oggetti e i lavori della tramvia.
ancora in molti dei nostri gesti, modi
il D’Annunzio segreto in scena al Manzoni
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“Grand Tour della Valdinievole”

“Armonie verdi” alla Monet...
su un ettaro di Parco privato in Valdinievole. 2^ PARTE
Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:
(…) 3.amonite dei profumi: percorso
a spirale in lieve ascesa-piazzetta
contemplativa. In prossimità del lembo
più esterno del settore sud, abbiamo
previsto una deviazione dal “percorso
dell’arte” per compiere, in lieve ascesa,
una sorta di camminamento simbolico
a spirale tra pianticelle aromatiche
ed arbusti, fioriture e bacche
diversamente profumati e colorati
nella ciclicità stagionale (hortussanitatis) terminante in una piazzola
di sosta “riflessiva” dalla forma
pseudo-circolare contrappuntata da
un boschetto di lecci ad emiciclo, il
cui centro, se allineato con quello
della “grande piazza”, punta dritto
all’orizzonte… a cogliere una piacevole
veduta sul medioevale Castello di
Buggiano primo e più antico elemento
attrattore del contesto paesaggistico
seguito dalla Barocca-Rococò Villa
di Bellavista. Non posso esimermi
qui, dal segnalare la sgradevole
compresenza sul primo cannocchiale
visivo di un elemento detrattore di
profondo disturbo ambientale che

ha segnato drammaticamente e per
sempre il territorio con una arroganza
decisionale in termini di mutamenti
morfologici, altimetrici e volumetrici

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

veramente di difficile comprensione.
Violenza che appare inutile quanto
gratuita specialmente se rapportata
alla dolcezza e sensibilità dei luoghi,
alla mitezza e quiete della cornice.
Una nota d’obbligo: la proprietà,
sempre sensibile alle bellezza del
contesto naturale in cui si collocano
i loro beni, si è impegnata donando
alla pubblica amministrazione un
cospicuo numero di piante a foglia
caduca, che la stessa P.A., con slancio,
si è attivata a piantumare, nel tentativo
di mitigare l’impatto visivo dello
“stupro”; 4.piazza grande: giardino

d’inverno con doppio colonnato
dodecagonale. Questo luogo del settore
nord, nella sua morfologia definitiva,
restituisce equilibrio d’insieme al

“concept plan” attribuendo così il
giusto valore baricentrico all’invaso
d’acqua nella sua funzione di
contrappeso, in una specie di “bilancia
architettonica”, opposto al ruolo
dell’ “amonite dei profumi” (rispetto
all’ “asse dell’acqua”). Qui abbiamo
pensato di poter collocare un giardino
d’inverno dove proteggere, dalle
avverse condizioni meteo invernali,
le pregiate piante itineranti che
abbelliscono il parco nelle stagioni più
miti e calde. Ma anche un luogo dove
potersi prendere cura delle stesse,
come in un domestico laboratorio
botanico. Il poligono regolare di
dodici lati isometrici che ne definirà il
perimetro esterno, ancora una volta, si
carica di rilevanza simbolica e strizza
l’occhio alla realizzazione di un primo
livello di colonnato, un secondo di
area filtro interno esterno pergolatoportico ed un terzo di vero e proprio
volume in vetro e metallo (serra/
giardino d’inverno) tutti naturalmente
dodecagonali e sottomultipli in
modulo 3. Due parole(…prometto!)
spese almeno per questo
numero dodici: 12 è il
numero 3 in una ottava
maggiore (12=>1+2=3) ed
indica il livello più alto di
comprensione, tolleranza
e s a g g e z z a . I l 1 2 e ra
molto significativo per
l’uomo già nell’antichità,
pensiamo alle vicende
narrate nelle Sacre
Scritture del Vecchio
Te s t a m e n t o d e l l e 1 2
tribù di Israele o dei 12
discepoli che seguirono
Gesù di Nazareth; dei
12 segni zodiacali, delle
12 fatiche di ercole e
più avanti, delle 12 ore in cui è diviso
il nostro orologio. È considerato il
numero antico del completamento,
come segnale della fine della
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fanciullezza ed ingresso nella vita
adulta: nel mondo anglosassone
teenager (13-19) . Molti sistemi
numerici e di misura antichi erano
basati sul 12, ne sono esempio la
dozzina, lo scellino (12 pence ) il
piede (che misura 12 pollici). Ma per
noi il più significativo e suggestivo
è senza dubbio la suddivisione
dell’annualità appunto in 12 mensilità
che fissano il trascorrere incessante
del tempo che ci è stato dato… Qui
mi fermo!; 5.passeggiata botanica: il
progetto movendosi all’interno di un
approccio compositivo squisitamente
architettonico unitario e tipico, si
fonda sulla libertà espressiva della
natura, sempre presente e protagonista
sia in forma esplicita che implicita,
concepita anche nella sua visione
“dinamica” di accrescimento naturale
e/o di eventuale reintegro. Grazie alla
sensibile e competente collaborazione
fattiva dell’equipe “gruppo MATI”
di Pistoia, la ricchezza di essenze, di

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE

qualità vegetali e diversità botaniche,
risulta veramente completa anche
nelle diverse varietà di specie oltre
che ricca di esemplari maturi rari,
talvolta unici, nel loro genere. L’aver
deciso di contrassegnare con didascalie
le varietà più significative messe a
dimora, non mancherà di stupire e
stimolare a proseguire la passeggiata.
Sarà un’occasione per incuriosirci
sempre più sulle molteplicità estetiche
che il nostro territorio esprime; 6.
illuminazione scenografica e giochi
d’acqua: anche lo studio della luce,
illuminotecnico, si è mosso nella
direzione di rendere protagonista
assoluta l’“armonia verde” dominante,
in una empatia sinestetica totale,
abbiamo così pensato a corner
scenografici serali garbatamente
illuminati da sorgenti quanto più
possibile tenui e nascoste, mimetizzate.
Una fonte irrora di morbida calda luce
un alto fusto maturo mentre altre
richiamano la nostra attenzione su
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cespugli colorati in fiore piuttosto
che sul gioco d’acqua generato
dall’ossigenatore nel laghetto o
della cascatella inerbita di piante
palustri. Il percorso dell’arte
invece, ispirandosi ad un vialetto
alberato di campagna, non poteva
mancare di appropriate sorgenti
del tipo a “lampioncino”. Se l’opera
complessiva profuma di “buono”,
trasmette sensazioni di piacevolezza
… qui d’obbligo i ringraziamenti
vanno oltre che alla già citata
a z i e n d a M AT I d i P i s t o i a , a l l a
sapiente attività e sforzo operativo
dello staff “l’irrigazione” di Pescia,
impeccabilmente capitanata (nel suo
ultimo anno di attività lavorativa)
dall’amico Antonio Guastapaglia
che con la sua instancabile
vulcanicità creativa e propositiva,
ha mantenuto sempre alto il livello
di approfondimento intellettuale
ed operativo di cantiere. Un tributo
deve essere rivolto anche alla
paziente disponibilità, alla capacità di
adattamento tempistico del cantiere
oltre che all’efficienza dell’operatività,
a tutti gli artigiani e ditte che si
sono succedute ed avvicendate per
l’affidabilità, la simpatia, la pacatezza,
la professionalità, ma più che mai per
la funzione di insostituibile cerniera
e presenza provvidenziale. A tutti,
nessuno escluso, indistintamente,
per la piacevolezza delle relazioni
umane… un’altra importate occasione
di crescita che, come sappiamo, rende
migliore l’unicità ed irripetibilità dell’
uomo.
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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8 MARZO ORE 21.00

RIKI

OBIHALL – FIRENZE

Cultur
dal vivo nei teatri storici d’Italia e
del mondo. Il cantautore torinese
proporrà un nuovo spettacolo dove
- oltre a tutti quei brani che lo hanno
reso celebre come “Gloria”, “Si può
dare di più”, “Gli Altri siamo noi”,
“Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella
Stai”, “Donna amante mia” - ci sarà
spazio per interpretazioni più intime
ed esecuzioni acustiche chitarra e voce.
9 MARZO ORE 21.00

BIG ONE – THE EUROPEAN PINK
FLOYD SHOW
Prosegue inarrestabile il successo di
RIKI, il venticinquenne cantautore
milanese che dallo scorso giugno a oggi
è riuscito nell’impresa di vendere più
di 60.000 biglietti del suo tour. A poco
tempo di distanza dal suo esordio ha al
suo attivo 5 dischi di platino.
9 MARZO ORE 20.45

UMBERTO TOZZI

TEATRO VERDI – FIRENZE

Dopo il successo in tutta in
I t a l i a d e l “ Q u a ra n t ’ a n n i c h e T i
Amo” tour culminato all’Arena di
Verona, Umberto Tozzi ritorna

OBIHALL – FIRENZE

Questa stagione i BIG ONE riportano
in scena 40 anni dopo, nella prima
parte del loro spettacolo, il concerto
realizzato dai Pink Floyd nel 1977
e denominato “In The Flesh Tour”
(veniva anche chiamato “Animals
Tour. Nella seconda parte del concerto
i BIG ONE proporranno altre hits
della mitica rock band inglese. Oltre
due ore e mezzo di musica, con luci
ed effetti speciali, per uno spettacolo
unico ed irripetibile nel suo genere,
che vi farà rivivere l’emozione di un
vero ed autentico concerto dei Pink
Floyd, come solo la più famosa e

rappresentativa Tribute band per la
musica floydiana in Italia ed in Europa,
poteva fare… I Big One! Nei loro
concerti la perizia nell'esecuzione dei
brani, la fedeltà degli arrangiamenti
e l a c u ra p e r l ' a s p e t t o v i s i v o e
spettacolare permettono al pubblico di
vivere una indimenticabile “Pink Floyd
experience ".
10,11,13,14,16,17,
19,20,22 MARZO ORE 21.00

LORENZO LIVE 2018

NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

OFFERTA
SHOWROOM

Mobile bagno completo di
lavabo in ceramica
cm.105x51
2 ante e 2 cassetti

€399,00 iva inclusa

Via Grazia Deledda, 18 - PIEVE A NIEVOLE - Tel. 0572.950133 info@paceceramiche.it -  PACECERAMICHE
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Baglioni si definisce un artista con
una chiarissima confusione in testa:
cantante, musicista, attore di cinema e
teatro, comico, autore e regista.
24 MARZO ORE 21.00

MASSIMO RANIERI – SOGNO O
SON DESTO… IN VIAGGIO
TEATRO VERDI – FIRENZE

Dopo il successo di “Lorenzo negli
stadi 2015” e del successivo “Lorenzo
nei Palasport”, Jovanotti tornerà da
febbraio a giugno 2018, con decine
di appuntamenti nei Palazzi dello
Sport e suonerà con la sua band
fermandosi nelle città per lunghi
periodi. “Vi faremo ballare, cantare,
godere, emozionare, stancare, ridere,
piangere, ricaricare, celebrare,
vivere. Stiamo provando un sacco
di pezzi, suoneremo fino alla fine
del mondo, partendo dall'ombelico”,
ha dichiarato Jovanotti a margine
della presentazione del suo nuovo
album Oh,vita! Uno spettacolo totale,
immersivo , una goduria a 360° gradi
con la super band composta da:
Saturnino Celani (basso), Riccardo
Onori (chitarra), Leo Di Angilla
(percussioni), Cristian Noochie Rigano
(tastiere), Franco Santarnecchi (piano),
Gareth Brown (batteria), Jordan
Mclean (tromba), Matthew Bauder
8sax) e Gianluca Petrella (trombone).
21 MARZO ORE 21.00

LORENZO BAGLIONI – BELLA
PROF!
OBIHALL – FIRENZE

Lorenzo e la sua band proporranno

un energico concerto live, alternando
canzoni a monologhi comici. Ad
affiancare il cantante, attore e
comico fiorentino saranno Emanuele
Bonechi alla batteria, Marco Caponi
al sax, Alessandro Cianferoni al basso,
Lorenzo Furferi alle tastiere, Damiano
Sardi al pianoforte e alla voce e
Daniele Vettori alla chitarra. Intanto il
videoclip del brano “Il Congiuntivo”,
in poco più di un mese, ha già superato
i 6 milioni di visualizzazioni sui social.
31 anni, toscano doc, laureato in
matematica con una specializzazione
in calcolo delle probabilità, ma
prestato allo spettacolo, Lorenzo

Massimo Ranieri continua il
suo viaggio con la sua voce
straordinaria e il suo repertorio,
sempre più vario e coinvolgente,
messo a punto con Gualtiero
Pierce, con cui Ranieri ha ideato e
scritto tutti i suoi ultimi spettacoli.
Come in una carovana
dell'avanspettacolo, cara alla
tradizione teatrale cui attinge, con
Sogno e Son Desto… in viaggio
Massimo Ranieri riporta in scena le
suggestioni della sua cavalcata tra
generi musicali, spaziando con la sua
ormai proverbiale disinvoltura dai
classici della tradizione napoletana
ai capisaldi del cantautorato italiano,
tra la poesia contemporanea e la
prosa popolare. In teatro Ranieri
sarà accompagnato da un'orchestra
formata da Max Rosati (chitarra),
Andrea Pistilli (chitarra), Flavio
Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo
Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria),
Donato Sensini (fiati), Stefano Indino
(fisarmonica), Alessandro Golini
(violino). Organizzatore generale dello
show Marco De Antoniis, light designer
Maurizio Fabretti.
25 MARZO ORE 21.00

GIOVANNI ALLEVI –
EQUILIBRIUM
TEATRO VERDI – FIRENZE

Giovanni Allevi torna a calcare i
palcoscenici di tutta Italia con una
nuova grande tournée di pianoforte
e archi: "Equilibrium TOUR", oltre
20 concerti che prendono il nome
dal suo ultimo progetto discografico
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Brunori, dopo il collaudato successo
dell’esperienza teatrale del 2015
con “Brunori SRL, una società a
responsabilità limitata”, porterà
in scena uno spettacolo unico
nel suo genere fatto di musica
e argute riflessioni, che si rifà
allo stile del teatro – canzone e

