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        ...e “sgorga” l’olio dalla 
Rocca di Montemurlo



via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com

19
09

14
  

  
w

eb
g

ra
p

h
ic

a.
it

Prodotti ecologici concentrati 
ad alto potere sgrassante 

con ricarica alla spina

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

Panni per la pulizia
Mop, uso casalingo ed industriale
Scope, manici, aste telescopiche,

Detergenti professionali 
con certificazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,

Carta igienica, rotoloni di carta,
Dispenser per carta e saponi,

Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

...E  TANTO AlTRO ANCORA PER lA CASA 
E PER Il SETTORE PROFESSIONAlE!

APERTI TuTTI I GIORNI 
DAl luNEDì Al VENERDì 

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00

A NATALE
regala

il CESTINO
DELLA SPESA

Il REGALO INTELLIGENTE, 
pRATIcO, 

con tutti i prodotti 
per la pulizia della tua 

casa...



 

 GRANULITA
 certificato DIN PLUS - EN PLUS Misto conifere 

PELLET IN LEGNO NATURALE, 
NON TRATTATO, SENZA AGGIUNTA DI ADDITIVI

merce disponibile presso il nostro punto vendita, effettuiamo  
CONSEGNE A DOMICILIO

per informazioni rivolgersi ai nostri uffici Tel. 0572 - 452119 
e-mail: martina@agrariadivita.it

I NOSTRI PELLET

www.agrariadivita.it - info@agrariadivita.it

 THERMOPELLET
  Faggio 100 %  

 LIBERO
  Misto Pino e Faggio  



EditorialE dEll’EditorE

Pensando a Massimo
di Guido Barlocco - Ed.
a volte  ci ritroviamo  innanzi a 
situazioni che ci fanno riflettere 
moltissimo, e ci aiutano  a capire, 
almeno per un po’ di tempo, cosa 
significa la vita, cosa significa vi-
vere, cosa significa amare, volere 
bene  e il grande valo-
re che ha  una perso-
na. in queste situazio-
ni  muore l’egoismo, 
l’orgoglio e tanti mali 
che ruotano intorno 
all’uomo, e che in que-
sta società per come 
è strutturata ora, sono 
certamente purtroppo 
sempre più forti. Fondamental-
mente  l’uomo ha una sensibilità 
grande, uccisa  da questi mali, che 
si moltiplicano continuamente.
Gesù Cristo diceva di vivere pen-
sando agli altri, poi ciascuno può 
dare a lui l’interpretazione che 
desidera, dato di fatto  che questa 
frase la diceva, sta scritta.  
il 25 ottobre un paese intero, e 
tanti tantissimi giovani ma non 
solo giovani, padri, madri, hanno  
pianto un giovane di 17 anni: Mas-
simo Massimi di Ponte Buggiane-

se, la sua morte ha spezzato il cuo-
re di tutti, ha straziato quello delle 
persone a lui più vicine, ma lo ha 
anche aperto: quella sua gioia di 
vivere e scherzare,  il suo sorriso, 
il suo amore per la vita è entrato  

nei nostri cuori aperti  
e spezzati dal dolore, 
ci ha iniettato uno 
speranza, ci ha lascia-
to dentro un sogno 
grande di amore, quel 
sogno che ci deve fare 
riflettere    pensando 
anche a quella frase 
che dice Vasco ros-

si  in  una canzone: “la vita è un 
brivido che vola via”, e che cap-
peggiava in un grande striscione 
davanti alla Chiesa affrescata con i 
dipinti dell’annigoni di Ponte Bug-
gianese .
E proprio pensando a questo, 
pensando a Massimo, alla sua alle-
gria e semplicità che   dobbiamo 
riflettere: “la vita è un brivido che 
vola via”, e quindi ogni momento 
deve essere vissuto con amore 
verso le persone che incontriamo, 
a prescindere… Grazie Massimo!

EditorialE dEl dirEttorE

Prima era educazione, ora è rivoluzione
di Simone Ballocci – Dir.
“La vita è molto bizzarra”: questa 
frase me l’ha detta Paolo Sax 
durante la conversazione che 
è poi diventata l’intervista che 
trovate a pagina 86. 
Me la sono appuntata da una 
parte perché Paolo ha ragione: 
la vita è molto bizzarra. 
È bizzarra perché, quando può 
e quando meno te lo 
aspetti – come stava 
dicendo anche Paolo 
– ti prende comple-
tamente a schiaffi. 
Schia f f i  ENORMI, 
c o m e  u n  r a g a z z o 
di 17 anni colpito e 
divelto mentre va in 
motorino; schiaffi 
dolorosissimi, come quelli che 
ci assesta il mondo ad ogni te-
legiornale, con un’umanità che 
si dimostra ogni giorno fallata 
e crudele come un barcone alla 
deriva in mezzo al Mediterra-
neo accolto dall’indifferenza 
della viltà e dall’ingordigia della 
paura; o anche schiaffi più pic-
coli, come il cliente che ti tratta 

male, il vicino di casa che urla 
con sua moglie, la prima perso-
na che incontri al mattino, men-
tre prendi il pane, che non ti 
risponde al ‘buongiorno’. Sono 
schiaffi che, a poco a poco, an-
nichiliscono. Ed è un po’ il filo 
conduttore dei miei pensieri 
e di quanto scrivo oramai da 

un po’ questa con-
vinzione, umana e 
professionale, che a 
tutto questo possia-
mo rispondere SOLO 
TUTTI QUANTI IN-
SIEME. 
la forza per resistere 
a quegli schiaffi, in-
somma, la possiamo 

solo trovare nella nostra comu-
ne convivenza. 
Sorridiamo, per esempio. Ri-
spondiamo al buongiorno. Fac-
ciamo passare i pedoni sulle 
strisce quando guidiamo. Così 
seminiamo forza. Un tempo 
era solo educazione, oggi po-
trebbe essere la nostra nuova 
rivoluzione.
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Ceste di Natale per tutti i gusti
...con i nostri formaggi e altre specialità!



free flash, notizie dal mondo6

via Circonvallazione, 84/86 borgo a buggiano
telefono 0572.452973 mobile 392.9815131

IMPIANTO FOTOVOLTAICO chiavi in mano
3 KW  € 5.500,00 | 4,5 KW  € 7.500,00 | 6 KW  € 9.500,00

Stati Uniti
Cani e Cartelli 

proteggono Obama 
meglio dei sensori

di Simone Ballocci
WaSHiNGtoN – durante i tremendi fatti di 
ottawa, un altro tentativo di intrusione (di 
portata e tragicità ben minore) è avvenuto 
in un altro luogo, a non molti chilometri 
di distanza: un uomo, infatti, è riuscito ad 
intrufolarsi nei giardini della Casa Bianca, 
dove è stato sorpreso, e fermato, dai cani 
(i cani, sì, hanno salvato la sicurezza di 
obama nel luogo più tecnologicamente 
protetto del mondo). a dimostrazione del 
fatto che in materia di sicurezza non è mai 
bene lasciare le cose al caso, ecco che è 
stato plasticamente deciso di raddoppiare 
la distanza tra le transenne mobili messe a 
protezione e la cancellata della residenza 
del presidente degli Stati Uniti, con an-
nessa valanga di cartelli sui cancelli. Vita 
sempre più dura, dunque, per i tanti turisti 
che ogni giorno scattano migliaia di foto 
e selfie di fronte all’edificio più importante 
d’america. Ed ennesima dimostrazione di 
quanto fragili siano le nostre sicurezze…

Colombia
A Bogotà presto 

le banconote con Gabriel 
Garcia Marquez

di Joselia Pisano
BoGota’ - Saranno presto in circolazione 
in Colombia le nuove banconote e mone-
te riportanti l’immagine del colombiano 
Gabriel Garcia Marquez, Premio Nobel per 
la letteratura nel 1982. 

Secondo un dise-
gno di legge del 
Parlamento colom-
biano, l’iniziativa ri-
guardante la Banca 

Centrale di Bogotà è solo il primo di una 
serie di onori dedicati al defunto scritto-
re: seguiranno infatti la costruzione della 
nuova sede del Parlamento, che porterà 
appunto il suo nome, così come l’emis-
sione di francobolli e la realizzazione di 
busti commemorativi. la nuova legge af-
fiderà inoltre ai ministeri dell’Educazione 
e Cultura e della Scienza e tecnologia la 
promozione della figura di ‘Gabo’ - come 
era noto lo scrittore - uno dei principali 
autori della letteratura in lingua spagno-
la. Gabriel Garcia Marquez si è spento ad 
87 anni nella sua casa di Città del Messi-
co, dopo una lunga malattia. Considerato 
uno dei più emblematici esponenti del 
“realismo magico”, Gabriel Garcia Marquez 
ha contribuito, con la sua opera, a rilancia-
re l’interesse mondiale per la letteratura 
latinoamericana. 

Gran Bretagna
Elisabetta II 

manda il suo primo tweet
di Simone Ballocci
loNdra - Elisabetta entra a tutti gli effetti 
nel mondo dei social network: il 24 otto-

bre scorso infatti la 
sovrana ha manda-
to il primo ‘tweet’ 
dopo aver inau-
gurato una nuova 
galleria del Science 

Museum di londra. di solito in questi casi 
la cerimonia si conclude con una targa 
commemorativa ma nell’era di internet la 
regina ha preferito toccare lo schermo di 
un tablet. 
“E’ un piacere inaugurare la mostra infor-
mation age e spero che la gente troverà 
piacevole visitarla. Elizabeth r” (r come l’i-
niziale di “regina”, in latino, e non Q come 
“Queen”, come ci si poteva aspettare…).

il giorno del mese
Violenza 

sulle donne: eliminiamola!
di Joselia Pisano
i l  25  novembre tutt i 
uniti contro la violenza 
sulle donne: si celebrerà 
infatti in tutto il mondo 
la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione 
della violenza contro le 
donne. Una realtà terribile, brutale e 
vigliacca, che ogni giorno trova il suo 
triste spazio sulle pagine dei giornali e 
nelle notizie di cronaca. Spesso nera. 
la Giornata è stata fortemente voluta 
dall’assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, che con una apposita risoluzione 
ha invitato tutti i governi, le oNG e le 
organizzazioni internazionali di tutto il 
mondo ad organizzare eventi per sen-
sibilizzare la popolazione e l’opinione 
pubblica sull’argomento. 
Perché il 25 novembre? Si tratta di una 
data significativa, scelta dall’onu per ri-
cordare quello stesso giorno, del 1981, 
in cui alcune femministe si incontraro-
no a Bogotà, in Colombia, per riflettere 
sulla condizione delle donne e in ricor-
do dell’assassinio, avvenuto nel 1960, 
delle tre sorelle Mirabal, donne rivolu-
zionarie che lottavano contro il regime 
di rafael leónidas trujillo. omicidio av-
venuto proprio il 25 novembre. 
anche l’italia farà la sua parte per sen-
sibilizzare la popolazione contro la vio-
lenza sulle donne: da nord a sud saran-
no tantissime le iniziative organizzate 
da associazioni che ogni giorno si oc-
cupano di difendere i diritti delle donne 
nel nostro paese. 

www.newenergytoscana.it
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8 good flash

“Pronto badante”, 
dalla Regione aiuti 

per anziani
di Joselia Pisano
FirENZE - Sarà presto avviato in via speri-
mentale, e prevedere lo stanziamento di 
2,1 milioni di euro il progetto della regione 
toscana denominato “Pronto badante” un 

sostegno immediato alle famiglie duran-
te le prime fasi “emergenziali” della rileva-
zione della fragilità della persona anziana 
convivente. 
il progetto fornisce un supporto tempo-
raneo alle famiglie che si trovano ad af-
frontare la prima fase del disagio, quella 
derivante dal’elaborazione di nuove infor-
mazioni, dal cambiamento delle abitudini 
dell’anziano e della sua famiglia, dall’attiva-
zione di servizi di assistenza.  Si provvederà, 
infatti, ad aiutare le famiglie, anche tramite 
l‘erogazione di voucher per l’attivazione di 
un primo rapporto di assistenza familiare, 
in modo da fornire una presenza, un aiuto 
costante e competente nei primi momen-
ti, quelli più delicati e a volte “disorientanti.” 
il progetto, rivolto alle famiglie che non ab-

biano alcun progetto già attivo con i servizi 
territoriali o un contratto stipulato con un 
assistente familiare, durerà un anno e sarà 
attivo ad inizio 2015. 
Sarà presto attivo un numero verde, da 
contattare per ricevere informazioni e 
per segnalare le situazioni di disagio, che 
saranno a loro volta “elaborate” dagli ope-

ratori del call center, che provvederanno 
a prendere opportuno contatto con le or-
ganizzazioni di volontariato, le associazioni 
e gli enti di promozione sociale, le coope-
rative sociali e tutte le realtà coinvolte, a 
vario titolo, dal progetto: nel giro di 48 ore, 
sarà attivato un intervento di sostegno e 
tutoraggio che consisterà nell’invio presso 
il domicilio dell’anziano di un operatore 
qualificato. 
Sarà un aiuto prezioso, quello fornito dagli 
operatori, che saranno in grado di informa-
re ed orientare la persona anziana ed i suoi 
familiari sui servizi territoriali e sugli adem-
pimenti amministrativi, ma aiuterà anche 
nella ricerca di un assistente familiare, e 
fornirà accorgimenti utili per agevolare le 
condizioni di vita nell’abitazione.
il voucher, sotto forma di buoni lavoro da 
300 euro, servirà alla famiglia per coprire le 
prime necessità (30 ore di lavoro dell’assi-
stente familiare). 
Per informazioni, prima dell’attivazione del 
numero verde dedicato al progetto “Pron-
to badante”, è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico della Regione Tosca-
na al numero 800 860070. 

Antartide,
l’Italia dice ancora: “Presente!”

di Simone Ballocci
Baia tErraNoVa (antartide) – Ha riaperto 
lo scorso 16 ottobre la base italiana in an-
tartide “Mario Zucchelli” a Baia terra Nova 
e ha preso così ufficialmente il via la XXX 
Spedizione antartica, impegnata nello stu-
dio dei cambiamenti climatici, della conta-
minazione ambientale, della glaciologia e 
nella sperimentazione di strumentazioni 
tecnologicamente avanzate.
Presso la Stazione Mario Zucchelli è atter-
rato un primo gruppo dell’ENEa, che com-
prende il capo della spedizione ing. Giu-
seppe de rossi e 13 tecnici specializzati, 
a cui si affiancano due ufficiali delle Forze 

armate addetti alla Sala operativa, da tre 
piloti di elicottero neozelandesi, un medi-
co e un cuoco.
la campagna si svilupperà sull’arco di 
quattro mesi (la conclusione è l’11 febbraio 
2015) e vedrà impegnati complessivamen-
te 170 tra tecnici e ricercatori italiani e stra-
nieri, in arrivo nelle prossime settimane. le 
condizioni di vita saranno particolarmente 
complesse, pur trattandosi di una campa-
gna estiva: infatti, le temperature che si 
registrano lungo le coste antartiche, dove 
si trova la Stazione Mario Zucchelli, variano 
da 0°C a -35°C, con 24 ore di luce.
Nell’area circostante la base, in un raggio 
di 300 km, verranno allestiti 4 campi remo-
ti dove si svolgeranno attività relative alla 
scienza della terra (geologia, geodinamica, 
meteoriti e tettonica). altri 2 campi ver-
ranno montati per supportare le ricerche 
nell’ambito della biologia marina e terre-
stre.
Partirà invece il 7 novembre prossimo la 
campagna estiva nella Stazione italo-fran-
cese Concordia, presso il sito di dome C 
che si trova a 3.300 m di altitudine sul pla-
teau antartico.
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Pistoia 
Servizio civile: 

i progetti dell’Azienda 
sanitaria pistoiese.

di Carlo Giannetti
PiStoia – l’azienda sanitaria Pistoiese ha 
dato vita a due nuovi progetti di servizio 

civile approvati e 
finanziati dalla re-
gione toscana, che 
coinvolgono 20 gio-
vani dall’età com-
presa tra i 18 ed i 30 
anni. Essi hanno lo 
scopo di migliorare 

la relazione tra  l’azienda ed i cittadini nella 
fase dell’accesso ai servizi. i ragazzi sono 
impegnati per un anno per trenta ore set-
timanali e devono affiancare il personale 
della asl per offrire informazioni agli uten-
ti. i due progetti sono denominati  Filo di 
arianna 2 e Gli apripista. il primo consi-
ste nel semplificare l’accesso dei cittadini 
all’interno degli ospedali, soprattutto negli 
ambulatori specialistici e di affiancare gli 
utenti nell’utilizzo dei totEM (PuntiSi) re-
gionali e degli strumenti informatici per 
ottenere informazioni, modulistica e per il 
pagamento del ticket. il secondo, gli apri-
pista, ha come scopo quello di semplifica-
re ai cittadini l’accesso ai servizi territoriali 
presenti nelle due Zone distretto della 
asl, di aiutarli nell’uso dei computer, per 
ottenere informazioni ed evitare il ricorso 
ai front office. Con questi due progetti si 
offre ai giovani la possibilità  di mettere al 
servizio della collettività le proprie attitudi-
ni all’ospitalità e la capacità di utilizzare le 
tecnologie informatiche, alla asl di rende-
re più semplici gli accessi ai servizi, miglio-
rare la qualità dell’accoglienza e ridurre i 
tempi di attesa ed al cittadino un punto di 
riferimento ed una guida per accedere e 
muoversi all’interno dei servizi sanitari. 
(Fonte: sito dell azienda Usl 3 Pistoia)

Vellano
Un rancio d’insieme 

e una mostra su un teatro
di Simone Ballocci
VEllaNo (Pescia) – a Vellano domenica 9 
novembre alle 12.30 ci sarà un evento ve-
ramente particolare: non un pranzo socia-
le, non un semplice ritrovo, non una rac-
colta fondi, ma un vero e proprio rancio 
da fare insieme, come ci racconta l’amico 
Publio Biagini (in foto). l’appuntamento è 
fissato al circolo arci di Vellano per quello 
che si appresta ad essere un vero e proprio 
luogo di ritrovo per un gruppo d’amici ve-
ramente affiatato, quello del Gruppo Alpi-
nistico Ecologico Vellanese, ovvero, il Gaev. 
Un gran bell’esempio di convivialità unita 
alla voglia di fare qualcosa di buono, que-

sto rancio 
da vivere 
in punta 
di forchet-
ta ed- an-
che – col 
c e r v e l l o 
a c c e s o . 
P e r c h é , 
come da 
t rad iz io -
ne, anche 
q u e s t a 
che è la 
festa per 

il 38° compleanno di questo gruppo di 
persone per bene unite dall’amore per il 
proprio territorio sarà anche l’occasione 
per incontrare un bel po’ di cultura. Nel 

caso dell’appuntamento di domenica 9, si 
tratterà della presentazione di alcuni libri 
di microstoria locale, editi da case editri-
ci forti della propria speranza e distribuiti 
anche per merito di associazioni come il 
Gaev. 
Un’associazione, il Gaev, che oramai si è 
abituata a dare una mano nella diffusio-
ne della cultura più importante che ci sia: 
quella di vicinanza con il territorio. 
Esempio ne è, tanto per citarne una per 
tutte, la mostra in prosecuzione proprio 
in questi giorni a Vellano dall’onirico titolo 
“Vellano Castello: arcaico e Contempora-
neo (far rivivere un teatro)”, a cura degli 
architetti luigi Martelli e Francesca Manci-
ni, incentrata sul progetto di restauro del 
teatro “l’Avvenire” proprio di Vellano. Per 
info su questa come su tutte le iniziative 
vellanesi basta cliccare, su facebook, il pro-
filo ioamolavalleriana. 
(Fonte: Publio Biagini)
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Vellano: una solidarietà 
grande quanto un Paese 

intero
di Guido Barlocco
VEllaNo – Un Paese intero diventa un 
luogo di solidarietà, e la comunità salva 
due famiglie. 

il 6 settembre le 
abitazioni delle 
famiglie luisi/
Battaglini, ovvero 
di Gianluca Batta-
glini, sua moglie 
rosa, i due figli 
Cristopher e Mi-
chael; e Siria Bat-

taglini, la mamma di Gianluca, che abita-
va  da sola in un appartamento adiacente, 
vengono completamente distrutte da un 
incendio provocato da un maledetto corto 
circuito. 
in quei tragici momenti i Vellanesi si sono 
dimostrati una comunità capace di lavora-
re come un sol uomo in nome della solida-
rietà, considerandosi evidentemente una 
sola grande famiglia. 
la locanda Bistrot, ad esempio, ha ospitato 
i malcapitati per i primi dieci giorni, ora una 
famiglia privata ha messo a disposizione 
un appartamento. 
Ma tantissime sono state le iniziative per 
recuperare denaro: tombole, pranzi di so-
lidarietà, lotterie, la partita del cuore  con il 
patrocinio del comune di Pescia. 
inoltre è stato aperto un conto corrente 
presso la posta di Vellano da parte di Pro-
loco a favore delle due famiglie

(per chi volesse contribuire: 
IBAN IT73T0760113800000041523648). 

insomma: ognuno ha voluto fare la sua par-
te. di seguito pubblichiamo poi la lettera di 
ringraziamento scritta dalle famiglie: ”Vor-
remmo ringraziare con tutto il cuore tutti 

coloro,paesani, amici, associazioni,che 
in ogni modo sono riusciti a strapparci 
un sorriso,una lacrima di commozione e 
di gioia per tutto ciò che avete fatto per 
noi in questo momento di smarrimento 
totale. 
Ogni parola non riesce comunque a dire 
grazie quanto vorremmo. 

lE FaMiGliE BattaGliNi E lUiSi.

Larciano
4 giovani della Valdinievole 
al lavoro alla “Tailor Made” 

grazie al progetto GiovaniSì
di Carlo alberto Pazienza
larCiaNo - É partita l’avventura dei gio-
vani selezionati per “tocca a te”, proget-

to promosso 
dall’onorevole 
Edoardo Fa-
nucci e dal cal-
zaturificio tailor 
Made, grazie al 
sostegno della 
regione tosca-
na, della Pro-

vincia di Pistoia e del Comune di larciano. 
i ragazzi, quattro provengono dalla Valdi-
nievole ed uno da Fucecchio, sono stati 
selezionati grazie al progetto GiovaniSì e, 
da oggi, potranno cimentarsi nella produ-
zione artigianale della scarpa. 
i giovani, il più “adulto” ha appena 22 anni, 
non sembrano affatto intimoriti dall’espe-
rienza che li attende, come racconta am-

bra: “l’impressione che ho avuto è ottima. 
l’ambiente di lavoro è molto coinvolgente 
e lavorare insieme a tanti giovani è davvero 
positivo: partiamo tutti dallo stesso livello, 
dunque collaboriamo e ci aiutiamo a vi-
cenda”. 
Per Fabio, ventiduenne perito agrario di 
larciano, l’avvio del progetto è stato “un’oc-
casione per mettersi alla prova ed impara-
re un mestiere bellissimo e affascinante”. 
a fare da “tutor” alessio e Juan, da un paio 
di anni alle prese con filo e tomaia ed en-

tusiasti di trasmettere trucchi e segreti del 
mestiere ai nuovi arrivati. 

Pescia
“Estrarte” 

Mostra di Pittura al Palagio
Di carlo Giannetti
Sabato 8 Novembre alle ore 17,30 avverrà 
presso il palazzo del Palagio di Pescia l’inau-
gurazione della 
mostra di pittu-
ra “Estrarte”. 
Saranno espo-
sti  i  dipinti di 
Marcello Meucci, Piero Bargellini, Claudio 
Heredia e Silvia Percussi. 
il gruppo Estrarte, fondato nel 1999, ha 
come scopo il superare la realtà attuale, 
creare arte vera, elemento fondamentale 
per l’esistenza ed il progresso dell’ umanità. 
la mostra proseguirà fino al 30 Novembre.

Montagna Pistoiese
Il 29 novembre 

riapre la Porrettana
PiStoia - riaprirà il prossimo 29 novembre 
la linea ferroviaria Porrettana, chiusa dal-
lo scorso mese di gennaio a causa di una 
frana che aveva in-
terrotto la linea nei 
pressi della stazione 
di Corbezzi. 
l’occasione sarà l’e-
vento celebrativo 
per i 150 anni della 
linea. 
la notizia è stata data ad inizio ottobre dai 
rappresentanti di rfi nel corso di una riu-
nione svoltasi in regione, cui hanno parte-
cipato anche rappresentanti di Comune e 
Provincia di Pistoia. 
Per la ripresa regolare del servizio regione 
e trenitalia hanno individuato la data del 
14 dicembre, giorno di entrata in vigore 
del nuovo orario ferroviario su tutto il terri-
torio nazionale. (Fonte: Toscana notizie)
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Un dolce punto d’incontro 
per la Valdinievole

Pescia
Insieme per il San Domenico:

Concerto di beneficenza 
di Carlo Giannetti
PESCia - Sabato 11 ottobre si è svolto pres-
so il teatro Pacini di Pescia un concerto di 
beneficenza a favore degli anziani della 

casa di riposo San 
domenico. alcuni 
di essi vi hanno pre-
so parte ed ancor 
oggi, a distanza di 
quasi un mese, ne 
parlano con grande 
entusiasmo. Prota-
gonisti della serata 

il tenore antonio de Palma che ha deciso 
di omaggiare la città di Pescia con un con-
certo di arie tratte dal suo vastissimo reper-
torio italiano e spagnolo, la corale Valle dei 
fiori che ha così festeggiato gli ottanta anni 
dalla sua fondazione, il coro tedesco Mixed 
Harmonie, ad essa gemellato, ed il corpo 
di ballo io tango querida. Grazie alla colla-
borazione tra l’associazione Mente in arte 
della quale il maestro de Palma è presiden-
te onorario, il Comune di Pescia e diverse 
aziende, è stata organizzata questa serata 
che si è conclusa con un ricco rinfresco. 
il ricavato dell’evento è stato interamente 
devoluto all’acquisto di oggetti necessari 
agli ospiti del San domenico. Questa inizia-
tiva avrà un seguito sempre con lo stesso 
fine: aiutare gli anziani della storica casa di 
riposo pesciatina. 

Regione
Come la Toscana si prepara 

per Ebola
FirENZE - linee guida per gli operatori, 
esercitazioni sanitarie nelle asl, censimen-
to dei posti letto di malattie infettive, un 
Nucleo operativo composto da esperti. 

Mentre cresce l’allarme a livello mondiale, 
la toscana si sta preparando per far fronte 
a eventuali casi sospetti di Ebola. il riferi-
mento è il protocollo messo a punto dal 
Ministero, con le linee guida per la gestio-
ne dei pazienti, la tutela degli operatori sa-
nitari e dei cittadini. la direzione generale 
dell’assessorato ha inviato a tutti i direttori 
generali e sanitari, direttori dei dipartimen-
ti di prevenzione e delle unità operative di 
malattie infettive una lettera in cui sono 
indicate tutte le azioni prioritarie che do-
vranno essere messe in atto e garantite 
in tutte le strutture del sistema sanitario 
regionale. tra le indicazioni: trasportare 
l’eventuale caso sospetto in un ospedale 
dove sia presente un reparto di malattie in-
fettive; verificare e aggiornare i protocolli; 
verificare la scorta dei dispositivi di prote-
zione individuale (tute, visiera, mascherina, 
sovrascarpe, ecc.); formare il personale con 
esercitazioni e simulazioni 
(Fonte: Toscana notizie)

Valdinievole
Il Padule torna nei pensieri
delle istituzioni (vedremo)

di Simone Ballocci
FirENZE – Un progetto (l’ennesimo) di 
rilancio complessivo del Padule di Fucec-
chio. Questa è la volontà che parrebbe 
essere emersa in un incontro avvenuto 
nella prima metà d’ottobre in regione tra 
l’assessore regionale all’ambiente, anna 
rita Bramerini, e gli enti locali: le Province 
di Firenze e Pistoia, i Comuni di Ponte, Cer-
reto, Monsummano, larciano e Fucecchio 
più in consorzio di Bonifica Basso Valdarno. 
Un calderone di enti, quindi, che nell’in-
contro ha partorito un percorso comune, 
con la Provincia di Pistoia investita dell’o-
nere di elaborare, entro poche settimane 
e comunque entro Natale, un protocollo 

d’intesa da sottoscrivere tra tutte le am-
ministrazioni interessate. “il protocollo – si 
legge nel comunicato stampa – prevederà 
l’individuazione di obiettivi di tutela e mo-
dalità di valorizzazione dell’area che saran-
no oggetto di un progetto complessivo di 
rilancio ambientale e di ecoturismo che 
la regione si impegna, secondo le sua di-
sponibilità, a cofinanziare”. Seguiremo con 
attenzione questo percorso. Sperando che 
sia la volta buona. (Fonte Toscana notizie).

Pescia
Collodi protagonista della 

giornata delle bandiere 
arancioni del T.C.I.

di Carlo Giannetti
Collodi (Pescia) - domenica 12 ottobre 
si è svolta a Collodi ed in altri 109 paesi, la 
giornata delle bandiere arancioni organiz-
zata dal touring club italiano. la frazione 
pesciatina partecipa a questa iniziativa dal 
2003 ed anche quest’anno è stato propo-
sto un programma dedicato alle famiglie 
con bambini. i residenti della zona e nume-
rosi turisti, soci o no,  hanno aderito all’in-
vito del touring per scoprire Collodi nella 
sua tipicità, con la sua storia, il suo panora-
ma ambientale e la sua accoglienza. la visi-
ta al Parco di Pinocchio, al Giardino Garzoni 
e alla Butterfly House hanno riscosso un 
grande successo così come il laboratorio 
grafico-pittorico dedicato ai bambini ed ai 
ragazzi e l’iniziativa  “Faccedaba”, cioè i “sel-
fie”, nei luoghi visitati.
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Regione
Ritardi: sconto sui treni 
della Viareggio - Firenze  

FirENZE – Boccatina d’ossigeno per i pen-
dolari della linea Viareggio – Firenze. i 
titolari degli abbonamenti ferroviari della 
nostra linea, infatti, hanno diritto ad uno 
sconto del 20% sull’abbonamento di no-
vembre, o su uno dei successivi. Sulla Via-
reggio – Firenze, infatti, si sono registrati 
RITARDI superiori a quelli previsti dal con-

tratto di servizio tra trenitalia e regione 
toscana. Con il 4.1%, infatti, la linea ha su-
perato il limite fissato dal contratto, con 
l’asticella che batte sul 4% netto. l’indice 
di riferimento è calcolato considerando 
l’andamento del servizio linea per li-
nea, in particolare i treni soppressi (minuti 
di servizio non resi) ed i ritardi in minuti 
accumulati in arrivo, in entrambi i casi per 
cause imputabili al gestore del servizio o 
al gestore della rete e rappresenta quindi 
una misura del disservizio sulla singola li-

nea. Quando questo indice supera il 4% 
scattano gli indennizzi agli abbonati. i tito-
lari di abbonamenti mensili e annuali, sia 
a tariffa regionale toscana che integrata 
Pegaso, in possesso dei requisiti previsti, 
entro tre mesi possono chiedere il bonus 
al momento dell’acquisto del nuovo ab-
bonamento, presentandosi ad una qualsi-
asi biglietteria.

Pescia
Musei: l’acqua 

e i piaceri della tavola
PESCia – l’acqua. Questo elemento fonda-
mentale, come già abbiamo scritto, è stato 

posto al centro 
di un progetto di 
rete con il quale 
si sono riunifica-
ti i musei di tutta 
la Valdinievole.
Un tema, que-
sto, sviluppato 
anche dalle isti-
tuzioni culturali 
del Comune di 
Pescia, città nella 
quale i prossimi 
sabato 15 e do-
menica 16 no-

vembre è in programma, nel palazzo del 
Palagio, un’iniziativa veramente singolare. 
Come si legge nell’agile comunicato stam-
pa redatto appositamente:  [nell’iniziativa 
pesciatina] “l’elemento Acqua si sposa 
con l’Arte e da questo connubio nasce e 
si sviluppa il tema dell’arte della tavola, 
ossia del BON TON della convivialità”. 
in pratica, si potrà assistere ad una serie di 
proiezioni inedite sul tema, intervallate da 
visite guidate (gratuite),  confronto/dibat-
tito con i  partecipanti e, a fine pomerig-
gio,  una DEGUSTAZIONE di meravigliosi 
prodotti tipici locali. 
tra l’altro, evento nell’evento: per l’occasio-
ne, infatti, verrà proiettato, al terzo piano 
della Gipsoteca, un cortometraggio  che  
illustrerà la vita artistica dello scultore 
libero andreotti (Pescia 1875 – Firenze 
1933). L’ingresso è Libero e Gratuito. 
l’evento si svolgerà – proprio per essere il 
più fruibile possibile – in entrambi i giorni 
di sabato 15 e domenica 16 novembre, nel 
pomeriggio con inizio alle ore 16,00.