“Equilibrium”.
L’artista sarà sul palco con il pianoforte
accompagnato da 13 selezionati Archi
dell'Orchestra Sinfonica Italiana.
Una inedita e intima formazione
che darà vita alle magiche note
dell’ultimo album di studio di Allevi.
in equilibrio perfetto nella sua musica
tra “compositore, pianista e direttore
d’orchestra”, durante il concerto
assumerà col carisma e la leggerezza
che lo contraddistinguono, tutti i
diversi ruoli, attraverso una scaletta
che vedrà alternare le atmosfere
seducenti delle nuove composizioni e i
brani più celebri della sua ventennale
carriera.
26-27 MARZO ORE 21.00

MANNARINO – L’IMPERO
CROLLERÀ
TEATRO VERDI – FIRENZE

Ancora una volta, dopo un tour
legato all’uscita di un album,
MANNARINO si ritaglia uno spazio
live di sperimentazione. “L’IMPERO
CROLLERÀ” nasce proprio da questa
esigenza. MANNARINO, artista
eclettico e coraggioso, torna sul palco
con un nuovo concept pensato per una
dimensione “più intima” e per offrire
uno spettacolo inedito al pubblico che
continua a seguire la sua evoluzione.
La parola impero è presente in varie
canzoni. È un simbolo ma anche
una metafora; è anche quel luogo
immaginario e distopico che fa da
sfondo a molte delle sue storie. Con
questo tour sarà come entrarci dentro,
sentirne i suoni e le voci.
29-30 MARZO ORE 21.00

BRUNORI SAS – CANZONI E
MONOLOGHI SULL’INCERTEZZA
TEATRO VERDI – FIRENZE

Brunori Sas, pseudonimo di Dario

della standupcomedy. Insieme alla
sua storica band, BRUNORI alternerà
ai brani cantati intermezzi parlati,
descrivendo il mondo contemporaneo
col suo stile inimitabile che coniuga
profondità con leggerezza. Sacro e
profano, malinconia e simpatia sono
alla base della sua poetica. Ciò che
lo contraddistingue è la sensibilità di
uno sguardo lucido e sentimentale.
Un percorso tra il riso e il pianto, dove

l’unica certezza è…l’incertezza, vedere
per credere!
7 APRILE ORE 21.00

BOB DYLAN AND HIS BAND – IN
SHOW & CONCERT
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

Torna nel nostro paese Bob Dylan, che
mancava dai palcoscenici Italiani dal

2015. Tre anni densi di avvenimenti
per il cantautore americano che
lo hanno visto pubblicare 3 album
(“Fallen Angels” nel 2016, “Triplicate”
e l’appena uscito “Trouble No More”
nel 2017), essere insignito della Medal
of Freedom da Obama e soprattutto
aggiudicarsi il Premio Nobel per
la Letteratura nel 2016, onore mai
conferito prima ad un musicista.
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DIRITTI NEGATI, DIRITTI
SOGNATI: DA ITALIA DONATI A
GIACINTA MARESCOTTI

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

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

MOSTRA “CONFRONTO FRA
ACCADEMIE DI BELLE ARTI”

Dove: Monsummano Terme (PT) – MAC,N
– Museo di Arte Contemporanea e del ‘900
Quando: fino all’11 marzo 2018 Per info: www.
pistoia17.it Tel.0572.952140

Il programma di Pistoia Capitale
I t a l i a n a d e l l a C u l t u ra 2 0 1 7 d à
spazio all’arte e alla creatività
con un evento che oltrepassa le
mura cittadine. In occasione della
cerimonia di assegnazione del Premio
Internazionale Biennale d’incisione
Città di Monsummano Terme, giunto
alla sua decima edizione, apre al
pubblico la mostra “Confronto fra
Accademie di Belle Arti” - a cura di
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Paola Cassinelli e Marco Giori - con
opere di Pablo Picasso e Massimo
Campigli, insieme a quelle di
cinquantuno giovani incisori
selezionati da ventuno Accademie di
Belle Arti Italiane e dall’Universidad
Complutense di Madrid. La Spagna è
il Paese ospite dell’edizione 2017,
anno in cui ricorrono l’ottantesimo
dalla creazione di Guernica e il
centenario del viaggio in Italia di
Picasso. Del grande artista spagnolo si
potranno ammirare quindici grafiche.
Quindici anche le litografie del pittore
Massimo Campigli che rappresenta,
invece, l’Italia. Ispirati alla penisola
iberica, saranno anche gli spettacoli
teatrali, i concerti e gli incontri che
si susseguiranno per l’intera durata
dell’evento espositivo, che arricchisce
il calendario culturale di Pistoia
Capitale.

MOSTRA DELLA “VISITAZIONE” DI
LUCA DELLA ROBBIA

Dove: Pistoia – Chiesa di San Leone Quando:
fino al 25 marzo 2018
Per info: www.diocesipistoia.it

Grande successo per la Visitazione
di Luca della Robbia e il suggestivo
allestimento nella chiesa barocca di
San Leone a Pistoia, inaugurato il 21
luglio 2017. Sono state infatti quasi
80mila le presenze registrate da luglio
a dicembre. Il notevole successo
riscosso dalla scultura realizzata
in terracotta invetriata nel 1445 ha
portato alla proroga della mostra nella
restaurata San Leone. La Visitazione
resterà dunque in esposizione non
solo fino al 7 gennaio, bensì fino al
25 marzo 2018, sarà visitabile tutti
giorni dalle ore 10 alle 17. Realizzata
intorno al 1445 per la chiesa di San
Giovanni Fuorcivitas – dove è collocata
abitualmente e dove tornerà al termine
dell’esposizione – la Visitazione è
una delle prime opere in terracotta
invetriata, tecnica di cui della Robbia
è considerato l’inventore. L’artista
fiorentino per primo applicò alla
scultura in terracotta una copertura
in smalto stannifero che rendeva la
superficie lucida e resistente, iniziando
una produzione di grande successo.
Il gruppo raffigura l’incontro tra
Maria e la cugina Elisabetta, come
è narrato nel Vangelo di Luca. Per
questo speciale allestimento, il gruppo
scultoreo è stato esposto nella Chiesa
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di San Leone, uno degli esempi più
importanti dell’arte barocca a Pistoia,
interamente affrescata. Vi lavorò tra
il 1753 e il 1764 Vincenzo Meucci,
protagonista indiscusso della pittura
fiorentina del Settecento, affiancato
dai quadraturisti Giuseppe Del Moro e
Mauro Antonio Tesi. In questa inedita
cornice, i visitatori potranno ammirare
da vicino lo splendore dell’invetriatura
pienamente recuperata nel suo
candore e potranno osservare il caldo
abbraccio tra Maria e Elisabetta non
solo dall’abituale veduta frontale, ma
da diverse prospettive.

IL CAPRICCIO E LA RAGIONE

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

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

FELINI, ELEGANZA LETALE

Dove: Livorno – Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo Quando: fino al 13 maggio 2018
Per info: http://musmed.provincia.livorno.it/

Per la prima volta a Livorno una
mostra spettacolare e particolare

Cultur

nei giorni di martedì, giovedì e sabato
dalle ore 9,00 alle 19,00, il mercoledì
e il venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e
la domenica dalle ore 15,00 alle 19,00.
E’ possibile prenotare visite guidate o,
per le scuole, partecipare a laboratori
didattici dedicati.

nel suo genere: sono esposti animali
in tassidermia posizionati in scorci
del proprio ambiente naturale, in
posizioni armoniche o cariche di
dinamismo tali da sembrare vere e
proprie istantanee di momenti di vita.
Una sezione dedicata all’evoluzione,
con esposizione di crani e reperti
scheletrici di antenati di “felidae”,
introduce il visitatore a comprendere
i vari cambiamenti morfologici e
strutturali avvenuti nel corso degli
anni; inoltre una parte è dedicata
all’anatomia e morfologia di questi
animali dove è possibile scoprire
molte curiosità come ad esempio il
meccanismo “dell’unghia retrattile”
.Si tratta di una esposizione unica,
essendo la più grande mostra sui felini
mai realizzata in Italia, completa e
corredata di pannelli e bellissime foto.
Tra gli esemplari più interessanti in
esposizione: il leone, il più grande
predatore del continente africano;
il ghepardo, l’animale terrestre più
veloce del mondo che può raggiungere
i 110 km/h in appena tre secondi; il
misterioso leopardo nebuloso che
vive sugli alberi nel Sudest Asiatico;
il gatto pescatore, l’unico felino
specializzato in una dieta a base di
pesce e le tigri, in grave pericolo di
estinzione. La mostra sarà visitabile

MOSTRA DOCUMENTARIA
“ISTANTANEE DAL SEICENTO”

Dove: Pistoia – Biblioteca Fabroniana Quando:
fino al 31 maggio 2018
Per info: www.bibliotecafabroniana.it

Nell’anno di Pistoia Capitale, la
Biblioteca Fabroniana ha desiderato
“riportare” a Pistoia un interessante
manoscritto conservato nel fondo
Rossi-Cassigoli della Biblioteca
Nazionale di Firenze. Attorno al
manoscritto, opera del cavaliere
pistoiese Ignazio Fabroni, ruota una
mostra documentaria che presenta
una serie di riproduzioni di questo
singolare documento del XVII
secolo, completamente illustrato da
oltre ottocento disegni. Il percorso
espositivo, allestito nelle storiche
sale della Biblioteca Fabroniana, è
articolato in alcune sezioni dove, grazie
alle bellissime immagini del Fabroni,
sarà possibile ripercorrere l’attività
militare del Sacro Militare Ordine di
Santo Stefano, con dettagli sulla vita
sulle galere e con inedite vedute dei
principali porti del Mediterraneo. La
mostra illustrerà anche la Pistoia del
Seicento attraverso alcune “istantanee”
di personaggi e di vita quotidiana. La
mostra documentaria, sarà visitabile
negli orari di apertura della biblioteca
e cioè il martedì e il giovedì dalle ore
9 alle ore 12 e in via straordinaria la
seconda e quarta domenica del mese
dalle ore 10 alle ore
13. La mostra sarà
aperta con ingresso
libero fino al 31
maggio 2018 e ci
s a rà l a p o s s i b i l i t à
di fruire di visite
guidate gratuite che
illustreranno il
percorso espositivo
e seguire alcune
conferenze delle quali
verrà dato il calendario
definitivo sul sito della
Biblioteca.
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8 marzo

MAMMA SEI SEMPRE NEI MIEI
PENSIERI. SPOSTATI!

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 8 marzo,
ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it info@teatropacini.it
Tel.0572.490049-391.4868088

dove l’attrice viene interrotta
costantemente dalla madre
che la chiama al telefono nel
bel mezzo del suo monologo.
Cinzia Leone attrice comica
d’eccezione, ironica,
istrionica, camaleontica
capace di interpretare le
donne della nostra attualità,
di vedere la vita e la società
con ironia intelligente e
pungente grazie alla capacità
di saper far ridere e riflettere
contemporaneamente.
11-12 marzo

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Dove: Monsummano Terme (PT) – Teatro Yves
Montand Quando: 11 marzo, ore 16 e 12 marzo, ore
10,00. Per info: Tel.0572.954474

di Cinzia Leone, Fabio Mureddu e
Federica Lugli con Cinzia Leone. Regia
di Fabio Mureddu
Non tutti sanno che il distacco dal
cordone ombelicale è un problema
preistorico irrisolto. Cinzia Leone ha
pensato di spiegarlo nel suo spettacolo

Spettacolo per attori, ombre e burattini
da Carlo Collodi, adattamento,
musiche e regia Enrico Spinelli, da
un’idea di Laura Poli, scene e burattini
originali Roberta Socci, ombre e
sagome Teatrombria, con Giulio Casati,
Margherita Fantoni, Enrico Spinelli
Progettata e mai realizzata da Laura
Poli, fondatrice della Compagnia
assieme a Carlo Staccioli, questa
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versione di Pinocchio è stata messa
in scena dai Pupi di Stac nel 1999.
L’impianto scenico, di grande impatto,
prevede l’uso di due baracche di
burattini, una struttura-schermo per le
ombre e di scenografie su palco. Fedeli
al testo originale se ne è mantenuta
la composizione narrativa ad episodi
rappresentandoli alternando le
tecniche espressive. Fanno da collante
nel primo atto la patetica figura di
Geppetto (in carne ed ossa) e nel
secondo un Pinocchio sempre più
impelagato nelle onde del mare. Il
finale, in cui si è voluta mantenere,
seppure alleggerita, la lezione morale
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del Collodi, riserva una piccola
sorpresa!
16 marzo

MAURIZIO BATTISTA – CAVALLI
DI RAZZA E VARI PULEDRI

Dove: Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi
Quando: 16 marzo, ore 21
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@
teatroverdimontecatini.it Tel. 0572.78903

Nato nel quartiere di San Giovanni,
dove ancora abita, fin da piccolo lavora
nel bar di famiglia (ora ha un bar suo,
Le Cafè Du Park, alla Piramide Cestia).
Nel 1989 esordisce come comico.
Dopo aver lavorato, dagli inizi degli
anni novanta, in trasmissioni della
Rai come Servizio doppio (1990),
Caramelle (1992) e Partita doppia
(1995), nel 2001 inizia a fare teatro
col suo primo show, Vatte a fidà.
Dal 2003 la sua carriera si divide

Cultur

fra teatro e programmi televisivi.
Nel campo teatrale esordisce come
comico con gli spettacoli Era meglio da
piccoli (2004), News (2005) e Qualcuno
dovrà pur dirglielo (2007), tutti quanti
andati in onda sulle reti Rai. Nel
campo della televisione prende parte
a vari programmi televisivi comici a
cominciare dal Premio Antonio De
Curtis. Dopo di questo prende parte
ai programmi Colorado Cafè (20042008) e ad altri due show sempre
basati sulla satira, Seven Show (2004)
e Orlando (2005) tutti e due in onda
su LA7. Nei successivi anni dal 2006
al 2008 Battista porta a teatro alcuni
spettacoli di discreto successo come
È tutta una guerra (2006), Faccio tutto
da solo (2007) e Cari amici miei (2008).
Nel 2009 la sua carriera ha un nuovo
impulso dal successo di Sempre più
convinto del quale esibisce due seguiti
nei successivi due anni. Inoltre nel
2010 partecipa come comico al cabaret
Voglia d’aria fresca.
17 marzo

MONICA MENCHI IN “RIFIUTI
DIFFERENZIATI”
Dove: Borgo a Buggiano, Loc. Pittini – Teatro

Buonalaprima Quando: 17 marzo, ore 21.00
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.
org info@buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900

Di Cinzia Lotti con la partecipazione
straordinaria di Serena Carradori
Monica Menchi porta in scena
un divertente spettacolo tutto
al femminile basato sulle sorti
tragicomiche di quattro personaggi
che mettono a nudo la propria
esistenza con le relative problematiche
e caratteristiche: una quarantenne
ossessionata dalla chirurgia
estetica, una casalinga sessualmente
insoddisfatta, due barbone con una
personalissima lettura dell’esistenza.
Una favola metropolitana comica
e surreale dove i rifiuti vengono
osservati da diversi punti di vista: c’è
chi li usa per migliorare la propria
immagine ma non è mai soddisfatto,
chi li getta scrupolosamente
dividendoli per tipologie di materiale
e chi li considera i bidoni degli scaffali
del supermercato! In tutti i casi i rifiuti
fungono da protagonisti per quattro
storie buffe ma che inducono alla
riflessione…
17 marzo

DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

LABORATORIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGI

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
TEL. 0572.33383

I
AUGURISDQUA
BUONAnoPsAtre clienti!

a tutte le

via Marconi, 65 - PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.952056

via del Castellare, 19
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.451716
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ARTURO BRACHETTI - SOLO

Dove: Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi
Quando: 16 marzo, ore 21
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@
teatroverdimontecatini.it Tel. 0572.78903

Siamo sicuri che il quadro appeso al
muro sia solo un quadro? Chi ha la
certezza che una volta chiusa la porta
e spenta la luce, i libri non prendano
vita? E la televisione è solo un
apparecchio che trasmette immagini o
un grande contenitore di storie vive?
Reale e surreale, verità e finzione,
magia e realtà: tutto è possibile nella
grande casa dei sogni di Arturo
Brachetti, il più grande quick change
performer al mondo che ritorna con
un nuovo grande show in progress
in cui incanta il pubblico con le sue
abilità di trasformista e le molte arti in
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cui eccelle, dal sand painting al laser
show, fino ad alcune straordinarie
novità.
18 marzo

L’ELISIR D’AMORE

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 18
marzo, ore 16.00
Per info: www.teatropacini.it info@teatropacini.it
Tel.0572.490049-391.4868088
Opera buffa in due atti di Gaetano Donizetti opera
completa con scene, costumi e accompagnamento
di pianoforte.

Personaggi ed interpreti: Adina:
Arianna Neri, Nemorino: Leonardo
Sgroi, Belcore: Michele Pierleoni,
D o t t o r D u l c a m a ra : A l e s s a n d r o
Ceccarini, Giannetta: Graziana Biondi.
Direzione musicale al Pianoforte:
Giovanni Vitali. Coro: Corale Valle
dei Fiori già Pacini. Maestro del coro:
Luca Innocenti. Maestro collaboratore:
Simone Brienza. Scene e costumi:
Corale Valle dei Fiori. Organizzazione:
Alfea Cinematografica
23 marzo

ANTIGONE DI VITTORIO ALFIERI

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 23
marzo, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it info@teatropacini.it
Tel.0572.490049-391.4868088

Con Marco Viecca, Daniela Placci,
Rossana Peraccio, Eros Emmaniul
Papadakis. Regia di Marco Viecca
Non tutti sanno che il distacco dal
cordone ombelicale è un problema
preistorico irrisolto. Cinzia Leone ha
pensato di spiegarlo nel suo spettacolo
dove l’attrice viene interrotta
costantemente dalla madre che la
chiama al telefono nel bel mezzo del
suo monologo. Cinzia Leone attrice
comica d’eccezione, ironica, istrionica,
camaleontica capace di interpretare
le donne della nostra attualità, di
vedere la vita e la società con ironia
intelligente e pungente grazie alla
capacità di saper far ridere e riflettere
contemporaneamente.
28 marzo

ANTICA
LAVANDERIA

M e u c c i dal 1953

calzature e abbigliamento 0-16
Auguri a tutte
le donne e...

Buona
Pasqua!!!
Ciak...azione!

Riflettori puntati sulla nuova
collezione primavera estate 2018
Piazza XX Settembre, 30
Montecatini Terme - Tel. 0572.71615
 L’isola che non c’è

orario continutato su appuntamento

Via Bruceto, 43/c MARGINE COPERTA
Tel. 0572.74882 -  Gian Mirel Parrucchieri

La storica
lavanderia di
Borgo a Buggiano
dal 1953
Corso Indipendenza,102
Borgo a Buggiano
Tel. 0572. 30833
Cell. 331.2737030
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sold out in tutte le città d’Italia approda
finalmente in Toscana al Teatro
Buonalaprima! Per la prima volta
sul palco i comici di Zelig, Colorado,
Camera Cafè ed Eccezionale Veramente
si daranno battaglia a suon di risate!

VERONICA PIVETTI IN VIKTOR
UND VIKTORIA

Dove: Lamporecchio (PT) – Teatro Comunale
Quando: 28 marzo, ore 21
Per info: Tel.0573.800627
commedia con musiche liberamente ispirata
all’omonimo film di Reinhold Schunzel

8 aprile

GAIA DE LAURENTIIS E UGO
DIGHERO
L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA

Dove: Lamporecchio (PT) – Teatro Comunale
Quando: 8 aprile, ore 21
Per info: Tel.0573.800627

versione originale Giovanna Gra, regia
Emanuele Gamba con Giorgio Lupano
e Yari Gugliucci e con Pia Engleberth,
Roberta Cartocci, Nicola Sorrenti
Il mondo dello spettacolo non è sempre
scintillante e quando la crisi colpisce
anche gli artisti devono aguzzare
l’ingegno. Ecco allora che Viktoria,
talentuosa cantante disoccupata, si
finge Viktor e conquista le platee…
ma il suo fascino androgino scatenerà
presto curiosità e sospetti. Tra battute
di spirito e divertenti equivoci si
legge la critica ad una società bigotta
e superficiale (la nostra?) sempre
pronta a giudicare dalle apparenze. La
Berlino degli Anni Trenta fa da sfondo
ad una vicenda che, con leggerezza,
arriva in profondità. Veronica Pivetti,
esuberante e versatile come non mai,
si cimenta nell’insolito doppio ruolo di
Viktor/Viktoria, nato sul grande
schermo (il film del tedesco
Reinhold Schunzel è del 1933)
e ora, per la prima volta, sulle
scene italiane nella sua versione
originale firmata da Giovanna
Gra. Da ricordare anche l’edizione
cinematografica firmata da Blake
Edwards nel 1983, protagonista
Julie Andrews.
6 aprile

UNO NESSUNO CENTOMILA

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 6
aprile, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it info@
teatropacini.it Tel.0572.490049-391.4868088

Con Enrico Lo Verso. Adattamento
e regia Alessandra Pizzi
L’ u l t i m o r o m a n z o d i L u i g i
Pirandello, quello che riesce a
sintetizzare il pensiero dell’autore
nel modo più completo. Uno
spettacolo in cui le parole e
i suoni prendono forma di
racconto di una voce. Un unico

testo narrativo, per interpretazione
sempre diverse affidate al racconto
di Enrico Lo Verso, che mette in
scena un contemporaneo Vitangelo
Moscarda, l’uomo “senza tempo”.
Un’interpretazione volta a sottolineare
la contemporaneità di un messaggio
universale, univoco, perenne: la
ricerca della propria essenza, dentro
la giungla quotidiana di omologazioni.
7 aprile

“COMEDY RING” ZELIG,
COLORADO, CAMERA CAFE’ ED
ECCEZIONALE VERAMENTE

UNICA DATA IN TOSCANA
Dove: Borgo a Buggiano, Loc. Pittini – Teatro
Buonalaprima Quando: 7 aprile, ore 21.00
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.
org info@buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900

Il format rivelazione dell’anno nel
mondo del cabaret che sta facendo

di Pierre Chesnot, traduzione e
adattamento Maria Teresa Petruzzi,
regia Stefano Artissunch con Laura
Graziosi
Lo spettacolo è un classico della
comicità, 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
favola sul dramma della solitudine
con un lieto fine sospirato, una
commedia che mette il buon umore
e fa amare la vita, proprio perché
ridicolizza il dramma che ognuno
di noi ha in sé…Due personaggi in
crisi esistenziale ed un terzo, l’amica
di lei, che al giro di boa degli anta,
quaranta lei e cinquanta e più lui,
fanno i conti con il loro passato e
si interrogano sulle aspettative del
futuro. 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….L’incontro con
Bertrand è inevitabile: unico
scapolo scontroso del palazzo,
personalità eccentrica, professore
universitario che si diletta nella
costruzione di marionette, pupazzi
e meccanismi automatizzati
e che diventa il protagonista
involontario della vicenda.
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la seconda, una
ammiratrice il cui
interesse rasenta
l’ossessione e
dalla personalità
manipolatrice e
predatoria, intenta
a prendere il
controllo sulla vita
di Delphine.

Uscite del 1° marzo 2018

RED SPARROW

Regia di Francis
Lawrence con
Jennifer Lawrence,
Joel Edgerton, Joely
Richardson, Matthias
Schoenaerts, Jeremy
Irons, Charlotte
Rampling. Genere
thriller.

Dominika (letale
ed affascinante
spia russa) e
Nate (un ufficiale
della Cia, suo
primo obiettivo) finiranno con il
farsi travolgere da una spirale di
attrazione e inganni che minaccerà le
loro carriere e la sicurezza delle loro
nazioni.

PUOI BACIARE LO SPOSO

Uscite dell’8 marzo 2018

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE

Regia di Eli Roth con
Bruce Willis, Vincent
D’Onofrio, Elisabeth
Shue. Genere
drammatico, azione.

P a u l K e r s e y,
padre di famiglia
dall’indole
docile, si ritrova
a rivedere le
priorità della sua
vita dopo che la
moglie e la figlia sono vittime di una
violenta irruzione nella loro casa.
Mosso dal desiderio di vendetta, non
si fermerà di fronte a nulla pur di
raggiungere il suo scopo. Adattamento
dell’omonimo romanzo di Brian
Garfield, da cui era stato già tratto nel
1974 il film con Charles Bronson.

VENGO ANCH’IO

Regia di Alessandro Genovesi con Diego
Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore
Esposito, Beatrice Arnera. Genere commedia.

Una coppia (un lui ed un lui) ha tutta
l’intenzione di sposarsi e da Berlino
tornano in Italia. L’amore c’è, manca
solo un bel matrimonio, con tanto di
benedizione dei rispettivi genitori.
Ma le reazioni saranno molteplici e
inaspettate, tra equivoci e ribaltamenti
di prospettive, più una puntuale
decostruzione di pregiudizi e luoghi
comuni sull’omosessualità.

QUELLO CHE NON SO DI LEI

Regia di Roman Polanski con Emmanuelle
Seigner, Eva Green, Vincent Perez. Genere
drammatico.

Due donne in un continuo gioco di
specchi: la prima, Delphine, scrittrice
in un periodo non facile della vita, e

Regia di Corrado
Nuzzo, Maria Di
Biase con Corrado
Nuzzo, Maria Di Biase,
Gabriele Dentoni,
Cristel Caccetta.
Genere commedia.

La storia di un
aspirante suicida e
di un’ex carcerata,
di un ragazzo con
la sindrome di
Asperger e di una
giovane atleta salentina. Bastonati
dalla vita e stanchi di mettersi in gioco
perché oramai assuefatti alla sconfitta,
per uno strano scherzo del destino
saranno costretti a intraprendere
un viaggio insieme che cambierà
le loro vite creando una singolare,
sgangherata ma invidiabile famiglia.

RACHEL

Regia di Roger Michell con Rachel Weisz, Sam
Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen. Genere
drammatico.

La storia di Philip Ashley, giovane
uomo che medita vendetta e rivalsa
nei confronti della bella e misteriosa
cugina Rachel. Pian piano, però,
Philip si renderà conto che non tutto
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è così semplice
come credeva a
causa dei nuovi
sentimenti
di amore che
ossessivamente
crescono in lui.
Dall’omonimo
romanzo di
D a p h n e d u
Maurier, la
scrittrice di cui tre opere furono
portate sullo schermo da Alfred
Hitchcock (tra cui Rebecca, la prima
moglie e Gli uccelli).
Uscite del 15 marzo 2018

PERTINI IL COMBATTENTE

Regia di Graziano
Diana, Giancarlo
De Cataldo. Genere
documentario.

Uno spaccato
di vita politica
e personale
ra c c o n t a t o c o n
linguaggi diversi,
dal documentario
alla fiction, fino
alla riflessione
storica e pedagogica. Un ritratto “pop”
e mai convenzionale di un grande
“combattente” che ha attraversato
il Novecento e le sue più laceranti
contraddizioni.

METTI LA NONNA IN FREEZER

Regia di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi
con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara
Bouchet. Genere commedia.

Protagonisti del film sono il più
incorruttibile e maldestro dei
finanzieri e una giovane restauratrice
che sbarca il lunario con la pensione
della nonna (Barbara Bouchet).
Quando la nonna all’improvviso
muore...

MARIA MADDALENA

Regia di Garth Davis
con Rooney Mara,
Joaquin Phoenix,
Ariane Labed. Genere
drammatico.

Giovane donna
alla ricerca di
una nuova vita,
Maria Maddalena
è costretta dalle
circostanze a
sfidare la sua
tradizionale famiglia e ad aderire
a un nuovo movimento religioso (e
sociale) guidato dal carismatico Gesù
di Nazareth.
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TOMB RAIDER

Regia di Roar Uthaug
con Alicia Vikander,
Walton Goggins,
Dominic West. Genere
azione.

Terzo
lungometraggio
dedicato al
personaggio di
Lara Croft (il
personaggio
femminile forse
più universalmente conosciuto dei
videogiochi) dopo i due interpretati nel
2001 e nel 2003 da Angelina Jolie.

della figlia. Nonostante Gennaro
reputi il tutto troppo esagerato, per
accontentare festeggiata e consorte
non ha badato a spese; ma proprio
quando gli ospiti iniziano ad arrivare,
una notizia inaspettata sconvolge i loro
piani…

PACIFIC RIM - LA RIVOLTA

Uscite del 22 marzo 2018

2044: l’unica
possibilità di
scappare dalla
quotidianità grigia
ed opprimente
è una realtà
virtuale chiamata
OASIS. Milioni
di utenti (come
il protagonista, il
t e e n a g e r Wa d e
Owen) intraprendono tra loro una
dura competizione, con la speranza di
meritarsi l’eredità del defunto creatore
del gioco.