Valdinievole - Stabbia
Quando il downburst stava arrivando

Le foto della tempesta perfetta da Monsummano Alto

dopo le due pagine intere dello scorso nu-
mero, dimostriamo di non esserci dimen-
ticati “dell’inferno di acqua, grandine 
e vento” che si abbatté il 19 settembre 
scorso su Stabbia. Mentre dai residenti ri-
ceviamo racconti di carte bollate e “moduli 
da riscrivere e rifare” per avere una mano 
dalle istituzioni (che devono fare eviden-
temente MOLTO DI PIÙ), eccovi la foto 

dell’arrivo della tempesta perfetta. Questa 
istantanea, uscita dalla reflex dell’amico e 
collega FRANCESCO STORAI, che ce l’ha 
messa a disposizione, mostra l’arrivo del 
downburst sulla Valdinievole orientale e 
poi su Stabbia e l’empolese dalla prospetti-
va che se ne aveva da Monsummano alto. 
Non credo servano commenti: è semplice-
mente IMPRESSIONANTE…

Pagina a cura di Simone Ballocci
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Fiocco rosa in ambulanza, 
Giulia nasce prima 

dell’arrivo in ospedale
di Carlo alberto Pazienza
UZZaNo - il fiocco rosa, per una volta, in-
vece che sul portone di casa poteva esse-
re benissimo appeso alla portiera dell’am-
bulanza. Sì perché la piccola Giulia, che 
evidentemente aveva fretta di vedere la 
luce e di uscire dalla pancia della mamma, 
è nata proprio in ambulanza, sotto gli oc-
chi entusiasti dei genitori e dei volontari 
della Misericordia di Uzzano. 
Questo curioso episodio è avvenuto po-
che settima fa, il 26 settembre scorso. Bab-
bo e mamma avevano chiamato l’ambu-
lanza intorno alle 7 di mattina per correre 
all’ospedale di Pescia: il tempo di mettere 
in moto e fare pochi metri che Giulia ha 
deciso di non aspettare più. un’operazio-
ne resa ancor più semplice e naturale dal-
la presenza, per un puro caso del destino, 
di un’ostetrica a bordo. assistita dai volon-
tari e dal personale dell’automedica di Pe-

scia, Giulia è venuta al 
mondo in splendida 

forma. 
i n  m e z z o  a l l e 

tragedie ed ai 
drammi gran-
d i  e  p i c c o l i 

che avvengo-
no di solito su quei mezzi, una 

bellissima ed emozionante sto-
ria chiusa con un lieto fine. 

Il sughero 
che fa da tetto ai gatti

di Simone Ballocci
BUGGiaNo – Gatti felici dentro casette 
fatte di sughero. 
Questo è quanto accade ai mici della co-
lonia felina di Quarrata, gestita dall’oiPa, 
che sono i primi al mondo a poter vantare 
di possedere ed abitare delle brevettate 
casettine meravigliose fatte proprio di su-
ghero. il merito va alla liS – lavorazione 
italiana Sughero, ditta leader nel settore 
della bioedilizia di Buggiano e vecchia 
conoscenza del nostro mensile. Proprio 
in liS, infatti, su brevetto di Silvia Cardel-
li, sono state realizzate delle casette in 
sughero termocompresso, costituite da 
strutture modulari di facilissimo assem-

blaggio: le pareti, infatti, sono fissate alla 
base tramite delle comunissime viti a le-
gno, mentre il tetto è inserito ad incastro, 
questo per comodità sia di pulizia che di 
ispezione degli interni, attività indispen-
sabile spesso, soprattutto in presenza di 
cucciolini. 
Ebbene: tra le casette della liS e la colonia 
felina di Quarrata è stato amore a prima 
vista: al momento dell’assemblaggio delle 
casettine, infatti, una decina erano i gatti 
presenti in struttura, che si son dimostrati 
sin da subito entusiasti dell’idea.  il sughe-
ro, in effetti, par fatto apposta per questo: 
ottimo per combattere sia il freddo che il 
caldo, questo materiale completamente 
naturale è comodissimo quanto sicuro da 
abitare direttamente, cosa che i mici della 
struttura hanno fatto sin da subito. 

Camera di Commercio di 
Roanoke in visita a Pistoia

di Simone Ballocci
PiStoia – Una delegazione della Camera 
di Commercio di roanoke (Città della Vir-
ginia, stato degli USa) è venuta in visita nel 
nostro territorio lo scorso 23 ottobre. 

“l’incontro si è rivelato utile – dicono dal-
la Camera di Commercio nostrana – per 
capire l’economia della loro città e della 
loro contea, molto più simili di quanto ci 
si possa aspettare con la nostra Pistoia e la 
nostra Provincia”. 
Guidata dal proprio presidente, Joyce 
Waugh, la delegazione americana è venu-
ta da noi alla ricerca di eventuali possibili 
integrazioni ed interazioni vantando un 
presente fatto di scuole d’alta formazio-
ne nel settore sanitario ma, soprattutto, 
un passato florido nella costruzione di 
locomotive a vapore, passato le cui vesti-
gia sono raccontate in un museo di fama 
internazionale che proprio a roanoke ha 
sede. 
durante gli incontri si è anche ventilata la 
possibilità di un gemellaggio tra le due cit-
tà, oltre che della probabilità di iniziative 
comuni in campo turistico e ricreativo. 
la delegazione statunitense si è detta co-
munque molto favorevolmente colpita 
dal nostro territorio, ed è ripartita alla volta 
di altre località italiane pronte ad acco-
glierli.
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“David Mariani” 
compie 35 anni di attività

“L’attivita’ fisica... 
il farmaco piu’ potente 

mai creato”
di Guido Barlocco
PiEVE a NiEVolE - Era il 1977 quando un 
david Mariani non ancora maggiorenne si 
allenava nel garage di casa con dei pesi, 
“Body Building” assieme a degli amici. 
Ma era già ovvio che non gli bastasse: lo 
spirito imprenditoriale che lo ha sempre 

contraddistinto lo ha portato ad aprire nel 
1979 la sua prima PalEStra. all’epoca – 
mi racconta david – non esisteva ancora 
un codice attività per catalogarla, in effetti 
fu la prima palestra in provincia di Pistoia. 
Quindi possiamo dire senza ombra di dub-
bio che david Mariani sia stato il precurso-
re di questa attività in provincia di Pistoia.
la sua vita è, ed  oggi più che mai, un 
impegno continuo per offrire un servi-
zio sempre migliore e all’avanguardia nel 
campo del fitness, coniugando l’attività 
sportiva al benessere fisico con l’intelli-
genza dell’appassionato. 
da quella prima inaugurazione del 1979 
sono passati, appunto, 35 anni, ed inau-
gurazioni di palestre ce ne sono state al-
tre, in una continua crescita, passando dai 

quei 40 metri quadri dei primordi ai 180 
di via del Poggetto, poi alla palestra sto-
rica di via Mezzomiglio, che dai 500 metri 
quadri iniziali è stata ampliata più volte 
fino ad arrivare a coprirne 1100, e infine 
eccoci ai tempi nostri, nel 2012, quando 
apre il grandissimo Mariani Wellness Re-
sort, una struttura di eccellenza nazionale 
nel settore, la quale ha saputo finalizzare 
e massimizzare il concetto di movimento 
come strumento di salute e prevenzione. 
lungo tutto questo percorso david non 
è poi cambiato più di tanto: i suoi occhi 
sono sempre gli stessi, e in loro si legge 
quella voglia di far stare bene gli altri.
 “il sedentarismo sta portando al fallimen-
to i sistemi sanitari nazionali – dice sempre 
david, come un mantra convincente – io 
cerco di convincere le persone ad investi-
re in prevenzione anziché in cura. 
L’attività fisica è il farmaco più potente 
mai creato, e da sola è in grado di com-
battere le principali patologie moderne. E 
in questo io cercherò di offrire sempre il 
meglio”. lunedì 2 ottobre Mariani Wellness 
resort, alla presenza di varie e importanti 
rappresentanze istituzionali e tanti amici, 
ha festeggiato 35 anni di attività. 
Complimenti david e grazie!

Inaugurata a Monsummano 
la panineria Spuntineria della 

famiglia Ferretti Giacomo 
de “Il maialetto”

di Guido Barlocco
il 12 ottobre c’era tanta gente davvero 
al’inaugurazione del nuovo punto ven-
dita di Giacomo Ferretti, la “Spuntineria, 
Panineria il Maialetto” che aggiunge alla 
nota Macelleria e osteria, “Un luogo – dice 
Giacomo – dove poter gustare il classico 
panino, comprare un etto di prosciutto di 
qualità, un panino col salame, col lampre-
dotto, con la porchetta, o anche un piatto 
di salumi e formaggi, accompagnati da un 
buon bicchiere di vino”. 
Giacomo, che del nostro giornale è un 
grande amico, è felice, finalmente ha co-
ronato il suo semplice sogno: “Volevo of-
frire un luogo come esisteva un tempo”. 
il risultato di questo sogno è, in realtà, un 
luogo giovane e moderno, strettamente 
legato alla tradizione toscana, con la solita 
grande qualità che la famiglia Ferretti da 

sempre sa offrire, e che tra l’altro ha pure 
l’enorme merito di far rivivere un angolo 
del centro di Monsummano, quello tra Via 
Matteotti e via toti, che da troppi anni era 
finito ai margini dell’attenzione. 
l’orario non è difficile da ricordare: dalle 
10 alle 10, ovvero, dalle 10 alle 22 (anche 
se per i primi tempi ci sarà una provvisoria 
pausa dalle 15 alle 16.30).

Oltre 370 foto al primo 
Instameet di IgersPistoia

a Montecatini Terme
domenica 26 ottobre i 30 instagramers 
che si sono ritrovati per visitare alcuni dei 
più importanti luoghi storici della città 
di Montecatini, appassionati dalle archi-
tetture liberty hanno scattato e condivi-
so su instagram oltre 370 immagini con 
l’hashtag #Montecatiniliberty andando a 
creare una vera e propria gallery fotografi-
ca che rappresenterà online la città. 
l’evento è stato realizzato da instagramers 
Pistoia, local team dell’associazione in-
stagramers italia e la Società Cooperativa 
Giodò e promosso delle terme e del Co-
mune di Montecatini.
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5 ottobre ITALIA, 
Un lavoratore su tre si ammala di lunedì
l’ufficio Studi della Cgia di Mestre dice 
che il 30% di operai e impiegati che non 
si presenta al  lavoro  per malattia, conse-
gna il certificato medico il lunedì. Giorno 
infausto?
7 ottobre, SPAGNA, 
Ecco la prima malata europea di Ebola 
Si tratta di un’infermiera quarantaquattrenne 
di Madrid, che all’ospedale la Paz Carlo iii è 
entrata due volte in contatto con il missiona-
rio Manuel García Viejo, ammalato in Sierra 
leone e rimpatriato alla fine di settembre 
(morto pochi giorni dopo). Per i giorni suc-
cessivi, è un susseguirsi di notizie del genere, 
che accrescono la paura.
8  ottobre, ITALIA 

Voto sul jobs 
Act il Senato - 
mentre a Milano 
si tiene il vertice 
europeo sull’oc-
cupazione - vota 
l’emendamento 

del governo al Jobs act: con la fiducia, la 
minoranza del Pd non fa l’agguato, e vota 
la fiducia al Governo sfilandosi poi con un 
documento. Scene poco edificanti dall’au-
la, con urla, grida, battibecchi, e anche col-
luttazioni. 
9 ottobre, ITALIA
Marchionne sicuramente via da Fiat nel 
2018 Parola di Marchionne: nel 2018, alla 
fine del piano quinquennale, andrà via da 
Fiat: “Finisco il piano industriale e poi farò 
sicuramente qualcosa d’altro” ha detto il 
manager italo-canadese. Buona, o cattiva 
notizia?
10 ottobre, ITALIA
Violentato perché sovrappeso 
a Napoli, nel quartiere Pianura, un ragaz-
zino di 14 anni è stato seviziato e malme-

nato perché sovrappeso. i tre aggressori 
sono tutti molto più grandi della vittima: 
hanno 24 anni.  Episodio analogo dopo 
qualche giorno nel Nord italia. Sgomento 
in tutto il Paese, tranne che tra gli amici e 
i familiari dei seviziatori: “Stavano solo gio-
cando”.
9 e 10 ottobre, ITALIA

Genova va 
ancora sott’ac-
qua.
Una bomba 
d’acqua fa 

tracimare quattro torrenti, e Genova va di 
nuovo sott’acqua. dopo tre anni dall’allu-
vione del 2011, il capoluogo ligure si ri-
trova a dover far fronte ad una tremenda 
calamità. Sin da subito roventi polemiche 
sui mancati lavori di bonifica e messa in si-
curezza. ricompaiono gli angeli del fango, 
ragazzi volontari a spalare le strade invase. 
le istituzioni tentennano e latitano.
14 ottobre, CITTÀ DEL VATICANO
Apertura del Sinodo agli omosessuali 
Si parla di omosessualità in alcuni para-
grafi della relazione dopo il dibattito nel 
Sinodo sulla famiglia della Chiesa catto-
lica. Si intitolano «accogliere le persone 
omosessuali» e ieri sono stati letti dal car-
dinale Peter Erdo ai 191 padri sinodali: «le 
persone omosessuali hanno doti e qualità 
da offrire alla comunità cristiana. Siamo in 
grado di accogliere queste persone garan-
tendo loro uno  spazio  di fraternità nelle 
nostre comunità?». roventi le polemiche 
sia all’interno che all’esterno della chiesa 
nei giorni successivi sulle letture da dare a 
quel documento. 
17 ottobre, ITALIA
Regioni Vs Governo su Stabilità
Siccome nella legge di Stabilità in discus-
sione sono previsti 4 miliardi di tagli alle 
regioni, i governatori sono arrabbiati. le 

regioni dicono che a una sforbiciata del 
genere si può rispondere solo in due 
modi: riducendo i servizi oppure aumen-
tando le tasse. 
17 ottobre, ITALIA/EUROPA, UCRAINA
il gas (per ora) passa
Nel vertice asem (asia-Europe Meeting) 
a Milano, si sono incontrati per un fac-
cia a faccia Putin e Poroshenko. dopo la 
chiacchierata, durata quaranta minuti, 
Putin ha annuncianto che «almeno per 
l’inverno», Gazprom riprenderà le fornitu-
re di gas all’Ucraina sospese il 16 giugno 
scorso. dopodiché, ha aggiunto il numero 
uno del Cremlino, «toccherà alla Ue finan-
ziare Kiev, la russia non farà più credito».
23 ottobre, CANADA
Attacco al Par-
lamento Paura 
in  Canada  per 
l’atto terroristico 
contro il Parla-
m e n t o  a  o t -
tawa che è costato la vita ad un soldato 
e al killer e ha fatto a 3 feriti. l’assassino è 
stato identificato come Michael Hall, che 
avrebbe poi cambiato il suo nome in Mi-
chael Zehaf Bibeau dopo la conversione 
all’islam. Cana
dese, 32 anni, con un passato nella droga, 
gli avevano ritirato il passaporto perché 
temevano volesse unirsi a qualche forma-
zione estremista all’estero. 
25 ottobre, ITALIA
Un milione contro Renzi

la Cgil ce la fa, porta 
in piazza un milione di 
persone riempiendo 
piazza San Giovanni 
contro il Jobs act e le 
altre misure economi-
che del governo. 
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“Ciao Londra, e grazie di tutto”
I nostri giovani tornano a casa 

di andrea Ballocci - Made in londra per (l’ultima?) volta

loNdra - Dear friends, arrivato a spen-
gere la nona candelina sulla birthday cake, 
il corner valdinievolino con vista Bucking-
ham Palace fa le VALIGIE!! Ebbene sì, af-
fezionatissimi tutti, la vostra coppietta di 
belle speranze, sotto i cieli della Regina 
dagli inizi dell’anno, si appresta a tornare 
al suolo natio, sorvolando la Manica con 
la prua allo STIVALE, bella carica di tutto 
quello che questa splendida città le ha 
scritto addosso in questo 2014 londine-
se...codicilli Ryanair permettendo!! tanto 
TAMIGI è passato sotto il Tower Bridge 
da quella sera di gennaio nell’East Lon-
don, giovani emigranti accampati nella 

living room di una vecchia collega di la-
voro; tante persone ci sono inciampate 
addosso, arricchendo il racconto di questa 
esperienza con una moltitudine di pagine 
di diversa calligrafia, quando francese, 
quando polacca, quando svedese, ma 
con un’infanzia sotto i cieli dell’India; tan-
te OCCASIONI si sono dispiegate davanti 
a noi, tante OPPORTUNITÀ si sono svelate, 
nella semplicità delle possibilità che strut-
tura il quotidiano british, probabilmente 
uno degli aspetti che più a malincuore sa-

luteremo per lo Stivale. Perché momenti 
difficili ne sono arrivati, troppo lontani 
a volte da un vivere professionale così 
SPERSONALIZZATO in certi suoi aspetti, 
ma la FACILITÀ con cui tutto è sempre 
stato a portata di mano non è mai venuta 
a mancare: già da turista LA CITTÀ TI AB-
BRACCIA e ti prende per mano, ti sorride 
con il suo sistema dei trasporti pubblici 
semplice ed efficiente, ti culla nella molti-
tudine dei suoi PARCHI di quartiere, ti se-
duce nelle sue espressioni ARTISTICHE, 
con i suoi musei ed i suoi palazzi certo, 
ma anche, e soprattutto, con i suoi con-
certi ed i suoi musical, in una estasi infi-
nita. tutto ciò si eleva a CodiCE CoMPor-
taMENtalE della QUOTIDIANITÀ, anche 
da londinesi, cittadini del regno per un po’: 
in fila al supermercato, allo sportello della 
banca, a colloquio col datore di lavoro, alla 
fermata dell’autobus, L’EDUCAZIONE di 
un sistema che segue ordinato il suo cor-
so, declinando le sue regole con il sorriso 
DELL’ORDINARIETÀ CIVILE, senza perde-
re quella tenerezza propria di una comu-
nità di persone, aperta allo sconosciuto, 

reattiva e partecipe alle 
difficoltà di chi, in quel 
momento, si trova a cam-
minare sui suoi marcia-
piedi. Una CittÀ, insom-
ma, che ti entra dentro, 
sotto la pelle, TI VIVE E 
TI FA VIVERE, e ti saluta, 
quando le vostre strade si 
separano, con tenerezza, 
perché il domani è una 
sfida da raccogliere più 
allegramente quando si 

conoscono porti come questi dove po-
ter tornare ad attraccare...

mondo giovane

Quando essere giovani 
è un merito

Una casa e fino a 30.000 
euro di contributi alle 

imprese nuove e giovani
FirENZE - “Con il progetto pilota “Start 
up house”, che in parte anticipa la ri-
forma degli strumenti di intervento 
regionale a favore dell’avviamento 
d’impresa, intendiamo favorire i giovani 
imprenditori e la nascita di nuove im-
prese alle quali potranno andare, com-
plessivamente, fino a 30.000 euro che 
serviranno a trovare anche spazi di qua-
lità, locali e attrezzature, in cui insediare 
le proprie attività. 
al tempo stesso puntiamo ad utilizzare 
il patrimonio immobiliare esistente, a 
partire da quello pubblico, di cui rea-
lizzeremo un censimento. Un’altra delle 
caratteristiche di questo progetto è la 
rapidità di attuazione: partiremo entro 
l’anno”.
l’assessore regionale alle attività pro-
duttive e al lavoro, Gianfranco Simon-
cini, sintetizza così il nuovo progetto 
varato nel corso della giunta regionale 
e pubblicato da toscana Notizie. 
tutti i particolari sono disponibili sulla 
nuova piattaforma regionale open to-
scana collegandosi a 
http://open.toscana.it/web/startup.

qui
a voi Londra!

hair 



hair 

HAIRSTYLING GEMINI   presenta   HAIR dRESS 
per ogni occasione

HAIR DRESS 
di facile applicazione 
con “Fill-In strand”: 
senza colla, senza anellini, 
senza cheratina o clip

Via CasCiani, 15 
MOnsUMManO TERME 
TElEfOnO 0572.80274
www.parrucchierigemini.it

PaRRUCChiERi GEMini

GEMINI
è anche TENDENZE MODA per i tuoi capelli…
Tutto il fashion  che vuoi.... 

per un look curato nei minimi dettagli! 
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Una festa che si porta nel cuore una rocca
Montemurlo: quando l’olio diventa partecipazione e orgoglio

di Simone Ballocci

MoNtEMUrlo - Una festa che si porta 
dentro il cuore una rocca, un borgo, un 
pezzo di storia. Questa è la festa dell’olio 
di Montemurlo, che vi racconto con mol-
to piacere perché è una semplice, bella, vi-
vida espressione di come, talvolta, l’unio-
ne faccia davvero la forza, e riesca anche a 
smuovere qualcosa di grande.

andiamo con ordine. anzitutto vi presen-
to la persona con cui ne ho parlato: è il 
signor Alessandro Franchi, che del comi-
tato organizzatore della Festa dell’olio di 
Montemurlo è il Presidente. 
Siamo nel 1998 quando un gruppo di vo-
lenterosi si ritrovò a riunirsi prefiggendo-
si il recupero del Borgo della Rocca di 
Montemurlo, un luogo storico dall’alto va-
lore simbolico e artistico lasciato, per trop-
po tempo, in stato di abbandono, tant’è 
che la Pieve, l’oratorio e  tutti gli ambienti 
collegati erano stati chiusi per la stabilità 
compromessa.  Gruppo di volenterosi, è 

il caso di dirlo, che trovò ambito e modi 
di riunirsi grazie ad una felice intuizione: 

quella di istituire in Paese una Consulta 
delle Associazioni, nel cui alveo l’idea 
prese corpo e piede. Per questo motivo 
quel gruppo di volenterosi cominciò a 
pensare di organizzare eventi a scopo be-
nefico, cioè dei ritrovi nei quali coniugare 
il piacere della convivialità con il fine alto 
dello scopo benefico. “Con i proventi delle 
feste dell’olio – mi racconta Franchi – ab-
biamo restaurato in più volte prima il piaz-
zalino panoramico, e poi la fontana. Poi è 
avvenuto il passaggio successivo, tanto 
positivo quanto interessante: perché ve-
dendo i grandi risultati di questo gruppo 
di cittadini, si son mosse pure le istituzio-
ni: “Prima la Curia e poi il Comune hanno 
cominciato a contribuire fattivamente – 
racconta ancora il signor alessandro – in 
maniera da conseguire un recupero totale 
del complesso religioso”. 
Veniamo all’oggi: perché proprio con i 
proventi di quest’anno verranno finanziati 
i restauri dell’interno della Compagnia con 
i suoi affreschi e le sue opere, una struttu-
ra che è un’opera d’arte: “Ci hanno detto 
dalla soprintendenza – mi racconta pieno 
d’orgoglio alessandro Franchi – che una 
cappella del genere ha pochi rivali su tutto 
il territorio pratese…”.
Quindi stiamo raccontando, in pratica, l’a-
more per il territorio, che diventa impegno 
concreto, e che sfocia nella soddisfazione 
e nell’orgoglio quando se ne vede il frutto 
materiale e concreto…
“La gente sente molto questo evento, 
partecipa tanto” dice ancora alessandro 
Franchi quando gli chiedo: “Ma come si fa 
a fare un evento così?”. la partecipazione 
sia all’evento che alle sue valenze, alle sue 
volontà, ai suoi motivi, è un ulteriore moti-
vo di vanto per gli organizzatori. organiz-
zatori che cominciano ad avere tra le mani 
una data, un appuntamento di valore 
veramente extraregionale: “abbiamo ade-
renti anche da fuori regione per il nostro 
concorso di pittura – mi racconta ancora il 
presidente Franchi – e soprattutto sappia-
mo che le strutture ricettive del territorio 

hanno avuto prenotazioni da molte parti, 
con pullman che arriveranno da moltissi-
me provenienze anche lontane. 
IL PROGRAMMA 
Veniamo ora al programma dell’evento 
in quanto tale: si tratta di una festa che 
si svolge su due week end, quello del 9 e 
quello del 16 di novembre. “il primo week 
end sarà una specie di antipasto alla festa 
– mi spiega Franchi – con assaggi dell’olio, 
più che altro organizzato per il Paese”. Poi, 
nel secondo week end, ecco il vero clou 
della manifestazione, con l’olio declinato 
e preparato in mille modi, con un merca-
tino ben fornito e molteplici possibilità di 
degustazione ed incontro con l’olio verde 
della nostra terra, insieme al pane e a altri 
prodotti del nostro territorio. “Nonostante 
le mille difficoltà – mi assicura il presiden-
te alessandro Franchi – che quest’anno la 
stagione e la mosca dell’olivo stanno dan-
do al settore, noi siamo certi di mettere 
nei piatti e sul pane olio solo e soltanto to-
scano”. Una rassicurazione che non serve 
quando dietro ad un evento del genere ci 
sono persone così.

approfondimento del direttore
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Sarà l’educazione alla civiltà a salvarci
Progetto educativo dell’Associazione Onlus SECURTEC 

in collaborazione con ANC di Pescia 
di Simone Ballocci

BUGGiaNo - Un faro ben alto in cima ad 
una grossa scogliera. Questo è il simbolo 
che la sezione pesciatina dell’associazio-
ne Nazionale Carabinieri ha messo sulla 
copertina di un progetto di educazione ci-
vica nelle scuole veramente interessante, 
progetto che è l’idea valdinievolina che vo-
gliamo raccontarvi questo mese in questo 
nostro spazio di approfondimento su cosa 
bolla in pentola nel pensiero condiviso sul 
nostro territorio. 
Ne abbiamo parlato con Pietro Marini, 
carabiniere congedato e altissimo esperto 
di sicurezza, che della sezione pesciati-
na dell’aNC è il vicepresidente e che del 
progetto è l’estensore, forte in questo del 
fattivo contributo del presidente della se-
zione, il maresciallo Fausto Grelli. “Noi vo-
gliamo seminare i valori fondanti della le-
galità, dell’educazione alla civiltà”. È una 
risposta perentoria quella che Marini, un 
signore che è stato un piacere conoscere 
proprio in quanto Signore, mi dà quando 

gli chiedo il perché dell’iniziativa proprio 
dentro alle scuole. di Frascati di nascita 
ma buggianese d’adozione da decenni 
(anche se l’accento rimane gradevolmen-
te quasi romano), Marini è attualmente un 
alto funzionario per la sicurezza fisica alla 
direzione Navi Militari di Fincantieri, a Ge-
nova, nonché Vice Presidente per il Nord 
italia, dell’associazione onlus SECUrtEC 
– Professionisti della Security, Certifica-
ti CErSa. Ma a Buggiano lo conoscono 
bene, anche e soprattutto in divisa da ca-
rabiniere: “Sono stato brigadiere qui – mi 

racconta – dall’83 all’87, e 
sia qui che negli altri luoghi 
dove ho avuto modo di ope-
rare ho combattuto e con-
vissuto con quanto la socie-
tà riesca a cadere in basso”. 
Mi racconta storie di droga, 
Pietro Marini, ed anche di in-
civiltà diffusa, che ha vissuto 
in prima persona in quanto 
tutore dell’ordine. “Come 
associazione Nazionale Ca-
rabinieri ci siamo posti il 
compito di essere parte integrante della so-
cietà”. Questo bisogno, da parte di persone 
che dimostrano di credere in valori quali 
la civiltà, la famiglia, il lavoro, la patria, si è 
incontrato con un altro bisogno, dimostra-
to da un amministratore: “Con il sindaco di 
Buggiano, Andrea Taddei, ne abbiamo 
parlato a lungo. lui dimostrava i suoi cruc-
ci di fronte ad un vandalismo appariscente 
e tanto diffuso, e ci siamo trovati d’accordo 
sul cercare una via supplementare, anzi, 
primaria, rispetto alla sola repressione. E la 
preside di Buggiano, Maria Cristina Pettori-
ni, si è dimostrata sin da subito entusiasta”. 
Così nasce il progetto “Vivere la scuola, 
educazione e civiltà”, che sulla copertina 
riporta proprio quell’immagine del faro. “il 
faro simboleggia la luce che guida il mari-
naio fuori dagli ostacoli – mi spiega Pietro 
Marini – ecco, quella luce secondo l’anima 
che pulsa in questo progetto è l’educa-
zione civica, che noi vogliamo racconta-
re in piccole pillole ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie per piantargli dentro 
dei semi che sarà nostra cura esaltare e loro 
cura far crescere”. 
Un progetto, questo, che colpisce per 
completezza e complessità. “lavoreremo 
lungo tutto l’anno scolastico su cinque 
moduli durante i quali tratteremo argo-
menti che partiranno dalla grandezza di 
concetti come legalità, uguaglianza, 
solidarietà, per poi cadere nella bassez-

za del racconto e della spiegazione della 
droga, dei rischi di adescamento connes-
si all’uso di internet, del bullismo e della 
salvaguardia della propria salute (lotta al 
fumo), per poi concludere con l’educa-
zione stradale e la presentazione del vo-
lontariato quale conseguenza pratica alla 
spiegazione fatta ad ogni singolo ragazzo 
e bambino del proprio valore civico”. in-
somma: i ragazzi avranno la possibilità, 
attraverso incontri con persone appassio-
nate e competenti (tra le quali, oltre a Ma-
rini, si annovera pure l’ex comandante dei 
Carabinieri di Ponte Giovanni Guarnera, 
attuale Consigliere comunale a Chiesina 
Uzzanese, che tratterà proprio di volonta-
riato), di farsi seminare dentro i valori che 
stanno alla base del nostro convivere 
civile. 
Una semina di valori alla quale ci sentiamo 
di partecipare con convinzione anche noi di 
Quello Che C’è e che vi promettiamo di segui-
re nei prossimi 
mesi tenendovi 
informati su que-
sto progetto che 
c i  a u g u r i a m o 
divenga il primo, 
e certo non l’ulti-
mo, di iniziative 
del genere nelle 
nostre scuole val-
dinievoline.  
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in diretta da

PESCIA
Corsi di lingua in Comune a Pescia
l’amministrazione Comunale 
di Pescia, comunica che dal 
mese di novembre inizieranno 
i corsi di lingue straniere per 
l’anno 2014/2015, i corsi ri-
guarderanno la lingua inglese, 
Francese, Spagnola e tedesca.   
i corsi si terranno presso la 
sede dell’aUSEr sita in Parco 
Simonetti (zona ex scuola ele-
mentare Simonetti) e la Biblio-
teca Comunale “C. Magnani”. 
tutti coloro che sono interes-
sati possono  recarsi all’Ufficio 

Politiche Sociali del Comune 
di Pescia sito in Piazza obizzi 9, 
piano terra, nel seguente orario: 
lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00     
m a r t e d ì  e  g i o v e d ì  d a l -
le ore 15:00 alle ore 17:00 
tel. 0572 492357.
Per ulteriori informazioni si 
possono chiamare direttamen-
te gli insegnanti. i numeri sono 
presenti al link da cui è ripreso 
questo articolo: 
www.comune.pescia.pt.it

in diretta da

CHIESINA uZZANESE
Bando per i Buoni Acquisto Comunali
Sarà possibile sino al 15 no-
vembre presentare in Comu-
ne, a Chiesina Uzzanese, la 
domanda per l ’accesso alla 
graduatoria per l’assegnazione 
di Buoni acquisto Comunali 
destinati agli aiuti alle famiglie 
e agli esercizi commerciali del 
territorio comunale. i Buoni 
acquisto comunali, assegnati 
secondo le regole specificate 
nel bando di recente pubblica-
zione, consistono in buoni da 
utilizzare esclusivamente pres-

so gli esercizi commerciali del 
territorio comunale aderenti 
all’iniziativa. il valore dei Buo-
ni è rapportato al numero dei 
componenti il nucleo familiare, 
e va da un minimo di 150€ (per 
le famiglie composte da una 
singola persona) sino ai 400€ 
(per le famiglie composte da 
cinque o più persone). Per info 
e per consultare il bando basta 
cliccare www.comune.chiesi-
nauzzanese.pt.it/documenti/
bando-bac-2014.pdf

in diretta da

BUGGIANO
Diamoci le ali
il 5 novembre alla presenza dei 
sindaci della Valdinievole, della 
Presidente della Provincia Fe-
derica Fratoni  e del Presidente 
della  Società della Salute, Pap-
palardo, è stato  festeggiato il 
primo compleanno del proget-
to “diamoci le ali” un progetto 
di coabitazione  per 8 giovani 
maggiorenni, un’azione speri-
mentale che ha riscosso in que-
sto anno un buon successo. 
il Comune ha infatti messo a  
disposizione un immobile con-

fiscato alla Mafia, situato in via 
Siena. 
Si è così proposto al territorio 
un servizio innovativo in grado 
di sostenere le nuove genera-
zioni nella conquista della pro-
pria indipendenza e autonomia 
fornendo la possibilità di abita-
re temporaneamente in una 
casa con altre persone.
dividendo e condividendo re-
sponsabilità, costi e mansioni 
da svolgere all’interno della 
casa.

in diretta da

AlTOPASCIO
A Marchetti le nomine 
per Sviluppo e Commercio nell’AnCI
dopo la nomina nel direttivo 
dell’anci toscana, l’associazio-
ne dei comuni toscani, per il 
sindaco di altopascio Maurizio 
Marchetti arrivano anche due 
deleghe operative. Marchetti 
si occuperà di sviluppo e di 
commercio.la nomina è giunta 
lo scorso 15 ottobre a Firenze 
e Marchetti promette il massi-
mo impegno “ Sono due temi 
centrali per la vita nazionale e 
della nostra regione, mi auguro 

che insieme agli altri si possano 
offrire a enti e istituzioni con-
tributi importanti. lo sviluppo, 
inteso come volano generato-
re di occupazione e lavoro in 
generale, è determinante per 
il prossimo futuro della nostra 
regione. anche il commercio 
è un fattore importante di cre-
scita, pur attraversando un mo-
mento veramente difficile”.
Tratto:www.comune.altopa-
scio.lu.it

via lucchese, 98
telefono 366.2886901

via Mammianese, 5
telefono 0583.216528

www.ristoranteilfornello.it

Bar
Colazioni | Aperitivi | Pause Pranzo

piazza Mazzini, 42/43 
telefono 3402581404

ACCONCIATURE  - ESTETICA

Barbara - Giulia

Via lucchese, 164 
tel. 0572.429007 

www.farmaciamorganti.it
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in diretta da

MONSuMMANO TERME
Forum del Calzaturiero
CalZatUriEro – Valorizzazio-
ne di un territorio per lo svilup-
po e l’occupazione  è l’oggetto 
del Forum sulla calzatura che 
si è tenuto martedì 28 ottobre 
dalle ore 17.00 in poi a Villa re-
natico Martini di Monsumma-
no terme. 
l’incontro ha voluto fare il pun-
to della situazione di un com-
parto che per l’area della Valdi-
nievole e di Monsummano in 
particolare ha rappresentato, 
per decenni,  il più importante 

motore economico e di svilup-
po. analizzare la situazione del 
comparto locale, alla luce della 
realtà italiana ed internazio-
nale per ricercare, in sinergia, 
possibili azioni di sostegno e 
sviluppo per un’attività anco-
ra determinante per la nostra 
area e che vede l’italia leader, di 
settore, a livello europeo: ecco i 
motivi del forum. 
per info: 
www.comune.monsummano-
terme.pt.it

in diretta da

lAMPORECCHIO
Pubblicati i menu della mensa scolastica
Sono stati debitamente pubbli-
cati i menù stilati per le men-
se scolastiche del Comune di 
lamporecchio, pubblicati e 
messi on line laddove chiun-
que possa consultarli e – per-
ché no? – commentarli. 
Nella pubblicazione si legge: “Si 
pubblicano i menù delle men-
se scolastiche, precisando che: 
- per le scuole dell’infanzia, si 
inizia con il menù invernale che 
sarà in vigore indicativamente 
fino alle vacanze pasquali; - per 

le scuole primaria e secondaria, 
si inizia con il menù autunnale, 
proseguendo con l’invernale 
fino alle vacanze di Natale”. 
Non soltanto: perché nel breve 
testo che sul sito del Comune 
introduce questi strumenti vi si 
trova anche: 
“Si precisa che tali menù po-
tranno subire variazioni giorna-
liere per motivate esigenze di 
servizio”. 
per info: 
www.comune.lamporecchio.pt.it

in diretta da

PIEVE A NIEVOlE
“Girotondo”: il centro educativo di Pieve
“dal 9 novembre 2014 il “vec-
chio” Spazio-gioco diventa 
Girotondo, il centro educativo 
del Comune di Pieve a Nievole 
gestito in collaborazione con 
la Cooperativa Pantagruel e 
destinato ai bambini da zero a 
sei anni. attività differenziate 
per fasce di età o per interessi 
accompagnate da momenti 
comuni, faciliteranno la co-
municazione e lo scambio di 
esperienze tra bambini di anni 
diversi, tra i loro genitori e i 

nonni, promuovendo l’integra-
zione tra nidi e scuole dell’in-
fanzia, il tutto accompagnato 
dal confronto con esperti sul 
gioco, l’alimentazione, l’allatta-
mento e la lettura e con la pre-
senza della pedagogista con 
cui dialogare sui piccoli-grandi 
problemi della genitorialità. 
per informazioni e iscrizioni: 
UffIcIO pUbbLIcA IsTRUzIONE
Via Marconi n. 278, 
c/o biblioteca
Tel. 0572 956349.

in diretta da

lARCIANO
I servizi demografici aprono a singhiozzo
tempi duri per i cittadini del 
Comune di larciano che ab-
biano necessità di usufruire dei 
servizi dell’ufficio comunale 
preposto alle esigenze demo-
grafiche: come scritto a fine 
settembre sulla home page 
del sito dell’amministrazione 
comunale, “si comunica che, 
per esigenze d’ufficio,  sino 
a  mercoledi’ 31/12/2014  i ser-
vizi demografici osserveranno 
il seguente orario di apertura 
al pubblico: martedi’ – giove-

di’ – sabato, dalle ore 08:30 alle 
ore 12:30”. Nei restanti giorni e 
orari, come si legge sempre nel 
medesimo comunicato, “sono 
garantite le denunce di nasci-
ta e di morte”. insomma: fuori 
dalle ‘emergenze’ “siete pregati 
– come si legge ancora nel co-
municato – di rispettare gli ora-
ri”. avevan proprio ragione gli 
antichi: solo per nascere o per 
morire siamo sempre in tempo. 
Per tutto il resto, possiamo an-
che aspettare...