CONTROMANO

HOSTILES-OSTILI

Regia di Scott Cooper
con Christian Bale,
Rosamund Pike, Peter
Mullan, Ben Foster,
Jesse Plemons. Genere
western, avventura.

Nel 1892 Blocker,
leggendario
capitano
dell’esercito,
accetta con
riluttanza di
scortare un capo
Cheyenne e la sua famiglia attraverso
un territorio pericoloso e ostile fino in
Montana. A complicare il tragitto, oltre
a vecchi e nuovi nemici, sarà l’ulteriore
presenza di una vedova, che ha visto i
suoi cari perire in un massacro.

UNA FESTA ESAGERATA

Regia di Vincenzo
Salemme con
Vincenzo Salemme,
Massimiliano Gallo,
Tosca D’Aquino,
Iaia Forte. Genere
commedia.

Gennaro e la
moglie Teresa
organizzano una
grande festa per
il diciottesimo
compleanno

LABORATORI
CREATIVI
AIUTO
FESTE ED
COMPITI
EVENTI
AREA GIOCO
CON GONFIABILI
CAMPI STAGIONALI
DOPO SCUOLA

A.P.S.

Cultur

L’ALBERO AZZURRO

Regia di Steven S. DeKnight con Scott Eastwood,
Adria Arjona, Tian Jing, John Boyega. Genere
fantascienza.

Il film è ambientato alcuni anni
dopo le vicende del primo episodio,
in un mondo libero che non conosce
i devastanti attacchi dei Kaiju.
All’improvviso però, attraverso una
nuova breccia interdimensionale, i
giganteschi mostri alieni invadono
nuovamente il pianeta, richiamando
l’intervento dei potenti mecha jaeger.
Uscite del 29 marzo 2018

READY PLAYER ONE

Regia di Steven Spielberg con Tye Sheridan,
Olivia Cooke, Simon Pegg, Mark Rylance.
Genere fantascienza.

Regia di Antonio
Albanese con Antonio
Albanese, Alex Fondja,
Aude Legastelois.
Genere commedia.

La folle idea di
partenza, se tutti
riportassero un
migrante a casa il
problema sarebbe
risolto, fa da
perfetto innesco
per una vicenda che porterà questo
ironico racconto da Milano al Senegal
in un continuo equilibrio tra lucida
realtà e lucida follia…

I SEGRETI DI WIND RIVER

Regia di Taylor
Sheridan con Jeremy
Renner, Elizabeth
Olsen, Jon Bernthal.
Genere thriller.

Un cacciatore
ritrova durante
un’escursione tra
le nevi il corpo
senza vita della
figlia di un suo
caro amico. Decide
quindi di unirsi alla giovane agente FBI
in una pericolosa caccia all’assassino.
Nell’apparente silenzio dei ghiacci si
nasconde una sconvolgente verità.

Dal 29 marzo
al 3 aprile
CAMPO DI PASQUA
AIUTO COMPITI
SPECIALIZZATO
*tutti i pomeriggi
e il sabato mattina
anche
e

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

con Federico Rampini alla scoperta di un mondo che cambia

Il mondo è quella pazza cosa grossa che sembra scivolarci via di mano ogni volta
tentiamo di guardarlo un po’ con attenzione. Soprattutto quando il nostro sguardo si
posa sulle motivazioni, sulle idee, sui pensieri e sui movimenti che lo attraversano, siano
essi politici, economici, sociali. Ecco: Federico Rampini, storico giornalista impegnato
saggista, corrispondente principalmente per “Repubblica” ma anche per altre testate
nazionali da diversi angoli di mondo, prova a tracciare qua e là delle “linee rosse”, linee
di demarcazione e di comprensione, oggetti socio-politico-economici in grado di darci
delle mappe di comprensione. C’è riuscito con questo libro? Volendo parlar di tutto,
rischia di farci solo “assaggiare” ragionamenti e pensieri complessi. Ma sono assaggi che
fanno venir fame di sapere. E questo ci basta.

Timeline

con Michael Crichton, a farci affascinare dalla storia e dal Medioevo

È una rocambolesca, perfetta, allucinante rincorsa nel tempo e nello spazio: è “Timeline”,
un libro un po’ vintage ma sempre meraviglioso di Michael Crichton che questo mese
vogliamo consigliare a chi, tra voi, vuole riconciliarsi con la lettura e farsi prendere da
una storia capace di arrovellarvi, distogliervi, farvi divertire. È un tuffo indietro e un salto
in avanti, un artificio letterario capace di farci volare con la fantasia, un po’ romanzo
d’azione e un po’ romanzo storico, completo e complesso come deve essere un romanzo
per appassionarci, distoglierci, farci emozionare. Crichton riesce, al contempo, a fiondarci
anime e cuori dentro ad un medioevo che non smette mai di affascinarci, prendendo un
pretesto per farlo diventare l’architrave di una storia che si lascia leggere senza rendersi
conto di quante pagine si stiano effettivamente divorando di volta in volta...

Il monastero delle ombre perdute
di Marcello Simoni

Undicesimo thriller storico di Marcello Simoni che parla di catacombe, idoli dall’aspetto
sconvolgente, donne bellissime e dalle parentele ingombranti. Nella Roma del 1625 la
giovane Leonora Baroni si lascia convincere da uno spasimante a visitare le catacombe
di San Callisto, ma qui s’imbatte nel cadavere di un uomo e, con altrettanto orrore, in
una donna dalla faccia di capra. Due giorni dopo l’inquisitore fra’ Girolamo Svampa, in
esilio presso una piccola diocesi toscana, viene richiamato a Roma da padre Francesco
Capiferro, segretario dell’Indice, per esaminare il caso. Il morto non è infatti una persona
qualsiasi, bensì un Cavaliere di Santo Stefano appena tornato dal mar Egeo, e si sospetta
che la sua uccisione sia collegata a un movimento ereticale o alla stregoneria…

Sorprendimi!

Di Sophie Kinsella

Da Sophie Kinsella (pseudonimo di Madeleine Wickham), l’autrice britannica di I love
shopping per le single in carriera, ecco Sorprendimi!, romanzo alla ricerca della ricetta per un
matrimonio felice e longevo. Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Sono sposati, hanno
due splendide gemelle, una bella casa, una vita serena. Sono talmente in sintonia che quando
uno dei due inizia a parlare l’altro finisce la frase... è come se si leggessero nel pensiero. Un
giorno però, dopo una visita medica di routine, scoprono di essere così in forma che la loro
aspettativa di vita è di altri sessantotto anni. Ancora sessantotto anni insieme? Dan e Sylvie
sono sconcertati. Dopo l’iniziale stupore, si instaura tra i due un certo disagio, seguito dal
panico più totale. Decidono dunque di farsi delle “sorprese” per ravvivare fin da subito il loro
matrimonio “infinito”, ma si sa bene che non sempre le sorprese portano al risultato sperato…
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La ricetta per la felicità
di Silvia Tamarri

La pausa caffè è un rito
consolidato in ufficio a cui
nessuno si sottrae, capo ufficio
compreso. Niccoli, il collega
filosofo, se ne esce, come ogni
mattina, con un argomento su
cui discettare in quel quarto d’ora
di libero pensiero. Stamattina
si vola alto, perché il tema è “la
ricetta della felicità” o, più in
generale, cosa vi rende felici.
Alcuni colleghi si sono esibiti in
risposte collaudate, del tipo – la felicità
sta nelle piccole cose – e su questo la
collega Lombardi ha ironizzato che,
per lei, le piccole cose non danno la
felicità, preferisce le grandi, rivolgendo
un’occhiata birichina e inequivocabile
al giovane Pagni. Pagni ha provato
ad ignorare quella che, a tutti gli
effetti, potrebbe essere classificata
come molestia e, fissando interessato
l’elenco delle bevande sul lato destro
della macchinetta del caffè, ha finto
un dubbio amletico tra cappuccino e
cioccolato.
“L’ultimo modello di smatphone! Per
me la felicità è acquistare l’ultimo...”
- il collega Fanini, con il pallino della
tecnologia, di cui comprende il 50
per cento e utilizza forse il 20, è stato
colpito da circa una decina di sguardi
di disapprovazione, con implicita presa
di distanza da così misero anelito
alla felicità. Nel frattempo, un paio
di segnali di arrivo messaggio sono
risuonati nella sala caffè, distogliendo
gli astanti, momentaneamente, dalla
conversazione, per controllare lo

schermo del proprio telefono, a
riprova che tale oggetto non fa la
felicità, ma non averlo può rendere
infelici.
“Oddio, comunque una domenica
all’outlet per me è un momento di
felicità” - riscuote gli animi la collega
Frizzi che, spesso, ha il potere di
riaccendere non solo gli animi. A lei
si perdona questa indole consumistica

che si esprime al meglio da
quando ha scoperto gli acquisti
on line: sotto l’occhio indulgente
del capoufficio, almeno un’ora
al giorno, la signora si dedica a
questa attività e, con assoluta
innocenza, si fa recapitare, dai
vari corrieri, qualsiasi oggetto
ispiri la sua voglia di novità. I
colleghi, ormai assuefatti al via
vai di commessi carichi di pacchi,
ironizzano sulla capienza della
carta di credito del consorte della sig.
ra Frizzi. Ma - “le cose belle costano!”
– direbbe il neo pensionato Girolami,
paragonando, in modo ingeneroso, la
collega ad un oggetto.
Niccoli ha provato a rialzare il livello
della discussione, ribadendo che
la felicità sta proprio nella ricerca
della stessa, nel percorso che uno fa
per raggiungere un obbiettivo. “Un

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi

Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste) 
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giorni che gli mancano alla pensione
ed ogni mattina aggiorna il totale,
rendendolo noto a tutti. Ovviamente
i colleghi, pazientemente, sorridono e
attendono fiduciosi il giorno in cui si
toglierà dalle scatole.
Poi è arrivata la collega Rossini, lei è
sempre sorridente e oggi lo è ancora
di più. Niccoli coglie al volo l’occasione
per rappresentarle l’argomento pausa
caffè del giorno. “Non so se c’è una
ricetta per la felicità... ma oggi sono
felice: la maestra di mia figlia mi
ha confermato che Lisa è riuscita a
scrivere ed è la migliore della classe..
la migliore tra quelli come lei...”. E vai
che sorride di nuovo.
Sorridiamo anche noi. La pausa caffè è
finita, ritorniamo alle nostre scrivanie.
Non so gli altri, ma io mi sento un po’
stronzo. Lisa, la figlia della collega
Rossini, ha otto anni ed è down.
po’ come il sabato del villaggio?” mancava il riferimento letterario e il
collega Pagni ha tenuto a sottolinearlo
perché lui è ragioniere, ma in italiano
aveva nove. Sguardo di sufficienza di
Niccoli, liceo classico, laurea in scienze
politiche, autore di blog letterario, con
il romanzo nel cassetto, probabile
premio Strega 2030 – “anche se ai
premi non ci credo” – dice lui.
Mi sono posto la domanda anche io,
quale sia la ricetta per la felicità e,
sorseggiando il caffè, mi sto chiedendo
se sono felice e se, soprattutto, lo sono
mai stato. Forse quando si è felici, non
ce ne rendiamo conto, non ci facciamo
caso, e questo mi sembra lo abbia già
scritto qualcuno: lo chiederò a Pagni.
Sono felice quando faccio all’amore
con la mia compagna, ma non lo dico,
perché mi sembra banale. Sono felice
quando leggo un libro e mi piace.
Sono felice quando c’è il sole e posso
andare a correre. Sono felice quando

inizio un viaggio e preparo lo zaino.
Mi sembrano tutte ovvietà, quindi
non dico niente e continuo a bere il
mio caffè. Anche Molteni sta zitto,
ma in questo periodo sta divorziando
dalla moglie e credo che abbia ben
pochi motivi per sentirsi felice, anche
se Niccoli, cercando di consolarlo,
ha paragonato la separazione ad un
nuovo inizio, ad una libertà ritrovata.
Molteni per poco non si è messo a
piangere. La liberta, è evidente, è un
concetto relativo.
“Felicità? Si, quando abbiamo un
aumento di stipendio, ma sono 3 anni
che non ci rinnovano il contratto
integrativo!” - il collega Pantani mette
tutto sul piano sindacale. Mi verrebbe
da dire che ho un sacco di amici che
sarebbero felici di avere un lavoro e
quindi uno stipendio, ma so già che è
un argomento impopolare tra gli ultra
quarantenni. Per Pantani figurarsi!
sopra la scrivania, ha il conteggio dei

Silvia Tamarri

Nata sotto il segno dell’Acquario, disegno,
scrivo e faccio teatro per divertirmi. Ma
per portare a casa uno stipendio, lavoro
come analista informatico per un gruppo
bancario. Mi piace anche correre e sono
iscritta ad un gruppo podistico. Ho un
marito e 2 figli. Inutile dire che ho un
calendario fitto di impegni, alcuni cerco
di non mantenerli: come giustificativo mi
appello all’età che avanza. Funziona.

Berit Arti si rinnova...

SVENDITA TOTALE SU
ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI E BIGIOTTERIA A PARTIRE DA 3 €
Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | telefono 0572.478180 | Berit - Arti Berti
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Formazione 4.0, dai manager ai disoccupati
nuove opportunità per aggiornarsi
Laboratori, formazione per disoccupati
e manager, nuovi corsi Istruzione
formazione tecnica superiore e Istituti
tecnici superiori, corsi a distanza e
aggiornamento delle competenze
degli adulti. Sono queste alcune delle
opportunità offerte dai nuovi indirizzi
strategici della Regione in materia di
formazione 4.0 che puntano a sostenere
anche per il 2018 la crescita del capitale
umano. Questi le azioni principali messe
in campo dalla Regione per il 2018.

Laboratori territoriali per
l’innovazione

Rafforzamento degli Istituti tecnici e
professionali per contribuire a una
scuola aperta, con spazi adeguati a una
didattica innovativa.

Percorsi IFTS

Sono in corso di approvazione, e
partiranno a settembre, 40 percorsi IFTS
4.0, per un importo complessivo di 4,8
milioni di euro.