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

via Cecinese, 1461d
telefono 0573.84256

www.anzuinitoscana.it

Dal 1946

via rio Vecchio, 456 
telefono 0572.62595

www.bufalcioffi.it 

piazza Colzi, 5a 
telefono 0572.951213

C E N T R O   E  S  T  E  T  I  C  O  
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in diretta da

MONTECATINI TERME
Varato il Pacchetto Scuola
l’Ufficio Pubblica istruzione 
del Comune, pubblica il  “Ban-
do pubblico per l’erogazione 
dei benefici individuali relativi 
al diritto allo studio” per l’anno 
scolastico 2014/2015.
il  “Pacchetto Scuola”,  così de-
nominato dalla regione, è un 
beneficio destinato agli stu-
denti iscritti alla scuola primaria 
o secondaria di primo o se-
condo grado, statale, paritaria 
privata o degli Enti locali, ed è 
finalizzato a sostenere le spe-

se necessarie per la frequenza 
scolastica (libri scolastici, altro 
materiale didattico e servizi 
scolastici). i requisiti per l’acces-
so al Beneficio sono: economici 
(isee sotto 15mila€); anagrafici 
(risiedere a Montecatini) e di 
merito (non essere stati boccia-
ti). le domande possono essere 
presentate entro il 1 dicembre 
2014, per info:
w w w.comune.montecatini-
terme.pt.it/servizi/notizie/noti-
zie_fase02.aspx?ID=11830
 

in diretta da

uZZANO
Scuola per Genitori
il Comune di Uzzano, tramite il 
proprio ufficio scuola e ricalcan-
do progetti analoghi in corso in 
altri enti, in collaborazione con 
l’istituto Comprensivo Pescia 
2, organizza un ciclo di incon-
tri sulla genitorialità tenuti dal 
dottor Sergio teglia, psicologo-
psicoterapeuta, responsabile 
della Scuola per Genitori aSl 
3 e profondo conoscitore della 
materia, forte di anni di studio 
e di esperienza in questo set-
tore, così come pubblicato sul 

sito del Comune in data 29/10. 
tali incontri si terranno il 7, 14, 
21 e 28 novembre 2014 alle 
ore 21:00 presso la sala polifun-
zionale della Scuola primaria a 
tempo pieno “Sandro Pertini”, 
in Via aldo Moro n. 16, in loca-
lità torricchio. Per informazioni 
rivolgersi all’Ufficio Segreteria 
tel. 0572/447735, o cliccare su 
www.comune.uzzano.pt.it

in diretta da

MASSA E COZZIlE
Attivazione Tessera Sanitaria
Si comunica che questa am-
ministrazione è stata abilitata 
all’attivazione della tessera 
Sanitaria - Carta Nazionale dei 
Servizi.
l’attivazione della tessera con-
sente di usufruire di alcuni ser-
vizi, l’elenco degli stessi è ripor-
tato nel file allegato.
Per attivarla occorre recarsi 
personalmente con la propria 
Carta presso:
Sede Comunale di Massa 
c/o sportello Eccofatto via l.v. 

Giusfredi 11 Giovedì dalle ore 
10:00 alle ore 12:30
Sede di Margine Coperta Via 
Vangile 1: lunedi’ e sabato dal-
le ore 10:00 alle ore 13:00; e 
presentare un documento di 
identità in corso di validità.  al 
momento dell’attivazione verrà 
rilasciato un codice PiN segre-
to, che consentirà di accedere 
ai servizi certificati.
Per info: www.comune.massa-
e-cozzile.pt.it/index.php?lang=it
&page=massacozzile&id=671

in diretta da

PONTE BuGGIANESE
In Padule per riconoscere gli uccelli
domenica 26 ottobre scorsa 
è stata organizzata una visita 
molto importante e interessan-
te in Padule. 
Conseguenza dell’incontro che 
si è tenuto qualche settimana 
fa in biblioteca, a Ponte Buggia-
nese, tenuto dal dottor alessio 
Bartolini del Centro di ricerca, 
documentazione e Promozio-
ne del Padule di Fucecchio, la 
visita è stata completamente 
gratuita, offerta com’è stata dai 
volontari del WWF a tutti i par-
tecipanti. 

Conseguenza dell’incontro, 
è stato un vivido esempio di 
come a volte la teoria debba 
essere trasformata in pratica.
la visita, baciata da una buona 
presenza di pubblico, ha avuto 
inizio alle ore 9.00 dal Centro 
di ricerca, documentazione e 
Promozione di Castelmartini, 
ed è stata organizzata dal Co-
mune di Ponte in collabora-
zione con il WWF di Pistoia e 
la Commissione culturale della 
Biblioteca pontigiana. 

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445

david Giuntoli Coiffeur

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

via Matteotti, 2
telefono 0572.930130

Stazione di servizio
MARCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service

BAR 
I GEMELLI



Pasticceria Europa  e  i suoi primi 30 anni 
i sogni nascono soprattutto 
quando si è ragazzi  e David Pa-
nichi  il suo sogno lo aveva già a 
14 anni quando faceva esperien-
za come pasticcere in locali della 
zona, prima Pescia poi Monteca-
tini ed infine  alla  Padovana di 
Pistoia. Nel frattempo il babbo 
Antonio Panichi per tutti “Pe-
pito” era fornaio e pasticcere alla 

“Pasticceria Giovannini” di Montecatini terme dal 1981 al 1984. 
Poi, come spesso accade, una sera Pepito e Rita, mentre David 
era al lavoro con orari molto impegnativi, e Simone ancora pic-
colo girottolava per casa, si guardano negli occhi  e  da buoni 
genitori decidono di esaudire il sogno di david, e così nello stesso 
anno, esattamente il  24 novembre del 1984 viene inaugurata la 
Pasticceria Europa in via Calderaio a Massa e Cozzile, pratica-
mente nei pressi dell’attuale sede.
ad aiutare david e Pepito  arriva il pasticcere Remo Masaglio, e 
questo aiuto diventa davvero importante quando, dopo  tre mesi 

dall’apertura, david parte militare. 
al suo rientro david ottiene subito la licenza per il caffè e quindi 
ecco la Pasticceria Bar. Nel 1990 arriva l’aiuto del “fratellino” Simo-
ne, che nel frattempo è cresciuto, e ora  si divide tra il bar, la pa-
sticceria  e le consegne.
Nel 2001 entra a far parte della famiglia il bravissimo pasticcere 
Alessandro Cencetti, una colonna portante della pasticceria.
il lavoro cresce, e ben presto la pasticceria diventa una delle più 
conosciute in Valdinievole, e il grande salto di stile avviene nel 
2012 quando l’otto luglio viene inaugurata l’attuale elegante  
pasticceria; nello staff troviamo Angela, la moglie di david, e la 
figlia Ilaria,  Elisa ed infine le ultime new entry: il giovanissimo 
pasticcere Federico Caietti, il quale ha la fortuna di  avere accan-
to grandi maestri, e dal  2013 al banco bar Maurizio Magnani 
detto il “Citto”.
ovviamente Pepito  è sempre in pasticceria e si dà un gran da fare 
così come la moglie rita al bar. 
del resto come potrebbero non continuare a cullare la realizzazio-
ne di questo grande sogno?

da
l 1

98
4

Domenica 23 novembre dalle ore 16 in poi, 
la Pasticceria Europa, 
per festeggiare i suoi primi 30 anni di attività, 
invita tutti i clienti per un brindisi 
con Champagne Jacquart 
e un ottimo Prosecco 
offerto dall’amico Andrea Fiaschi!



Il Comune di Buggiano 
presente alla Marcia

della Pace Perugia-Assisi
Fra i centomila partecipanti alla Marcia 
della Pace Perugia-assisi c’era anche il 
Comune di Buggiano. il Sindaco andrea 
taddei e i rappresentanti dell’ammini-
strazione, accompagnati dai volontari 
della Cri di Malocchio-Buggiano, han-
no percorso il tratto di 24 km che dal 
capoluogo umbro porta al paese natale 
di San Francesco, per dire “No” ad ogni 
forma di violenza e di prevaricazione. 
il titolo dell’edizione di quest’anno era 
“Cento anni di guerra bastano”. Nel 
1914, infatti, in Europa scoppiava la pri-
ma guerra mondiale lasciando sul cam-
po più di 10 milioni di morti e 20 milioni 
di feriti, mutilati, invalidi. l’obiettivo del-

la manifestazione, è riconoscere la pace 
come un diritto umano fondamentale 
della persona e di tutti i popoli, un di-
ritto che deve essere effettivamen-
te applicato e tutelato a tutti i livelli. 
“a un secolo da quella tragedia – ha 
detto il Sindaco taddei - la Pace è anco-
ra in equilibrio precario, basti pensare a 
cosa sta accadendo in Medioriente, in 
iraq e in Palestina. il Consiglio Comu-
nale ha votato all’unanimità l’adesione 
alla Ventesima Marcia della Pace: un bel 
segnale di coesione e di solidarietà da 
parte del nostro Comune. Partecipare 
alla XX edizione è stata un’emozione 
straordinaria e un grandissimo orgo-
glio”.

Torna “la campagna 
dentro le mura”

Quest’anno, l’evento che apre le porte 
ai visitatori dei giardini di Buggiano Ca-

stello, si svolgerà nelle date di domeni-
ca 26 aprile e 3 maggio 2015. lo scorso 
7 ottobre, il Sindaco taddei ha incontra-
to i buggianesi al Circolo locale, al fine 
di illustrare la situazione del borgo col-
linare e pianificare la prossima edizione 
della manifestazione. i cittadini hanno 
compreso le difficoltà dovute ai nuovi 
tagli imposti dal governo centrale e, 
in un clima di reciproca disponibilità, 
hanno stabilito di procedere con l’or-
ganizzazione de “la campagna dentro 
le mura”.
“i bilanci locali – conferma taddei  - 
hanno subìto ingenti riduzioni di trasfe-
rimenti a causa della Spending review 
e della necessità di ridurre la spesa. Per 
questo, abbiamo scelto di privilegiare 
gli interventi in favore della Scuola e del 
Sociale, per mantenere un livello quali-
tativo ai primi posti in Valdinievole”. 

38 anni di attività 
per la Fondazione della 

Pubblica Assistenza 
Avis di Buggiano

la Fondazione della Pubblica assisten-
za avis di Buggiano ha compiuto 38 
anni di attività. i festeggiamenti, iniziati 
lo scorso 18 ottobre, sono partiti con i 
“Sonetti borghigiani”, un vero e proprio 
ritratto della Comunità attraverso i per-
sonaggi del Paese, messo in scena dal 
Maestro Bruno Niccolai con la parteci-
pazione del soprano Sara Baldassero-
ni. il duo ha dato vita ad un concerto 

multimediale di musica, poesia e im-
magini, realizzato per celebrare questo 
straordinario traguardo. inoltre, i visi-
tatori hanno potuto ammirare le foto 
di Mario Niccolai e le cartoline della 
collezione talini. domenica 19 ottobre, 
invece, dopo la Santa Messa della mat-
tina, sono stati esposti i mezzi per il soc-
corso pubblico ed è stata inaugurata la 
nuova ambulanza, acquistata grazie al 
contributo della Fondazione Cassa di 
risparmio Pistoia e Pescia. Poi, il mo-
mento della deposizione della corona 
al Monumento ai Caduti, accompagna-
to dalle note del Complesso Filarmoni-
co Giacomo Puccini.

“la Pubblica assistenza avis di Borgo a 
Buggiano è una realtà importante del 
nostro territorio, che vive grazie all’im-
pegno di moltissimi volontari di tutte 
le età”, ha detto il Vice Sindaco di Bug-
giano Valerio Pellegrini, presente all’i-
naugurazione. “Chi, ogni giorno, mette 
a disposizione parte del proprio tempo 
ed energia a servizio del gli altri merita 
grande riconoscimento e rispetto”. 

Al via la Biblioteca
 Digitale di Buggiano

il 13 novembre verrà presentata la Bi-
blioteca digitale di Buggiano, alla quale 
parteciperanno il Sindaco, andrea tad-
dei, il consigliere comunale alla Cultura, 
Giacomo Ghilardi, e Maria Stella rasetti, 
direttrice della Biblioteca San Giorgio 
di Pistoia. Buggiano, infatti, ha avviato 
un programma di digitalizzazione della 
raccolta fotografica e documentaria ap-
partenente alla Sezione di documenta-
zione locale. il materiale della Biblioteca 
costituisce sotto il profilo storico uno 
dei più importanti archivi iconografici 
della Comunità ed è venuta formando-
si attraverso donazioni, da parte di fa-
miglie locali e di collezionisti privati, di 
documenti originali o riprodotti. i frutti 
di questo programma di digitalizzazio-
ne sono adesso consultabili on-line: la 
banca dati digitale è in continuo incre-
mento in funzione delle digitalizzazioni 
man mano realizzate. 
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altri servizi: 
assistenza gomme, 
assistenza meccanica, 
soccorso stradale, 
assistenza legale, 
auto sostitutiva 
e gestione 
del sinistro.

AUTOCARROZZERIA 
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450

34 anni di esperienza 
nella carrozzeria  

restauro 
macchine 

d’epoca

a
B2

00
11

4 
  

 w
eb

g
ra

p
h

ic
a.

it



speciale neve36

Degustazioni 
- Cioccolato Slitti
- Aperitivi e vini internazionali
- Rhum, Gin

Scoprile sulla 
nostra pagina

Pasticceria senza glutine
Gustose colazioni 

Corso Roma, 103
MONTECATINI TERME

telefono 0572.773262

serate 
DEGUSTAZIOnE

Fare lo  skiman è un pò come fare i gommisti
Marzio Vezzani, da 30 anni, ci fa sciare con sicurezza 

di Guido Barlocco

Ho incontrato Marzio Vezzani, skiman per 
hobby,  in un laboratorio della zona e mi 
ha raccontato di questa sua grande pas-
sione che non pensavo fosse così impor-
tante per chi scia,  dal principiante al pro-
fessionista.

Marzio cosa significa fare lo skiman?
Prendere lo sci 
disastrato e met-
terlo a nuovo!  E’ 
un po’ come le 
gomme per una  
m a c c h i n a ,  s e 
sono lisce non 
“reggono ” la stra-
da...  
la soletta vie-
ne lavorata con 
delle pietre par-

ticolari, con dei segni per renderlo più 
curvante, ovvero per permettere  allo sci 
una curvatura più agevole e una mag-
giore scorrevolezza. Questa lavorazione 
permette un miglior assorbimento della 
sciolina che dovrebbe essere “tirata” ogni 
volta che si utilizza lo sci. Quindi diciamo 
che la soletta andrebbe lavorata ogni qual 
volta che la neve cambia. oggi più che 
mai con la neve “sparata con i cannoni” es-
sendo una neve più abrasiva. la lavorazio-
ne cambia anche in base alla velocità che 
vogliamo dare allo sci. inoltre sul ghiaccio 
è essenziale una buona lamina, in quanto  
incide moltissimo sulla sicurezza dello sci 
e non solo sul ghiaccio, come si potrebbe 
pensare.
Ci vuole esperienza  per fare  
questa professione?
Certo che sì, io lavoro circa 500/600 sci a 

stagione, ho 
fatto stage 
in tutta italia 
ot tenendo 
vari attestati 
per la lavora-
zione dello 
sci. l’ho fatto 
anche  per  
sciatori della 
N a z i o n a l e , 

ho lavorato con lo Skiman di Mayer e  con 
quello di Mark rhuel , uomo Head, e li ho 
imparato molti trucchi anche se  ho dovu-
ti scoprirli da solo, essendo ogni skiman  
molto geloso delle proprie tecniche.
Come avviene la lavorazione ?
Una macchina fa la sgrossatura e la prepa-
razione alla soletta, dopo con  l’estrusore 
si fa una specie di gettata di plastica, con  
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UZZANO (Pistoia)
via Francesca Vecchia, 6

tel. 0572.451127 
fax 0572.451127

 

 

un  filo di carbonio e ad una temperatu-
ra di 300 ° gradi si  eliminano  i buchi, poi 
si  ripassa per togliere il “sovrappiù” dell’e-
struso. Successivamente si passa alla lavo-
razione delle lamine laterali grezze, con 
un altro  tipo di macchina che ha diversi 
gradi di inclinazione della lamina, da 88 a 
84 gradi di inclinazione, infine  si passa alla 
lavorazione a pietra, con disegno.
Per una buona manutenzione dello 
sci quando finisce la stagione cosa an-
drebbe fatto?
lo sci è vivo e ha bisogno del freddo, quindi 
d’estate soffrono, non possiamo riporli  sen-
za  alcuna cura  e ritirarli fuori quando arriva 
la neve. Va fatto il “rimessaggio “che significa 

sciolinarli senza “tirare la sciolina”. ovviamen-
te prima, se è necessario, vanno sistemati, 
eliminando eventuali piccoli difetti.
Marzio si riesce a risistemare e ricostru-
ire uno sci anche “massacrato” ?
Più uno sci è vissuto e più mi diverto, perché 
per me è come fare risuscitare un morto , e 
si riescono a fare anche ottimi lavori, facen-
do tornare lo sci integro, riusciamo inoltre a 
personalizzare lo sci, qui ad esempio ho lo 
sci della Juventus e dell’inter, ma questi sono 
lavori che si fanno a fine stagione .. occorre 
un pò più di tempo. 
Bene Marzio, grazie dei tuoi consigli, 
abbiamo capito che anche lo sci ha bi-
sogno del dottore e come per noi che 

dobbiamo avere una preparazione fi-
sica anche lo sci deve essere pronto, e  
più veloci vogliamo andare più prepa-
rati dobbiamo essere. 
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via Largo G. La Pira, 12 -  TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE | telefono 0572.767503

Pagamenti accettati: carte di credito e   

GRANDE PROMOZIONE!!!
scarponcello in pelle

UOMO – DONNA – BAMBINO
1 PAIO 30,00 euro

2 PAIA 50,00 euro

Essere pronti fisicamente 
per sciare con sicurezza 

a cura della prof.ssa Grazia Gambarini

Per parlare di presciistica ci siamo rivolti a 
chi se ne intende davvero e la insegna da 25 
anni: la professoressa Grazia Gambarini,  di-
plomata Isef nel 1982, grande appassionata 
di montagna  e di sci, che collabora con il 
CONI e il comune per i progetti sportivi nelle 

scuole elemen-
tari. 
Iscritta allo Sci 
Club Pinocchio,  
ha cominciato 
a fare prescii-
stica per tutti 
tutti gli appas-
sionati.

È fondamen-
tale fare gin-
nastica e non 

solo per una questione di benessere: lo 
sci più di altri sport richiede una buona 
preparazione fisica oltre che tecnica dato 
il carico che impone sia ai muscoli che alle 
articolazioni. 
Non è solo una questione di facilità nel 
gesto atletico dato che la stanchezza e 
la scarsa preparazione si trasformano in 
maggior rischio di infortuni per se stessi e 
per gli altri. 
Esempio classico: fine stagione, dopo 
qualche ora di discese la fatica muscolare 
inizia a farsi sentire. 
durante un’ultima pista l’incontro con i 
primi cumuli da disgelo può essere deva-
stante: le gambe che non reggono, non ri-
usciamo più a tenere gli sci, cadiamo e tra-
volgiamo un povero sciatore di passaggio.
Ecco perché fare un pò di allenamento è 

consigliato e necessario e il nostro livello 
di benessere globale non potrà che mi-
gliorare. Nello sci spesso si pensa che solo 
gli arti inferiori siano sollecitati. 
Sicuramente devono fare un gran lavoro, 
trasmettendo potenza sullo sci, direziona-
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via Largo G. La Pira, 12 -  TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE | telefono 0572.767503

HOTEL VILLA PATRIZIA
UN OASI DI PACE E TRANQUILLITà, 
PER TUTTI I GUSTI E TUTTE LE STAGIONI

Nella montagna pistoiese, nel bianco e nel verde più bello, 
c’è un luogo talmente incantato da essere stato in passato 
eletto a propria residenza estiva da quello che molti consi-
derano il più grande operista di tutti i tempi: Giacomo Puc-
cini. “Villa Patrizia”, nella sua attuale conformazione, è una 
struttura ad allegra conduzione familiare, un hotel storico 
gestito dalla famiglia tonarelli da ben quattro generazioni, 
fin dal 1951. 
da allora, seguendo i canoni del turismo e del tempo, Villa 
Patrizia ha consentito a villeggianti, sportivi e sognatori di 
avere un rinomato punto di partenza per le mille e una pos-
sibilità di svago, riflessione e gioia che la montagna pistoiese 
sa donare a chiunque, in ogni momento dell’anno, e della 
vita. 
l’Hotel dista 500 mt dal centro storico di Cutigliano e 200 
mt dalla funivia Cutigliano-doganaccia che in 6 minuti con-
duce in alta montagna, a 1500 mt di altitudine, dove potete 
non solo sciare ma fare anche meravigliose escursioni nei 
boschi di Faggio e sul crinale tosco-Emiliano, da dove si può 
far viaggiare lo sguardo dal Mar tirreno alle alpi. 

viale Europa 9 CUTIGLIANO 
51024 (Pistoia)

telefono e fax 0573.68024 
fax 0573.68607

mobile 348.5296288
www.hotelvillapatrizia.it   

giulianotonarelli@libero.it

PROMOZIONE 2014/2015 
AuTuNNO – INVERNO – PRIMAVERA  

DAl 15/09 Al 21/12/2014   DAl 07/01 Al 29/06/2015
La tariffa è a persona e a camera con sistemazione in camera doppia.
Trattamento di solo pernottamento e prima colazione “B & B”

1 Notte € 29,00 a persona €  58,00 a camera
2 Notti € 54,00 a persona € 108,00 a camera
3 Notti € 75,00 a persona € 150,00  a camera
4 Notti € 92,00 a persona  € 184,00 a camera
5 Notti € 92,00 a persona € 184,00 a camera

*1 notte in regalo su 5  

6 Notti € 115,00a persona € 230,00 a camera
*1 notte in regalo su 6 

7 Notti € 138,00a persona € 276,00 a camera
*1 notte in regalo su 7

Convenzione con ristoranti e pizzerie locali per cena.

Convenzione Con noleggio presso
“lA DogA sporT”: 

sci, racchette, ciaspole, scarponi, caschi…

**PROMOZIONE PIANO FAMIGlIA** 
*Bambini e Ragazzi da 0 a 14 anni GRATuITI*

Terzo, Quarto e Quinto Letto

Per chi prenota entro il 30/11 
SCONTO del 10% 
per le FESTE DI NATALE 

Prezzi speciali per soggiorni 
da Natale 2014 a Befana 2015 

e cenone di fine anno 2014-2015
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re, frenare e ammortizzare ma è riduttivo 
pensare solo a questi; la contrazione de-
gli addominali permette un avanzamento 
del busto mantenendo la posizione cen-
trale sullo sci; la parte superiore del cor-
po (pettorali e gran dorsale) completa e 
lavora in sinergia con gli arti inferiori, e per 
ultimo, ma non per importanza, nella fase 
di spinta nel “ racchettare” è importantissi-
mo il lavoro degli arti superiori (bicipiti e 
tricipiti).
i fattori da considerare e i temi sui quali al-
lenarci sono almeno quattro:

POTENZA
aumentando la forza muscolare possiamo 
trasferire maggior potenza sullo sci, con 
più controllo, possibilità di “ tirare le cur-

ve”, evitare gli 
ostacoli, ave-
re più coor-
dinazione nei 
m o v i m e n t i 
d u r a n t e  l a 
sciata.

RESISTENZA
Per chi scia 
i n  m o d o 
amatoriale la 
resistenza è 
fondamenta-
le, dato che  
consente di 
arrivare a fine 
giornata sen-
za troppo af-
faticamento.

AGILITÀ 
la reattività 
e la prontez-
za con cui ci 
m u o v i a m o 
servono per 
divertimento 
(più velocità 

nel cambio, più prontezza di riflessi) e si-
curezza (evitare ostacoli non visti, recupe-
rare errori tecnici).

EQUILIBRIO
la capacità di avere equilibrio statico e 
dinamico viene allenata come altre carat-
teristiche. 
Nello sci moderno “sciancrato” viene ac-
centuata la necessità di inclinarsi, doven-
do richiedere al corpo una maggior ca-
pacità di equilibrio dinamico (adattare la 
posizione per compensare le sollecitazioni 
prodotte dalla pista).

Quindi allenarsi , almeno un po’ … affidan-
dosi a personale qualificato che vi sappia 
consigliare sulla base della vostra prepara-
zione di base e vi segua in modo da verifi-
care che la postura sia corretta.
Siate graduali… prendetevi il giusto tem-
po, senza partire subito con serie esage-
rate o carichi elevati: l’improvvisazione e 
l’ansia portano a strafare aumentando il 
rischio di lesioni muscolari.
detto questo…

BUoNa MoNtaGNa a tUtti!
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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI SPORTIVO E CASUAL UOMO-DONNA-BAMBINO
Via Romana snc - Uscita A11 Chiesina Uzzanese - 0572 411736

DOMENICA 23 E 30 NOVEMBRE APERTO DALLE 16:00 ALLE 20:00
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Pinocchio Sugli sci:  
una  manifestazione mondiale di successo 

di Guido Barlocco

Era il 1982 e galeotta fu la cena al risto-
rante il Gambero rosso di Collodi, dove 
un gruppo di amici si ritrovarono per par-
lare  di cosa fare in occasione del cente-
nario del famoso burattino. E fu proprio 
il pesciatino, allora Vicepresidente dello 
Sci Club Pinocchio, tullio Canovai, grande 
appassionato di montagna e di sci, a fare 

quella  domanda che fece scoccare la scin-
tilla, che scrisse la storia  di questa impor-
tante manifestazione sportiva.
tullio, brillante come sempre, dopo avere 
sorseggiato un buon rosso disse: “Ma scu-
sate … perchè a codesto burattino non gli 
mettiamo gli sci ai piedi? 
E facciamo una gara di sci proprio per i 
bambini, i ragazzi ?”  
a cena con lui c’erano Marcello Fontana 
(direttore dell’azienda autonoma Sog-
giorno e turismo abetone), Giancarlo 
Giannini (Ente provinciale turismo Pisto-
ia) e Giancarlo Guidi (Presidente Sci Club 
Pescia).  l’idea trovò fin da subito buon ri-
scontro, e  fu accolto con entusiasmo dalle 
altre stazioni sciistiche coinvolte, le più im-
portanti a livello nazionale : Bardonecchia, 
Cortina d’ampezzo, Cerreto laghi, aprica, 
Etna, Folgarida , Piancavallo, roccastrada, 
Sarnano, Sassotetto, e terminillo. in occa-
sione del centenario di Pinocchio partiro-
no così, tra gennaio e marzo del 1983,  le 
prime selezioni e ad aprile ci fu la finale 
sulle piste dell’abetone: categorie baby 
cuccioli, ragazzi e allievi di età compresa 
fra i sette e i quattordici anni.
Già all’epoca all’abetone ci furono migliaia 
di presenze, un successo oltre ogni aspet-

tativa, tale che tutte le stazioni organizza-
trici delle selezioni, e la stessa Federazione 
italiana Sport invernali, fecero pressione 
sugli organizzatori per ripeterla.
doveva essere una gara unica proprio per 
festeggiare un centenario, ma lo sci Club 
Pescia e l’Ente turistico della Provincia di 
Pistoia, la passione che animava ed anima 
tuttora questo storico gruppo non seppe-
ro dire di no ed iniziò l’avventura. all’inizio 
gli sponsor facevano addirittura a  gara 
per esserci, ora, invece,  un po’ meno per 
ovvi motivi.
il “Pinocchio sugli Sci” con la sua terza 
edizione  fece un ulteriore salto di qualità 
diventando gara internazionale, inserita 
nel calendario ufficiale nella Federazione 
internazionale Sci, fra le grandi classiche 
dello sci alpino giovanile. alle selezioni del 
2014 le nazioni presenti sono state trenta-
nove tra cui una delegazione dal Giappo-
ne e dagli Stati Uniti. i ragazzi che hanno 
partecipato alle selezioni in italia 1750. le 
presenze all’abetone nei giorni delle finali 
superano le 11.000 unità.
in questi anni le selezioni sono passate da 
dieci a ventiquattro dall’arco alpino agli 
appennini, dalla Sicilia alla Sardegna: que-
sta iniziativa, nata per caso e sviluppatasi 
in una importante stazione della Monta-
gna Pistoiese, ha visto nascere tanti cam-
pioni dello sport bianco. 
Fra i suoi vincitori, infatti,  troviamo debo-
rah Compagnoni, lara Magoni, Morena 
Gallizio, Sabina Panzanini, daniela Cecca-
relli, Jure Kosir, Urska Hrovat, Karen Putzer, 
Matteo Nana, Janica Kostelic, Werner Heel, 
Nadia ed Elena Fanchini, tina Maze, Elisa-
beth Goergl, Patrick Staudacher, Max Blar-
done, davide Simoncelli, Federica Brigno-
ne, Giuliano razzoli, Nicole Gius, Peter Fill 
e tanti altri che già fanno parte del “circo 
bianco” internazionale. Questa manife-
stazione è quindi il sogno di ogni picco-
lo sciatore, vincerla o qualificarsi significa 
fare un salto di qualità. 
E’ un po’ la Coppa del Mondo dei ragazzi. 
Quest’anno l’appuntamento all’abetone 

per le finali è 
fissato a patire 
dal 28 marzo 
2015. Quello 
che vorrei met-
tere in risalto 
è il grande impegno degli uomini che 
tengono in piedi questa manifestazione, 
coloro che continuano  a crederci, sacri-
ficando ore e giorni al proprio lavoro, alla 
propria famiglia. a loro un grande plauso, 
all’attuale Presidente dello Sci Club, Franco 
Giachino, che tra l’altro ne è stato fondato-
re nel 1972, poi ne è uscito per un periodo 
ritornando come Presidente nel 1990, e a 
quello che purtroppo non è più con noi, 
Giancarlo Guidi, presidente all’epoca del-
la nascita della manifestazione con vice 
appunto tullio Canovai e a tutti quelli che 
collaborano per la buona riuscita di que-
sta manifestazione. 
loro assistono a tutte le  selezioni, portano 
per il mondo il nostro burattino rendendo 
grande la toscana, la Valdinievole, la nostra 
abetone, e se questa montagna potesse 
parlare vi  direbbe un grande grazie, cosa 
che a volte viene a mancare e i grazie  ser-
vono e fanno piacere, anche se sembra 
che oggi non siano più di moda... 
Complimenti per quello che fate e quindi 
grazie per avere reso questa manifestazio-
ne così importante in tutto il mondo.
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DOVE SIAMO
FARMACIA MORGANTI
Via Lucchese, 164 
51012 Ponte all’Abate Collodi, Pescia (PT) 
Tel. 0572-429007 
Fax. 0572-429624
info@farmaciamorganti.it  www.farmaciamorganti.it

CHIUSURA 
SETTIMANALE
DOMENICA

ORARI
MATTINO 
9,00-13,00
POMERIGGIO
15,30 - 20,00

DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO 

DI PARAFARMACI 
APERTO 24H

nOVEMBRE
mese GRATUITO
della prevenzione 
CARDIOVASCOLARE
tieni sotto controllo la tua salute cardiovascolare
alla Farmacia Morganti troverai sempre disponibile
il servizio prevenzione che include:

.: Misurazione in autodiagnosi della COLESTEROLOMIA TOTALE

.: Misurazione della PRESSIONE ARTERIOSA

.: Questionario per la creazione 
della MAPPA DEL BENESSERE CARDIOVASCOLARE 
e L’AUTODIAGNOSI DEI FATTORI DI RISCHIO
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Dolce Forno di Montecatini: 
l’arte di fare le cose buone

DOLCE FORNO di Pieretti Stefano  via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000

aperto la domenica Orario 7,30-13,30  Orario settimanale 7,30-13,30 /18,30-21,00

Pane, Grissoni, Schiacciate, Torte salate, Pizze anche da asporto
Muffin con nutella & Muffin con fragole, Torta ricotta e nutella & Torta ricotta, frutti di bosco 

e biscotti inglesi con marmellata e cioccolato…

L’Olio Extravergine di Oliva 
“Toscano IGP” Biologico

Il Toscano che fa bene
di Carlo Giannetti

la toscana è terra d’olivi per eccellenza. 
Questi alberi forti ed umili sono da sem-
pre protagonisti indiscussi delle sue col-
line e l’olio ricavato dai loro frutti polposi 
racconta da sempre un patrimonio di pro-
fumi e sapori della più genuina tradizione 
toscana. Grazie al suo potere antiossidan-
te, dovuto alla ricca presenza di polifeno-
li, l’olio extravergine d’oliva è adattissimo 
all’alimentazione dei bambini e già prima 
che ne venissero conosciute le sue virtù 

in modo scientifico, se ne 
faceva un uso copioso sia 
in cucina, sia nella medicina 
popolare che nelle cure este-
tiche. Per tutelare questo pa-
trimonio di valori e la qualità 
e genuinità del prodotto dal 
1997 oltre diecimila aziende 
agricole che coltivano in più 
centocinquantamila ettari 
di toscano oltre sei milioni 
e mezzo di olivi, si trovano 
riunite sotto l’egida del Con-
sorzio  per la tutela dell’O-
lio Extravergine di Oliva 
“Toscano IGP” Biologico.  E 
questo è l’unico organismo 
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che può riconoscere se un olio è degno 
di fregiarsi della dicitura «Toscano IGP» 
Biologico, verificando che tutte le fasi 
produttive, dalla coltivazione alla frangitu-
ra, fino all’imbottigliamento, si effettuino 
solo in toscana e che le sue qualità chi-
mico fisiche ed organolettiche rispettino 
tutti i rigidi parametri di produzione. la 
conformità dell’ indicazione geografica 
protetta è attestata da Certiquality, l’ente 
autorizzato dal Ministero alle attività di 
controllo. osservando il collo di una bot-
tiglia d’olio ed il numero di identificazione 
che vi è impresso è possibile entrare sulla 
sezione tracciabilità del sito  www.olioto-
scanoigp.it e risalire a tutta la sua storia, 
dalla   produzione all’ imbottigliamento. 

dopodiché si può assaggiare, magari su 
una fetta di pane toscano, gustandone le 
sfumature del sapore che vanno dal sen-
tore di carciofo più o meno forte, a quello 
fruttato più o meno accentuato a seconda 
del territorio dove viene prodotto, dalle 
colline più dolci, ai ripidi pendii, fino alle 
campagne digradanti verso il mare. 
(Fonte http://www.primaspremitura.it/ita/
olio-toscano.php).