Percorsi ITS

E’ stato approvato l’avviso regionale
di presentazione di progetti per la
formazione post diploma di tecnici in
possesso di competenze specialistiche,
trasversali e interdisciplinari richieste
dalle imprese orientate verso Industria
4.0. Per la prima scadenza sono
disponibili 4 milioni euro.

Formazione per manager e
imprenditori

Sono tre le opportunità formative per
imparare a sfruttare le potenzialità delle
nuove tecnologie: voucher per manager,
corsi per imprenditori e voucher per
imprenditori.

Formazione per disoccupati

Indetti tre nuovi avvisi: per il
finanziamento dei corsi di formazione
territoriale e di formazione strategica,
per formare figure di addetti e,
rispettivamente, di tecnici e responsabili;
alla formazione a supporto della

creazione di impresa sarà dedicato un
avviso specifico.

Competenze digitali degli adulti

Nell’ambito delle politiche finalizzate
alla realizzazione di un sistema
regionale di apprendimento
permanente, sarà valorizzato il
contributo di tutti gli attori del
sistema educativo, di istruzione e di
orientamento, per favorire l’attivazione
di percorsi di garanzia per l’acquisizione
di competenze, di base e trasversali, per
gli adulti.

Azioni di sistema

Corsi di formazione a distanza
sulle nuove tecnologie e i corsi di
introduzione ai temi di Industria
4.0 per gli studenti, oltre che per gli
imprenditori; aggiornamento analisi
dei fabbisogni formativi delle imprese
e dei professionisti e la costruzione di
un osservatorio digitale del mercato del
lavoro regionale.

Vuoi farti... leggere su

da leggere ?

INVIACI UN
RACCONTO BREVE
NOI LO
PUBBLICHIAMO
Come fare: Inviare a info@quellochece.com un racconto
di max 5000 battute.(UNA PAGINA) Lo scrittore deve
inviare anche una sua foto con due righe di presentazione.

270114

webgraphica.it
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Scuola
d’informatica

Ripetizioni
scolastiche

base e specialistica.

di tutte le materie.

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

Agenzia iscritta alla Long List della Provincia di Pistoia
dei soggetti operanti nel settore dell’educazione non formale degli adulti
via Ponte Buggianese, 1/c-d BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33555
w w w. m d -f orm az ion e. it
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Asili nido, in arrivo 14
milioni di euro: la Regione
sceglie di abbassare le
tariffe

Le risorse che il fondo nazionale per
l’educazione da zero a sei anni destina
alla Toscana, in tutto circa 14 milioni di
euro, saranno utilizzate dalla Regione
per ridurre le tariffe degli asili nido e
dei servizi all’infanzia. Le indicazioni
fornite alle amministrazioni comunali
responsabili della progettazione
degli interventi sono quindi state
quelle di agire prioritariamente per
un abbattimento delle tariffe di nidi
e scuole dell’infanzia e, in generale,
di operare per un ampliamento
dell’offerta esistente, come ad esempio
tramite prolungamenti di orario di
funzionamento dei nidi e delle attività
nel periodo estivo.
Anche grazie al contributo della
Conferenza delle Regioni, i fondi statali
sono stati ripartiti su base nazionale
per perseguire due obiettivi principali:
sviluppare il sistema “zerosei” in modo
da ampliare la platea dei bambini
accolti e sostenere quei territori che
con le loro forze hanno fatto sì che
negli anni una quota rilevante di
bambini abbia potuto accedere ai
servizi per l’infanzia. Sullo sfondo, la
finalità trasversale di riduzione del
costo dei servizi a carico delle famiglie.

A cura Dr.ssa Chiara Torrigiani

L’assessore ricorda che in questo modo
è stato premiato lo sforzo della Regione
Toscana che destina annualmente oltre
18 mln di euro di risorse regionali al
sostegno e allo sviluppo del sistema
di educazione prescolare da zero a
sei anni, agendo sia sul versante del
sostegno dell’offerta da parte dei
Comuni, sia sul versante del sostegno
della domanda da parte delle famiglie.

di Identità Digitale (pagina regionale
http://www.regione.toscana.it/concredenziali-spido pagina nazionale
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid)
La prima scadenza di presentazione
delle domande è fissata entro il 20
febbraio.Le successive scadenze sono
bimestrali (20 aprile, 20 giungo, 20
agosto, ecc.) fino ad esaurimento dei
200.000 euro disponibili.

La Regione finanzia la
formazione dei disabili non
occupati

Formazione: verso una
legge regionale di riordino
del settore

La Regione Toscana ha emesso un
avviso pubblico per finanziare l’attività
di formazione dei disabili che in
questo momento non siano occupati.
A coloro che, dopo aver presentato
la domanda, ne avranno i requisiti,
verrà rimborsato parzialmente o
totalmente il costo dell’iscrizione a
percorsi formativi, corsi di qualifica
o di certificazione delle
competenze, fino a 1.000
euro se di durata inferiore
alle 110 ore e fino a 6.000
euro se di durata superiore.
L’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e
all’istruzione formazione
precisa che lo stanziamento
disposto dalla Giunta è di
200.000 euro e che il suo
scopo è quello di favorire,
attraverso i voucher
formativi, l’integrazione
l a v o ra t i v a d e i d i s a b i l i
disoccupati, inoccupati, ed inattivi,
iscritti nelle categorie della Legge
68/99, attraverso la partecipazione a
percorsi formativi, per accrescerne le
competenze professionali e facilitarne
così l’accesso nel mondo del lavoro.
Gli aventi diritto possono presentare
domanda, per
via telematica,
collegandosi
all’indirizzo web
https://web.rete.
toscana.it/fse3
e selezionando
“Formulario on-line
di presentazione
dei progetti FSE”
utilizzando la
Tessera Sanitaria CNS attivata, oppure
attraverso SPID
-Sistema Pubblico

Lo hanno annunciato il presidente
della Regione e l’assessore regionale
al lavoro e formazione nel corso della
visita che hanno effettuato presso
due dei sette Istituti tecnici superiori
presenti in Toscana, il Prime di Firenze
dove è stato ricevuto tra gli altri da
Massimo Messeri, presidente di Nuovo
Pignone BHGE, che di Prime è socia,

e il Mita di Scandicci. Il presidente
ha precisato che la volontà è quella
di fare meglio, in uno dei settori di
competenza regionale, mettendo
insieme la formazione e il mondo della
produzione, inserendo in questa filiera
anche i centri per l’impiego, la cui
competenza è da poco nelle mani della
Regione. Allo stesso modo è necessario
far studiare i ragazzi pensando sempre
a ciò che faranno dopo in azienda, cioè
impostare gli studi guardando sempre
al loro futuro. Si tratta di formalizzare
un vero e proprio modello toscano di
formazione professionale e di voler
mettere in grado i centri per l’impiego
di fornire a lavoratori e aziende
risposte più vere e certe, facendo
incontrare davvero domanda e offerta
di lavoro, qualificando quest’ultima
con percorsi formativi specifici e
mirati.

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

Nuova sede per lo Studio Fisioterapico di
D’Angelo Maurizio e Remo Ambrosino
Lo studio Fisioterapico di Massa e
Cozzile avviato da Maurizio D’Angelo
10 anni fa ha cambiato sede, si è
spostato da Via Calderaio, poco più
avanti, in Largo La Pira, quindi
ampi parcheggi, per un centro che
già appena entri percepisci la stessa
sensazione di professionalità che poi
ne hai conferma nel loro modo di
operare con i pazienti.
Del resto Maurizio D’angelo è
quasi trent’anni che svolge questa
professione e non è un caso che sia da
15 anni in F.I.G.C (Federazione italiana
gioco Calcio);con la sua professionalità

è dotato di una palestrina, di
rieducazione funzionale con
macchinari isoinerziali di ultima
generazione,si eseguono inoltre terapie
con strumentazioni all’avanguardia di
Tecar Terapia, Onde D’urto Radiali,
e il sistema super induttivo, un
macchinario che utilizzando un campo
elettromagnetico ad alta intensità
ottiene sollievo al dolore, rilassa
l’articolazione bloccata, e potenzia
muscolarmente.

ha saputo scegliere figure professionali
di indiscusse capacità come Remo
Ambrosino che è al suo fianco dal 2013
, con oltre 13 anni di esperienza, si sta
anche specializzando in Osteopatia
presso l’università di Madrid. Con
loro da circa un anno collaborano due
giovani e bravi fisioterapisti: Denni
Buralli e Simone Francesconi.
Il nuovo centro oltre ad essere
specializzato in terapia manuale

NUOVA SEDE

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

162

SALUTE E PROFESSIONALITÀ

L’equilibrio alla base dello star bene: la
membrana cellulare e nutrizione bilanciata
Drs Claudia Benedetti
Staff NaturalMente Detox

Alla luce delle conoscenze della
medicina molecolare si può dire che
la salute parte dalla cellula, come
unità costitutiva di tessuti e organi,
che posseggono ottimi sistemi di
controllo interno per verificarne
il suo equilibrio. Talvolta anche la
stanchezza attribuita a stress, in
assenza di altri sintomi patologici,
è un segnale di squilibrio inviato
dai sistemi di controllo cellulare,
per attirare l’attenzione ad una
maggiore cura di sé stessi. In tutte
le patologie la membrana cellulare
è di fondamentale importanza per
aiutare la risposta cellulare in tutti
i processi di riparazione ed anche
per la regolazione della risposta ai
farmaci. L’equilibrio della cellula,
in salute e in patologia, è espresso
principalmente nella composizione
di un sua specifica parte che è la sua
membrana cellulare. Senza membrana
la cellula non può vivere, e la sua
struttura di base è fatta da grassi,
sia quelli formati dall’organismo sia
quelli introdotti con gli alimenti. Se

una trentina di anni fa nella piramide
alimentare i grassi erano considerati
da utilizzare raramente, oggi è molto
chiaro che i grassi devono essere
consumati giornalmente e in modo
equilibrato tra i vari tipi (grassi saturi,
monoinsaturi e polinsaturi). Errori
nelle abitudini alimentari sono anche
riconosciuti come fattore di rischio
per una enorme varietà di malattie,
e le scelte nutrizionali divengono di
fondamentale importanza nella storia
di un soggetto affetto da patologia.

FAT PROFILE, analisi
lipidomica della membrana
eritrocitaria matura

L’analisi lipidomica permette di
esaminare l’equilibrio dei grassi
presenti nella cellula, ovvero nella sua
membrana, in particolare quella del
globulo rosso maturo, la cellula che
“viaggia in circolo” nell’organismo per
almeno 3 mesi. Per l’impostazione
di una terapia di successo dobbiamo
avere informazioni a livello
molecolare di membrana ed il profilo
lipidomico di membrana garantisce il
funzionamento e la risposta cellulare
alle terapie ed alla dieta. L’analisi
lipidomica di membrana del globulo
rosso maturo FAT PROFILE delinea
il profilo molecolare dell’individuo,
molto utile per il Medico ed il
Consulente Nutrizionista per
valutare “la salute” cellulare tra cui
ricordiamo:
• le proprietà di fluidità e permeabilità
di membrana, regolate da acidi grassi
saturi e monoinsaturi, che possono

essere squilibrate e portare ad un
rallentamento del metabolismo e
difficoltà basale di ricezione di
stimoli dietetici ma anche dell’effetto
farmacologico ad esempio prima di
una chemioterapia;
•lo stato di membrana che
corrisponde allo squilibrio di acidi
grassi polinsaturi, che può portare
alla cronicizzazione dello stimolo
infiammatorio non equilibrato da
elementi antiinfiammatori del nostro
organismo;
• la carenza di elementi essenziali
protettivi per funzioni di difesa e
riconoscimento cellulare di cellule
sane o malate (apoptosi).
L’ a n a l i s i FAT P RO F I L E è f r u t t o
dell’impegno di ricercatori italiani
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), che hanno anche
creato una robotica unica al mondo,
esclusivamente presente in Italia,
per isolare l’eritrocita maturo da un
piccolo campione di sangue, in pochi
giorni il risultato preciso ed affidabile
viene fornito per una lettura ragionata
da parte del proprio Tutor. Con un
percorso personalizzato di 4 mesi il
Paziente viene guidato dal proprio
Specialista di riferimento al recupero
della funzionalità della membrana
cellulare, per una sinergia con il
recupero generale dell’organismo
portato avanti da strategie
nutraceutiche e dietologiche.