Tre cucchiai di olio
 extravergine di oliva 

al giorno levano il 
medico di torno

Una mela al giorno leva il medico di torno, 
questo afferma un vecchio detto popola-
re. Ma oggi si può dire che sia scientifica-
mente provato che anche tre cucchiai di 
olio extravergine d’oliva al giorno possano 
far ottenere il medesimo risultato. l’olio, in-
fatti, oltre ad essere buono, fa anche bene 
e sono decine gli studi scientifici interna-
zionali che hanno provato le proprietà 
benefiche di questo millenario alimento 

per il nostro organismo. l’olio EVo se con-
sumato nelle giuste quantità e modalità, 
quindi preferibilmente a crudo, è elemen-
to fondamentale della dieta mediterranea 
ed è utile a contrastare l’aumento ed il de-
posito del colesterolo nel sangue, a com-
battere l’invecchiamento ed a svolgere 
una funzione antimicrobica ed antiinfiam-
matoria. l’olio è infatti ricco di numerose 
sostanze buone: l’acido oleico, i polifenoli 
e i grassi mono e polinsaturi. Gli studi indi-
cano che per favorire la prevenzione delle 
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malattie cardiovascolari ed a tenere sot-
to controllo il peso, occorre consumarne 
tre cucchiaini al giorno, pari a circa dieci 
grammi a porzione. l’olio extravergine d’o-
liva è imbattibile come condimento ed al 
contrario di altri grassi vegetali e non, è 
pure salutare. Naturalmente se biologico e 
toscano è molto meglio. l’olio EVo è an-
che da preferirsi per friggere, a patto che 
non si superi la temperatura di 160° 180°. 
Gli alimenti da friggere devono essere a 
temperatura ambiente, asciutti e non sa-
lati ed è opportuno utilizzare recipienti di 
acciaio inox.

Calo di produzione 
dell’olio in Toscana nel 2014
Purtroppo a causa del clima bizzarro e de-
gli attacchi della cosiddetta mosca olearia 
quest’anno si stima che la produzione di 
olio in toscana subirà un calo impressio-
nante. la confederazione italiana agricol-
tori della nostra regione parla addirittura 
di un meno 40%. Considerando che sono 
oltre il 95 % le aziende toscane che nei loro 
terreni coltivano anche gli ulivi, è chiaro 
quanto la situazione sia seria. Si teme che 
oltre che scarsa, la produzione sia anche 
di non buona qualità, a causa della mosca 

olearia, col rischio che non possano essere 
rispettati i rigidi criteri chimici ed organo-
lettici obbligatori per far sì che l’olio extra-
vergine d’oliva   possa ottenere le certifi-
cazioni necessarie per meritare la dicitura 
iGP e tenere così in alto il nome dell’olio 
toscano in italia e nel mondo.

l’olio buono in tutti 
i sensil’olio toscano IGP 

va a scuola
Un giorno un gruppo di donne toscane 
con in comune la passione per l’olio ex-
travergine di qualità ha pensato di dar vita 
ad un progetto dai contenuti  semplici ma 

via Petrarca, 3/5 - BORGO A BUGGIANO | telefono 0572.32643

d o l c e  &  s a l a t o

TEMPERANI  BIS
C I  ST I A M O  A D D O LC E N D O …

via Pesciatina 852
GRAGNANO

via Gramsci 33
TRAVERSAGNA

piazza Mazzini 101
PESCIA
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via Petrarca, 3/5 - BORGO A BUGGIANO | telefono 0572.32643

Pane toscano, pane salato, pane con l’uva, buccellato, crostate, pasticceria secca 

e biscotti, pizza, brioche, cantuccini ripieni con marmellata di fichi, noci, frutta  

e tante altre bontà!

di grande importanza per aiutare i bam-
bini ad esplorare il meraviglioso mondo 
dell’ olio extravergine iGP. Così i bambini 
dai sei agli otto anni delle scuole primarie 
diventano protagonisti del progetto “l’o-
lio buono in tutti i sensi” che ha lo scopo 
di educarli ad un consumo consapevole 
attraverso la narrazione di una fiaba ed il 

gioco. i bambini sono invitati a leggere le 
etichette delle bottiglie d’ olio e viene in-
segnato loro a riconoscere il prodotto col 
senso del gusto. Sono stimolati inoltre a 
tornare ad una alimentazione sana come 
la classica merenda pane ed olio, favoren-
do il consumo di olio extravergine di pro-
venienza certa. ai fanciulli saranno offerti   

un libretto di dodici pagine che conterrà 
una favola illustrata da leggere a scuola o 
con i genitori, schede didattiche che con-
terranno molte informazioni e numerose 
attività didattiche orientate dal disegno 
alle attività manuali per stimolare i cin-
que sensi e orientate al riconoscimento 
dell’ olio extravergine toscano iGP. tutto il 
progetto si svolge sotto l’egida del   Con-
sorzio per la tutela dell’olio Extravergine di 
oliva “toscano iGP” Biologico.



speciale pane e olio48

Il pane Toscano
Sara’ anche sciocco...

di Carlo Giannetti

il pane dalla notte dei secoli caratterizza la 
storia e la cultura della toscana. 
Molte testimonianze di scrittori latini, a 
partire da tito livio, evidenziano il contri-
buto che la nostra regione offriva per la 
coltivazione del frumento e la produzione 
del pane, alimento base per l’alimenta-

zione di ogni 
classe sociale. 
in tutte le case 
coloniche non 
poteva man-
care un forno 
a legna per la 
cottura e la 
madia o cassa 
del pane come 
la denominò 
leon Battista 

alberti nel suo trattato “de re edificatoria” .
 la produzione del pane ha assunto per-
sino caratteri mistico-religiosi. il mugna-
io ed il fornaio hanno sempre avuto una 
notevole importanza nella scala sociale e 
pure la profonda religiosità del contadino 
toscano è ricca di simboli che si rifanno al 
pane ed al grano, fino ad attribuire ad essi, 
vere e proprie virtù curative. 
“Pane di buon grano tiene il medico lon-
tano”, diceva infatti un antico proverbio. 
il pane toscano ancora oggi, mantiene 
le stesse caratteristiche e le stesse forme 
di quello dipinto nelle miniature del ‘300 
che illustrano le novelle del decameron. 
Ha sempre la crosta chiaroscura, la molli-
ca compatta, friabile, porosa e soprattut-
to è insipido, adatto ad accompagnarsi 
con i salumi locali, in particolar modo col 

prosciutto 
t o s c a n o , 
particolar-
mente sa-
porito, ma 
anche con 
creme dol-
ci al ciocco-
lato e noc-
c i o l e ,  p e r 
esempio. 
Fu nel Xi i 
secolo che 
a seguito 
della guer-
ra tra Firenze e Pisa quest’ultima interrup-
pe il commercio del sale con l’entroterra e 
perciò esso divenne un bene prezioso che 
i contadini non potevano permettersi, così, 
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MICHELOTTI & ZEI
via Francesca, 1559 Loc. Castelmartini 51036 LARCIANO 
telefono 0573.84117  fax 0573.84190

www.legumiitaliani.it

 Richiedete 
i nostri 
prodotti 

nei vostri 
negozi di 
fiducia
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eventi del sapore

via  Matteotti, 41 - PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914

via Circonvallazione, 4 - BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

PIZZA A DOMICILIO!

Pizze tonde da asporto TUTTE lE SERE fino alle 21,00
La domenica pane fresco tutto il giorno 

facendo buon viso a cattivo gioco, i fioren-
tini furono costretti a produrre pane senza 

s a l e  e 
diedero 
v i t a  a 
r i c e t t e 
e piatti 
m o l t o 
sapor i -
t i .  M a 
i l  pane 
toscano 
s a r à  s ì 

senza sale, ma non può definirsi insipido, 
perché viene prodotto con una speciale 
lievitazione detta naturale, la madre acida, 
che ne caratterizza l’aroma ed il sapore. 
il frumento tenero utilizzato per la pro-
duzione della farina destinata alla panifi-
cazione viene coltivato nelle Provincie di 
livorno, Siena  arezzo, Grosseto ed in altre 
zone che da sempre si contraddistinguo-
no per la coltivazione del grano tenero. 
il frumento deve essere macinato in to-
scana. durante la macinazione del grano 

viene effettuato un processo complesso di 
frantumazione e successiva stacciatura del 
chicco di grano, durante la lavorazione, il 
germe rimane parte integrante delle fari-
ne macinate esclusivamente per la produ-
zione di questo pane. 
alla farina deve essere aggiunta solo pasta 
acida e acqua. 
a questo punto avviene la lievitazione 
che avviene grazie al lievito madre che si 
forma da un impasto di farina ed acqua, 
lasciato fermentare per un periodo più o 
meno lungo e rinfrescato più volte, fino ad 
avere consistenza e quantità desiderata. 
durante questa fase, avvengono fenome-
ni fermentativi, che portano alla produ-
zione di alcool e di acidi (lattico, acetico, 
butirrico) e fenomeni riproduttivi, sia di 
batteri lattici (l. plantarum, l. brevis, l. san-
franciscensis). 

alcune ricette con il pane toscano a lievi-
tazione naturale.
il pane toscano a lievitazione naturale è 
protagonista di molti piatti della tradizio-

ne culinaria della nostra regione e proprio 
grazie alla lievitazione con pasta acida che 
evita il formarsi di muffe anche dopo sei 
o sette giorni, può essere usato tranquilla-
mente anche quando è raffermo.

RIBOLLITA
ingredienti:
500 g di pane raffermo, 250 g di fagioli bian-
chi secchi, 250 g di pomodori maturi, 1 ci-
polla, 2 spicchi d’aglio, 1 gambo di sedano, 
1 carota, 1/2 verza, 1 patata, alcuni rametti 
di prezzemolo, timo, olio extravergine d’oliva, 



51
25

10
14

  
  

w
eb

g
ra

p
h

ic
a.

it

Enoteca

Degustazione 
       vini

Vino sfuso

via Pistoiese, 105/B  BORGO A BUGGIANO | telefono 0572.70942 | info@recantoenoteca.com 

Tea Room

con vendita di thè sfuso, più di 100 tipi di thè, tisane e 
infusi, accessori per il thè e oggettistica varia

Tutti i 
VENERDì, SABATO 

E DOMENICA 
FRUGIATE

VINO NOVELLO
VIN BRULè

dalle 17.00 alle 20.00
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sale peperoncino rosso in polvere.
Cominciate con il preparare una buona 
zuppa di fagioli: lasciateli prima in ammol-
lo per almeno 12 ore, quindi scolateli e 
lessateli in acqua rinnovata, a fuoco basso 
e pentola coperta. Nel frattempo insapori-
te in un tegame con dell’olio la cipolla, la 
carota, il sedano affettati e 1 aglio schiac-
ciato; unite anche i pomodori spellati, il 
peperoncino e il timo e, dopo almeno 5 
minuti di cottura, anche la patata tagliata 
a dadini e la verza sottilmente affettata. 
Cuocete quindi a fiamma bassa aggiu-
nendo poca acqua; unite anche i fagioli 
lessati e passati al passaverdura insieme 
con la loro acqua di coltura. aggiustate di 
sale solo poco prima di ritirare dal fuoco, 
dopo circa 20 minuti di cottura. Nel frat-
tempo disponete in un capace tegame di 
coccio due strati di sottili fette di pane e 
quindi versatevi sopra la zuppa. Fate altri 
due strati di pane e coprite ancora con la 
minestra. a questo punto avrete ottenuto 
un’ottima zuppa. la ribollita vera e propria 
si potrà preparare il giorno dopo, quando 
metterete il tegame a fuoco bassissimo, 
aggiungerete nel centro, facendo un foro, 
dell’olio extra vergine di oliva, e farete bol-
lire molto lentamente, proteggendo la 
pentola con una retina frangi fiamma.

ZUPPA TOSCANA
ingredienti:
400 gr di pane toscano raffermo, 300 gr di 
fagioli (messi a bagno la sera prima in ac-
qua), sedano, carote, prezzemolo, cavolella, 
zucchine, zucca gialla, cipolla, pomodori 

maturi, sale q.b., pepe q.b., un dado, olio q.b.
Far cuocere i fagioli in acqua salata.
tagliare tutte le verdure a pezzettini e far-

le caldellare in abbondante olio di oliva. 
aggiungere i fagioli (un po’ interi e un po’ 
passati al passaverdure) con la loro acqua 
di cottura (se fosse poca, aggiungerne 
dell’altra), e far bollire per circa 2 ore. 
aggiustare di sale.
tagliare il pane a fettine e metterlo in una 
ciotola grande, quindi versarci piano pia-
no tutte le verdure cotte con il loro brodo. 
Servire ben calda con cipolla fresca (è co-
munque squisita anche fredda nella sta-
gione estiva).

PANZANELLA
ingredienti per quattro persone:
3 Kg di pane toscano raffermo, 2 pomodori 
da insalata, 1 cetriolo, alcune foglie di basili-

co, cipolla tagliata fine (a piacere), 2 costole 
di sedano, sale q.b. olio di oliva q.b., aceto q.b.
Mettere a bagno in acqua il pane per un 
po’, poi strizzare metterlo in una ciotola. 
tritare gli altri ingredienti e condire. Prima 
di servire tenere in frigo per almeno 1 ora.

PAPPA COL POMODORO
ingredienti per 4 persone
250 grammi di pane raffermo, 500 grammi 
di pomodori pelati, un litro di brodo, 2 spic-
chi di aglio, basilico, olio extravergine di oli-
va, sale, pepe.
Fai rosolare gli spicchi d’aglio in qualche 
cucchiaio di olio, aggiungi i pomodo-
ri, una manciata di basilico tritato, sale 
e pepe e lascia cuocere per 20 minuti. 
Unisci un litro di brodo e, quando ri-
prende a bollire, versa nella pentola il 
pane raffermo, sbriciolato piuttosto fi-
nemente, e cuoci per altri 15 minuti. 

Prima di servire la pappa aspetta che si 
intiepidisca, e rimesta fino a quando il 
pane non sia completamente disfatto. 
(Fonte: www.panetoscano.net/)
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via Circonvallazione, 65 Buggiano |  telefono 0572.318485 - 0572.318090 |   w w w . s u l a w e s i v i a g g i . i t

Novità Stagione 2014/2015

... perchè no?
un’originale idea regalo...

La catena-ristoranti tematici 
più famosa al mondo, 
dallo stile tipico e riconoscibile, 
che offre l’esperienza unica di mangiare tra i cimeli di rock star
internazionali che hanno fatto la storia del rock!

Da Sulawesi puoi prenotare una sera 

Gli Hard Rock Cafe sono in moltissime città europee:
 

Roma, Venezia, Londra, Parigi, Berlino, 
Amsterdam, Madrid, Barcellona, Praga, 
Lisbona, Edimburgo, Copenaghen, 
Monaco e tante altre!….

...a te la scelta!



55

Disponibili per informazioni 
e prenotazioni allo 0572.318485

Pensando all’inverno...
Mercatini di Natale 2014
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Ho trovato un meraviglioso e ricco bouquet d’eventi per voi!

BoUQUEt d’EVENti
SaGrE FEStE, tradiZioNi 
E FolKlorE 

26 ottobre, 2 e 9 novembre 
Festa della Castagna

Dove: Pescia (Pt) – Piazza del Grano
Quando: 26 ottobre, 2 e 9 novembre
Per info: www.rionesanmichele.it 
il rione San Michele con il patrocinio del 
Comune di Pescia organizza per tre dome-
niche consecutive la Festa della Castagna. 
l’appuntamento è dalle ore 15 alle ore 19. 
Frugiate e necci con ricotta e nutella  saran-
no distribuiti a volontà, accompagnati ma-
gari da un buon bicchiere di vino. 

1-9 novembre
Fiera di novembre

Dove: Fucecchio (Fi) 
Quando: 1-9 novembre 
Per info: www.comune.fucecchio.fi.it 
tel. 0571.268264
la Fiera di Fucecchio ha origini antiche: nata 
come fiera del bestiame nel secolo scorso, 
quando da tutta la toscana giungevano 
centinaia di persone per acquistare e ven-
dere animali, si è evoluta nel corso degli anni 
attraverso la fiera delle merci fino a giunge-

re alla disposizione attuale, con il luna Park 
(in piazza aldo Moro) che si è aggiunto ai 
banchi dei commercianti (via roma e Viale 
Gramsci). Una fiera rivolta a grandi e piccoli 
all’insegna del divertimento e dello shop-
ping ma anche del consumo di prodotti 
agricoli e della conoscenza delle tradizioni 
contadine. Ci saranno giorni dedicati agli 
acquisti con le bancarelle del mercato pre-
senti lungo le vie del centro, la fiera del be-
stiame, luna park, negozi aperti. la Fiera del 
bestiame e agripolis (mercato di prodotti 
biologici e di qualità) si svolgeranno i giorni 
sabato 8 e domenica 9 novembre nell’area 
compresa tra Piazza Vittorio Veneto e Piazza 
Montanelli.
il mercato del bestiame si svolgerà martedì 
4 novembre dalle 8.00 alle 13.00 all’interno 
della Buca del Palio con l’esposizione di ani-
mali destinati alla vendita.

6-9 novembre
Sicilia Viva in Festa

Dove:  Pontedera (Pi) 
Quando: 6-9 novembre
Per info: cinziamiraglio@gmail.com 
tel. 389.1547815 – 335.6196576
la storia della Sicilia è antichissima, nobile e 
i prodotti tipici alimentari e artigianali sono 
la fusione perfetta delle influenze delle di-

verse culture che sull’isola si sono avvicen-
date. le olive “acciurate”, ossia annegate 
nell’olio extravergine d’oliva, i formaggi (dal 
caciocavallo al maiorchino, dall’ericino al 
piacentino e al fiore sicano), gli arancini di 
riso, il pane, quello cotto in forno a legna, 
che ha un profumo inconfondibile , i salumi, 
il tonno rosso di Favignana, il pane e panelle 
(cotolette di farina di ceci), le gustose aran-
ce, i limoni, i vini come il Nero d’avola ed il 
Passito di Pantelleria, il Marsala e per finire in 
bellezza il ricchissimo assortimento di dolci, 
apprezzati in tutto il mondo. 
C’è la cassata, è vero, ma ci sono anche altri 
capolavori come i buccellati a base di mar-
mellata di fichi, la frutta martorana a base di 
zucchero e farina di mandorle, i cuddureddi, 
dolcetti al ripieno di miele o di ricotta o di 
frutta candita, i dolcetti alle mandorle o le 
reginelle, biscotti ricoperti di sesamo. E poi 
il re assoluto che è il Cannolo siciliano de-
corato anche con granella di pistacchio, di 
cioccolato oppure di scorza d’arancia. ad 
affiancare il settore dei prodotti tipici c’è 
l’artigianato con le ceramiche di Caltagiro-
ne, i bellissimi Pupi, le marionette dell’antica 
tradizione dell’opera dei Pupi che narra le 
gesta e le pazzie d’amore di antichi cavalieri 
come orlando. Completa la scenografia la 
mostra di antichi carretti siciliani tutti deco-
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rati e dipinti a mano con i temi della tradi-
zione cavalleresca. domenica 9 novembre 
dalle ore 16.00, Spettacolo Folkloristico Sici-
liano del gruppo Sicilia Nostra (si ricorda che 
tutti gli spettacoli sono gratuiti) coinvolgen-
do grandi e piccini in divertenti canti e balli. 

6-9 e 13-16 novembre
Sagra del Cinghiale

Dove: Chianni (Pi) 
Quando: 6-9 e 13-16 novembre  
Per info: www.sagradelcinghialechianni.it  
info@sagradelcinghialechianni.it  
tel. 0587.647282
appuntamento imperdibile con questa sa-
gra, nata per preservare e far conoscere la 
antica cucina contadina della zona, quella 
vera delle origini, è ai giorni d’oggi la festa 
più importante dell’anno nel comune di 
Chianni. la materia prima per la sagra non 
manca, essendo i boschi circostanti popo-
lati di cinghiali, cacciati dalle nutrite squadre 
di cacciatori di cinghiali del paese. il ricco 
menù prevede le Penne al Sugo di Cin-
ghiale e Funghi, la Zuppa alla Chiannerina, 

il Cinghiale arrosto, le Salsicce di Cinghiale, i 
Fegatelli di Cinghiale, tra gli altri piatti.

7-9 novembre
Pisa Book Festival

Dove: Pisa – Palazzo dei Congressi  
Quando: 7-9 novembre
Per info: www.pisabookfestival.it  
info@pisabookfestival.it   tel. 050.543793
Un festival di editori indipendenti, di gran-
di autori, di incontri e di idee che da tredici 
anni riunisce a Pisa editori e scrittori, italiani 
e stranieri, traduttori, giornalisti e artisti per 
celebrare il libro, la lettura e l’indipendenza 
di pensiero. ospiti speciali di questa edizio-
ne saranno la 

Autumnia 2014
Dove:  Figline Valdarno  
Quando: 7-9 novembre
Per info: www.autumnia.it  
Evento dedicato all’agricoltura, all’ambien-
te e all’alimentazione. Nella centrale piazza 
Marsilio Ficino vengono allestiti stand eno-
gastronomici di oltre 60 aziende, con pro-

dotti tipici sia delle terre di toscana che di 
altre regioni. in piazza lorenzo Bonechi si 
svolge invece l’esposizione zootecnica del-
le razze bovine, ovine, suine ed avicole al-
levate nel territorio. Nella zona di Piazza iV 
Novembre e via XXiV Maggio sono inoltre 
allestiti gli spazi espositivi riservati a tutti 
gli Enti, Corpi e istituzioni che operano nel 
mondo dell’ambiente sotto vari profili, con 
una particolare attenzione al coinvolgimen-
to dei bambini grazie alle attività promos-
se dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, 
dalla Provincia di Firenze e dal Comune di 
Figline Valdarno. Presso i Giardini Morelli, un 
ampio spazio verde nel cuore della città, vie-
ne creata anche un’area gioco con percorso 
natura, esibizione di cani della Protezione 
civile ed un accampamento degli indiani. 
Ma autumnia significa anche riflessione e 
programmazione sui temi relativi all’agri-
coltura, all’ambiente e all’alimentazione 
con una serie di convegni organizzati nei 
palazzi storici della città. autumnia si pone 
infatti l’obiettivo di offrire tre giorni all’inse-
gna del buon gusto ma anche momenti di 

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 06.00 alle 13.00
 e dal MARTEDI’ al SABATO anche dalle 16.00 alle 20.00

Caffè l Pasticceria | Torte Monumentali l Cake Design

da noi puoi festeggiare 
COMPLEANNI e RICORRENZE IN GENERE,

in una SALA RISERVATA 
con BUFFET PERSONALIZZATI!

Via Matteotti 56  MoNSUMMaNo tErME  telefono 0572.51752
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Fornitura, Installazione 
e Assistenza Impianti di Climatizzazione 
ad elevata efficienza energetica per ogni tipo di ambiente

Finanziamenti 
Personalizzati

via dei Cerbaioli, UZZaNo  telefono 0583.216622 mobile 347.6515158 
www.mfimpiantilucca.it | mfimpiantialtopascio@gmail.com

Azienda 

certificata

F-GAS

Installatore e Centro Assistenza Autorizzato
 VACUFLO

Unico impianto aspirapolvere al mondo senza filtro

MF IMPIANTI FABIO MELANI

Riscaldamento radiante a gas

Stufe, Caldaie 
e Termostufe a Pellet
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riflessione e spunti per valorizzare quelle 
persone che, a vario titolo, sono impegnate 
quotidianamente nella cura del territorio e 
dell’ambiente.

Florence Tattoo Convention 2014
Dove: Firenze – Fortezza da Basso  
Quando: 7-9 novembre
Per info: www.florencetattooconvention.com 
info@florencetattooconvention.com  
tel. 328.8250275
Settima edizione della fiera internazionale 
dedicata all’arte del tatuaggio e della body 
art. tanti saranno i big, fra i quali spiccano 
autentici maestri tatuatori che realizzeranno 
vere e proprie opere d’arte sulla pelle degli 
affezionati clienti utilizzando strumenti tra-
dizionali e lavorando su apposite pedane 
che possano facilitarne il lavoro nonchè 
aumentarne la visibilità. anche quest’anno i 
tatuatori e il pubblico potranno partecipare 
ai seminari. infine spettacoli, concerti e tan-
te novità. 

Monte San Savino Show, un ponte tra 
Arte, Storia e Fantasia

Dove:  Monte San Savino (ar) – il Cassero 
Quando: 7-9 novembre 2014
Per info: www.montesansavinoshow.blogspot.it 
Come ogni anno la cittadina del Sansovino 
ospita il concorso internazionale di Miniatu-
re Storiche e Fantasy denominato “Monte 
San Savino Show”. organizzato sin dal 2006 
da G.a.St.art. (Gruppo approfondimento 
Storico e artistico) di arezzo, ha visto un 
crescendo di partecipanti, provenienti dai 
più disparati angoli della terra, tutti accorsi 
nel piccolo Borgo medievale attratti dalla 
passione per la riproduzione e la rappresen-
tazione in miniatura di personaggi o fatti 
storici oppure di opere di pura fantasia e di 
riproduzioni di cult movie cinematografici 
relativi al mondo del fantasy o della fanta-
scienza. l’evento, la cui direzione è affidata 
a luca Baldino, è sia una mostra espositiva 
che un concorso, con tanto di giuria inter-
nazionale. 

7 novembre-6 gennaio
la Casa di Babbo natale

Dove: Montecatini terme (Pt) 
Castello delle terme tamerici  

Quando: 7 novembre-6 gennaio
Per info: www.lacasadibabbonatale.it
tutti prima o poi, nell’infanzia si sono chiesti 
se Babbo Natale esiste davvero, per noi sì, 
ESiStE, perché crediamo nell’energia positi-
va della sua suggestiva figura. 
Grazie Babbo Natale per averci fatto sogna-
re, continua a farlo sempre con i bambini di 
tutto il mondo e di ogni età…ed è proprio 
per il loro divertimento che ti ospitiamo. le 
iniziative sono numerose e coinvolgenti: 
Casa di Babbo Natale, il villaggio degli elfi, 
spettacoli di burattini e di clown, nonché 
numerosi percorsi didattici e interattivi…..
adulti e bambini non avranno il tempo di 
annoiarsi!!

8-9 novembre
9a Festa del buco unto e 

del vino novello
Dove: Civitella Marittima (Gr)  
Quando: 8-9 novembre
Per info: www.turismo.civitellapaganico.info
Stand gastronomico coperto. Piatti tipici 
all’olio d’oliva e vino novello. Specialità: pinci 
al vino novello e ciambellini co’ l’unto. Can-

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

La Casa deL BaMBino
borgo della Vittoria, 30

PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.478597

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

vieni a scoprire le collezioni di giubbotti 
MONCLER E wOOLRICH

50 anni di attività
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tine sempre aperte e gruppi musicali per le 
vie del borgo. 

naturalia 2014
Dove: livorno – terminal Crociere  
Quando: 8-9 novembre
Per info: www.spazio-eventi.it  
info@spazio-eventi.it  tel. 347.6357063  
anche quest’anno i protagonisti della ma-
nifestazione saranno: l’alimentazione, la Sa-
lute, l’ambiente, il turismo e il tempo libero; 
ad ogni settore verrà attribuito un colore 
che indicherà al visitatore il sentiero da se-
guire per approfondire i propri interessi e 
soddisfare ogni curiosità. 
Nell’area rossa dell’alimentazione verranno 
presentati in rassegna i prodotti tipici regio-
nali, caratterizzati oltre che dal legame con 
il territorio anche dalle attente fasi di produ-
zione volte al rispetto dell’ambiente e dall’u-
so di metodi tradizionali. Nell’area azzurra 
della Salute si punterà sulla centralità della 
persona, nella sua ricerca di un benessere 
che è essenzialmente equilibrio: tra ritmi 
della vita moderna e i tempi della natura, di 

armonia tra noi e il mondo e tra noi e gli altri. 
Nell’area verde dell’ambiente si parlerà di 
emergenza climatica: il continuo aumento 
dei costi e la pericolosa dipendenza dall’im-
portazione di energia nonché minacciosi 
cambiamenti climatici impongono im-
portanti decisioni e riflessioni sul rapporto 
uomo/ambiente. Naturalia ambiente tratta 
di importanti temi ambientali e offre un’am-
pia panoramica sui prodotti e sugli usi che 
da qui ai prossimi decenni caratterizzeran-
no fortemente il nostro vivere.  Nell’area blu 
del turismo e del tempo libero si scoprirà il 
territorio, la valorizzazione dello stesso, viag-
giando in modo eco-compatibile alla ricer-
ca di uno stabile equilibrio tra cultura, salute 
ed ambiente. Numerosi saranno i momenti 
di coinvolgimento con il pubblico con un 
programma di conferenze, dimostrazioni, 
work shop e show cooking. 

Festa dei Bringoli e di San Martino
Dove: anghiari (ar) 
Quando: 8-9 novembre
Per info: www.anghiari.it  

proloco@anghiari.it  tel. 0575.749279
tradizionale sagra con degustazione di bru-
stichino, salsicce, castagne e vino novello. la 
vera attrattiva sono i Bringoli, i classici spa-
ghettoni di sola acqua e farina fatti a mano 
dalle massaie del paese e conditi con sugo 
di funghi o carne. 
ogni anno la Festa dei Bringoli e di San Mar-
tino viene ricordata per l’incredibile afflusso 
di visitatori, cittadini e turisti che letteral-
mente occupano il centro di anghiari fino 
a tarda sera. Una gran bella sagra popolare 
che, una volta a l’anno, rende onore alla 
Galleria Girolamo Magi che torna ad essere 
quel salotto urbano per la quale era stata 
progettata e costruita più di cento anni fa 
dall’ingegnere tuti.

Festa della Castagna
Dove: Castel San Niccolò (ar) – loc. Cetica  
Quando: 8-9 novembre  
Per info: www.cetica.it  proloco@cetica.it  
tel. 0575.555280
Gruppo di tre piccoli borghi immersi nel ver-
de dei boschi del Prartomagno casentinese, 
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Cetica festeggia nel bel mezzo dell’autunno 
uno dei prodotti tipici del suo territorio. 
la castagna, fino alla metà del secolo scor-
so, ha certamente costituito una delle prin-
cipali fonti di sussistenza per le popolazioni 
locali. 
i numerosi essiccatoi, presenti nei pressi del-
le abitazioni, preparavano le castagne per la 
successiva macinatura, durante la quale si 
faceva il bilancio familiare del raccolto. la 
festa oggi rievoca questi momenti della vita 
rurale. 
Nel programma delle attività sono previsti 
una serata dove saranno raccontate  storie 
e novelle popolari, nel ricordo delle antiche 
veglie presso i seccatoi, e una rievocazione 
della pestatura delle castagne essiccate. 
Non mancheranno ovviamente  degusta-
zioni di prodotti tipici autunnali come casta-
gne e vino novello. 
Ci sarà anche occasione di provare ed acqui-
stare la farina di castagne, prodotta ancora 
oggi con le tecniche di un tempo, segno 
dell’importanza che la coltura del castagno 
riveste ancora oggi in tutto il territorio.

Tartufo al Pinocchio
Dove: San Miniato Basso (Pi) 
Quando: 8-9 novembre
Per info: www.sanminiatopromozione.it 
tel. 0571.401167
a San Miniato Basso nei giorni 8 e 9   No-
vembre 2014 il   tartufo al Pinocchio, nel 
popoloso centro nella zona pianeggiante 
alla confluenza statale tosco-romagnola 
con la strada che da san Miniato conduce 
a Fucecchio. 
il pase fu chiamato ufficialmente San Mi-
niato Basso nel 1924 quando il Municipio 
sanminiatese volle riunire sotto un unico 
nome i tre popoli, il Pinocchio, l’ontraino e 
Casenuove. 
Ed è proprio dal toponimo Pinocchio che 
Carlo Collodi sembra si fosse ispirato per 
dare il nome al proprio burattino. tutte le 
iniziative si rifanno alla figura del burattino, 
e anche la Festa del tartufo Bianco.

8-9 e 14-16 novembre 
Festa dell’Olio di Montemurlo

Dove:  Montemurlo (Po) 

Quando: 8-9 e 14-16 novembre
Per info: vedi spazio a pag.27

8-9 e 15-16 novembre
Festa del Vino novello e 

dell’Olio nuovo
Dove: Montecarlo (lU) – Centro storico
Quando: 8-9 e 15-16 novembre
Per info: prolocomontecarlo@gmail.com 
tel. 0583.228881
Una festa che si ripete ad ogni vendem-
mia e frangitura, nel momento in cui il vino 
esprime i suoi nuovi profumi e le olive frante 
da poco offrono intensi verdi che anticipa-
no i futuri extravergini. 
appuntamento, quindi, nel Centro Storico 
di Montecarlo dove, insieme al vino novello 
ed all’olio nuovo, si potranno gustare i pro-
dotti tipici di stagione quali necci, bruschet-
ta, caldarroste. 

Crete d’Autunno – XXIX Mostra 
Mercato del Tartufo Bianco 

delle Crete Senesi

via Biscolla, 15
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.090488
mobile 329.1663856

GUSTOSI SEMIFREDDI 
ARTIGIANAlI

CHIuSO 
la Domenica pomeriggio

APERTO
 tutti i giorni, dalle 6.00 alle 20.00

Maccioni
             Pasticceri dal 1967



bouquet d’eventi64

Dove: San Giovanni d’asso (Si)  
Quando: 8-9 e 15-16 novembre
Per info: www.comune.sangiovannidasso.
siena.it  tel. 0577.718811 – 349.7504247
ormai da 29 anni si svolge nel cuore delle 
Crete Senesi, nel secondo e terzo fine set-
timana di novembre, la Mostra Mercato del 
tartufo Bianco delle Crete Senesi. l’evento, 
oltre alla vendita del prezioso tubero, inte-
ressa tutti i prodotti tipici delle Crete Senesi 
in un mix di agricoltura e artigianato. Mo-
stre, degustazioni, mercatini, visite guidate 
in tartufaia, spettacoli e molto altro ancora.

9 novembre
Festa della Castagna 

di lupinaia
Dove:  Fosciandora (lU) – loc. lupinaia
Quando: 9 novembre
Per info: vedi spazio a pag.73

Festa d’Autunno 
alla Costa di Uzzano

Dove:  Uzzano (Pt) – loc. la Costa 
Quando: 9 novembre

Per info: www.compagniadellacosta.xoom.it/
wordpress/ 
la Venerabile Compagnia della Costa, con il 
patrocinio del Comune di Uzzano, organiz-
za, domenica 9 Novembre 2014, dalle ore 
15,30 in poi assaggi d’autunno. l’evento, 
promosso in collaborazione con la “Strada 
dell’olio - Borghi e Castelli della Valdinievo-
le” e il ristorante “la Costa” per gustare l’olio 
nuovo, avrà luogo nella stupenda piazza 
panoramica della Costa di Uzzano, dove sa-
ranno presenti anche i banchetti di un mer-
catino di prodotti tipici e artigianali.
in questa occasione si svolgerà anche l’ Viii 
Scarpinata della Costa, per ragazzi e bam-
bini, organizzata dall’atletica Uzzano, con 
ritrovo alle ore 15:00 in piazza Unità d’italia 
–loc. S. lucia.

Festa della Castagna
Dove: Fosciandora (lU) – loc. lupinaia
Quando: 9 novembre  
Per info:  tel. 320.0179561
dalle ore 11.00 rappresentazione mestieri 
del passato ed esposizione di vecchi attrezzi 

da lavoro, nel pomeriggio “sbucciatura” ma-
nuale e meccanizzata delle castagne essic-
cate, bancarelle e stand con artigianato e 
prodotti locali. dalle ore 12,00 si pranza con 
pasta alle castagne, affettati, formaggi, pane 
casereccio, il tutto naturalmente nel rispetto 
della tradizione locale. Vari punti ristoro con 
necci, castagnaccio, frittelle, mondine, nec-
cioloni, (bomboloni con la farina di casta-
gne), pasta fritta, dolci ed altri prodotti tipici.  

Festa del Ringraziamento
Dove: Bagni di lucca (lU) – Fornoli  
Quando: 9 novembre
Per info: www.prolocobagnidilucca.it 
tel. 320.8024041
Una festa dalle radici molto antiche che 
celebra la fine della stagione agreste e l’ini-
zio di quella invernale. durante la Messa al 
momento dell’offertorio ragazzi e ragazze 
vestiti con i tipici abiti dei contadini porta-
no all’altare i frutti del raccolto in segno di 
ringraziamento per il raccolto ottenuto. ter-
minato il rito religioso il parroco impartisce 
la benedizione ai mezzi agricoli che i parte-

Abbigliamento 
Uomo | Donna

via S. D’Acquisto, 1/9 ALBERGHI – PESCIA 
reparto donna: 0572.444960 | reparto uomo: 0572.453050 Paola Pippi

aperti  la 2° e la  4° domenica
15,30 -  20,00
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 Interno Kursaal - telefono +39 0572.78932
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Ricarica il look dei tuoi capelli 
con nuovi tagli e nuovi trattamenti

THeRMo RePaiR

TOP UP YOUR VOLUME
Per dare corpo e spessore 
a capelli sottili, svuotati 
e danneggiati

THeRMo RePaiR

TOP UP YOUR POST COLOR
Per restituire brillantezza, 
energia e corpo ai capelli 
subito dopo la colorazione

THeRMo RePaiR

TOP UP YOUR ENDS
Il lusso in più per te 
che hai le punte che soffrono, 

come azione complementare 

di uno dei trattamenti sopra elen-

cati o al termine di una semplice 

piega

THeRMo RePaiR

TOP UP YOUR FORCE
Per ricaricare di forza 
e vigore capelli indeboliti 
che tendono a spezzarsi

THeRMo RePaiR

TOP UP EXTREME
Rigenera, rivitalizza i capelli 
che richiedono un’azione 
d’urto
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cipanti hanno portato nel piazzale adiacen-
te la Chiesa. Negli anni si è radicata un’altra 
tradizione quella della sfilata degli stessi 
mezzi agricoli da Fornoli fino al Capoluogo 
e viceversa. 
Segue il pranzo di al quale convengono 
tutti i partecipanti presso i locali della sala 
parrocchiale ed i vari ristoranti del paese. Ul-
timamente, la manifestazione è corredata 
da stand gastronomici, intrattenimenti mu-
sicali, dimostrazioni di tiro con la balestra, 
sculture in legno realizzate con motosega e 
mostra dei lavori delle scuole primarie.

Fiera di San leonardo
Dove: torrita di Siena (Si) 
loc. Montefollonico 
Quando: 9 novembre
Per info: www.comune.torrita.siena.it asd-
montanina@alice.it  
tel. 334.3128813
il bellissimo borgo di Montefollonico, a po-
chi chilometri da torrita viene invaso per 
una domenica   (successiva al festività del 
Santo) dai banchi della fiera di San leonar-

do.   Sono presenti circa 60 operatori con 
merci varie.  

9 e 16 novembre 
Festa di San Martino

Dove:  Borgo a Buggiano (Pt) – Villa ankuri 
Quando: 9 e 16 novembre
Per info: vedi spazio a pag.72

11-12 novembre
BTC la Fiera degli Eventi

Dove: Firenze – Fortezza da Basso  
Quando: 11-12 novembre
Per info: www.btc.it   tel. 02.8068929
la fiera quest’anno si focalizza su 3 cardini 
principali: il  posizionamento commerciale 
del prodotto italia sui mercati stranieri; la va-
lorizzazione politica del settore meeting ed 
eventi; le tendenze del comparto e la for-
mazione professionale.
a BtC saranno presenti, inoltre, in qualità 
di espositori tutte le principali destinazioni 
e operatori internazionali del settore, inte-
ressati a incontrare la domanda italiana. la 
scorsa edizione ha registrato 7mila presen-

ze nei 2 giorni di manifestazione (il doppio 
dell’anno precedente),  313 aziende espo-
sitrici e 300 hosted buyer, per i quali sono 
stati organizzati  5 post tour  in 5 diverse 
destinazioni di toscana, Umbria ed Emilia 
romagna.

12 novembre
Fiera di Galliano

Dove: Barberino di Mugello – loc. Galliano 
Quando: 12 novembre 
Per info: www.comune.barberino-mugello.
fi.it
tel. 055.8477230
Nel caratteristico borgo di Galliano, per l’in-
tera giornata, si terrà la consueta fiera an-
nuale con operatori di commercio.

13-15 novembre
Salone dell’Arte e del Restauro

Dove: Firenze – Fortezza da Basso  
Quando: 13-15 novembre
Per info: www.salonerestaurofirenze.org  
info@salonerestaurofirenze.org 
tel. 055.217940

corso Roma, 63 
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un 
punto di riferimento 

per lane, filati, bottoni 
e intimo

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

Liste nascita, Premaman, 
Abbigliamento 0-8 

e non solo

Per info: Il Girotondo Snc Montecatini

SEGGIOLINI 
AUTO

a partire da

€ 45,00

via Paolo Casciani, 38 MoNSUMMaNo 
telefono 329.8543257 

Cafè Mon amour

orario continuato 
dalle 7.00 alle 21.00

domenica
dalle 8.00 alle 21.00

Bar Pizzeria | Paninoteca | Pranzi Veloci 

Pizza tonda e in teglia anche da asporto
(gradita la prenotazione)

ogni pizza
tonda 

1 bibita In OMAGGIO
dal martedì al giovedì

Panini espressi come vuoi tu, 
hamburger, hot dog e patate fritte!

cameretta
Completa di lettino, 
fasciatoio, piumone, 

paracolpi e materasso
€ 399,00

offerte strepitose
 sui trio
vieni a scoprirle !!

Abbigliamento  Newborn 
e Mayoral fino a 8 anni

corsi:
dolcemente 
mamme 
& massaggio 
infantile
per tutte le info 
seguici si FB

gratuito

A breve

Da novembre...CHIuSO Il luNEDì

Inoltre 
pranzi veloci, 

carpacci, taglieri di 

salumi e formaggi 

e la mitica pizza 
di Vincenzo! 

seguici su
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Evento culturale di portata nazionale e in-
ternazionale, che conferma il ruolo leader 
dell’italia – e del capoluogo toscano in parti-
colare – nel settore della conservazione dei 
beni culturali. la nuova edizione si prean-
nuncia infatti come vetrina privilegiata per 
mostrare le novità del settore, alcune delle 
quali di straordinaria importanza nell’am-
bito della tutela delle opere d’arte. 19mila 
presenze che potranno visitare gli stand e 
i pannelli di 160 espositori, compresi quelli 
dei più accreditati consorzi e associazioni 
operanti nel settore; saranno inoltre allesti-
ti spazi per ospitare bookshop, case editrici 
specializzate, stand istituzionali, cinque sale 
convegni dedicate a oltre 100 eventi cultu-
rali, un talking corner, un’area formazione e 
un’altra per l’orientamento al lavoro e allo 
studio e, infine, spazi per gli incontri BtoB 
e per le mostre tematiche. a cinque anni 
dal suo esordio il Salone dell’arte e del re-
stauro di Firenze si conferma una rassegna 
culturale d’eccellenza nel panorama fieristi-
co nazionale, capace di connettere sapere 
artigianale, tradizione, arte e tecnologia, e 

di sottolineare che tutela, conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali, se applicati 
nel rispetto delle regole, possono rappre-
sentare uno dei motori di crescita economi-
ca e civile del nostro Paese.

14 novembre
In…canto Festival 

Festival del Pianobar della Val d’Elsa
Dove:  Poggibonsi (Si) – Sala Bowling
Quando: 14 novembre, ore 21.30
Per info: superstarproductionmusic@gmail.
com 
tel. 338.1832425-338.7791915
l’appuntamento musicale più importante e 
seguito della Val d’Elsa riapre i battenti con 
una Super inaugurazione alla Sala Bowling 
di Poggibonsi! ancora 4 Concorrenti che si 
esibiscono in un mini concerto di 4 canzoni 
...e ancora un unico super giudice a deci-
dere chi passerà alle semifinali...il PUBBli-
Co!!!!!! Per l’occasione il ristorante della sala 
bowling di Poggibonsi ha preparato un per-
corso gastronomico di altissimo livello: ape-
ritivo di benvenuto con flute di bollicine e 

donzellata Bis di primi : risotto alla crema di 
Porri e Crepes alla fiorentina Secondo : Sca-
loppine con patate arrosto e pisellini dolce 
della casa acqua e vino (una bottiglia ogni 
4 persone) prezzo venti euro comprensivo 
di tavolo riservato anche per il dopo cena 
inizio cene ore 20.30 inizio spettacolo ore 
21.30 assolutamente consigliato prenotare 
al 

14-16 novembre
la Fabbrica di Babbo natale

Dove: Pisa – Stazione leopolda  
Quando: 14-16 novembre
Per info: www.lafabbricadibabbonatale.it  
info@lafabbricadibabbonatale.it 
tel. 328.1620063
la Fabbrica di Babbo Natale è una fiera-mo-
stra-mercato che ha come scopo principale 
quello di intrattenere nel magico mondo 
del Natale i più piccoli con laboratori artisti-
ci di legno, polistirolo, carta e altri materiali 
di riciclo e con tante altre varie iniziative per 
stimolare la loro fantasia come ufficio posta-
le di Babbo Natale, la dimora di Babbo Nata-

FINO AL 30 NOVEMBRE

gioielleria dal 1920

piazza Mazzini, 104 PESCia | telefono 0572.476546
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le (curatissima rappresentazione con tanto 
di camino, letto, trono e molto di più). Per 
tutti gli altri sarà invece possibile visitare un 
meraviglioso mercatino natalizio con pro-
dotti tipici artigianali, gastronomici ed arti-
stici provenienti da tutta l’italia inoltre vi sa-
ranno espositori selezionati di oggettistica e 
decorazioni e moltissime altre idee regalo.... 
Nella Fabbrica di Babbo Natale, i bambini 
potranno, con l’aiuto dei folletti preparare: 
addobbi, regali e tanti altri piccoli oggetti. 
Gonfiabili natalizi placheranno l’euforia del 
momento. Si potrà scrivere ed imbucare la 
letterina a Babbo Natale direttamente nel 
Suo Ufficio Postale. Babbo Natale riceverà i 
bambini direttamente in Casa sua, per farsi 
immortalare in una magnifica scenografia 
che renderà il ricordo indelebile. Sarà inol-
tre possibile farsi immortalare all’interno di 
una magica ed enorme Palla di Natale, non 
il solito foto-montaggio ma una reale Magia 
del Natale, come le moltissime altre magie 
che saranno presenti. Non mancheranno 
vere nevicate e il ristorante di Babbo Natale, 
dove si potranno gustare le migliori pietan-

ze cucinate direttamente dal Babbo più fa-
moso al mondo.

15-16 novembre
Festa della Cioccolata

Dove: Certaldo (Fi) 
Quando: 15-16 novembre
Per info: info@certaldo.com  
tel. 0571.661276-338.9507614
torna anche quest’anno la festa della cioc-
colata in via ii Giugno e Piazza Boccaccio. il 
weekend sarà dedicato interamente al pre-
zioso alimento, che diventa protagonista in-
discusso. Gli stand esporranno cioccolata di 
tutti i tipi, dalla crema alcolica di cioccolato 
ai cioccolatini “pret a porter”, dalla raffinata 
pralina ricoperta di cioccolato bianco con 
il cuore di mandorla, alla barretta piccante 
al peperoncino e il bon bon con scaglie di 
cocco dai sapori esotici, per giungere alle 
meravigliose sculture di cioccolato, passan-
do per gli sfiziosi spiedini di frutta ricoperti 
di cioccolato caldo. Si potrà “sfruttare” le in-
finite degustazioni. E domenica 16 novem-
bre tra assaggi e acquisti il mercatino di anti-

quariato, hobbistica, mercatino dei prodotti 
tipici e negozi aperti. 

Mostra Mercato del Tartufo bianco 
e nero del Mugello

Dove: Borgo San lorenzo (Fi)
Quando: 15-16 novembre  
Per info: tel. 055.8457053
il tartufo, “il Mozart dei funghi” come lo de-
finì Gioacchino rossini, è l’indiscusso prota-
gonista di questa vera e propria festa. l’occa-
sione per tutti i buongustai per degustare e 
acquistare il delizioso e pregiato frutto della 
terra,  come anche  i genuini prodotti tipici 
ed enogastronomici locali. E tra il profumo 
intenso del tartufo e le prelibatezze mugel-
lane, anche animazioni e tante altre attività.

15-16 e 22-23 novembre
Mostra Mercato dell’Olio 

Extra-vergine di olica
Dove: Calenzano (Fi) – St. art Eventi
Quando: 15-16 e 22-23 novembre  
Per info: tel. 055.0502161
degustazione e acquisto di olio extravergi-

via Enrico Berlinguer, 13 
località lE ForNaCi di UZZaNo

telefono 0572.445445
david Giuntoli Coiffeur

SERVIZI PARRuCCHIERI:
  Bellezza e benessere cute capelli .   

 Kerasil Keratin treatment .  

 Caviar anti-aging per capelli al caviale.     

Consulenza e look personalizzati .  

inner care anticaduta service .

 Modern electric barber .  

Extension caldo/freddo .  

Servizio sposi .  

 Elumen Sweet Color Concept.   

SERVIZI ESTETICA:
.  Manicure – Pedicure
.  ricostruzione unghie
.  Smalto semipermanente
.  Extension ciglia
.  Epilazioni e Epilazione araba
.  trucco – trattamenti viso corpo
.  Massaggi specifici
.  applicazione brillantino dente e ciglia
. Prodotti biologici biodinamici
ecosostenibili

PARCHEGGIO GRATUITO  |  
APERTO CON ORARIO CONTINUATO
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ne di oliva presso gli stand delle fattorie e 
i frantoi che espongono e vendono la pro-
duzione 2014, allestiti nel centro espositivo 
St.art Eventi, in via Garibaldi 7. Ci saranno 
gli stand delle fattorie di Calenzano, Vaglia, 
Fiesole e Sesto Fiorentino, ma anche di altre 
zone della toscana e delle altre regioni, uno 
spazio di Slow Food e banchi di produttori 
di altri prodotti enograstronomici. Protago-
niste saranno le aziende agricole che rac-
conteranno, attraverso i loro prodotti, la loro 
prestigiosa storia. 

15-23 novembre
Ce l’ho con l’olio

Dove: Calenzano (Fi) 
Quando: 15-23 novembre
Per info: vedi spazio a pag.48

15-16, 22-23, 29-30 novembre e 6-8 dicembre
Mostra Mercato nazionale del Tartufo 

Bianco di San Miniato
Dove: San Miniato (Pi)  
Quando: 15-16, 22-23, 29-30 novembre  
e 6-8 dicembre
Per info: www.sanminiatopromozione.it

ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it
 tel. 0571.42745
la prima Sagra del tartufo di San Miniato 
si svolse il 26 ottobre 1969 nella Piazza del 
duomo e, dopo due anni di stop, che servi-
rono sicuramente a capire quale “potenzia-
le” avesse questo prezioso prodotto, la festa 
è stata puntualmente ripetuta ogni anno. 
Nel corso degli anni la sagra si è ampliata 
sempre più, diventando oggi una Mostra 
Mercato di livello internazionale: al tartufo 
Bianco, sempre protagonista, si sono ag-
giunti altri prodotti locali come vini, formag-
gi e salumi che fanno di questi tre week-end 
di novembre un’importante vetrina della 
nostra zona. 
oggi, seppur arrivati a celebrare il 44° an-
niversario di questa incantevole festa, San 
Miniato ha saputo conservare la ricchezza 
delle tradizioni popolari che ancora fanno 
vivere al turista emozioni d’altri tempi: viene 
premiato il tartufo più grosso e il tartufaio 
più anziano, i commercianti espongono i 
loro prodotti, le associazioni si occupano di 
“ristorare i viandanti” con vecchie ricette, gli 
agriturismi offrono alloggi confortevoli in 

vecchie case coloniche e tutto questo lascia 
al turista il sapore del territorio. e il

15 novembre-8 dicembre
Il Desco 2014

Dove:  lucca  
Quando: 15 novembre-8 dicembre
Per info: vedi spazio a pag.53

16 novembre
Arte e Sapori

Dove:  Monteverdi Marittimo (Pi)  
Quando: 16 novembre
Per info: comune.monteverdi@alice.it  
tel. 335.5966951
Nella cornice del borgo di Monteverdi Ma-
rittimo si svolge l’edizione 2014 di arte e Sa-
pori, un pranzo itinerante con degustazione 
di prodotti tipici. a seguire la premiazione 
del concorso per il miglior olio e vino del 
comune.  

21-22 novembre
Olio per Olio

Dove: Semproniano (Gr)  
Quando: 21-22 novembre
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Per info: www.lamaremmafabene.it  
tel. 327.7887775
oro verde protagonista di questa due gior-
ni. degustazioni guidate, assaggi, punti ri-
storo e un concorso per stabilire la migliore 
pietanza creata dai migliori chef della zona: 
questi gli ingredienti della manifestazione 
di Semproniano. due giorni dedicati inte-
ramente all’olio d’oliva e la sua armoniosa 
combinazione con i prodotti a km 0 di una 
terra unica e colma di suggestioni.

21-23 novembre
Mercato della Croce Rossa Italiana 

“Aspettando il natale”
Dove: Firenze - obihall 
Quando: 21-23 novembre  
Per info: tel. 334.6633623
Un’occasione unica di trovare regali e og-
getti esclusivi, preziosi o rari e, nello stesso 
tempo, di contribuire all’assistenza di chi ha 
bisogno, partecipando attivamente al so-
stegno sociale della propria città. i proventi 
del mercato saranno destinati esclusiva-
mente al sostegno delle persone bisognose 

dell’area fiorentina, servizio grazie al quale 
il Comitato locale di Firenze della Croce 
rossa italiana fornisce loro abiti, alimenti e 
supporto economico durante tutto l’anno. 
Scegliere di acquistare i regali di Natale al 
mercato della Croce rossa oltre ad essere 
una garanzia di qualità, è anche una vera 
scelta di solidarietà. Venerdì dalle 15:30 alle 
22, sabato e domenica dalle 10:30 alle 18:30.

ModaPrima
Dove: Firenze – Stazione leopolda 
Quando: 21-23 novembre  
Per info: www.pittimmagine.com/corpora-
te/fairs/modaprima.html  tel. 055.3693240
Collezioni di abbigliamento e accessori 
donna e uomo. il salone di riferimento del 
fast fashion di qualità, abbigliamento e ac-
cessori. l’evento è organizzato da Pitti im-
magine. 

22-23 novembre
Re Tartufo

Dove:  Vaiano (Po) 
Quando: 22-23 novembre 

Per info: vedi spazio a pag.62

Giro Goloso
Dove:  Empoli (Fi)  
Quando: 22-23 novembre
Per info: www.girogoloso.it 
tel. 0571.76303
Quarta edizione della mostra mercato de-
dicata alla tradizione pasticcera empolese 
e alle eccellenze toscane. dopo il grande 
successo riscosso nelle precedenti edizioni, 
la manifestazione registra la quasi totalità 
di riconferme delle aziende partecipanti 
lo scorso anno ed importanti new entry. 
Giro GoloSo  coinvolge come espositori 
le pasticcerie empolesi e  le piccole aziende 
artigiane toscane che si caratterizzano per 
prodotti di eccellenza, quali il cioccolato 
della Chocolate Valley, i cantuccini di Pra-
to, l’amaretto di Santa Croce, il brigidino di 
lamporecchio, le cialde di Montecatini. il 
luogo prescelto è nuovamente la centralis-
sima piazza Farinata degli Uberti (detta piaz-
za dei leoni), l’utilizzo di eleganti tensostrut-
ture  permetterà di visitare la mostra anche 
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in caso di cattivo tempo. durante lo svolgi-
mento della manifestazione gli espositori 
organizzeranno all’interno del proprio stand 
espositivo dimostrazioni e degustazioni. 
l’ingresso è libero. orario:  sabato16.00/ 
20.00  domenica 10.00/20.00. i negozi del 
centro saranno aperti per l’intera giornata.

Dolcemente 2014
Dove: Pisa – Stazione leopolda  
Quando: 22-23 novembre  
Per info: www.dolcementepisa.it  
info@leopolda.it  tel. 050.21531
la città della torre pendente accoglie la 
kermesse dedicata ai dolci artigianali della 
tradizione toscana. l’elemento che qualifica 
e caratterizza la manifestazione è il suo ca-
rattere divulgativo, in linea con la vocazio-
ne della città di Pisa, luogo di conoscenza 
e punto d’incontro di saperi e culture. i visi-
tatori saranno accompagnati negli assaggi 
direttamente dagli artigiani, che potranno 
così illustrare le caratteristiche del proprio 
lavoro e raccogliere i giudizi del pubblico. 
il programma comprende un ampio calen-

dario di degustazioni, dimostrazioni e labo-
ratori. Grazie al successo delle precedenti 
edizioni,  dolcemente  si è affermata come 
una vetrina di prestigio per i laboratori che 
hanno collocato la toscana e l’italia fra i 
principali centri europei nella produzione 
artigianale di alta qualità.

23 novembre
Salone del Giocattolo d’Epoca 2014

Dove: Calenzano (Fi) – Centro Congressi
delta Florence 
Quando: 23 novembre  
Per info: tel. 330.565439
il salone di Calenzano chiamato   ormai da 
tutti la Wall Street del Giocattolo   d’epoca 
tasterà   il polso   del mercato dei soldatini, 
dei giocattoli di latta, legno, bambole, mo-
dellismo, settori che nonostante la crisi non 
hanno risentito  di grandi cali di interesse. 
Vari collezionisti da tutto il mondo  espon-
gono i loro esemplari  in oltre 300 stand   
dove saranno esposti  auto in latta, navi, 
aerei,moto, soldatini con fortini, carrozze,   
castelli,  e per la gioia del pubblico femmi-

nile  bambole in bisquit, panno lenci, com-
posizione.   Per il settore del collezionismo 
di bambole non mancherà  Barbie la mitica 
ed intramontabile  compagna dagli anni 50’  
ancora tanto attuale. la ricerca per il settore 
“figurini “ in questo  particolare momento è 
orientata   su due particolari momenti sto-
rici: quello delle figure  ritraenti “carabinieri 
“ del quale ricorrono quest’anno i 200 anni 
della fondazione dell’arma e  soldatini ri-
producenti  le nazioni e i corpi  della prima 
guerra mondiale in occasione del suo cen-
tenario. la ricerca è orientata su bersaglieri, 
fanti ma anche su tedeschi, austriaci  ed altri 
corpi che parteciparono al conflitto: i più rari 
rimangono gli alpini. Non mancano stand 
con auto in pressofusione, materiali per la 
pittura, editoria, materiali modellistici da 
costruire.

Festa dell’Olio e Fiera
Dove:  Cavriglia (ar)  
Quando: 23 novembre
Per info: tel. 351.1745412
a Cavriglia si tiene l’annuale manifestazione 
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dedicata all’olio novo... in Piazza Berlinguer, 
saranno presenti gli stand dei produttori 
di olio, gli stand dei piccoli artigiani, oltre a 
quelli dei prodotti di enogastronomia loca-
le. Nel Viale Principe di Piemonte per l’intera 
giornata, sarà presente il Mercato straordi-
nario a cura del Consorzio operatori area 
Pubblica - toscana

24-25 novembre
Rito della Focarazza

Dove: roccalbegna (Gr) 
loc. Santa Caterina  
Quando: 24-25 novembre  
Per info: tel. 0564.989032
il 24 novembre, vigilia del giorno dedicato 
alla patrona Santa Caterina d’alessandria, 
sulla collina che domina il borgo di Santa 
Caterina, si celebra uno dei riti più interes-
santi del Monte amiata, ricco di simbolismi 
legati al fuoco. a ricordo di una vittoria con-
tro i senesi avvenuta appunto nel giorno 
di Santa Caterina d’alessandria, la mattina 
del 24 novembre viene issato un tronco di 
cerro, lo “stollo”, attorniato da una catasta di 
scope e fascine di erica, la “focarazza”.  alla 

sera, viene appiccato il fuoco e, una volta 
che le fascine sono completamente bru-
ciate e rimane solo lo stollo incandescente, 
inizia una competizione estremamente ag-
guerrita tra le contrade.  i rappresentanti di 
ogni contrada tentano di sradicare lo stollo 
e, la contrada che riesce nell’intento deve 
portarlo fino al proprio rione correndo per 
le vie del paese evitando di farsi sottrarre lo 
stollo dagli altri contradaioli che fanno di 
tutto per impossessarsene. Una volta arriva-
ti nella contrada, lo stollo viene issato sulla 
facciata di una delle case diventando intoc-
cabile. lo stollo viene a questo punto diviso 
in tanti pezzi quanti sono coloro che hanno 
partecipato alla sua conquista e i pezzi ven-
gono successivamente bruciati spargendo 
poi le ceneri nei campi come augurio di 
fertilità.

28 novembre-5 dicembre
Festival dei Popoli

Dove: Firenze – Cinema odeon 
Quando: 28 novembre – 5 dicembre
Per info: www.festivaldeipopoli.org  
info@festivaldeipopoli.org  tel. 055.244778

il 55° Festival dei Popoli propone il meglio 
del cinema documentario internazionale.
 il programma prevede: Concorso interna-
zionale (corti, medi e lungometraggi inediti 
in italia), Panorama, sezione dedicata alla 
produzione italiana, Eventi Speciali, doc at 
Work, co-production market con presen-
tazione di progetti e rough cuts ad esperti 
internazionali, workshop, incontri con gli 
autori. la retrospettiva è dedicata a Jos de 
Putter, pluripremiato regista olandese i cui 
film spaziano in tutto il pianeta. 
i documentari provengono da tutto il mon-
do e sono presentati in lingua originale con 
sottotitoli.

29-30 novembre
Fiera di Santa Caterina

Dove: Monte San Savino (ar) 
Quando: 29-30 novembre  
Per info: tel. 0575.8177217
la cittadina di Papa Giulio iii e del Sansovino 
ospita questa fiera  annuale meglio cono-
sciuta come la Fiera del cavallo e dello scal-
dino col fischio. 
ambulanti provenienti da tutta la toscana 

DANI’

partner di 

Spedire non è mai stato così facile!!!
Raccomandate - Raccomandate urgenti - Prioritarie - 

Pagamento Bollettini (contatti, bancomat, carte di credito)- Corriere Espresso - Bollo Auto

taBaCCHEria daNi’
via livornese di Sopra, 14 

CHiESiNa UZZaNESE
telefono 0572.419055

Orario
dal Lunedì al Sabato 6.00 -20.00                              Domenica 6.00-13.00

Fantastico no!?! 
Con le nostre ottime tariffe, avrai risparmio economico e soprattutto avrai più tempo da dedicare alla tua attività!

Inoltre riceverai regolare fattura con la quale potrai recuperare l’IVA. Spendi meno e recuperi anche l’IVA
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e da altre regioni limitrofe, daranno vita e 
colore insieme ai locali commercianti alle 
piazze e ai borghi con banchi e mercanzie. 
E inoltre esposizione di veicoli, macchinari, 
attrezzature per l’industria, il commercio, 
l’artigianato e l’agricoltura.

Esposizione colombofila ad Empoli
Dove: Empoli (Fi) Palazzo delle Esposizioni  
Quando: 29-30 novembre
Per info: www.colombofilatoscana.it 
tel. 339.1093053
Esposizione di colombi ornamentali, avico-
li, canarini e rapaci a cura dell’associazione 
Colombofila toscana. ingresso gratuito dal-
le 9 alle 18.

29 novembre-8 dicembre
Antica Fiera di Carmignano-Seano

Dove: Carmignano (Po)   
Quando: 29 novembre-8 dicembre
Per info: www.comune.carmignano.po.it
 tel. 055.8712468
Moltissimi gli appuntamenti di autunno 
con Gusto… antica Fiera di Carmignano. 
dalla mattina fino al tramonto le eccellenze 

del territorio saranno le vere protagoniste: 
fichi secchi, olio nuovo, vino e molto altro 
sarà posto sui banchi per i curiosi che vor-
ranno tornare ad assaggiare i prodotti dell’a-
gricoltura locale e del Montalbano.Non 
mancheranno gli altri importanti protagoni-
sti dell’iniziativa, i mercatini dell’antiquariato, 
del piccolo artigianato e di oggetti natalizi e 
della solidarietà. Un appuntamento da non 
perdere per il primo shopping natalizio.