SABATO 12 MAGGIO 2018, ore 16.00

PALAZZO DEL PODESTÀ - Piazza del Palagio PESCIA (PT)

Incontro divulgativo aperto al pubblico

LA RISCOPERTA DEI GRASSI: nutrizione bilanciata
e lipidomica di membrana cellulare
Con la speciale partecipazione della DR.SSA CARLA FERRERI Primo Ricercatore ISOF-CNR Bologna
In collaborazione con Dr. Claudio Benedetti e Dr.ssa Claudia Benedetti

namedetox@gmail.com

9

www.naturalmentedetox.com

Claudia 339.7219588 | Francesca 339.8111449
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Ridurre Il “doppio mento” senza chirurgia
Il cosiddetto “doppio mento” è una
condizione abbastanza frequente che
affligge sia uomini che donne non
necessariamente in sovrappeso; è
dovuto solitamente ad un eccesso di
tessuto adiposo a livello del collo e in
particolare a livello del sottomento
associato spesso anche ad un eccesso
cutaneo.
Come porvi rimedio? Oggi abbiamo a
disposizione metodiche assolutamente
non invasive che agiscono sia a livello
del tessuto adiposo in eccesso che a
livello di lassità cutanea.
La parte adiposa, cioè il “doppio
mento” in senso stretto, può essere
trattata ambulatorialmente con micro
infiltrazioni di una sostanza che agisce
riducendo la quantità di adipe che si
trova compreso tra il muscolo del collo
e la pelle e che viene letteralmente
emulsionato e quindi ridotto di
volume ; tutto ciò con sole 2 o 3 sedute
a cadenza mensile o bimestrale; viene
nella fattispecie disegnata una griglia
sulla pelle che indica i punti da trattare

in modo da assicurare uniformità e
massima precisione di trattamento.
Dopo la seduta solitamente compare
un modesto edema transitorio
della zona trattata che si risolve
spontaneamente nel giro di un paio
di giorni. La lassità e l’eccesso di cute
invece possono essere trattati con una
unica seduta di ultrasuoni focalizzati
che determinano una contrazione e
conseguente rimodellamento della
zona affetta. La procedura non richiede
anestesia e non lascia particolari segni
e consente la normale ripresa delle
attività ordinarie sia domestiche che
lavorative. Entrambe queste procedure
si eseguono nel giro di pochi minuti
nello studio medico e non richiedono
particolari anestesie.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

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

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

“Finalmente vado in pensione!”
Il ruolo professionale arriva ad
identificarci tanto che, una volta giunta
l’età della pensione, si può avvertire un
senso di vuoto: tale momento, idealizzato
come una vacanza infinita e tempo per
dedicarsi a se stessi, può portare ad un
forte senso di depressione, perché sancisce
una ridefinizione della propria identità.
Per quanto prima ci si lamentasse dello
stress, le giornate erano consolidate e
scandite da ritmi ben precisi; ecco così
che il dono di avere una maggior libertà
potrebbe, almeno inizialmente, divenire
un’arma a doppio taglio: se da un lato si
ha il tempo per sistemare casa, andare in
vacanza, e dedicarsi agli hobby, dall’altra
ci si può focalizzare di più su pensieri
negativi.
Si possono generare insicurezze e fragilità
a causa del corpo che cambia e di qualche
acciacco da tener sotto controllo; i figli
si allontanano da casa e le coppie, che
fino a quel momento hanno vissuto più
da genitori che da coppia, provano la
sindrome del “nido vuoto”. Tale crisi, però,
può essere passeggera se si capisce che

rimanere soli non significa non avere più
nulla da fare ma è un’ottima occasione
per reinventarsi (se il circolo vizioso non
viene interrotto, il senso di solitudine e
inadeguatezza può sfuggire di mano e
trasformarsi in sindrome depressiva).
Gli affetti sono molto importanti, in
qualsiasi momento della vita, soprattutto
quando si ha più tempo. Se durante il
periodo lavorativo, spesso si è costretti
a tralasciare relazioni sociali e amicizie,
l’età pensionabile potrebbe finalmente
ridare ciò che si è abbandonato, senza
pensare che sia troppo tardi per migliorare
i rapporti sociali.
Infatti per godersi questa fase della vita
non bisogna cadere vittime della solitudine
e del pensiero negativo, piuttosto è
importante chiedersi cosa si è accantonato
fino a quel momento e capire che forse è
arrivato il momento per riabilitare i propri
sogni. Ovviamente non bisogna avere la
pretesa di avere la stessa prestanza fisica
di un tempo e accettare i limiti dell’età.
L’importante è non sedersi in poltrona e
guardare il soffitto!

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

Dott.ssa Maria Elena Feltrin

Consulenza psicologica e psicoterapia
individuale, di coppia e familiare
per info e appuntamenti
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198
m.elena.feltrin@gmail.com
www.psicofeltrin.it

GGIO
E
L
O
N NDITA
E VE

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

NOLEGGIO E VENDITA

Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione
del ginocchio.

PLANTARI SU MISURA
Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici.

Poltrona elettrica elevabile
prodotto italiano

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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QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOSTRA SALUTE

7 semplici mosse per rimanere in forma senza
dover pensare a una dieta dimagrante
o di mantenimento
1. Sfruttiamo l’energia solare fin dalla
primavera, cercando di uscire mezzora
al giorno per fare una ricarica naturale
di Vitamina D che fa bene alla salute
delle ossa e rinvigorisce l’organismo.
La Vitamina D viene naturalmente
sintetizzata dal nostro organismo ogni
volta che rimaniamo al sole, grazie
all’azione dei raggi solari.
2. Iniziate a fare passeggiate per
rafforzare le difese immunitarie e
le capacità respiratorie, fate esercizi
all’aperto per respirare Ossigeno, in
mezzo alle piante che si risvegliano,
specialmente indicato per chi ama il
jogging e la ginnastica.
3 . Fa r e u n a c o l a z i o n e f r e s c a a l
mattino, sazia e ridona energia,
serve per bruciare i grassi in eccesso
e per partire con il serbatoio pronto
per affrontare la giornata, è bene in

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

spuntini leggeri e frequenti durante il
giorno, con l’arrivo della bella stagione
diventa naturale cercare di non
appesantirsi, prediligendo una dieta
con meno sale e più spezie. Fate uso di
tisane e di the freddo, che servono per
liberarsi dalle sostanze impure e dalle
tossicità accumulate nell’organismo.
primavera ricominciare a sfruttare le
spremute e la frutta, accompagnate
anche dal pane e dal prosciutto cotto,
che sono ottimi aiutanti per offrire
proteine e calorie.
4. Per gli spostamenti scegliere la
bicicletta o camminare, è un ottimo
espediente per fare esercizio unendo
utile al dilettevole..
5. Per la disintossicazione dal cibo
va bene una alimentazione fatta di

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

6. Se vi sentite stanchi e pesanti, e
avete bisogno di ridare freschezza
sia al corpo che allo spirito potete
scegliere di sottoporvi a un periodo
dedicato al menù di primavera: frutta,
verdura, pane integrale, carni bianche
e yoghurt vi aiuteranno a stare meglio.
7. Al rientro optate per una doccia con
l’alternanza del caldo e del freddo,
usufruirete così del duplice beneficio
di rilassare e tonificare i muscoli e il
corpo.

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

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

Marzo e Aprile Speciale Vista/Sole

via Borgo della Vittoria, 7 PESCIA | telefono 0572.476276 otticagoiorani@gmail.com
www.otticagoiorani.com  Ottica Goiorani Pescia  #otticagoioranipescia
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STILE DI VITA
Prof. Daniele Sorbello

Un’alimentazione non equilibrata e
una vita troppo sedentaria inducono
gli italiani a comportamenti contrari ad
uno stile di vita funzionale. Da recenti
studi risulta che l’84%, non vive in
maniera sana e adotta comportamenti
contrari ad uno stile di vita adeguato.
Per questa ragione il CENTRO PILATES
di MONSUMMANO TERME, ha deciso
di promuovere il “Sano Stile di Vita”
attraverso: - iniziative e campagne
di informazione volte a divulgare la
cultura della salute, coinvolgendo i
vari attori del settore; - lo sviluppo di
una consapevolezza e di un’assunzione
personale di responsabilità nei
confronti della propria salute. Ecco
semplici regole per potersi avvicinare
ad un corretto stile di vita:
1) Con piccole sessioni di attività
fisica intensa, otto-dieci minuti
alla volta, si può perdere peso
e mantenersi in forma. La scusa
più frequente di chi non riesce a

fare abbastanza esercizio fisico
è i l t e m p o , m a o ra u n a r i c e r c a
pubblicata sull’American Journal of
Health Promotion dimostra che è
una scappatoia in cui non è il caso di
rifugiarsi.
2) Camminare regolarmente porta
benefici al cuore e abbassa il
colesterolo. Uno studio recente del
NIH/National Heart, Lung, and Blood
Institute, ha testato l’impatto positivo di
una regolare camminata su pressione,
colesterolo e diabete, salute del cuore.
Non c’è competizione, almeno nel
campo degli effetti benefici sulla salute
tra chi corre e chi cammina.
3) Yoga e Pilates. Secondo un recente
studio pubblicato su “Alternative
Therapies in Health and Medicine”
la pratica di queste discipline aiuta
a perdere peso. Dopo il boom fra le
star queste attività conquistano anche
gli italiani: un esercito di oltre un
milione di praticanti, secondo le ultime
stime. La discipline rilassano, regalano

benessere psicofisico e aiutano anche a
dimagrire.
Nonostante l’attività fisica svolga un
ruolo di primaria importanza per
il benessere (studio DOXA 2004 per
Federalimentare) i livelli minimi di
movimento raccomandati sono lontani
da quelli comunemente praticati. Si
aggiunga che i messaggi mediatici
dominanti (televisione e giornali)
sono più o meno equamente divisi tra
consigli e spinte a dover dimagrire
e a volersi muovere e indicazioni
e suggerimenti diretti nel senso
opposto. Il movimento, tra l’altro,
incide positivamente sui fattori che
determinano stress, ansia, depressione,
allentando tensioni o riducendo stati di
astenia che incidono negativamente
sulla visione della vita. Il movimento
assume anche un importante carattere
di socializzazione, rilassamento e svago.
Il piacere, spesso condiviso, è, infatti,
per molti una componente rilevante
della motivazione alla pratica motoria.

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

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

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Specialista in ORTOGNATODONZIA

Affittasi studio anche con lettino
motorizzato per fisioterapia

Dott. Giardini Jessica

Ercolini Paolo

Dott. Niccoli Luigi

Dott. Ercolini Renato

Dott. Armocida M. Teresa

Pediatra

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

Biologo Nutrizionista

Ginecologia - Ostetricia

Psicologa

Medicina generale

Dott. Zanni Giada

Dott. Gori Vittor Ugo

Dott. Megna Giovanni

Dott. Signorini Giulia

Dott. Balsimelli Emma

Dott. Bonelli Serena

Dott. Michelotti Francesco

Dott. Gori Beatrice

Dott. Ritondale Ida

Oculista

Agopuntura

Psicologa

Psicologa

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 318269

Dott. Riccioni Roberto

Dott. Mochi Natalia
Dermatologa

Studi Medici

Audioprotesista

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

Fisioterapista

Otorino

Nutrizionista

Psicologo

Medicina generale

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 30466

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

Una nuova e potente RIFLESSO TERAPIA PERSONALIZZATA.

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

CEFALEE

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

LOMBOSCIATALGIE

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

ARTROSI

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

ANSIA, DEPRESSIONE E PANICO

Trattando il PD EMOZIONALE la Medicina PD può risolvere queste Patologie in tempi ridotti.

Dott. Giuseppe Gori Per appuntamenti tel. 327.7452551

Oppure Studi Medici Privati - DATA MEDICA Via della Salute, 1 Montecatini Terme - Tel. 0572.911611/79781
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Assistenza alla persona anziana e disabile sia
domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna,
sia per un’ora che per 24 ore
Consulto e tutela familiare
Aiuto al pasto e alla deambulazione
Bagno ed igiene personale
Aiuto domestico
Servizi di accompagnamento presso
ambulatori, uffici, negozi, etc
Servizio infermieristico
Integrazione e sostituzione badanti

Chiama i numeri telefonici

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

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

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

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

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

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

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento
e dalla violenza:
0573 21175
Pronto Salute ASL 3
800 861213

Ospedale
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

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

0572 460497
oppure 349 4461870

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

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

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

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

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

numeri di emergenza

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

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

Servizio 24 ore su 24
con servizio GPS su
Montecatini e
tutta la Valdinievole

02 5353

Pescia
0572 444474
Pistoia
0573 509530
Numero verde gratuito
per rete fissa
800 661855

Agenzie e Bigliettere

Per informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
Pistoia,
Via XX Settembre, 71
0573 363243
Montecatini Terme,
Piazza Italia,
0572 911781
Pescia,
Piazza XX Settembre,
0572 4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

uoghii
soprallllu
ngthivi
soepprareveon
tivi
e prgervaetuiittii
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

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

Montecatini Terme
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 02/03 a venerdì 09/03

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 Montecatini Terme – Tel. 0572.766632

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 03/03 a sabato 10/03

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 10/03 a sabato 17/03

Farmacia Di Cintolese Dott. Alessio Sorini
Dini
Via Francesca Cintolese, 126 - Cintolese Tel. 0572.640155
da venerdì 09/03 a venerdì 16/03

Farmacia Dott. Barone Paolo
Via Pablo Picasso, 54 – Monsummano
Terme - Tel. 0572.62283

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese Tel. 0572.635004

da venerdì 16/03 a venerdì 23/03

da venerdì 23/03 a venerdì 30/03

Farmacia Centrale snc
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini
Terme - Tel. 0572.78539

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

Farmacia Montecatini di Emme Erre sas
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme Tel. 0572.78566

Farmacia Casabianca
Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte
Buggianese - Tel. 0572.634671

Margine Coperta – Massa e Cozzile –
Buggiano – Uzzano
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia
- Tel. 0572.444356

Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111

Pistoia
Farmacia Nannucci Dott. R. Spinelli & C.
S.a.s.
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131

da venerdì 09/03 a venerdì 16/03

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70082
da venerdì 16/03 a venerdì 23/03

da venerdì 23/03 a venerdì 30/03

da venerdì 30/03 a venerdì 06/04

da sabato 03/03 a venerdì 09/03

Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.
0572.32010
da sabato 10/03 a venerdì 16/03

da sabato 17/03 a sabato 24/03

da sabato 24/03 a sabato 31/03

da sabato 31/03 a sabato 07/04

da sabato 03/03 a venerdì 09/03

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 – Pistoia
-Tel. 0573.20283

da sabato 10/03 a venerdì 16/03

da sabato 24/03 a venerdì 30/03

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel.
0572.910685

da sabato 31/03 a venerdì 06/04

Ponte Buggianese – Chiesina Uzzanese
Farmacia Casabianca

da sabato 24/02 a venerdì 02/03

Farmacia Lavorini &C.
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111

da sabato 10/03 a venerdì 16/03

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, Borgo a
Buggiano - Tel. 0572.33797

da sabato 31/03 a venerdì 06/04

da venerdì 30/03 a venerdì 06/04

da sabato 03/03 a venerdì 09/03

da sabato 17/03 a venerdì 23/03

da sabato 24/03 a venerdì 30/03

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 – Monsummano
Terme - Tel. 0572.51030

Farmacia Del Duomo & C. snc
Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel.
0572.476225

Farmacia Dott. Casci & C. Snc
Via Primo Maggio, 25 – Margine Coperta
- Tel. 0572.911831
da sabato 17/03 a venerdì 23/03

Farmacia Biagini Dott. Francesco
Via Empolese, 65 – Pieve a Nievole - Tel.
0572.80153

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel.
0572.490092
Farmacia Vecchio Mercato
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987
Pieve a Nievole - Monsummano Terme
- Larciano – Lamporecchio
Farmacia Dott. Venturini Piero & C. S.n.c.
Via G. Marconi – Larciano - Tel.
0573.850161

Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 – Pistoia
-Tel. 0573.22270
Farmacia Scorcelletti snc Dr.ssa Tiziana
Poffer
Via Porta Al Borgo, 110 – Pistoia - Tel.
0573.21159
da sabato 17/03 a venerdì 23/03