30 novembre
Sapori e Colori del Montalbano

Dove:  Vinci (Fi) 
Quando: 30 novembre
Per info: vedi spazio a pag.72

Sagra della Castagna
Dove: Castel Focognano (ar) – loc. Carda 
Quando: 30 novembre  
Per info: tel. 339.2943299
la festa inizia all’ora di pranzo, intorno alle 
12:00, quando si potrà mangiare presso il 
circolo locale con un menù a base di casta-
gne. Nel pomeriggio, dalle 14:00, nel centro 
storico di Carda gli stand gastronomici pro-

porranno varie specialità  come polenta 
con ricotta, baldino (castagnaccio), frittelle, 
bomboloni e altri dolci realizzati con farina 
di castagne. l’evento fa parte della rasse-
gna Sapori d’autunno, dedicata a prodotti, 
sapori e atmosfere del Pratomagno Casen-
tinese.

A Fiano…entrerete nel 
mondo delle Fiabe

Dove: Pescaglia (lU) – loc. Fiano  
Quando: 30 novembre
Per info: www.pontineltempo.it
dalle ore 10.00 alle 18.00 in ogni vicolo ed in 
ogni piazza suggestive rappresentazioni fia-
besche, specialità a base di castagne, mer-
catini natalizi. alle ore 16.00 animazione per 
bambini....e nella sua magica casina ci sarà 
Babbo Natale ad aspettare la vostra letteri-
na. Servizio navetta gratuito

30 novembre, 6-8 dicembre
Sagra del Cinghiale

Dove: Suvereto (li) 
Quando: 30 novembre, 6-8 dicembre
Per info: www.suvereto.net  

Negozio: via Empolese, 67a-b - PIEVE A NIEVOLE - telefono 0572.520874
Magazzino e uffici: via Pratovecchio, 183 - MONsuMMANO TErME - telefono 0572.958715

www.europhones.it 
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Un’occasione di memoria, 
tradizione, ed eccellenza. 

Fatto da storici negozi italiani, 
frutto della passione 

e dell’impegno di generazioni, 
il Mercatino 

è un luogo nel quale...

viale P. Grocco, 8
MONTECATINI TERME

Uomo, Donna & costumi Mare

telefono 0572.71823

Ci sia
mo

trasf
eriti 

in via
 Verdi

, 76

i

nUOVA SEDE
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... il made in Italy
si fa occasione 
diventando con quotidiano 
orgoglio un’attraente possibilità 
per tutti, un cuore di commercio 
e di eccellenza sempre a 
portata di mano!

viale P. Grocco, 10
MONTECATINI TERME (Pistoia)

393.8274660

viale P. Grocco, 2 – viale Verdi 92 
MONTECATINI TERME 
telefono 0572.73449

viale P. Grocco, 66
MONTECATINI TERME
telefono  338.3283106

BAR SETTENTRIONALE
dal 1918

Nel cuore della zona termale, all’inizio 
del Mercato Grocco, a due passi dalla pineta…

Primi Piatti, Secondi Piatti, 
Pietanze di pesce, Insalate, Zuppe e Pizza

via Cavallotti, 138
MONTECATINI TERME (Pistoia)

telefono 0572.904069seguici
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evs@suvereto.net  tel. 0565.829304
Sagra storica dedicata al Cinghiale, all’arte e 
al Folklore che si tiene nel centro storico di 
Suvereto. Gastronomia tipica a base di cin-
ghiale, presente in gran numero nei boschi 
intorno al paese. Folklore, mostre, convegni, 
vendita di prodotti tipici, corteo storico in 
costume del ‘200, con la tradizionale giostra 
degli arcieri e la rievocazione storica della 
concessione della Carta libertatis.

30 novembre
Balletto Bianco a favore del 

Meyer Spettacolo finale
Dove:  Firenze – teatro Puccini  
Quando: 30 novembre
Per info: www.ballettobianco.it 
dopo aver coinvolto oltre 200 scuole di 
danza classica della toscana, il progetto 
Mukki “Balletto Bianco” si concluderà con 
una grande serata a favore dell’ospedale 
Pediatrico Meyer, nella quale saliranno sul 
palco le 15 scuole provenienti da tutta la 
toscana selezionate attraverso l’iniziativa. 
il progetto, nato per parlare di corretta ali-

mentazione ai giovani ballerini, dopo aver 
previsto la consegna di 10.000 zainetti in-
sieme a una “miniguida” alla danza, è pronto 
ad accendere i riflettori sui talentuosi allievi 
delle scuole di danza toscane.
Per partecipare a questa serata conclusiva, 
le scuole toscane hanno dovuto superare 
una preselezione video inviando coreogra-
fie ispirate al “Balletto Bianco”. Una giuria di 
qualità, presieduta da Francesco Volpe - già 
primo ballerino presso il teatro San Carlo 
di Napoli - è stata chiamata a compiere la 
difficile scelta, selezionando tra i circa 100 
video prevenuti le 15 proposte migliori. Una 
serata interamente dedicata alla magia del-
la danza, con tanti ospiti e personalità del 
mondo della cultura, dello spettacolo e del-
la danza, che sceglieranno le 3 coreografie 
migliori che saranno insignite di una targa e 
di un premio speciale. 
l’iniziativa Mukki “Balletto Bianco” - promos-
sa della Centrale del latte di Firenze, Pisto-
ia e livorno - è stata presentata all’ultima 
edizione di danzainfiera con madrina d’ec-
cezione Carla Fracci, con lo scopo di pro-

muovere il binomio inscindibile tra corretta 
alimentazione e attività fisica. Un progetto 
per parlare ai giovani ballerini di corretta ali-
mentazione in maniera stimolante e fornire 
utili informazioni sui cibi, per capire come le 
giuste scelte a tavola aiutino a mantenere in 
buona salute il proprio corpo.

2-3 dicembre
BTO Buy Tourism Online 2014

Dove: Firenze – Fortezza da Basso 
Quando: 2-3 dicembre
Per info: www.buytourismonline.com
m.dellamonica@fondazionesistematoscana.it 
tel. 055.2671636
Bto -Buy tourism online è un progetto pro-
mosso da regione toscana, toscana Promo-
zione e Camera di Commercio di Firenze e 
realizzato da Fondazione Sistema toscana e 
Bto Educational. 
Bto è un punto di osservazione privilegia-
to sulle dinamiche del mercato turistico 
influenzate dalla tecnologia, un momento 
di confronto tra i big player del web e gli 
operatori della filiera turistico-ricettiva, un 
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incubatore di idee di business, per compe-
tere nella global arena. 
Expedia, trivago, Skyscanner e Kayak porte-
ranno la loro esperienza riguardo al Mega 
Metasearch, si affronterà per la prima volta 
il tema di internet of things per ciò che ri-
guarda l’ospitalità; si discuterà di Wearable 
technologies e sarà messo l’accento sul 
valore della persona che lavora in ambito 
turistico grazie a Human to Human, l’appro-
fondimento curato direttamente da Paolo 
iabichino, Group Executive Creative director 
ogilvy&Mather italy.

3-21 dicembre
Mercato Tedesco di natale

Dove:  Firenze  
Quando: 3-21 dicembre
Per info: vedi spazio a pag.70

6 dicembre
35° Fiaccolata Valle del Serchio

Dove: Gallicano (lU)  
Quando: 6 dicembre
Per info: www.pontineltempo.it

PROGRAMMA
ore 14:00 (Via Cavour, area Mercatale – Piaz-
za Vittorio Emanuele ii) - MErCato dEl Ba-
ratto – BaNCarEllE NataliZiE, Prodotti 
ed oggetti artigianali a cura ass. Pro loco di 
Gallicano fino a tarda sera. 
ore 15:00 - apertura stands gastronomici: 
Grigliato – Focacce leve – Crepes – Vin brulè 
– dolci. 
ore 17.00 (Piazza Vittorio Emanuele ii) - iN-
SiEME Sotto l’alBEro di NatalE Canti 
Natalizi. 
ore 17.30 (Palazzo Comunale Sala Consilia-
re) - Conferimento cittadinanza onoraria ai 
bambini stranieri nati a Gallicano con il pa-
trocinio UNiCEF di lucca. 
ore 18.00 - arriVa BaBBo NatalE !!! ore 
18.30 - aSPEttaNdo lE FiaCColE dElla 
VallE Esibizione Piccoli Sbandieratori Grup-
po laboratorio di Bandiera Scuola Seconda-
ria primo grado di Gallicano. 
ore 19.00 - ritrovo e partenza loc. S.andrea 
FiaCColata iN MEMoria di VaNESSa a 
cura ass. amici di Vanessa. 
ore 19.15 (Piazza della posta) - Esibizioni 

Sbandieratori & Musici di Gallicano Fanfara 
degli alpini. 
ore 20.00 (Piazza della posta) - PartENZa 
FiaCColata Saluto autorità – Benedizione 
delle Fiaccole al suono delle campane ac-
censione delle fiaccole e partenza fiaccola-
ta. 
ore 20.30 (Piazza V. Emanuele ii) - doPo 
FiaCColata Continua la festa iN MUSiCa 
Stand Gastronomici Mercatino solidarietà

6-7 dicembre
Sapori e Colori di Montalbano

Dove: Vinci (Fi) 
Quando: 6-7 dicembre  
Per info: www.prolocovinci.com  
info@prolocovinci.com  
tel. 0571.56332-338.3739803
l’appuntamento, dedicato ai prodotti eno-
gastronomici di tutta la zona del Montalba-
no, prevede vari momenti. 
Si inizia sabato con la Cenall’olio organizza-
ta dalla Pro loco, che si terrà in Piazza della 
libertà in tensostruttura riscaldata. il menù 
proposto sarà a base di prodotti di stagio-

sito web:www.goccedivita.org        e-mail:info@goccedivita.org 

 Gocce di Vita-onlus 
 V. di Quarrata, 6  51010 Uzzano (PT), tel. e fax. 0572 444638 

 
 

Partecipa alle nostre iniziative ! 
 
 

 

 9 Novembre, nei locali adiacenti la Chiesa nuova 
di S. Lucia di Uzzano, pranzo a base di carne; 

 

 8 Dicembre, pranzo a base di pesce; 
 

 dal 29 Novembre all’8 Dicembre, tradizionale 
mercatino prenatalizio nei locali  adiacenti la 
Chiesa di S. Maria in Selva a Buggiano.  

 
 

Partecipate numerosi !! 
 

 

Prenotare ai n. 347 7898454, Patrizia  
                    e 334 9541676, Maria 

Gocce di Vita, una speranza per il futuro di molti bimbi orfani 

Vuoi fare un’esperienza di volontariato? 
Chiedici come ... 
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ne conditi con l’olio nuovo.  È consigliata la 
prenotazione a uno dei seguenti numeri: 
0571 56332, 338 3739803 o 340 7640256. la 
giornata di domenica prevede stand gastro-
nomici nel centro storico per tutta la giorna-
ta, dalle 10:00 alle 20:00. 
Si potranno degustare nell’occasione olio 
nuovo, fettunte, vino, caldarroste e altri 
prodotti di stagione, con Mostra mercato 
dell’olio Nuovo.

Castelnuovo Città della Castagna
Dove: Castelnuovo di Garfagnana (lU) 
Quando: 6-7 dicembre
Per info: www.pontineltempo.it
tradizionale festa dedicata alla farina di nec-
cio doP della Garfagnana in una 2 giorni 
intensa, ricca di degustazioni ed escursioni. 
Un evento da non perdere per tutti gli esti-
matori di questo importante frutto dell’au-
tunno. Necci, mondine e la lunga polenta in 
piazza Umberto vi attendono

Mercato nel Campo
Dove: Siena – Piazza del Campo  

Quando: 6-7 dicembre
Per info: www.facebook.com/SienaMercato-
nelCampo turismo@comune.siena.it 
tel. 0577.292128
torna in Piazza del Campo il Mercato: 140 
banchi di prodotti locali, nazionali ed eu-
ropei animeranno la sesta edizione dell’ini-
ziativa, ispirata quest’anno al tema di EXPo 
2015 “Feed the planet/Nutrire il pianeta, 
energia alla vita” a Siena torna il Mercato nel 
Campo, un tuffo nel trecento tra storia ed 
eccellenze enogastronomiche e artigianali. 
Un’originale proposta per trascorrere il pon-
te dell’immacolata: sabato 6 e domenica 7 
dicembre, dalle 8 alle 20, nella conchiglia 
di Piazza del Campo verrà rievocato il “mer-
cato grande” medievale, con 140 banchi 
che proporranno i migliori prodotti del-
la tradizione senese e tipicità provenienti 
dall’italia e dall’Europa, disposti seguendo 
le indicazioni date nel XiV secolo dalle auto-
rità comunali, con lo stesso allineamento, la 
distinzione nelle due grandi aree di vendita 
alimentare e merceologica e il raggruppa-
mento per categorie al loro interno. 

i prodotti saranno esposti su banchi ispirati 
a quelli del passato, pronti a svelare un uni-
verso di sapori, profumi, bellezza e tipicità, il 
tutto nel segno dell’eccellenza che da sem-
pre fa di Siena una vera e propria “città del 
gusto”. in questa sesta edizione del Mercato 
nel Campo, ispirata al tema di EXPo 2015 
“Feed the planet/Nutrire il pianeta, ener-
gia alla vita”, alla rievocazione del “mercato 
grande” si affiancheranno numerose altre 
iniziative, a partire dalla realizzazione “live” di 
una installazione artistica, il globo “Feed the 
planet”, che prenderà lentamente forma nel 
corso delle due giornate davanti agli occhi 
dei visitatori. Gli antichi Magazzini del Sale 
di Palazzo Pubblico faranno invece da cor-
nice a un percorso sensoriale che si snoderà 
tra degustazioni, musica e arte, mentre l’a-
rea antistante al palazzo ospiterà laboratori 
agroalimentari dedicati a pane, pasta, for-
maggi e salumi. Non mancheranno gli ar-
tigiani che condurranno alla scoperta degli 
antichi mestieri, mentre nei ristoranti citta-
dini sarà possibile gustare menù con piatti 
legati alla tradizione gastronomica senese e 

APERTO TuTTI I GIORNI
dal lunedì al giovedì dalle 

4.00 alle 20.00
dal venerdì alla domenica 

ORARIO CONTINuATO 24h su 24h 

per apertura straordinaria
per COlAZIONI NOTTuRNE dopo discoteca

bar . pizzeria al taglio e da asporto  . 
paninoteca  . primi piatti  .  pranzi di 

lavoro a buffet .  insalateria

via Livornese di Sotto, 12 CHIESINA UZZANESE
telefono 0572.48256

la colazione giusta per
 cominciare bene la giornata!

tutti i posti a sedere 
che vuoi 
per vedere 

TUTTE lE PARTITE 
in diretta 

di SERIE A 
e di EUROPA lEAGUE

la bontà 
che ti salta in bocca!!
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preparati seguendo l’idea “dal Mercato nel 
Campo alla tavola – nutrendo il pianeta”.

6-8 dicembre
Barga Cioccolata

Dove: Barga (lU) 
Quando: 6-8 dicembre
Per info: www.dovealucca.it 
il centro storico della cittadina ospiterà in 
numerosi fondi riaperti per l’occasione. Si 
tratta, quest’anno, di una tre giorni all’inse-
gna della degustazione di vari tipi di cioc-
colata, anche calda in bicchiere, dai più 
tradizionali alle sperimentazioni come quel-
le che abbinano il cioccolato alle spezie. 
Un’occasione anche per un regalo partico-
lare per il Natale

Mercatini di natale della 
filiera corta del Volterrano

Dove:  Volterra (Pi)  
Quando: 6-8 dicembre
Per info: www.volterratur.it  
info@volterratur.it  tel. 0588.87257
Quale modo migliore di visitare Volterra se 

non degustando i prodotti tipici del suo 
territorio? dal 6 all’8 dicembre i produttori 
volterrani vi aspettano nella deliziosa atmo-
sfera natalizia di uno dei più suggestivi bor-
ghi medievali della toscana.

Festa dell’Olio 2014
Dove: San Quirico d’orcia (Si) 
Quando: 6-8 dicembre
Per info: www.comunesanquirico.it  
tel. 0577.899711
la festa dell’olio ha una precisa finalità: va-
lorizzare un prodotto genuino e di elevata 
qualità della nostra terra, frutto del lavoro 
di olivicoltori attenti e professionalmente 
preparati. la prima edizione è del 1993 ed è 
conseguenza diretta della presa di coscien-
za delle potenzialità che l’olio di oliva può 
rappresentare per l’economia locale. la festa 
è cresciuta negli anni, è diventata occasione 
irrinunciabile di incontro di turisti con il pa-
ese e momento di dibattito sullo sviluppo 
economico correlato alla salvaguardia del 
territorio. la festa mantiene però la caratte-
ristica di sagra paesana, con gli stand allestiti 

nel centro storico, con i bracieri accesi nella 
pubblica via dove si preparano bruschet-
te  da offrire in assaggio ai visitatori. Bande 
musicali, trampolieri e saltimbanco allieta-
no i pomeriggi mentre nei ristoranti si fa a 
gara a riscoprire cibi tradizionali della cucina 
toscana, tutti conditi con olio di San Quiri-
co, naturalmente. Una festa da non perde-
re dunque, che si svolge nella settimana 
del “ponte”  della Concezione (8 dicembre) 
e che vuol essere momento di allegria ed 
aggregazione.

7 dicembre
Aspettando il natale a Vallenzatico

Dove:  Vallenzatico (Pt) 
Quando: 7 dicembre
Per info: vedi spazio a pag.84

Porciano e i Sapori del natale
Dove: lamporecchio (Pt) 
loc. Porciano, area Verde  
Quando: 7 dicembre, da mattina a sera
Per info: prolocomontecarlo@gmail.com
tel. 0583.228881

via Santa Maria, 13/a BorGo a BUGGiaNo
telefono 0572.318264 || CHIUSO IL MARTEDì

Pizza al taglio e da asporto, cecina, focacce farcite, 

hot dog, hamburger...
Bijoux . Accessori . Souvenir Artigianali

via Nazario Sauro, 26 MoNtECatiNi tErME

completa la tua bellezza!
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lasciatevi avvolgere dalla magica atmosfera 
del Natale in un antico borgo di origine me-
dievale nel cuore delle colline
del Montalbano. “Porciano e i sapori del Na-
tale” vi accoglierà con dolci, vin brulè, mu-
sica, oggettistica di artigianato e tante altre 
sorprese…Non mancate !

Festa dell’Olio di Sasso Pisano
Dove: Castelnuovo Val di Cecina (Pi) 
loc. Sasso Pisano 
Quando: 7 dicembre
Per info: www.lafumarola.it  
lafumarola@inwind.it   tel. 329.6197136
Sedicesima edizione di questa festa all’inse-
gna dell’olio extravergine d’oliva, con degu-
stazione guidata di olio, mostre di artigiana-
to locale e assaggio di prodotti tipici locali.

7-8 dicembre
lo gradireste un goccio di Vin Santo?

Dove: torrita di Siena (Si) – Montefollonico 
Quando: 7-8 dicembre
Per info: www.comune.torrita.siena.it 
asdmontanina@alice.it  tel. 334.7270049

la manifestazione “lo gradireste un goccio 
di Vin Santo?” si svolgerà nella prima setti-
mana di dicembre e culminerà nella giorna-
ta dell’8 con la degustazione del Vin Santo e 
dei prodotti tipici della gastronomia locale 
lungo i borghi del paese e la premiazione 
dei vincitori del concorso “il miglior Vin San-
to fatto in casa

8 dicembre
Sagra della Polenta Dolce 

e del Baldino
Dove: talla (ar) – loc. Faltona  
Quando: 8 dicembre  
Per info: www.prolocofaltona.com  
info@prolocofaltona.com tel. 333.2955807
Nel cuore di una delle più belle vallate 
del  Casentino, tra le montagne del  Prato-
magno, Faltona è da anni teatro di una delle 
sagre tradizionali della provincia di arezzo. 
l’evento è dedicato a due prodotti derivati 
delle castagne, di cui i boschi che circonda-
no il borgo sono ricchi: la polenta dolce e 
il  baldino (castagnaccio). la sagra si apre 
con il pranzo alle 12:30, su prenotazione al 

numero indicato tra i dettagli dell’evento. 
Nel pomeriggio, dalle 14:30, il paese si riem-
pie di stand gastronomici dove gustare spe-
cialità a base di castagne. i produttori locali 
proporranno in vendita farina di castagne, 
castagne secche, miele di Faltona, marmel-
late e prodotti biologici, dolci casalinghi 
e pecorino del Casentino. l’evento è stato 
inserito dalla Provincia di arezzo tra le 15 
“sagre di territorio”, selezionate con criteri 
di tradizionalità, valore storico-culturale e 
rispetto dell’ambiente.

Festa dell’Amaretto
Dove: Santa Croce sull’arno (Pi)  
Quando: 8 dicembre
Per info: info@prolocosantacroce.it 
tel. 0571.31101
ogni anno, ormai da un ventennio, l’ama-
retto è protagonista per un giorno a Santa 
Croce sull’arno, nelle vie del centro storico, 
che ospiterà una trentina di bancarelle ga-
stronomiche tra cui quelle degli artigiani lo-
cali che ancora realizzano a mano il dolcetto. 
la tradizione degli amaretti, a Santa Croce, 

via Francesca Vecchia, 26/b  
S. LUCIA - UZZANO (PISTOIA) 
telefono 331.7099922 – 338.3837739

Riparazione e Vendita | Accessori e Gomme

Scooter e Moto 
Macchine Agricole

promozioni 
pneumatici invernali
SCOnTI dal 35 al 65%
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nasce dalle suore del Convento di clausura 
di Santa Cristina, che a Natale donavano 
dolcetti ai benefattori della struttura, usan-
do le mandorle di origine siciliana che ve-
nivano mandati dai parenti delle converse 
siciliane, uova, zucchero e scorza di limone. 
Presto anche i fornai del luogo iniziarono a 
produrli, ed è così che, col tempo, l’amaret-
to è diventato il dolce tipico di Santa Croce 
sull’arno.  la festa, svolta da mattina a sera, 
vede anche momenti di intrattenimento 
per bambini, come l’allestimento dell’al-
bero di Natale con addobbi ecologici e le 
letterine in partenza per il Polo Nord. Non 
mancheranno, oltre agli amaretti, anche i 
banchi di goloserie locali, il cui incasso sarà 
devoluto alla Fondazione dell’ospedale 
Pediatrico Meyer di Firenze. Sarà premiato, 
anche quest’anno, il miglior produttore arti-
giano di amaretti. 

8 dicembre-6 gennaio
XI Mostra permanente “natale nel 
Mondo” dedicata alla “5a Biennale 

d’Arte Presepiale”

Dove:  San Giovanni Valdarno (ar) 
Basilica di S. Maria delle Grazie 
Quando: 8 dicembre – 6 gennaio
Per info: www.natalenelmondo.it  
tel.333.3824340
Mostra permanente di presepi giunta 
alla sua undicesima edizione e dedicata 
quest’anno alla “bellezza nell’arte figurativa 
e nello studio interpretativo della Natività”. 
la mostra è situata nella Cappella dei Pel-
legrini al piano terra della Basilica di Santa 
Maria delle Grazie. ogni anno la mostra si 
rinnova con un tema diverso osservando 
con cadenza biennale “l’arte presepiale” di 
artisti italiani ed esteri. 

20a Mostra dei Presepi
Dove: Sinalunga (Si) – loc. Bettolle, Centro storico  
Quando: 8 dicembre-6 gennaio
Per info: www.presepi-bettolle.it  
infoprolocobettolle@libero.it  tel. 347.6519975
i presepi artigianali in questi anni si sono 
arricchiti sia attraverso la tradizione sia at-
traverso le nuove tecnologie, questa fusio-
ne tra passato e presente li rende forse un 

unicum della realtà presepistica italiana. tra 
i traguardi, il più ambito è stato l’essere scelti 
dall’U.N.E.S.C.o. per poter esporre una no-
stra creazione al Museo internazionale della 
Natività di Betlemme. a partire dal 1995 le 
5 contrade di Bettolle, coordinate dalla Pro 
loco Bettolle, hanno realizzato ogni anno 
un presepe, unendo tradizione ed innova-
zione. Quest’anno siamo giunti alla XX ed. 
della Mostra dei Presepi, che si terrà nel 
centro storico del paese, dall’8 dicembre 
2014 al 6 gennaio 2015! 5 magnifici prese-
pi, frutto della passione dei volontari di ogni 
contrada che con creatività e dedizione si 
dedicano per mesi alla realizzazione di vere 
opere d’arte. Visitare la XX Mostra dei Prese-
pi di Bettolle è un’occasione per visitare an-
che le bellezze della toscana, che circonda-
no il nostro paese, facilmente raggiungibile. 
a pochi kilometri infatti si potranno visitare: 
Montepulciano, Pienza, Monticchiello, San 
Quirico d’orcia, Siena, rapolano terme (ter-
me dell’antica Querciolaia e terme di San 
Giovanni) abbazia di Monte Uliveto Mag-
giore, Monteriggioni, San Gimignano....

Puoi trovarci 

TUTTI I MARTEDì SERA 
dalle 17 alle 21 a Monsummano, in via Cairoli nei pressi di Biomedical

ci trovi anche nei mercati settimanali di...

LUNEDì: Monsummano, 
piazza Berlinguer

MARTEDì: Bassa di Cerreto Guidi, 
Parcheggio vicinanza Coop

MERCOLEDì: S. Lucia di Uzzano, 
piazza della Costituzione

SABATO: Larciano, 
piazza togliatti

telefono 334.2813096

PROVA LE SPECIALITÀ 
DELLA NOSTRA ROSTICCERIA AMBULANTE!

via Buggianese, 6/B PoNtE BUGGiaNESE
telefono 0572.951716 – 328.3898413

per tutto il mese di novembre
FINANZIAMENTO 

A TASSO 0%
per il programma 

di depilazione definitiva 
a luce pulsata
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2 – 16 novembre
la Soffitta Sotto il Campanone

Dove: Pontremoli (MS) 
Quando: 2 – 16 novembre
Per info: www.prolocopontremoli.it 
tel. 338.1098554
appuntamento imperdibile per gli appas-
sionati di oggetti di antiquariato e della 
vintage mania. organizzato dalla Pro loco 
di Pontremoli permette ai visitatori di tor-
nare indietro nel tempo alla ricerca delle 
cose belle di una volta.

9 novembre
Soffitte in Piazza a lammari

Dove: lammari (lU)   
Quando: 9 novembre
Per info: soffitteinpiazza@libero.it 
tel. 0583.935703 – 366.3663954
il mercatino ha come tema il recupero di 
materiali e il riciclo a tutela dell’ambiente, 
anche grazie e tramite la vendita e il barat-
to di vecchi oggetti. l’associazione, infatti, 
si impegna a divulgare l’uso e il riuso dei 
materiali che non ci servono più e che, in-

vece, possono essere di utilità per qualcun 
altro.

Cose Vive, la Domenica dei Mestieri
Dove: Pietrasanta (lU)  
Quando: 9 novembre
Per info: tel. 335.6832773
l’associazione Cose Vive, la Memoria dei 
mestieri raggruppa al suo interno artigia-
ni ed esperti, abili nella realizzazione di 
manufatti, oggetti d’artigianato artistico 
realizzati seguendo antiche tecniche arti-
gianali. ogni seconda domenica del mese, 
nel centro storico di Pietrasanta, organizza 
la domenica dei Mestieri, le antiche tra-
dizione ormai quasi del tutto scomparse. 
durante l’esposizione trovano spazio e 
voce tecniche antiche come la forgiatura 
del ferro, la lavorazione e decorazione del 
vetro attraverso la realizzazione di monili 
o oggetti in tiffany, vetrofusione, decora-
zione di oggetti di uso quotidiano. Ma an-
che l’antica tradizione ceramista, eseguita 
con varie tecniche di modellazione quali il 
colombino, tornio ecc. Senza dimenticare 

poi la lavorazione 
del marmo e la rea-
lizzazione di nume-
rosi oggetti artigia-
nali con conchiglie 
e oggetti trovati nel 
famoso lungomare 
di Pietrasanta.

15-16  novembre
Mercatino 

dell’Antiquariato 
di lucca

Dove: lucca  
Quando: 15-16 no-
vembre
Per info: 0583.4422 
– 0583.442155
la città di lucca 
risulta essere uno 
sfondo perfetto 
per i molti mercati 
che vengono or-
ganizzati, ormai da 
anni, tra le sue vie e 
piazze. il Mercatino 
dell’antiquariato è 
uno degli spazi più 
famosi in itali per 

l’acquisto di mobili, oggettistica, bigiotte-
ria e gioielli d’epoca. oltre 300 espositori si 
riuniscono intorno al duomo di San Mar-
tino, piazza antelminelli, San Giusto e San 
Giovanni, per tutta la giornata ogni terzo 
fine settimana del mese. oltre agli inten-
ditori, anche i visitatori meno appassionati 
possono fare un’esperienza interessante 
curiosando tra le bancarelle e scoprendo 
merce antica di grande prestigio.

16 novembre
Fortezza Antiquaria

Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 16 novembre
Per info: www.anva.it tel. 055.27051
la Fortezza da Basso fa da cornice all’ini-
ziativa di anva, Confesercenti e Fiva, che 
ogni terzo fine settimana offre l’occasio-
ne permettersi alla ricerca di pezzi unici e 
pregiati, di curiosità da collezionismo o dei 
classici prodotti reperibili nei mercatini. 
Gli oltre cento operatori, provenienti da 
tutta italia, non mancheranno di esporre 
mobili antichi, oggettistica, di varie epo-
che e stili, libri usati, oggetti da collezioni-
smo e tutto ciò che riguarda il mondo del 
piccolo antiquariato.

23 novembre
Collezionare in piazza a Prato

Dove: Prato 
Quando: 23 novembre
Per info: ilpenny@virgilio.it tel. 055.843188
Mostra mercato di piccolo antiquariato, 
collezionismo, modernariato, rigatteria, 
ogni quarta domenica del mese ravvive-
rà la bella Piazza San Francesco con le sue 
bancarelle variopinte e piene di curiosità.

30 novembre
Egolantiquaria

Dove: Ponte a Egola (Pi)
Quando: 30 novembre 
Per info: www.laruga.it  info@laruga.it  
tel. 339.2393899  
Una mostra mercato che, visto il successo 
riscontrato, è diventato un appuntamento 
mensile: ogni ultima domenica del mese, 
infatti, vista la richiesta degli espositori e la 
risposta degli appassionati, a Ponte a Ego-
la si ripete questo appuntamento. l’even-
to, organizzato dalle associazioni culturali 
la ruga e rione il Ponte e curato da Mo-                                                               E.Mail: cral.pt@ansaldobreda.it – Sito Internet: www.cralbreda.org  

ORGANIZZA 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI QUARRATA 

e in collaborazione con lʼAssessorato alle Attività Produttive 
LA 7^ EDIZIONE DI 

PER INFO:

3346610341
3385953974
3333141150
3200108043



mercati e occasioni 85

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

Vieni da noi…e gli daremo un valore.
E se non puoi venire, veniamo noi da te.

il negozio AL MERCATINO DELL’USATO
si trova nel piazzale dello Stadio 

in via Fratelli rosselli, 45  ALTOPASCIO (lucca) 
telefono 0583.25593 - 338.1541546 - 333.7920714

almercatinodellusato@alice.it

reno leoni, si svolgerà in Piazza G. rossa 
(piazza del mercato) e vedrà protagonisti 
oltre cinquanta espositori con oggettisti-
ca ‘antiquariato, mobili, libri, quadri e col-
lezionismo vario. l’evento richiama espo-
sitori da tutta la toscana, con gli oggetti di 
una volta, sarà quindi possibile respirare 
un’atmosfera magica passeggiando tra le 
bancarelle della piazza.

29-30 novembre
Mercatini in cortile

Dove: Monte San Quirico (lu) 
area del Foro Boario 
Quando: 29-30 novembre
Per info: www.luccainvita.com  
info@luccainvita.com
oggetti vari usati o riciclati provenienti 
dalla proprietà privata. la merce esposta è 
costituita da oggettistica, abbigliamento e 
materiali vari in disuso, come resti di canti-
ne, soffitte ed altro.
lo scopo è quello di favorire lo scambio, 
il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di con-
sumo e di uso quotidiano, in una precisa 

ottica di economia ecosostenibile e di so-
lidarietà sociale.

30 novembre
Car Boot Sales

Dove: Pontremoli (MS) 
Quando: 30 novembre
Per info: www.comune.pontremoli.ms.it 
 tel. 339.2447305
ogni quarta domenica del mese a Pontre-
moli si svolge il mercatino del riuso noto 
anche come “Car Boot Sales”, in cui, grazie 
al baratto, si punta a far risparmiare sul 
bukget familiare. 
l’appuntamento è in Piazza italia, dove si 
può parcheggiare, aprire il proprio baule 
e mettere in vendita ciò di cui ci si vuole 
disafare: porcellane, dischi, giocattoli, qua-
dri, riviste e tanto altro, a prezzi stracciate. 
l’atmosfera è famigliare e la vendita avvie-
ne senza formalità, visto che non è neces-
saria alcuna licenza. l’idea è nata dall’asso-
ciazione di operatori turistici “Benvenuti in 
alta lunigiana” .

Mercatino dell’Antiquariato 
e del libro Antico

Dove: Villafranca in lunigiana (MS) 
Quando: 30 novembre
Per info: 0187.49881 – 339.5813720
ogni ultima domenica del mese, l’antico 
Borgo ariberti di Filetto ospita il Mercatino 
dell’antiquariato e del libro antico, dove i 
commercianti esporranno oggetti usati 
di ogni genere e prezzo: antiquariato, li-
bri d’epoca, modernariato, collezionismo, 
oggettistica, curiosità di seconda mano. il 
mercatino è ambientato nel borgo mura-
to di Filetto, restituito dopo la riqualifica-
zione in una vesta nuova. 
i visitatori potranno addentrarsi nelle ca-
ratteristiche botteghe del borgo e lasciarsi 
tentare dai buoni ristoranti o da un ape-
ritivo, approfittando di scorci incantevoli. 
da segnalare la sezione dedicata al libro 
d’epoca, ospitata nel Chiostro dell’antico 
Convento Fatebenefratelli. il mercatino è 
organizzato dalla comunità di Filetto, con 
la collaborazione del Comune di Villafran-
ca in lunigiana.
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“Ma che musicista!?!”
Paolo Sax: un personaggio attraverso la musica

di Simone Ballocci

Una scarica d’adrenalina. Questo è quel-
lo che vuol dire ascoltare mentre suona 
Paolo Sax (il nome d’arte di Paolo Grossi, 

pievarino, musicista da una vita e per la 
vita). E questo vuol dire anche intervistarlo, 
rappresentandolo come abbiamo deciso 
di fare nella nostra lunga raccolta di per-
sonaggi eccellenti. È una scarica d’adre-
nalina perché parlare con Paolo Sax, anche 
se per telefono, e anche se nel mentre lui 
guidava e io scrivevo all’impazzata appunti 
digitali,  vuol dire parlare con un vulcano.
 “MA CHE MUSICISTA!?!” 
Cominciamo, come si conviene, dall’inizio: 
Paolo Sax finisce le medie. “ ’Ma che mu-
sicista!?!’ mi dissero in casa quando dissi 
quello che volevo fare. io non mi persi d’a-
nimo, e feci la faccia dura: ‘ok – gli dissi – al-
lora vuol dire che mi fermo alla terza media’ 
”. Beh: Paolo-adolescente doveva esser già 
capace di farsi intendere. Fu così che entrò 
al conservatorio. E fu così che nacque il 
musicista Paolo Sax. “Ho suonato e girato 
l’italia per suonare sin dai vent’anni. or-
chestre da ballo, balere, piazze, facendo 
un gran casino. Ma non solo: facevo anche 
tanta classica, come se avessi una doppia 
personalità. Perché la musica era la mia 
personalità”. 
UNA RAGAZZA CE LO STAVA PER POR-
TAR VIA 
Proprio in quegli anni, una ragazza ce lo 
stava per portar via per sempre. “Esatto: 
per amore decisi che avrei smesso. ‘Non 
puoi vivere così’ mi diceva quella ragazza, 
‘sempre in giro per suonare suonare suo-
nare’…”. Ebbene: per qualche tempo Paolo 

Sax tornò Paolo Grossi. “Ma poi ho lascia-
to lei e mi sono rimesso insieme con 
la musica” sorride adesso Paolo. E, anche 
senza conoscere la ragazza in questione, 
a conti fatti parrebbe aver fatto proprio 
bene…
“ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE”
E da allora la vita di Paolo Sax diventa un in-
candescente e continuo cammino artistico 
e pubblico: qualche colpo di fortuna e la 
sua passione infinita portano Paolo ovun-
que a mietere successi, pure in televisione, 
tante volte sia in rai che in Mediaset. Così 
Paolo gira per l’italia, e anche per l’Europa, 
“anche se non so una parola d’inglese, ma 
ho sempre comunicato con la musica” sog-
ghigna soddisfatto. E non solo con quella: 
perché Paolo Sax diventa un personaggio 
di caratura nazionale nell’intrattenimento 
in senso generale: “Quando si fa musi-
ca anche l’occhio vuole la sua parte” 

mi dice convinto. Ed è così che Paolo Sax 
diventa anche Paolo–Musicstaff, ovvero: 
palchi, istallazioni, concerti: “Ci vuole tec-
nologia, con luci belle, pedane, ballerine 
giuste”. 
UNA VITA DA MEDIANO
la vita di Paolo Sax insomma diventa una 
vita piena di luci, oltre che di suoni musi-
cali. Sempre vissuta alla grande ma non 
troppo: “io ho sempre cercato di rimanere 
in mezzo – mi dice spiegandomi la sua filo-
sofia di vita – di non arrivare mai troppo in 
alto e di non rimanere mai troppo in basso. 
anche se la vita è proprio bizzarra…”. 
“PAOLO C’È DA ANDARE A VENEZIA”
Bizzarra al punto che questa vita da media-

no porta Paolo ad un matrimonio molto 
speciale. “Suonare per George Clooney a 
Venezia, è stato un qualcosa di completa-
mente affascinante. Ma anche lì ho fatto 
quello che ho sempre fatto: ho suonato, 
mi sono divertito, e sono entrato in quel 
mondo parallelo che mi si apre sempre 
ogni volta che suono”. Erano d’accordo per 
un’ora: “Non so neanche per quanto ho 
suonato. Ho detto agli altri: ‘alla peggio ci 
diranno loro di smettere…’”. 
“UNA PERSONA INCREDIBILE”
ovviamente, non finisce qui. Perché Paolo 
Sax ha un gran bel futuro. “Sto producen-
do un disco – mi anticipa salutandolo – ar-
rangiamenti tutti miei, un gran bel lavoro. 
E poi…”. li lascia davvero, quei tre puntini 
di sospensione, con un sorrisetto sotto 
che, da uno che ha suonato ovunque, pro-
mette scintille: “Sì, ho una cosa in ponte 
veramente veramente grande”. il tono 
della voce si alza: “Non ti posso dir niente, 
ma è qualcosa per una persona incredi-
bile”. Niente da fare: non c’è verso di farsi 
dire chi sia… Me lo potrà dire alla prossima 
chiacchierata?
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le vere “cialde di Montecatini”
Prodotte dal 1936 solo dalla 

famiglia Bargilli
le Cialde di Montecatini entrano a far parte 
della famiglia Bargilli nel 1936 quando or-
lando, padre di Paolo, decide di avvicinarsi al 
mondo della pasticceria. da allora questo dol-
ce genuino e raffinato viene sfornato nel la-
boratorio di Bargilli di Massa e Cozzile, dove la 
famiglia è ancora custode della ricetta segreta. 
Si tratta di un dessert semplice, gustoso e leg-

gerissimo, dove le materie prime, assolutamente naturali, si uniscono 
in una delicata assonanza, dando vita a una sapiente combinazione 
di farina di grano 00, latte intero, uova fresche, zucchero e mandor-
le pugliesi. il risultato è un biscotto leggero, friabile e molto digeribile 
che può essere consumato come dessert accompagnato a vini passiti, 
come intermezzo con tè e cioccolata, oppure gustato da solo come 
prima colazione o nella pausa pomeridiana. oltre alle esclusive Cialde 
di Montecatini la gamma produttiva della famiglia Bargilli comprende 
anche brigidini e cantuccini per una celebrazione del gusto e della tra-
dizione a 360 gradi. 

BARGIllI idee semplici, genuine 
ed eleganti per regali di nATAlE speciali!

Per gustare il Natale in modo naturale, per fare un dono con un 
tocco in più, per  gratificare, stupire e promuoversi. 
Bargilli da sempre è vicina a privati e aziende con i propri pro-
dotti di altissima qualità e CoNFEZioNi rEGalo personalizzate, 
di classe e moderne. 
Cialde,  brigidini, cantuccini abbinati ad una vasta scelta di con-
fezioni in cartone, metallo e ceramica, sono regali per ricordare 
e farsi ricordare, che possono raggiungere ogni angolo d’italia, 
d’Europa e del Mondo.  
oltre ai tradizionali prodotti, Bargilli offre una selezione di vini 
toscani ed una gamma di esclusive ceramiche artistiche tosca-
ne ed umbre.
idee regalo in grado di rispondere alle diverse esigenze di tutti i 
clienti e pensate proprio per lasciare un piacevole ed indelebile 
ricordo in tutti coloro che le ricevono.

lABORATORIO E uFFICI: 
Via E. Fermi 3/5 
MASSA E COZZIlE (Pistoia)  
telefono +39.0572.73449
fax +39.0572.901884
cialdemontecatini@tin.it
www.cialdedimontecatini.it
seguici su 
Cialde Montecatini Bargilli

NEGOZIO: 
viale P. Grocco, 2  
viale Verdi, 92 
MONTECATINI TERME (Pistoia) 
telefono +39.0572.79459
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Pagina a cura di Simone Ballocci nokia va in pensione, 
i cellulari si chiameranno 

Microsoft lumia
Addio a Nokia e Windows Phone. 
Microsoft dà il via alla rivoluzione dei suoi 
cellulari, sostituendo e mandando in pen-
sione lo storico marchio finlandese: gli 
smartphone si chiameranno infatti  Mi-
crosoft Lumia e non più Nokia Lumia 
com’erano conosciuti fino a poco tempo 

fa. il colosso di redmond nei mesi scorsi 
aveva lasciato intravedere cambi all’oriz-
zonte e ora li rende ufficiali. il nuovo corso 
si aprirà dalla Francia. Poi seguiranno tutti 
gli altri paesi. 
la rivoluzione non segnerà però (per ades-
so) la fine di Nokia, che continuerà a esi-
stere come società separata e concentrata 
sulle mappe e l›infrastruttura delle reti. Per 
Microsoft il cambio di nome rappresenta 
- secondo alcuni osservatori - una scom-
messa il cui esito è molto difficile preve-
dere: Nokia è infatti un nome popolare, 
soprattutto nei mercati emergenti, e vanta 
un elevato livello di fedeltà fra i suoi clienti. 
il cambio a Microsoft lumia potrebbe vo-
ler dire che Microsoft intenda unificare i 
sistemi operativi che girano sui suoi dispo-
sitivi, fino a creare un sistema universale. 
Carta, questa, che vista la bassa quota di 

mercato negli smartphone ma l’egemonia 
nei pc che Microsoft può vantare, che par-
rebbe l’unica giocabile per cercare di col-
mare il gap con i padroni indiscussi della 
tecnologia in mobilità, ovvero Samsung 
ed apple. Vedremo…

Facebook, per innovarsi, 
si tuffa negli anni ‘90 

Negli anni Novanta prima dei social 
network c’erano i forum di discussione. 
Chi se li ricorda? Beh, dovremo riprender-
ci la mano. Perché Facebook, nella sua 
costante e continua ricerca di innova-
zione, riprende quel concetto e lancia Ro-
oms, un’app che consente di aprire ‘stan-
ze’, spazi di dibattito in cui si può interagire 
anche in forma anonima. il progetto è sta-
to portato avanti dal 24enne Josh Miller, 
il cui sito di discussione online Branch  è 
stato acquistato a gennaio da Facebook.
Rooms è uno spazio in cui si possono cre-
are spazi di discussione e discutere di temi 
diversi, notizie, viaggi, interessi comuni. 
le conversazioni sono pubbliche, l’ammi-
nistratore della ‘stanza’, come un mode-

ratore, può decidere chi ammettere alla 
discussione. altro dato interessante, viste 
le recenti diatribe sull’identità degli iscritti 

al social net-
work, è che 
F a c e b o o k 
permetterà di 
usare pseu-
donimi. 
al momento 
l’app è ester-
na, cioè total-
mente scolle-
gata al social 
network ed 
è disponibile 
solo sull’app 
Store Usa.

Una centrale elettrica 
indossabile sottile quanto 

un atomo
È stato costruito il generatore elettrico 
più sottile del mondo: ha lo spessore 
di un atomo e genera energia dal 
movimento. integrato nei vestiti, può 

convertire i 
m o v i m e n t i 
d e l  c o r p o 
in elettricità 
per ricaricare 
a  e s e m p i o 

il cellulare. in pratica, si tratta di uno 
strumento capace di trasformare i no-
stri movimenti in piccola, quanto vici-
nissima energia. Questo rivoluzionario 
oggetto futuristico potrebbe davvero 
essere la base per una nuova gene-
razione di dispositivi che generano 
elettricità, trasparenti, leggerissimi, 
estremamente flessibili. realizzato ne-
gli Stati Uniti, il dispositivo è stato de-
scritto su Nature dai ricercatori della 
Columbia University e del Georgia insti-
tute of technology, i cui addetti stampa 
sono la fonte di questa notizia. 
Una notizia che promette di rivoluzio-
nare la nostra vita prossima ventura 
(e per questo proprio questa notizia è 
la cover story del nostro spazio di terzo 
millennio): perché con questo tipo di 
fonte di energia è possibile immaginare 
qualsiasi cosa: per esempio, computer 
indossabili, o caricatori di dispositivi 
portabili in tasca, svincolando il nostro 
futuro tecnologico dalla sua più grande 
zavorra: le batterie. 
Non solo: generatori di questo tipo, che 
convertono in elettricità l’energia mec-
canica dell’ambiente o del corpo uma-
no, potrebbero essere usati anche nella 
robotica, ha osservato uno degli autori, 
James Hone, ingegnere meccanico alla 
Columbia University. “E’ il primo lavoro 
sperimentale in questo settore - ha ri-
levato Hone - ed è un esempio di come 
il mondo diventa diverso quando le di-
mensioni del materiale si restringono 
alla scala di un singolo atomo”.

Cover Story
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Continua la detrazione fiscale del 65% per le rottamazioni del vecchio 
in sostituzione alle nuove tecnologie INVERTER per il condizionatore, 

e CONDENSAZIONE per le caldaie, l’investimento si può ripagare 
davvero in pochi, pochissimi anni.

Chiamaci senza impegno allo 0572 33805, 
e prenota la visita di un nostro tecnico che effettuerà un sopralluogo e ti fornirà uno studio 

di fattibilità per l’installazione del nuovo in sostituzione di quello esistente”.

Grazie alla detrazione fiscale del 65%, al contributo per la rottamazione, 
e alle nuove tecnologie InVERTER, per il condizionatore e COnDEnSAZIOnE per 

le caldaie, l’investimento si può ripagare davvero in pochi, pochissimi anni.

La manutenzione: 
un valore che genera valore
UNA CURA REGOLARE CONSERVA IL PREGIO DEL RISCALDAMENTO

Come un automobilista 
coscienzioso che vuole 
garantirsi la mobilità fa eseguire 
la manutenzione al proprio 
automezzo con regolarità, è 
intelligente e sensato occuparsi 
allo stesso modo anche della 
sicurezza di funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento. 
La coerente e continua 
manutenzione dell’impianto è 
infatti una forma di attenzione e 
cura della propria tranquillità che 
passa attraverso il portafoglio. 
In effetti, non molti immaginano 
che la prestazione annuale di 
un sistema di riscaldamento, 
misurata in ore di funzionamento,
equivale all’usura, ai 

carichi e alle difficoltà che 
un’auto deve sobbarcarsi per 
percorrere 100.000 chilometri: 
un’enormità meccanica e fisica, 
quindi, da tenere nella giusta 
considerazione. Soprattutto 
perché un impianto curato con 
regolarità, oltre a fare risparmiare 
sui costi di combustibile, 
mantiene il suo valore e limita 
notevolmente i rischi di costosi 
interventi di riparazione. 
Ovviamente, affidare la 
manutenzione dell’impianto di 
riscaldamento ad un’azienda 
specializzata conviene. 
Quando poi quella ditta si 
chiama Ser.Tec., il dovere 
diventa piacere. 

Ti informiamo che siamo abilitati per il rilascio 
dei nuovi libretti “Circuito Gas Refrigerante” 

e libretti di “Impianto e Climatizzazione”, 
obbligatori per le nuove normative

SER.TEC.SRL via Giovannini 4 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 
telefono 0572.33805
sc@sertecsrl.eu
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Regione: Bandi per ricerca, 
sviluppo e innovazione 
contributi fino al 45% 

dell’investimento
FirENZE – Bandi ricerca, sviluppo e inno-
vazione, c’è ancora tempo. le imprese che 
intendono concorrere per la prima fase, 
idee progettuali, in vista dei finanziamenti 
messi a disposizione dai tre nuovi bandi 

(Progetti strategici di ricerca e sviluppo; 
Progetti di ricerca e sviluppo delle pmi; 
aiuti all’innovazione delle pmi) possono 
presentare domanda entro e non oltre le 
ore 17 del 12 novembre 2014, con uno 
slittamento di quasi due settimane sulla 
scadenza precedentemente messa in ca-
lendario. “abbiamo riscontrato un grande 
interesse per questi strumenti - spiega 
l’assessore alle attività produttive credito 
e lavoro Gianfranco Simoncini tramite l’a-
genzia di stampa della regione - interesse 
che si è concretizzato anche in moltissime 
richieste di informazioni. Così abbiamo 
deciso di prorogare la scadenza della pri-
ma fase, inizialmente fissata al 31 ottobre, 

in modo da consentire una più ampia 
partecipazione nella presentazione del-
le idee progettuali”. a questa prima fase, 
seguirà la seconda, dei progetti esecuti-
vi, con la presentazione delle domande, 
a febbraio 2015 e l’approvazione della 
graduatoria finale entro giugno 2015. i 
tre bandi possono contare subito su un 
finanziamento regionale di 8 milioni di 
euro, destinati a diventare oltre 200 milio-
ni all’arrivo delle risorse comunitarie, che si 
conta potranno attivarne circa 800 di inve-
stimento complessivo. “Si tratta di una leva 
potente – ricorda l’assessore – grazie a un 
contributo che può arrivare fino al 45% 
del costo dell’investimento ed è perciò 
un forte veicolo di sviluppo”

Pick my book, libri usati 
con un click (e una stretta 

di mano di persona)
rEtE - Vendere e comprare libri usati 
via smartphone e tablet, usando il ca-
nale assoluto della rete. Nasce per que-
sto  PickMyBook, app per dispositivi 
mobili apple e con android creata da 
studenti e rivolta agli studenti. E si vede. 
Perché PickMyBook non è solo e soltanto 
la trasposizione del magico mondo dello 
scambio lucroso di libri, già particolar-
mente attivo su internet, su un piccolo 
schermo sempre in tasca.  l’app, spiegano 
gli ideatori, punta a rafforzare la piattafor-
ma web, dove è già disponibile qualche 
migliaio di libri da cercare in base a distan-
za, prezzo e feedback del venditore. la di-

stanza geografica è forse l’aspetto più im-
portante, perché la compravendita non 
avviene online tramite spedizione, ma 
di persona.
a poche settimane dall’esordio, il servizio 
ha superato i 2.200 iscritti e sulla piattafor-
ma sono presenti circa 6.400 libri pronti per 
essere scambiati, che vengono mostrati 
attraverso alcune foto per capirne lo stato 
di conservazione. “la creazione dell’app 
era una tappa obbligata per l’ulteriore 
diffusione del servizio” sottolinea arianna 
Cortese, studentessa 18enne, mente del 
progetto PickMyBook intervistata dall’aN-
Sa. “in un’epoca in cui i giovani accedono 
a internet tramite smartphone, crediamo 
che l’app sia lo strumento giusto per arri-
vare agli studenti: un pubblico potenzial-
mente molto interessato a questo tipo di 
servizio, vista la loro esigenza di cercare 
libri scolastici e testi universitari usati”.

Facebook fa le scarpe a YouTube
il re dei video online,  YouTube, è stato 
superato da Facebook per numero di fil-
mati visti in Usa. ad agosto, secondo i dati 

rivelati da comScore  al sito statunitense 
beet.tv, il social avrebbe totalizzato  un 
miliardo  di visualizzazioni in più, da Pc, 
rispetto al network di Google. Sulla cifra 
incide enormemente, gonfiandola un po’, 
la funzione  ‘auto-play’  introdotta da Fa-
cebook meno di un anno fa, che fa partire 
la riproduzione dei video in modo auto-
matico sul social network, senza audio e 
senza che l’utente debba cliccare (funzio-
ne che fa arrabbiare più di un utente da 
smartphone del social, visto che mangia 
letteralmente il proprio budget di connes-
sione dati). E la volontà di monetizzare i 
filmati non manca. a luglio Facebook ha 
infatti acquisito, per una cifra stimata in 
400 milioni di dollari, la società di video 
advertising LiveRail, che stando ai dati di 
comScore raggiunge il 46,8% della popo-
lazione Usa.

tecnologia
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PIRAMEDIA
Via Salvo D'Acquisto, 45 - 51017 Pescia (PT)

Telefono: 0572 390059
e-mail: info@piramedia.it

www.piramedia.it

I NOSTRI SERVIZI:

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA 
E UN PREVENTIVO GRATUITI!

siti internet
e-commerce
siti web per smartphone e tablet
web marketing
grafica pubblicitaria
soluzioni per il turismo

FATTI TROVARE!

PIU’ DI 2,4 MILIARDI DI UTENTI UTILIZZANO INTERNET
....CHE COSA ASPETTI?
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Assorinnovabili: 
“Il Governo in colpevole 

ritardo sullo SpalmaIncentivi”
di andrea Marchetti
roMa - l’associazione assorinnovabili de-
nuncia la mancata pubblicazione, prevista 
per il 1° ottobre, del decreto attuativo del 
cosiddetto “Spalma incentivi”, il decreto 
che ha rimodulato gli incentivi per il fo-
tovoltaico. il decreto attuativo avrebbe 
dovuto indicare con esattezza, infatti, le  
percentuali di rimodulazione degli incen-
tivi per impianti fotovoltaici di potenza 
superiore a 200 chilowatt. assorinnovabili 

ha chiesto anche  una proroga del termi-
ne (30 novembre) per la comunicazione, 
da parte delle aziende,  dell’opzione pre-
scelta per la rimodulazione degli incenti-
vi. <<riducendo i tempi - ha dichiarato il 
presidente di asso rinnovabili, agostino 
re rebaudengo - il ministero sembra non 
voler tener conto della complessità del-
la scelta cui va incontro l’operatore: oltre 
alla valutazione dell’impatto economico 
e finanziario delle singole opzioni, infatti, 
la scelta finale del produttore dovrà poi 
essere condivisa e approvata dagli organi 
decisionali dei principali istituti bancari. 
Come se non bastasse, a ciò si aggiunge 
il totale silenzio da parte del ministero 
dell’Economia e delle Finanze sul decreto 
che dovrebbe disciplinare l’accesso ai fi-
nanziamenti bancari garantiti dalla Cassa 
depositi e Prestiti, che permetterebbero 
agli operatori di mitigare gli effetti del ta-
glio>>. 

Anche l’Iran crede nel Sole
di andrea Marchetti
tEHEraN - l’iran intende realizzare la sua 
prima centrale fotovoltaica di grandi 
dimensioni a Zahedan, nella provincia di 
Sistan-Baluchestan. Secondo quanto rife-
rito dalla locale agenzia di stampa irNa, il 
progetto fotovoltaico ha una potenza di 

20 megawatt ed ha già ottenuto le auto-
rizzazioni necessarie per la  realizzazione. 
l’impianto adotterà tecnologie fotovoltai-
che di aziende europee, delle quali però 
non è stato reso noto il nome. 
l’impianto dovrebbe essere pronto in 
due anni. lo scorso mese di luglio, la 
stessa agenzia irNa aveva diffuso la noti-
zia secondo la quale  il governo iraniano 
avrebbe investito 60 milioni di dollari ne-
gli incentivi per il fotovoltaico per l’anno 
2014. Nel 2013, invece, l’investimento per 
gli incentivi era stato di appena 12 milio-
ni di dollari. Secondo quanto comunicato 
dal governo iraniano, gli incentivi saranno 
utilizzati soprattutto per l’installazione di 
impianti fotovoltaici in comunità rurali 
che non hanno accesso all’energia elettri-
ca. 

l’autorità vara la nuova
 bolletta della luce e del gas
di Simone Ballocci
Vecchia bolletta addio, arriva quella 2.0 
che in un solo foglio conterrà tutti gli ele-
menti essenziali di spesa e di fornitura ben 
evidenziati, format più semplice, snello, 
per renderla più chiara, moderna e com-
prensibile. la nuova fattura, che arriverà 
nella cassetta della posta di famiglie e 
imprese (ma anche e soprattutto online) 
a partire da settembre 2015 per garantire 
i tempi tecnici necessari alle modifiche, è 
stata approvata dall’autorità per l’energia. 
la bolletta 2.0, informa l’autorità, è frutto 
di un ampio percorso di consultazione 
avviato lo scorso anno coinvolgendo im-
prese, consumatori e le loro associazioni e, 
per la prima volta, anche opinion maker, 
giornalisti ed esperti di comunicazione. 

la semplificazione riguarda in particolare 
i contenuti e i termini utilizzati nella bol-
letta sintetica, che sarà quella inviata a tut-
ti, fondamentali per capire la spesa finale: 
ad esempio gli attuali servizi di vendita si 
chiameranno ‘spesa per la materia ener-
gia/gas naturale’, i servizi di rete ‘spesa per 
il trasporto e gestione del contatore’. 
Chi volesse approfondire le diverse voci 
di spesa, potrà comunque richiedere al 
proprio fornitore gli elementi di dettaglio, 
ovvero le diverse pagine con la descrizio-
ne analitica delle componenti che deter-
minano la spesa complessiva. le nuove 
bollette, prosegue l’autorità, garantiranno 
anche una maggiore chiarezza in caso di 
eventuali ricalcoli, ovvero i conguagli, che 
avranno particolare evidenza in un appo-
sito box in caso di modifiche dei consumi 
misurati, ad esempio per errori di fattura-
zione.



consulenza 
COMPLETAMENTE 

GRATUITA 
per la

 soluzione definitiva
ad ogni tipo 

di calvizie

per info e prenotazioni 
0572.766687

via Foscolo, 8/N MONTECATINI TERME | telefono 0572.766687



96 scienze

Pagina a cura di Simone Ballocci

lutto nella scienza italiana,
è morto Tullio Regge

toriNo - E’ morto il fisico Tullio Regge. 
torinese, 83 anni, ha avuto un ruolo di 
primo piano nello studio, nello sviluppo 
e nella materia della  meccanica quanti-
stica  ed ha giocato un ruolo altrettanto 
importante nella divulgazione scientifi-
ca. Malato da tempo di sclerosi, negli ulti-
mi tempi aveva avuto un peggioramento 
ed era stato ricoverato per una polmonite 
nell’ospedale San luigi di orbassano, dove 
è morto il 23 ottobre. Nato a torino l’11 
luglio 1931, nella stessa città, nel 1952, 
si era laureato in fisica per poi spostarsi 
negli Stati Uniti dove nel 1956 conseguì 
il dottorato in fisica presso la rochester 
University di New York. dal 1958 al 1959 
collaborò con il fisico tedesco Werner 
Karl Heisenberg, considerato uno dei fon-
datori della meccanica quantistica. Nel 
1961 ottenne la cattedra di fisica teorica 
all’Università di torino. Successivamente 
andò di nuovo negli Stati Uniti, prima alla 
Princeton University e poi all’institute for 
advanced Study. Fece ritorno in italia nel 
1979. Notevole il suo contributo alla fisica: 
la teoria dei poli di Regge, che descrive 
gli urti tra particelle, ha gettato le basi per 
la teoria delle stringhe che tenta di com-
binare la relatività che descrive il macro-
cosmo e la meccanica quantistica che 
invece descrive il microcosmo. regge è 

stato anche uno dei più grandi divulgatori 
scientifici italiani, autore di molti libri tra 
cui ‘dialogo’ con Primo levi, aveva scritto 
a lungo anche per la rivista “le Scienze”. 
‘’la sua curiosità, lo ha portato a cimen-
tarsi anche nelle arti visuali (uno dei primi 
esempi di arte digitale), nella fantascienza 
e persino nel design” spiega Stefano San-
drelli, scrittore e giornalista, autore con 
regge della sua autobiografia. 

la ricerca europea 
si mette in marcia per protesta

EUroPa – 20 ottobre: si chiude la ‘marcia’ 
dei ricercatori europei. in 10 giorni sono 
stati in circa 12.000, fra ricercatori e cittadi-
ni, a firmare la lettera pubblicata su Natu-
re, che chiede ai governi di rimettere al 
centro della loro azione la ricerca e l’in-
novazione. ‘’E’ la prima volta che si assiste 
ad una mobilitazione di questo livello in 
Europa in difesa della scienza e della ricer-
ca’’ osserva uno dei promotori della lette-
ra, il fisico italiano Francesco Sylos labini. 
Sylos labini, così come raccontato dall’aN-
Sa, ha tenuto una conferenza stampa a 
roma, con altri ricercatori e rappresentanti 
di associazioni di studenti e dottori di ri-
cerca. iniziative simili si sono svolte oggi 
in diverse capitali europee e chiudono le 
manifestazioni contro i tagli alla ricerca 
organizzate in molti Paesi, Francia in testa, 
con una marcia per la scienza confluita su 
Parigi. in italia ci sono stati incontri nelle 
università.  dopo le iniziative e la lettera, 
che si può sottoscrivere all’indirizzo: 

openletter.euroscience.org, il prossimo pas-
so, rileva Sylos labini, ‘’è organizzare un 
incontro con il commissario europeo per 
la ricerca Carlos Moedas’’. la scienza e la 
ricerca, avvertono i ricercatori, sono in 
grande pericolo sia nei singoli Paesi che 
nell’Europa nel suo insieme. in italia, rileva 
Sylos labini, abbiamo assistito alla riduzio-
ne del 20% del finanziamento a università 
e ricerca, al taglio del 90% del reclutamen-
to e del 100% alla ricerca di base. Situazioni 
simili, anche se più connesse alla politica 
economica imposta dall’Europa, si trova-
no in Grecia, Spagna, Portogallo e Francia. 
Nonostante sia assodato, sottolinea Sylos 
labini, che “l’investimento statale in ricer-
ca è uno dei motori principali dello svi-
luppo economico, non c’è nessuno sforzo 
per dirigere la spesa pubblica verso quei 
settori di qualità che potrebbero dare, nel 
medio e lungo termine, una struttura soli-
da al tessuto produttivo”.
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TRATTAMENTO ACQUE
CIVILI - INDUSTRIALI 

PISCINE

RIVITALIZZATI CON L’ACQUA 
L’acqua, questa meravigliosa sostanza,  è la principale fonte di vita dopo l’ossigeno. 

Ti accompagna in ogni istante; ma conosci quali segreti nasconde? Il nostro corpo è composto per 
la maggior parte di acqua.  L’acqua svolge un ruolo determinante nell’organismo e, se vuoi 

vivere in salute, deve essere necessariamente pura e viva.

Idratando bene gli organi, mantieni pulite  le cellu-

le e tutti i tessuti, assicurandoti salute, benessere e 

felicità. l’acqua libera e attiva allunga la vita delle 

cellule e ti fa star bene. Se vivi nei pressi dei laghi del-

la Rift Valley, del Turkana, nel Malawi o in alta mon-

tagna nei pressi di un corso di acqua proveniente da 

ghiacciai incontaminati, sei fortunato. Immergiti e 

bevi quest’acqua che la natura ti regala mentre as-

sapori le migliori sensazioni. Ma, purtroppo,  le falde 

sono sempre più inquinate e l’acqua ha necessità di 

indispensabili e pesanti trattamenti  per renderla po-

tabile a scapito della sua vitalità.

fortunatamente, oggi hai a disposizione la tecnologia, collaudata già 
da 50 anni, degli ionizzatori d’acqua, perfezionata e diffusa in tutto  il mondo.

Gli ionizzatoti d’acqua sono una grande opportunità per te, in quanto rendono 
all’acqua la sua vitalità e caratteristica più simile all’acqua viva proveniente 

dalle sorgenti incontaminate di alta montagna, ricca di ioni negativi, 
la più sublime ricchezza di un’acqua.

l’INVESTIMENTO ECONOMICO è DI GRAN luNGA RICOMPENSATO 
DAI BENEFICI CHE PRODuCONO. SCOPRI lE SuE POTENZIAlITà E CHIEDICI 

MAGGIORI INFORMAZIONI, SENZA AlCuN IMPEGNO.

telefono 0572 770273  fax 0572 910402  info@luigi-serra.it  www.luigi-serra.it
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via Mazzini 4/6 (zona ind.le) loc. Traversagna MASSA E COZZILE 
telefono 0572.766946 - 388.1410746

ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI

ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO   EQUILIBRATURA ELETTRONICA

Auto in prestito, conducente “tracciato” 
(con multe sino a 705 euro)

di Simone Ballocci

roMa - Novità in vista per coloro che uti-
lizzano vetture di cui non sono proprietari. 
a partire dal 3 novembre, infatti, se l’uso 
del mezzo si protrae oltre i 30 giorni il pro-
prietario e intestatario della carta di circo-
lazione, qualora ovviamente non coincida 
con l’utilizzatore del veicolo, avrà l’obbligo 
di comunicare all’archivio nazionale dei 
veicoli della Motorizzazione Civile i dati 
di colui che è in possesso di quel veicolo, 

e che quindi ci sta circolando. In caso di 
omissione è prevista una sanzione di 
705 euro, oltre al ritiro della carta di cir-
colazione. la norma, prevista da una cir-
colare della Motorizzazione del 10 luglio 
attuativa dell’articolo 94 4 bis del nuovo 
codice della strada, riguarda anche altri 
tipi di comodato ma non le auto presta-
te dai familiari. 
“E’ importante precisare - sottolinea infatti 
il direttore generale della Motorizzazio-
ne Maurizio Vitelli, così come intervistato 
dall’aNSa - che la norma esclude tutte le 
situazioni in cui la natura dei rapporti in-
tercorrenti tra proprietario del veicolo e 
soggetto che ne dispone abbiano rappor-
ti di parentela. Quindi non riguarda, per 
esempio, il figlio che guida la macchina 
del padre o situazioni simili”.

la norma non si applica anche in caso di 
‘’veicoli che rientrano nella fattispecie dei 
fringe benefit o delle vetture di servizio’’. 
tra le categorie incluse, invece, ci sono ‘’le 
società di autonoleggio, i veicoli in como-
dato, quelli di proprietà di minorenni non 
emancipati ed interdetti, quelli messi a di-
sposizione della pubblica amministrazio-
ne a seguito di una pronuncia giudiziaria’’. 
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Per essere sempre un passo avanti

Italiano al volante occhiatina costante 
di Simone Ballocci

roMa – italiano al volante occhiatina co-
stante. Una ricerca condotta dal centro 

Studi e documentazione di direct line – 
la compagnia di assicurazioni auto on line 
che sforna spesso ricerche carine come 
questa – dimostra infatti che una consi-
stente fetta di automobilisti nostrani si 
dice “distratta” dalla presenza nella pro-
pria auto di un passeggero “attraente”. Ben 
il 44% degli automobilisti intervistati am-
mette di perdere facilmente la concentra-

zione se viaggia accanto ad un passegge-
ro particolarmente carino (o, soprattutto, 
carina…). analizzando i dati per genere, è 
interessante notare come la tendenza a di-
stogliere lo sguardo dalla strada per guar-
dare il proprio passeggero sia un compor-
tamento diffuso soprattutto tra gli uomini 
che con il 18% di ‘colpevoli’ superano di 
ben 10 punti percentuali le automobiliste. 
Ma interessante notare che anche le don-
ne al volante subiscono il fascino del bel 
passeggero sentendosi più tese rispetto 
agli uomini (25% contro il 18%). 
L’auto diventa un luogo di seduzione 
dove è sempre più facile sbagliare strada 
(il 37% ammette infatti di aver sbagliato 
percorso almeno una volta), dimenticare 
di allacciare le cinture di sicurezza (9%), e 
fare manovre azzardate (9%). 
Non solo: proprio lo stile di guida sem-
bra essere una vera e propria arma da 

usare per le conquiste: il 58% degli inter-
vistati ammette infatti di modificare la pro-
pria guida per far colpo su un compagno 
di viaggio a cui si vuol rimanere impressi...
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ilcibodell’anima

Incontro con l’arte nostra
Rocco Normanno, l’ultimo dei caravaggeschi

Incontro con un grande pittore contemporaneo 
che ha trovato nella Valdinievole la sua casa

di Simone Ballocci 

MaSSa - Un ritratto. Que-
sto mese l’incontro con 
l’arte del nostro territorio 
non può essere che que-
sto: il ritratto di un artista. 
Scelgo la parola ritratto 
con enfasi perché l’arti-
sta che ho incontrato è 
rocco Normanno, pitto-
re caravaggesco. Che mi 
accoglie in un’assolata 
mattina di metà ottobre 
nella sua casa-studio 
proprio in centro al bor-
go storico di Massa con 
l’onesta gentilezza delle 
persone sensibili. 
Bio - Per cominciare a 

stendere questo ritratto che voglio offrirvi di un personaggio che 
per il nostro territorio è allo stesso tempo un ospite e un dono, 
scelgo non a caso di ripubblicare qui esattamente com’è sulla 
home page del suo sito
 www.rocconormanno.it il contenuto della sezione “bio”:
“Rocco Normanno è nato a Taurisano in provincia di Lecce.