Farmacia de Candia Snc Dr. Mario de
Candia
Via Cino, 33 – Pistoia -Tel. 0573.368180
da sabato 24/03 a venerdì 30/03

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 – Pistoia - Tel.
0573.22183
da sabato 31/03 a venerdì 06/04

da venerdì 02/03 a venerdì 09/03

FARMACIA LE TERME

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

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

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

Vaccino antinfluenzale
menomazione permanente diritto ad indennizzo
Chiamata a dirimere una criticità
applicativa della disciplina indennitaria
del 1992, legata al conflitto tra
vincolatività dell’applicazione
vaccinale ed opportunità della stessa,
la Corte Costituzionale opta per la
prevalenza della funzione causale
della pratica di prevenzione rispetto
alla volontà legislativa di discernere
tra obbligo e semplice sollecitazione.
Rilevano infatti i giudici che seppure
la norma sottoposta a giudizio della
Corte preveda il diritto all’indennizzo
solo se la menomazione consegue
a una vaccinazione obbligatoria,
anche la vaccinazione raccomandata
antinfluenzale ha l’obbiettivo di
assicurare la tutela della salute collettiva.
Pertanto, anche in questo caso esigenze
di solidarietà sociale e di tutela della
salute del singolo richiedono che sia
la collettività ad accollarsi l’onere

Parte seconda

dell’eventuale pregiudizio individuale,
mentre sarebbe ingiusto consentire che
siano i singoli danneggiati a sopportare
il costo del beneficio collettivo. Osserva
dunque la Corte Costituzionale nella
decisione in commento che non vi è
differenza qualitativa tra obbligo e
raccomandazione: l’obbligatorietà del
trattamento vaccinale è semplicemente
uno degli strumenti a disposizione
delle autorità sanitarie pubbliche
per il perseguimento della tutela
della salute collettiva, al pari della
raccomandazione. Molto importante
infine, e di rilievo nell’attualità anche
di alcuni conflitti emotivi e mediatici
che coinvolgono generalmente la
pratica delle vaccinazioni obbligatorie,
è la chiosa finale della sentenza n°268
del 2017, laddove i giudici precisano
debitamente che l’estensione del
riconoscimento del diritto all’indennizzo

non implica affatto valutazioni negative
sul grado di affidabilità scientifica della
somministrazione delle vaccinazioni. Al
contrario, la previsione dell’indennizzo,
sempre che sia accertato un nesso di
causalità tra somministrazione del
vaccino e menomazione permanente,
completa il “patto di solidarietà” tra
individuo e collettività in tema di tutela
della salute e rende più serio e affidabile
ogni programma sanitario volto alla
diffusione dei trattamenti vaccinali,
al fine della più ampia copertura della
popolazione.

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

Ape volontario, questo sconosciuto
Nel mese di Febbraio ha preso avvio, con
un significativo numero di domande
presentate, il cd “Ape volontario”, ovvero
il “prestito finanziario con garanzia
pensionistica” che consente a chi ha
almeno 63 anni nel 2018 (o almeno 63 anni
e 5 mesi nel 2019) di uscire in anticipo dal
lavoro. Può essere richiesto dagli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria,
alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla gestione separata, si
tratta pertanto dei lavoratori dipendenti
del settore privato e pubblico, compreso
gli iscritti alla gestione Inps dell’Ex Enpals
e dell’Inpgi compresi i percettori di una
pensione indiretta, ad es. la pensione ai
superstiti, ed esclusi i professionisti iscritti
alle Casse professionali. Lo strumento si
rivolge sia ai lavoratori dipendenti che a
quelli autonomi, così come gli inoccupati
e i disoccupati, dal momento che l’attualità
di un rapporto di un corso è richiesta
solo per l’erogazione dell’Ape aziendale.
Gli interessati, in possesso del requisito
congiunto di almeno 63 anni di età e 20

anni di anzianità contributiva ed ai quali
non manchino più di 3 anni e 7 mesi dalla
pensione di vecchiaia, chiedono tramite
l’Inps un prestito alla banca che eroga la
somma necessaria a coprire i contributi
fino all’età del pensionamento, dal canto
suo l’istituto eroga il trattamento con
decorrenza anticipata e trattiene la quota di
rimborso del finanziamento in un massimo
di 20 anni (240 rate). L’Ape è compatibile
con lo svolgimento di qualsiasi attività
lavorativa e con la percezione di qualsiasi
prestazione a sostegno del reddito, l’Inps
non ha chiarito, al momento, se è o meno
compatibile con la Naspi qualora si tratti
di lavoratori disoccupati in possesso dei
predetti requisiti. L’iter burocratico parte
dal soggetto richiedente che presenta
domanda all’Inps di certificazione del
diritto all’Ape e, una volta ottenuta la
certificazione con l’importo minimo e
massimo dell’Ape ottenibile, presenta,
utilizzando appositi modelli, domanda
di Ape, indicando la banca finanziatrice
e l’impresa assicurativa, e domanda di

pensione di vecchiaia. L’Ape decorre
dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della relativa
domanda da parte dei soggetti in possesso
della certificazione Inps, sempreché a
quest’ultima data risultino perfezionati i
requisiti. La fase attuativa, invece, del cd
“Ape aziendale”, che dovrebbe essere uno
strumento a disposizione dei datori di
lavoro per incentivare l’esodo dei lavoratori
anziani, magari in esubero, favorendo
oltretutto il ricambio generazionale,
incontra al momento più difficoltà causa
la carenza di istruzioni chiare e di un
simulatore efficace sul sito dell’istituto che
permetta di valutarne prestazioni e costi
effettivi.
Studio Dott.
Stefano Casadio

Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu

L’ANGOLO DELLE ERBE E DEL GUSTO
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le ricette di
Anche questo mese un nuovo e gustoso appuntamento con i
professionisti di GUSTAR per scoprire invitanti ricette da mettere
immediatamente in pratica. L’ospite d’eccezione di questo mese è
MARZIA CAPPELLINI

PANNA COTTA AL GIANDUJOTTO
INGREDIENTI
Gr. 250 Gianduiotti
Gr. 200 Panna fresca liquida
Gr. 85 Latte fresco liquido
Gr.

2 Gelatina in fogli

PREPARAZIONE
Portare ad ebollizione il latte, unire la gelatina
precedentemente ammollata in acqua fredda ed
emulsionare con pezzetti di giandujotto.
Raggiunta la temperatura di 35°C. unire la panna liquida
e miscelare. Colare in forme di silicone o in bicchierino e
lasciare cristallizzare in frigo positivo per almeno 2 ore.

Rosmarino (Rosmarinus officinalis)
Arbusto con fusti legnosi alto
50-150 cm talmente noto che
ometterò una descrizione
dettagliata. Il rosmarino è
coltivato in gran parte dei
giardini e delle case del nostro
Paese per l’ampio uso che se
ne fa in cucina. Pianta nota
e stimata dagli antichi che la
usavano a scopo alimentare,
medicinale e rituale. Già
gli Egizi ne conoscevano e
ne apprezzavano le virtù
medicinali. Gli antichi Romani
usavano ardere il rosmarino nei
templi come mezzo di purificazione
prima che fosse loro noto l’uso
dell’incenso ed anche quando questo
era già disponibile. Nei capitolari
di Villes dell’804, emanati da Carlo
Magno, il rosmarino figurava tra
le piante la cui coltivazione era
obbligatoria nei monasteri. In

tutto il medioevo il rosmarino era
stimato come rimedio per svariati
“morbi” compresa la peste. Gli
autori successivi ne descrivono
più o meno le proprietà che oggi
noi riconosciamo a questa pianta.
Del rosmarino si usano le foglie,
le sommità fiorite o i fiori, sia
secche in infusione che in estratti
idroalcolici da pianta fresca
(T.M.), per le proprietà toniche

generali, stimolanti del sistema
circolatorio, toniche dell’umore,
coleretiche e colagoghe,
stimolanti della digestione e
utili per l’eliminazione dei
gas intestinali, balsamiche,
antispasmodiche,
antireumatiche, antisettiche,
diuretiche, emmenagoghe,
antinfiammatorie,
anticefalalgiche. Le indicazioni
per cui si usa il rosmarino
sono: astenia, convalescenze,
pressione bassa, depressione
nervosa, disturbi digestivi,
disturbi di fegato e colecisti,
flatulenze, ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia, amenorrea,
dismenorrea (mestruazioni assenti
o d o l o r o s e ) , m a l a t t i e d e l t ra t t o
respiratorio, cefalee, emicranie,
reumatismi (uso esterno) come
diuretico.
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Per i contatta

Via del Castellare, 21 - 51012 PESCIA (PT) Italia
Tel. 0572 4670 - Fax 0572 444003
villarose@rphotels.com
Villa delle Rose
Ristorante Piazza Grande

LA LOCATION IDEALE PER

VILLAGGIO ALBERGO

SAN LORENZO
SANTA CATERINA
Via San Lorenzo, 15/24 - 51017 PESCIA (PT)
Tel. 0572 408340 - Fax 0572 408333
s.lorenzo@rphotels.com
San Lorenzo

L A VOSTRA CERIMONIA
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Pizzeria S. Elena

Menù di Pasqua

ANTIPASTI
Salumi toscani
Varietà di crostini
PRIMI
Pesciatini al ragù
TA”
Crespelle alla fiorentina
PASQUET
I
D
O
Z
N
“PRA
20,00
SECONDI
ECIALE € CARTA
P
S
U
N
E
M
LA
Tagliata agli aromi
MENU AL
e
r
u
p
p
NA”
O
Arista di cinta senese
A TOSCA
D
N
E
R
E
0 “M
Patate al forno
ORE 18.0
DOLCI
Dolce pasquale
Uovo di cioccolato
Vino Rosso IGT “Poggio Argentale”
Spumante- Liquori-Caffè

RILE
P
A
2
Ì
D
E
LUN

€ 40,00

Menu
personalizzati per
BATTESIMI,
COMUNIONI,
CRESIME,
COMPLEANNI E
FESTE IN GENERE

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

Menu bambini € 20,00

Ristorante Giuliani
Pranzo di Pasqua

ANTIPASTI
rne e funghi
e, crostini misti ca
Prosciutto, salam
ana
Polpo rucola e gr
verdure
di
ité
Calamari su crud
PRIMI
te al ragù di pesce
Gnocchetti di pata
staia
Ravioli alla buongu
I
SECOND
salata verde
prezzemolo con in
e
io
ol
o
rn
fo
al
Orata
gioli all’olio
rosmarino con fa
e
pe
pe
ta
in
C
di
Tagliata
DOLCI
colato
Profiteroles al cioc
zzi
nale in tavola a pe
Colomba tradizio
secco
Spumante dolce e
an
bi co e rosso
Vino di Montecarlo
ffè
Acqua, liquori, ca

€40,00

CHIUSO IL MARTEDÌ

RISTORANTE “GIULIANI” - via Roma, 7 - CHIESINA UZZ.SE (PT) - Tel. 0572.411644

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

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 autunno e in inverno qui si possono gustare i sapori tipici
toscani in generale e pesciatini in particolare, come la cioncia e la trippa e
soprattutto i NECCI FATTI CON I TESTI ORIGINALI E LE FOGLIE DI CASTAGNA.

E per PASQUA un MENU all’insegna della TRADIZIONE!
Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ristorantemonteapescia.it
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSUMMANO TERME
tel. 0572.950071

Panini con Lampredotto, Hamburger del Maialetto,
Hot Dog Artigianali, Porchetta...
dalle 10,00 alle 22,30

Ristorante Bellavista
Per una Pasqua all’insegna dei sapori toscani!

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

Via Livornese - BORGO A BUGGIANO
Tel. 0572.33053 CHIUSO IL MERCOLEDÌ

Pranzo di
PASQUA 2018

Antipasto
Salumi misti
Uova sode
Crostini toscani
Primi Piatti
Maccheroni al ragù
Gnocchetti alla campagnola
Secondi Piatti
Vitella al forno con funghi po
rcini
Cinghiale in umido con olive
Dessert
Crema di gelato ai frutti di bo
sco caldi
Acqua, vino, spumante, caffè

€35,00

Lotteria con estrazione di un
uovo di cioccolata

Menu di Pasqua 2018
Antipasti misti

Julien di seppie con carote e sedano in insalata
Voulevant con crema calda di branzino
Tonno pinna gialla marinato al basilico con pachino a
mandorle
Involtini di pesce affumicato spada con finocchi e olive

Primi piatti

Crespelle al salmone e zucchini
Gnocchetti sardi gratinati con ragù di calamari e frutti di mare

Secondo

Moscardini del Tirreno in guazzetto con pure di patate
e code di gamberoni al forno

Dessert

Semifreddo Versilia

Cantina

E’ arrivata gna
le
a
o
n
r
o
f
l
a
a
z
iz
la p

di Simone

11 marzo
dalle 19 in poi..
Vieni ad assaggiare
la pizza di Simone…
a lunga lievitazione.
Anche senza glutine

Vino rosso pontormo fattoria del Montealbano.
Vino bianco Pinot grigio delle Venezie.
Acqua minerale San felice , caffè Slitti , Coperto

€ 35,00

MENÙ DI CARNE CON AGNELLO ARROSTO
SOLO SU PRENOTAZIONE
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È
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PRANZO DI PASQUA

GRAN ANTIPASTO TOSCANO
Affettati nobili toscani, Fantasia
di crostini
Uovo benedetto in salsa rosè, Ins
alata russa
CRESPELLE AI FUNGHI PORC
INI
FESTONATI ALLA NERONE
MEDAGLIONE DI AGNELLO CO
N PISELLI
TAGLIATA CON RUCOLA
DELIZIA ALL’ARANCIA

38,00 euro
BEVANDE INCLUSE

CHIUSO IL MERCOLEDI’
via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

Ristorante Enoteca Bonfanti
le 2018

Pranzo di Pasqua Domenica 1 apri
MENU’ DI TERRA

ANTIPASTI
Affettati Misti
Bruschette
Sformatino di Porcini
PRIMI PIATTI
al Ragù di Cinta Senense
Tagliolini di Pasta Fresca
Risotto ai Funghi Porcini
SECONDI PIATTI
e al Forno
Agnello Arrosto con Patat
Radicchio Rosso
Tagliata agli Aromi con
DOLCI
Dessert dell’Enoteca
tigianale
La Colomba Pasquale Ar
, Fattoria Tinti
Vino Rosso, Chianti docg
di
Azienda Vinicola Manfre
Spumante Dolce e Secco,
Acqua, Coperto, Caffè

Cena di P

asquetta L

unedì 2 ap

rile 2018

Polentin
a Morbi
da con R
agù di F
unghi
Farfalle
all’Ortola
n
a
Gran
(pollo, c Fritto del Cont
a
oniglio,
braciolin dino
Vino Ro
e e verd
sso, San
ure)
giovese
della Fa
t
toria Tin
Acqua e
ti
Coperto

25,00 €

a person
a

ersona
45,00 € a pde
lla prenotazione

da scegliere al momento

MENU’ DI MARE

ANTIPASTI
Baccalà in Salmì
Sformatino di Pesc
e
Zuppetta di Mare
Caldo
PRIMI PIATTI
Risotto ai Frutti di
Mare
Tagliolini al Ragù
di Scorfano e Aspar
agi
SECONDI PIATT
I
Gamberoni in Gua
zzetto di Rum con
Misticanza,
Fritto Misto con Pa
tatine
DOLCI
Dessert dell’Enotec
a
La Colomba Pasqua
le Artigianale
Vino Bianco, Pino
t Grigio del Veneto
, Le Baccanti
Spumante Dolce e
Secco, Azienda Vin
icola Manfredi
Acqua, Coperto, C
affè

45,00 € a persona

da scegliere al mom
ento della prenotaz
ione

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 - Enoteca Bonfanti 
per essere inseriti nella mailing list inviare una richiesta all’indirizzo enotecabonfanti2@gmail.com
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

MENU’ di PASQUA
Carpaccio di Manzo
Tortino Pasquale
Crespella ripiena con
taleggio , radicchio e speck
croccante
Gnocchi di cinta senese

PRANZI DI
a partire dLAVORO
a €6,50
“un ritorno al passato ai tempi d’oggi”

Prosciutto di suino in
bellavista
con patate in stile
casablanca
Dolce, vino e caffè

€ 30,00
IL MARTEDÌ

Tutta la pizza che vuoi
a 3 euro

FESTA DELLA DONNA

Menù alla carta e pizza

chi prenota entro le ore 14.00 del
7 Marzo sconto del 15% sul menù
alla carta

Pizze da asporto
cotte a legna

IALE
STO SPEC
A
P
M
I
N
O
À
PIZZA C
GERIBILIT e
I
D
A
T
L
A
AD
2 ore
evitato 7
li
o
t
s
a
p
(Im
ine)
mix di far

IL VENERDÌ

antipasto, fritto misto
e dolce a 15 euro

Chiuso il lunedì – Via Vecchia Camporcioni 3- Di fronte DiniShopping - Ponte Buggianese Loc Casabianca - 342 8539168

Pranzo di Pasqua della tradizione
CON MENU ALLA CARTA

Via Empolese, 52 - Pieve A Nievole - Telefono: 0572.81452
APERTI SEMPRE LA SERA - CHIUSO MERCOLEDÌ E DOMENICA
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

P ranzo di Pasqua
1 APRILE

Pranzo di lavoro

terra € 8.00
mare € 10.00
Festa della Donna
8 MARZO
Calamaro su passatina di piselli
Cozze ripiene
Gambero al guazzetto
Ravioli di salmone con gamberi e zucchine
Fritto di mare
Croccantino all’arancia

Sformato di triglie e spuma di pesce bianco con salsa al
limone
Cialda di sfoglia con mousse di gamberi
Capesante spadellate in salsa di prezzemolo
Caserecce con gamberi di fondale e pomodorino fresco
Pacchero con calamari e scampi su crema di zucchine
Trancio di pesce spada al guazzetto accompagnato da un
flan di verdure aromatizzato all’arancia
Millefoglie con crema e frutti di bosco
Acqua, Vino bianco Poggio 18 di Montecarlo e caffè

€35,00

Acqua, Vino bianco Poggio 18 di Montecarlo e caffè

€25,00

Piazza Francesco Berni, 13 vicino al Comune LAMPORECCHIO Tel. 0573.1729240 - 345.3078958
 Ristorante BLU Marlin - www.blumarlin-lamporecchio.it

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

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

33,00 euro

Pranzo di Pasqua

Antipasto
Tipico del Goraiolo
Primi
Cannelloni di burrata,
ravioli 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

40,00 euro

Via Mammianese, 40 loc. GORAIOLO - MARLIANA telefono 0572.919090 | 66279
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PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

Menù di Pasqua

Menù di Pasquetta

Culatello con pasta fritta

Antipasto del Ristoro

Pappardelle al sugo di anatra
Arrosto misto
(bistecca, galletto, arista,
rosticciana e salsiccia)
Carciofi rifatti
Colombe e uova
della tradizione
Spumante, vino, acqua e caffè

€ 25,00*

*su prenotazione

Tagliata alla Robespierre
Patate arrosto
Ranocchi
Anguille e selvaggina
Oltre ai salumi e formaggi
produzione artigianale...

NOVITA’
CULATELLO CON PASTA FRITTA!

CHIUSO IL LUNEDÌ
APERTI A PRANZO
SOLO SU PRENOTAZIONE
Via Capannone, 89
Loc. Anchione PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.634001
333.7196339

Colomba
Vino, acqua e caffè

€ 20,00*

*su prenotazione

PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

Menu alla Carta
e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa,
Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane
Pasqua
i
d
ù
n
e
M

ANTIPASTI
o
Antipasto toscan
Uovo ripieno
PRIMI PIATTI
Lasagne
di coniglio
R avioli al ragù
TI
SECONDI PIAT e arrosto
at
con pat
Arrosto misto
erbette
nello fritte con
Costolette d’ag
izione
Dolci della trad mazzacaffè
ffè e am
Vino, acqua, ca

€ 30,00

8 Marzo

Festa della Donna
CON MENU ALLA CARTA

€ 25,00

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.1906522 -  La trattoria di sebastiano brunelli
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PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI
SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE

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

IMPASTO PAPRIKA E
PEPERONCINO

IMPASTO
SENZA GLUTINE CON
GRANO SARACENO
IMPASTO
AL KAMUT

IMPASTO
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO
DIET PIZZA

IMPASTO
AL FARRO INTEGRALE
CON LIEVITO MADRE

PIZZA DA ASPORTO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

IMPASTO
ALLA CURCUMA

GIOVEDI’ 8 MARZO APERTI

via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi

PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

PIÙ DI 50 TIPI
DI PIZZE E FOCACCE,
ANCHE CON IMPASTO
INTEGRALE

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

APERTI DALLE

10.00 ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

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

Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
Tel. 0572.51257

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164
lapiccolaenoteca@libero.it

onna
Menu Festa dbeenllvea nDuto

Prosecco di
e stracchino
Tagliere coccoli
di astice e
Polpettine fritte
hine
gamberetti e zucc
ghi
Tagliatelle ai fun
e e gamberetti
in
h
cc
zu
e
in
ll
fa
ar
F
di rucola
Tagliata su letto
a
Insalatina fantasi
Patatine arrosto
Torta mimosa
Acqua e caffè
e escluse
€ 25,00 bevanald32
8.2269809

SU PRENOTAZIONE BUFFET
DA ASPORTO E SALA A
COMPLETA DISPOSIZIONE PER
FESTE, EVENTI, COMPLEANNI,
CERIMONIE

e molto altro...

PER PASQUA COLOMBE
ARTIGIANALI

*su prenotazione

BAR | GASTRONOMIA| ROSTICCERIA DA ASPORTO | PRANZI VELOCI
Via Marconi 41/43 - PESCIA - Tel. 0572.1905578 - SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SU FACEBOOK  E INSTAGRAM 
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PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

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

IN CIMA DI PIAZZA
PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA
Ogni mese 4 tipi di PIZZE
in PROMOZIONE a soli 4,00€
MARZO 2018

Pizza Berlusconi Pizza Renzi

Pizza al taglio e da asporto
Focacce ripiene
AP
Cucina
casalinga
ANCERTI
SO I’
U
I
Sala
interna
CH ED
P HE A

N
IL LU

FORNO A LEGNA

RAN
ZO

Mozzarella, Pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto, olive nere, stracchino,
grana, noci salame toscano

Pizza Salvini Pizza Di Maio

Mozzarella, radicchio, Focaccia ripiena
salsiccia, gorgonzola con salmone, Philadephia
e insalata
dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00
Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30

CARNE
ALLA BRACE

CONSEGNA
A DOMICILIO

0572 451504

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

telefono 333-6507032
via Cairoli, 84-86 PESCIA (Pistoia) 

a qualità
Carne di prim
gus
n
A
i
rd

burge
m
a
H

GRIG

Taglia
ta

con v
erdur
e

LIAT
AM

ARIN
O’S

LE

Manzo di 1a scelta, pollo,
salsiccia, wurstel, verdure
grigliate e patate dipper

LITT

N

KE
CHIC

Galletto alla griglia speziato
con patatine fritte

€ 15,00

€ 10,00

ZA IL
Z
I
L
A
N
PERSOO PANINO
TU

Su richiesta feste d
i
compleanno, cene
di
classe e molto altro
...

X SALETTA CUP
IDO u
Per le
tue occasioni spec

iali

TO
I E SABA
VENERD
AOKE
KAR
E
CE, LATINO

MUSICA DAN

Via Mazzini 4/6 - Zona Industriale Panapesca, Traversagna
Tel.349.3591823 327.3550388 
APERTO DALLE 07:00 ALLE 24:00 - CHIUSO LA DOMENICA

Auguri di cuore...

Il più grande periodico di
eventi della Toscana

Il 23 febbraio SARA SEVERI si è
brillantemente laureata in Design
di Prodotto Industriale alla
Nuova Accademia di Belle Arti di
Milano. I complimenti per questo
importantissimo traguardo arrivano
da babbo STEFANO e mamma
ROSSELLA e da tutta la redazione
di QCC!

Il 26 febbraio MARCO CESARETTI si
è laureato in Ingegneria all’Università
di Pisa. Le più vive congratulazioni da
parte di tutta la redazione di QCC

L’8 marzo JESSICA BRUNELLI
compie 40 anni. E una dolcissima
dedica arriva per lei da parte di
ANDREA: “Più bella cosa non c’è,
più bella cosa di te, unica come sei,
immensa quando vuoi, grazie di
esistere... Buon compleanno Amore!”

Per il 19 marzo, Festa del Papà, un
augurio davvero speciale per LORENZO
NATALI: Per la tua festa, papà. Mille

abbracci. Mille carezze. Mille baci.
Mille frasi. Mille ti voglio bene. I tuoi
GINEVRA e RICCARDO

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

CONTATTACI
www.quellochece.com

0572.33555
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Buon compleanno dalla G.S.D.
RUN...DAGI ai RUN...DAGI
FRITZ
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LUKE
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RAGIONIERE
MARCHINO
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LEONE
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01/03
02/03
04/03
08/03
09/03
15/03
18/03
22/03
24/03
25/03
28/03
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Redazione: via Ponte
Buggianese,
1c/1d BORGO A BUGGIANO
(Pistoia)
telefono 0572.33555
info@quellochece.com
Pubblicità: telefono
0572.33555
Direttore Responsabile:
Simone Ballocci
direttore@quellochece.com
Redazione:
Simone Ballocci,
Chiara Torrigiani, Guido
Barlocco,
Andrea Marchetti,
Carlo Alberto Pazienza,
Carlo Giannetti, Joselia Pisano.

Hanno collaborato:
Paola Olmi, Dj Gigi,
Massimiliano Brogelli, Davide
Domini, Matteo Baccellini,
Leonardo Soldati, Massimo
Martini, Andrea Silvestri,
Stefano Casadio, Simone
Scardigli, Valeria Cappelletti,
Letizia Lavorini, Massimiliano
Massimi, Francesca Chelucci,
Giada Tommei, Antonietta
Giuntoli e Luca Giannotti.
Webmaster: Maurizio Papalini
Grafica e impaginazione:
Paralleloweb srl
Stampa: TIBER S.p.A. Brescia
(Italia)
LA REDAZIONE NON
È RESPONSABILE
DI VARIAZIONE/
CANCELLAZIONE DELLE
DATE DEGLI EVENTI E DELLA
EVENTUALE VARIAZIONE
DEI DATI INDICATI DAGLI
INSERZIONISTI. TUTTI I
DIRITTI RISERVATI.

www.quellochece.com

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
marzo 2018

LE TERME DEL SABATO SERA
Sabato 17 e 31 Marzo 2018 dalle 20 a mezzanotte
Bagno sotto le stelle nella grande piscina termale a 34°C
Bagno nel percorso termale Biaquam con idromassaggi
Bagno di vapore termale a 34°C nella grotta naturale
Ampie zone relax riscaldate con accesso diretto in piscina
Apericena a buffet con aperitivo, finger food caldi e freddi,
primo piatto caldo, frutta e 1 soft drink
Lounge music e tanto divertimento

EURO 39

È consigliata la prenotazione
Sconto del 10% per le prenotazioni online

SPECIALE SUSHI SPA NIGHT
Sabato 24 Marzo 2018 dalle 20 a mezzanotte
Bagno sotto le stelle nella grande piscina termale a 34°C
Bagno nel percorso termale Biaquam con idromassaggi
Ampie zone relax riscaldate con accesso diretto in piscina
Hosomaki e uramaki a buffet e 1 soft drink
Utilizzo del kit con accappatoio, telo bagno e ciabattine
Lounge music e tanto divertimento

EURO 59

La prenotazione è richiesta. Posti limitati.
Sconto del 10% per le prenotazioni online

SCOPRI I NUOVI PACCHETTI DAY SPA
Marzo è mese di novità a Grotta Giusti
Entra nella sezione Day Spa del nostro website e scopri le
nuove proposte per i tuoi giorni di relax:abbiamo creato
bellissime combinazioni su misura per lei, per lui
e per la coppia.
Info & prenotazioni
Tel. 0572 90771 | info@grottagiustispa.com |

grottagiustispa.com

to il 2018

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it

Soluzioni per proteggere e arredare spazi all’aperto

ECO BONUS 50
% prorogato a tut

Sappiamo distinguerci
e sappiamo dirvi anche il perché ...