Dopo aver interrotto 
gli studi di giurispru-
denza, frequenta 
l’Accademia di belle 
Arti di Firenze. Attual-
mente vive e lavora in 
Toscana”.
tre righe, e c’è scrit-
to tutto. Però, non 
basta, ovviamente. 
E siamo qui per que-
sto. 
LA TOSCANA PERCHÉ 
Come prima cosa 
chiedo a rocco 
proprio: “Perché un 
pugliese in terra to-

scana?”. “perché me ne 
volevo andare” mi ri-
sponde asciutto. “E non 
solo come atto adole-
scenziale, che tutti ab-
biamo sognato di fare. 
Me ne volevo proprio 
andare perché nel mio 
paese, giù in Puglia, c’e-
ra la mafia, quella vera, 
quella pesante. due-
tre famiglie toste che 
si sono fatte guerra da 
sole. E quando uno dal 
tacco dell’italia se ne 
vuole andare, di solito 
sale su, fino a Bologna, e poi sale ancora, fino a Milano, torino, 
Venezia. Ecco, io sono sceso a Firenze, perché volevo essere il 
solo o uno dei pochi di taurisano nel luogo che stavo scegliendo”. 
L’ACCADEMIA 
Giurisprudenza, quindi: perché? “Perché io sono un tipo abba-
stanza lento nel prendere decisioni. Venivo da ragioneria, e già 
sentivo il bisogno di fare un salto più lungo. E quindi ho scelto 
Giurisprudenza. Per senso di giustizia, forse, e anche perché pen-
savo e penso tutt’ora che anche nell’usare la legge vi sia arte, l’ar-
te dell’interpretazione”. Poi, quando hai capito? “Ho capito che 
non faceva per me quando stavo iniziando il terzo anno. Ho in-
contrato Franco Bonelli, un insegnate di storia dell’arte, che quasi 
per caso mi mise in mano un foglio durante una sua lezione pri-
vata con un suo allievo, quasi per non farmi dare fastidio. E da lì 
cominciò tutto”. l’incontro con il mentore Franco Bonelli, quindi, 
svolta la vita di rocco Normanno. anche in senso geografico. 
LA PROVINCIA NON ESISTE  
“Già durante l’accademia cominciai poi a lavorare come grafico, 
un lavoro part time come capita spesso agli studenti universitari, 
per la Nuova Edart Spa, azienda valdinievolina. Fu in quegli anni, 
siamo nei primi anni 2000, che mi sono trasferito quasi per caso a 
Massa: da allora non mi ci sono più mosso”. E questo mi colpisce 
molto. Perché quando uno si trova di fronte un pittore, e soprat-
tutto se quel pittore ha il talento, la bravura, e le credenziali di 
rocco Normanno, se lo immagina in poco tempo a dipingere in 

allegoria della musica

Caino e abele
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un loft, magari in cima ad un grattacielo a New York, o in un open 
space di Milano, londra, Parigi. “io credo che la provincia non 
esista – mi risponde quando glielo dico sincero – e che chi dà del 
provinciale a qualcuno sia il primo ad esserlo. io sto qui a Massa 
perché ci si sta proprio bene”.
VITTORIO SGARBI
arriviamo così al 2005, l’anno fatale. Passeggiando proprio per le 
vie di Massa con anna Checcoli, amica-collezionista, ragionando 
dei propri quadri che oramai ha cominciato a dipingere, a rocco 
viene in mente di dire così, nella confidenza della conversazio-
ne: “Chissà se farò mai una mostra…”. dopo qualche tempo 
l’amica-collezionista anna fa a rocco un regalo: “È il numero di 
Vittorio SGarBi gli dice – chiamalo”. “Mi è toccato chiamarlo 
circa trenta volte – racconta sorridendo rocco Normanno – poi 
finalmente mi risponde, e mi dice di andare a Palazzo reale, a 
Milano, il giorno d’apertura di una mostra caravaggesca che ha 
organizzato”. all’incontro rocco va con in mano una cartellina 
piena di foto delle sue prime opere. Ecco: quella cartellina gli farà 
da scudo per un giorno intero di montagne russe emotive che 
sembrano uscite da un libro per ragazzi: “Prima quasi non mi fan-
no entrare, poi Sgarbi, vedendomi spesso nei suoi dintorni, urla: 
<<Ma chi è questo ragazzo?>>, e poi la folla, la folla dell’evento 
che pare escludermi da tutto”. anche Vittorio Sgarbi ricorda bene 

quei momenti: “di rocco 
Normanno mi parlò la 
prima volta anna Chec-
coli – scrive proprio il 
critico nella recensione 
vergata per il sito del 
pittore – un’amica fio-
rentina […]. Forse dopo 
quindici anni dall’averla 
incontrata in Santo Spi-
rito a Firenze, mi avviò 
un giovane timido e com-
posto, con alcune vivide 
illustrazioni, alla mostra 
caravaggesca in Palazzo 
reale a Milano, da me 
organizzata nel 2005. 
rocco Normanno, silen-
zioso ma intimamente 
soddisfatto, mi sottopo-
neva le sue parabole di 

vita quotidiana avvertendo il compiacimento della mia osserva-
zione. Ci fu così, a lui e a me, chiaro tutto. io chiamai Maurizio 
Caprara e gli dissi della singolare opportunità di esporre le opere 
di un caravaggesco vivente, l’ultimo dei caravaggeschi”. da al-
lora, la carriera di rocco Normanno è un susseguirsi di mostre, 
personali e collettive, e commissioni, ritratti, opere. Pittura reale, 
forte, bellissima. Che si può vedere, basta chiedere, e avere pure 
la pazienza di aspettare: “Quando mi propongono una mostra sul 
territorio, cosa che capita abbastanza di sovente – l’ultima, bel-
lissima, a Buggiano Castello è finita proprio il 26 ottobre scorso 
– accetto quasi sempre, e di buon grado. Perché questo territorio 
è partecipe, ci sono molte persone e istituzioni che si interessano. 
Perché le persone hanno voglia di arte. tanta voglia di arte”. 
LA REALTÀ AL NATURALE
durante la nostra bellissima conversazione chiedo ad un certo 
punto a rocco Normanno una definizione del proprio modo di 
fare pittura: “io voglio descrivere, voglio la realtà al naturale. Qua-
si con spirito analitico parlo dei drammi, quali la malattia, la mor-
te, l’odio, il razzismo, la violenza. Per farlo ho scelto sin da subito 
una luce chiaroscurata, capace così di rappresentare la dualità 
della vita. Per questo tutti i personaggi che ci sono nei miei qua-
dri sono raffigurazioni di persone vere. Non banali riproduzio-
ni, ma raffigurazioni – mi spiega – nelle quali voglio impersonare 
anche le caratteristiche psicologiche. il che rende il rapporto con 
i miei modelli un qualcosa di molto profondo, sensibile, e parec-
chio, parecchio complicato”. “E come vivi – gli chiedo – il fatto di 
essere un pittore?”. “Per me è un privilegio, oltre che un lavo-
ro. anche se la parola lavoro la uso da pochi anni per descrivere 
quello che faccio. Perché tutto nasce dal piacere di vedere il tratto 
lasciato da una punta scrivente sulla carta, o sulla tela. Ma è quello 
che faccio, e quello che mi fa vivere, quindi è proprio anche que-
sto: un lavoro”. 
COME GIOCARE A CARTE
“Un lavoro che nasce da cosa, – scavitolo domandando – da qua-
le bisogno?”. “Chiunque faccia una cosa del genere ha un qual-
che problema – mi dice sorridendo – un’ansia interna, un’idea di 
partecipazione, una cosa che parte da qui, dalla pancia, dalla sen-
sazione di fare qualcosa di utile per me. È un’emozione, come un 
gioco. Hai presente quando giochi a carte, e sai di avere le carte 
giuste, quell’ansia bella di poter vincere, adesso, e sorprendere 
anche? Ecco: questo è quello che provo”.

ragazzo con casco e tulipani

lot e le figlie

incredulità di San tommaso



102 musica e note

La musica che si sveglia
di Pierluigi “Gigi dj” Pardocchi

Salve amici, come ogni anno arriva il Na-
tale e il mondo musicale si sveglia dal tor-
pore che ormai lo attanaglia durante tutto 
l’anno.
a parte i concerti, che sono succosi, visto 
che in toscana, a Firenze prima e a livorno 
poi si esibirà BiaGio aNtoNaCCi, il cui tour 
è accompagnato da un dvd (e cd) dal vivo.
Stesso dicasi per EMMa, lei solo a Firenze, 
“E live” si chiamerà il suo box dvd+cd. 
Per la gioventù finalmente poi ci sarà il tan-

to atteso 
concer to 
dei dEar 
J a C K , 
d o p o  i l 
g r a n d e 
successo 
del loro cd 
“ d o m a n i 
è un altro 
film”. 
Che dire 
p o i  d i 
ClaUdio 
BaGlioNi, 
che ritorna 
per l’enne-
sima volta 
in tour con 
la ormai 
canonica 
d a t a  f i o -
rentina. 
S i g n o r e 
e signori, 

ora però “parte la raffica”..... cosi infatti è l’u-
nico sistema per riuscire a parlarvi dei cd e 
(udite udite....) vinili in uscita a novembre 
destinati al mercato natalizio. 
VaSCo roSSi, con un album di canzoni 
nuove, poi i PiNK FloYd, con una raccolta 
di brani nati per “the division bell” album 
di 20 anni fa, che sono stati rivitalizzati per 
un progetto che si chiamerà “the Endless 
river”. FiorElla MaNNoia,  con un’anto-
logia in doppio cd (con ospiti incredibili) 
per celebrare i suoi 60 anni, accompagna-
ta da un tour che in toscana toccherà l’au-
ditorium di Cascina. 
Per gli amanti dei “talent” poi uscirà il 
primo cd di SiStEr CriStiNa, la cui voce 
ha impressionato tutti a “the Voice”. Per 
non parlare poi di grandi musicisti come 
StEFaNo BollaNi e aNNiE lENNoX, un 
gruppo come la PrEMiata ForNEria 
MarCoNi, la rivelazione pop del gruppo 
SaiNt MotEl. 
andando poi nel mondo dance, a cui 
ovviamente sono affezionato, usciranno 
finalmente i project cd di CalViN HarriS, 
daVid GUEtta e della rivelazione 2014, 
roBiN SCHUlZ.  Spero di essere riuscito a 
farvi rendere conto di come per la musica 
questo periodo dell’anno è veramente in 
fermento, forse mi sono anche dimentica-
to di qualche bravo artista, spero mi per-
donerete.
Concludendo, sono già uscite due date di 
concerti per la prossima estate fiorentina, 
a luglio ci saranno i concerti di JoVaNotti 
e tiZiaNo FErro, che a fine mese uscirà 
con una antologia attesissima che com-
prenderà anche alcuni nuovi brani. 
Pensate si possono già comprare i bi-
glietti... comunque io ora vado di là che 
devo finire di vedere il live, fantastico, dei 
Colplay fatto in occasione dell’uscita di 

Ghost Stories, che è sempre un bel cd.... 
Ciao e Buona Musica!
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Classifica libri più venduti
ottobre 2014

1[-]
I giorni 
dell’eternità
Autore: Follet 
Ken
Editore: 
Mondadori, 
2014

2[-]
Il telefono 
senza fili
Autore: 
Malvaldi Marco
Editore: 
Sellerio, 2014

3[-]
Il guardiano 
del faro
Autore: 
Läckberg 
Camilla
Editore: 
Marsilio, 2014

4[3]
Colpa delle 
stelle
Autore: Green 
John 
Editore: Rizzoli, 
2014

5[-]
Il cacciatore 
del buio
Autore: Carrisi 
Donato 
Editore: 
Longanesi, 
2014

6[-]
l’amore che ti 

meriti
Autore: 

Bignardi Daria
Editore: 

Mondadori, 
2014

7[4]
Il capitale nel 

XXI secolo
Autore: Piketty 

Thomas 
Editore: 

Bompiani, 2014

8[-]
la guerra dei 
nostri nonni

Autore: 
Cazzullo Aldo

Editore: 
Mondadori, 

2014

9[-]
Storia di una 
ladra di libri
Autore: Zusak 

Markus
Editore: 

Fassinelli, 2014

10[-]
Mr. Mercedes

Autore: King 
Stephen
Editore: 

Sperling & 
Kupfer, 2014

. Libri senza frontiere
Il Pisa Book Festival 2014 

di Simone Ballocci
Questo mese il nostro con-
sueto spazio di “promozione” 
della lettura attraverso alcuni 
consigli su libri e saggi viene 
dedicato, invece, alla presen-
tazione di un evento che, 

proprio in questo mese di 
novembre, arricchisce il ca-
lendario delle iniziative cultu-
rali del nostro territorio, della 
nostra regione: il Pisa Book 
Festival, in programma dal 
7 al 9 novembre presso il Pa-
lazzo dei Congressi della Città 
della torre.
al racconto di questo evento, 
ve lo dico subito, abbiamo 
deciso di dare largo ed am-
pio spazio sul nostro prossi-
mo numero: la cover story di 
questa nostra rubrica d’arte, 
infatti, sarà interamente de-
dicata ad un lungo reportage 
affidato ad una penna storica 
della nostra redazione, an-
drea Marchetti.
intanto, però, vi voglio antici-
pare di cosa si tratti. 
Questo festival, che come det-
to raggiunge questo mese la 

propria dodicesima edizione, 
è un vero e proprio luogo di 
promozione dell’editoria in-
dipendente, come si legge 
nella home page del bellis-
simo sito dedicato alla ma-
nifestazione (raggiungibile 
cliccando 
www.pisabookfestival.com).
“da dodici anni – scrivono 
infatti gli organizzatori - pro-
muoviamo l’editoria indipen-
dente. 
[il nostro infatti è] un festival 
di editori indipendenti, un 
festival di grandi autori, di 
pagine scritte e illustrate, un 
festival di incontri e di idee. 
da dodici anni in autunno riu-
niamo a pisa editori e scrittori, 
italiani e stranieri, traduttori, 
giornalisti e artisti per cele-
brare il libro, la lettura e l’indi-
pendenza di pensiero”. 
E per far questo, il program-
ma dell’evento è veramente 
un fuoco d’artificio continuo: 
durante l’evento, infatti, arri-
veranno a pisa personaggi e 
scrittori di calibro nazionale e 
internazionale. 
Special Guest? 
i paesi del nord Europa, 
con rappresentanti delle 
letterature di Svezia, 
danimarca e Norvegia.

MANUELA 
a c c o n c i a t u r e

via GariBaLDi 56  BorGo a BuGGiano teLefono 339.4358176 

acconciature unisex, extensions 
solarium trifacciale e intero
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corso Roma, 39
MONTECATINI TERME 

telefono 0572.71310

Dal 1950

la cultura in diretta dall’Italia 
Vittorio Corcos. 
I sogni della Belle Époque-Padova 
(6/09-14/12). Palazzo Zabarella ospita 
un’interessante mostra dedicata alle 
vicende artistiche del pittore livornese 
attraverso le sue opere più note, come 
il dipinto Sogni esposto per la prima 
volta nel 1896 a Firenze, affiancate da 
numerosi inediti provenienti dai mag-
giori musei italiani e francese oltre che 
da collezioni pubbliche e private. 

Jamie Reid. 
Ragged Kingdom-Modena 
(fino al 6/01). la Galleria Civica di Mode-
na dedica a Jamie reid, artista britanni-
co legato ai movimenti anarchici, un’in-
tera mostra realizzata in collaborazione 
con la isis Gallery di Brighton. respon-
sabile della grafica dei Sex Pistols, reid 
dette vita a immagini rivoluzionarie che 
apparirono sulle copertine degli album 
del gruppo punk più famoso di tutti i 
tempi.

CAlZATuRE - 
PEllETTERIA

VAlIGERIA
piazza Mazzini, 61/63
telefono 0572.476502

ABBIGlIAMENTO 
GIuNTOlI SPlENDOR

via L. Andreotti, 50
telefono 0572.490008

GIUNTOLI
1961   

Bologna: Jazz Amore
di Francesca Masotti
antichissima città universitaria, tra le sue 
mura infatti è nata la prima università del 
mondo occidentale, famosa per le sue torri 
e i suoi portici, Bologna possiede un centro 
storico egregiamente conservato e fra i più 
estesi d’italia. il cuore della città è la splendi-
da Piazza Maggiore su cui affacciano alcuni 
tra i principali monumenti, la Basilica di San 
Petronio, dedicata al patrono cittadino, Pa-
lazzo del Podestà, Palazzo dei Banchi e Pa-
lazzo d’accursio, sede del comune. a fianco 
della piazza spunta l’elegante Fontana del 
Nettuno, disegnata dal Giambologna, uno 
dei simboli di Bologna. Nel panorama cit-
tadino spiccano le 
due più celebri tor-
ri rimaste intatte: la 
torre degli asinelli, 
raggiungibile gra-
zie ad una scala di 
quasi cinquecento 
gradini che condu-
cono alla sommità 

da cui si gode di una vista mozzafiato su 
Bologna, e l’adiacente torre della Garisenda, 
non visitabile, chiamata anche torre Mozza 
perché venne abbassata a causa di un cedi-
mento del terreno. la città è abbracciata da 
verdi e dolci colline. Su una di esse svetta il 
santuario di Santuario di San luca. Per rag-
giungerlo si percorrono a piedi 3,5 km sotto 
gli archi dell’omonimo portico, il più lungo 
del mondo. Molto interessante è il Museo 
Civico archeologico che ospita alcune delle 
più importanti raccolte archeologiche ita-
liane e collezioni di antichità egizie d’Euro-
pa. a novembre la città ospita il più longevo 

festival musicale 
italiano dedicato 
al jazz, il Bologna 
Jazz Festival, al 
quale partecipano 
nomi di spicco del 
panorama musicale 
italiano ed interna-
zionale.

www.giuntolishop.it

PESCIA

Giuntoli calzature 
e negozio abbigliamento Splendor

PANE COTTO A LEGNA 
DI MALOCCHIO,

SALUMI, FORMAGGI, 
FRUTTA E VERDURA 

DEI CONTADINI LOCALI

via Bruceto, 43/D
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.73411

di Luca e Simonetta



via S. Giuseppe, 8 CHIESINA UZZANESE (Pistoia) telefono 0572.48404
www.esteticamagnolia.it  || info@esteticamagnolia.it



106 luoghi nel mondo

la cultura in diretta all’Europa 
Mese europeo della fotografia
Berlino 
(fino al 16/11). ogni anno più di cento 
musei e gallerie d’arte pubbliche e pri-
vate di Berlino ospitano, in contempo-
ranea, numerose mostre ed esposizioni 
fotografiche dando così vita al più gran-
de festival tedesco dedicato all’arte visi-
va. l’iniziativa, nata nel 2004, verte ogni 
anno su un tema diverso e originale 
scelto da una apposita giuria. 

Disobedient Objects
Londra 
(fino al 1/02). al Victoria & albert Mu-
seum è in scena un’esposizione origina-
le dedicata agli oggetti di protesta che 
hanno cambiato la nostra vita sociale: 
dal vecchio megafono dei cortei degli 
anni ’70 alle teiere delle suffragette, dai 
cartelli creativi fino ai videogames poli-
tici. Questi e altri oggetti simbolo degli 
ultimi decenni presi in prestito da redu-
ci dei movimenti e collezionisti.

Lo studio è dotato di tutte le attrezzature all’avanguardia, 
in un ambiente altamente qualificato dal punto di vista dell’igiene 

e della sicurezza a garanzia dei propri clienti.

via calderaio 12, MAssA E cOzzILE (pistoia) | telefono  0572.910492

San Francisco: “Be sure 
to wear some flowers in your 

hair”
di Francesca Masotti
Città simbolo degli hippies e della beat 
generation, dell’arte e del design, Frisco, 
come la chiamano i suoi abitanti, ha fatto 
tendenza per mezzo secolo e continua tut-
tora. la città più tollerante, 
ed europea, d’america è un 
continuo sali e scendi: mar-
ciapiedi spesso sostituiti da 
scalinate, discese a picco 
sull’oceano e caratteristici tram aperti ai lati 
che conducono nei diversi quartieri della 
città. Si va dalle avventuristiche torri del Fi-
nancial district passando per le numerose 
e caotiche botteghe di Chinatown fino alle 
eleganti case vittoriane di Pacific Heights. 
Chi non ha mai visto in una fotografia o in 
un film i suoi famosi simboli come il Golden 
Gate e alcatraz, l’ex-prigione più famosa 
degli Stati Uniti? Ma San Francisco è anche 

altro. È una città proiettata verso il futuro tra 
musei all’avanguardia, come il San Franci-
sco Museum of Modern art, attualmente 
in fase di ristrutturazione, e interi distretti 

deputati all’arte alternativa, 
come il South of Market e il 
Mission district, che conta 
più di duecento murales e 
un’infinità di ristoranti di tut-

te le etnie possibili immaginabili. tolleranza 
architettonica e gastronomica, dunque, ma 
anche, e soprattutto, culturale. San Franci-
sco, infatti, ospita una delle più grandi co-
munità omosessuali del mondo. È proprio 
qui che, nel famoso quartiere Castro, nel 
2009 è stato girato il noto film Milk, del re-
gista Gus Van Sant, ispirato alla storia vera di 
Harvey Milk, il primo rappresentante eletto 
ad essere apertamente gay. 
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DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

***

LABORATORARIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA

OROLOGI

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.33383

via i° Maggio, 253 MarGiNE CoPErta
telefono 0572.72254

via Toscanini, 10 
PONTE BUGGIANESE 

telefono 0572.634888

Come
sono buoni

 
i dolci 

del mio babbo!

Organizzazione di rinfreschi
per ogni genere di ricorrenza
Torte personalizzate

QUEllo CHE C’E’…
a tEatro!

5-9 novembre
DAnZA MACABRA

Dove:  Prato  – teatro Metastasio  
Quando: 5-9 novembre, feriali ore 21.00, 
festivo ore 16.00
Per info:  www.metastaio.it 
tel. 0574.608218
Di August Strindberg, traduzione e adat-
tamento Roberto Alonge con Adriana Asti, 
Giorgio Ferrara, Giovanni Crippa. Regia di 
Luca Ronconi.  
danza di morte  di Strindberg è un testo 
illustre, interpretato da sempre dalla critica 
come un exemplum della vita coniugale 
vissuta quale inferno domestico, in cui si 
confrontano e si scontrano, da un lato, 
la natura satanica della moglie, alice, e, 
dall’altro lato, il carattere vampiresco del 
marito, il Capitano, che cerca di succhiare 
la vita del secondo uomo, Kurt, psicologi-
camente fragile e remissivo. 
Una lettura più attenta del dramma con-

sente invece di prendere atto che, più 
semplicemente, siamo di fronte all’inferno 
domestico di una coppia per niente infer-
nale. È solo con l’arrivo del terzo, di Kurt, 
che cominciano le tensioni. il Capitano e 
alice sono come una coppia di attori, tran-
quilli quando non c’è pubblico, e subito 
eccitati dalla presenza di uno spettatore. 

8 novembre
OSCAR

Dove:  Pescia (Pt)  – teatro Pacini  
Quando: 8 novembre, ore 21
Per info:  teatropacini.pescia@facebook.
com   tel. 0572.490049
Di Masolino D’Amico  con Gianluca Guidi. 
Musiche di Germano Marzocchetti. Regia di 
Massimo Popolizio
Questo testo, a cura di Masolino d’amico, 
non è semplicemente un monologo su 
oscar Wilde. 
Masolino ha formato un patchwork 
drammaturgico di grande effetto crean-
do un grande Puzzle , destrutturando la 
materia dandole una forma moderna di 

esposizione pur mantenendo inalterato 
il linguaggio del grande autore irlandese. 
Nella fantasia di un vero uomo di teatro 
come Massimo Popolizio, tutto questo è 
diventato un vero one Man Show degno 
della miglior tradizione anglosassone; 
estremamente moderno e di grande fru-
ibilità sotto il profilo recitativo. lo spirito e 
lo humour di oscar Wilde consegnati agli 
spettatori quasi come fosse un moderno 
stand up comedian…senza rinnegarne 
l’eleganza e il genio. 
Una scenografia apparentemente raffigu-
rante una scatola vuota è in realtà un in-
volucro in continuo cambiamento grazie 
a veri e propri affreschi disegnati da Marco 
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via U. Foscolo, 35 Montecatini Terme
 telefono 0572.71114 

 www.esteticarpediem.it 
carpediemmontecatini@gmail.com

Manicure & Pedicure con poltrona massaggio
 .  Smalto semipermanente o gel 

.  Depilazione .  Trattamenti .  Massaggi .  
Solarium Doccia & Lettino

Promozioni 
Novembre - Dicembre

Pedicure + Manicure
Euro 25,00

Depilazione totale
Euro 19,00

Smalto semipermanente
Euro 15,00

Pulizia Viso
Euro 29,00

Manicure + Baffetti + Sopracciglia
Euro 10,00

Si fanno abbonamenti per solarium!!!

Schiavoni e proiettati da tre macchine di 
ultimissima generazione, creando ogni 
volta una diversa location: il carcere, il Sa-
voy di londra, il tribunale ove si tiene il 
processo, il grande giardino dove prende-
rà vita la favola del Gigante Egoista, il pal-
coscenico del St. James’s theatre di londra 
dove ha luogo la prima rappresentazione 
de “l’importanza di Chiamarsi Ernesto”, il 
salotto di lord Goring mentre lo stesso 
disquisisce con i l suo maggiordomo sulla 
necessità e l’importanza delle asole in un 
vestito da uomo...

15-16 novembre
WAR nOW

Dove:  Pistoia
Piccolo teatro Bolognini (fuori abbonamento)  
Quando: 15-16 novembre, ore 21.00
Per info:  www.pistoiateatri.it   
tel. 0573.371608 – 0573.371690
Di concept Valter Silis con Matteo Angius, 
Sara Bonaventura, Claudio Cirri. Regia Valter 
Silis
Se nel 1914 nasceva il concetto moderno 

d i  propa-
g a n d a  s u 
scala globa-
le, nel 2014 
l a  g u e r r a 
psicologica 
è parte in-
tegrante di 
ogni strate-
gia militare: 
ogni bomba 
è accompa-
gnata dalla 
nostra capacità di ruotare il punto di vista 
sui conflitti, producendo vocabolari nuovi, 
narrazioni coinvolgenti e porzioni d’imma-
ginario sempre più efficaci nel condiziona-
re l’opinione pubblica all’accettazione del 
massacro reciproco. 
da questo punto di partenza, War NoW! 
cerca di proiettare in avanti il senso del 
centenario allestendo un gioco che rac-
conti la terza Guerra Mondiale attraverso 
determinati meccanismi manipolatori, fra 
infowar e disinformacjia fino ai limiti del 

warporn, dove il divertimento aneste-
tizza l’orrore. War NoW! mette in scena 
un’esperienza paradossale in cui attori/
storytellers e spettatori/players si ritro-
vano dentro un ipotetico terzo conflitto, 
nel tentativo di interrogare le possibilità 
dell’entertainment bellico come ultima 
frontiera della persuasione. Wanna play 
the game? 

21-23 novembre
SERVO PER DUE 

Dove:  Pistoia  – teatro Manzoni  
Quando: 21-22 novembre, ore 21;
23 novembre, ore 16
Per info:  www.pistoiateatri.it   
tel. 0573.371608 – 0573.371690
Di Richard Bean con Pierfrancesco Favino e 
con il gruppo Danny Rose. Regia di Pierfran-
cesco Favino e Paolo Sassanelli
Pippo vaga per la rimini degli anni ‘30 in 
cerca di una soluzione ai suoi problemi. 
la trova in rocco, ambiguo personaggio 
giunto in città per concludere un affare 
con Bartolo, padre della sua promessa 

via don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME
telefono 0572.766174
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Intimo delle migliori
marche
Grembiuli per la scuola
materna ed elementare
Abbigliamento 
per la scuola alberghiera

sposa, la dolce e un poco svampita Clarice. 
Pippo diventa così il servitore di rocco, ma 
la fame è sempre tanta e, appena ne ha 
l’occasione, di nascosto da rocco, comin-
cia a dispensare i suoi servigi anche ad un 
secondo padrone, ludovico. i due ignora-
no l’esistenza l’uno dell’altro ma, in realtà, 
si conoscono molto bene e Pippo, servo 
ingordo e pasticcione, inizia presto a con-
fondersi e a combinar guai. la vicenda si 
complica perché la dolce Clarice, in verità, 
ama ricambiata l’estroso amerigo e anche 
al buon Pippo l’amore inizia a far girare la 

testa, incarnato dalla seducente Zaira. Mis-
sive scambiate, ricevute mangiate, botti-
glie di vino consegnate per sbaglio: essere 
il servitore di due padroni è davvero diffi-
cile! Ci si mettono anche i camerieri alfre-
do e Gennaro a combinarne delle belle e 
confondere il povero Pippo ancor di più… 

29 novembre
Il CAPPEllO DI PAGlIA DI FIREnZE 

Dove:  Pescia (Pt)  – teatro Pacini  
Quando: 8 novembre, ore 21
Per info:  teatropacini.pescia@facebook.
com   tel. 0572.490049
Commedia musicale di Eugene Labiche con 
Sandro Querci, Francesca Taverni, Emiliano 
Geppetti, Stefania Fratepietro, Camillo Gras-
si, Fabrizio Checcacci. Adattamento, sceno-
grafia e regia Sandro Querci
testo meraviglioso, con i tempi comi-
ci della commedia dell’arte e col gioco 
dell’equivoco che di lì a seguire sarà mu-
tuato da i più grandi autori del ‘900. 
la vicenda si svolge a Parigi, tuttavia Firen-
ze entra “a gamba tesa” nella trama, poiché 

il soggetto tratta della ricerca spasmo-
dica da parte di Fadinard di un cappello 
di paglia, appunto, fabbricato a Firenze. 
Fadinard, nel giorno delle sue nozze con 
Elena, passeggia con il suo cavallo, quan-
do questi mangia il cappello di paglia di 
anaide, in dolce conversazione con l’a-
mante Emilio. 
anaide pretende un altro cappello, per 
non far ingelosire il marito Beaupertuis. 
Fadinard va dalla baronessa di Champigny 
che ne ha uno uguale, questa però, lo trat-
tiene scambiandolo per un violinista che 
doveva tenere un concerto. Quando rie-
sce a spiegare la situazione, la baronessa 
gli dice che ha appena dato il suo cappello 
alla nipote: la signora di Beaupertuis. Fadi-
nard capisce che la signora di Beaupertu-
is è anaide. il futuro suocero di Fadinard 
minaccia di mandare a monte le nozze e 
quando tutto sembra perduto, arriva lo zio 
sordo che presenta il suo regalo di nozze: 
un cappello di paglia di Firenze. anaide 
può così tornare a casa e Fadinard può 
sposare Elena.

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME

telefono 0572.75169

Filati, Mercerie, lane
Intimo Uomo, 

Donna e Bambino, 
Playtex, lovable, Sloggi, 

liabel e Alpina

via Matteotti, 88
MONSUMMANO TERME

telefono 0572.51239
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QUEllo CHE C’E’...
al CiNEMa!

Uscite del 6 novembre 2014
AnDIAMO A QUEl PAESE

Regia di Salvatore Ficarra, Valentino Picone 
con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Fati-
ma Trotta, Tiziana Lodato, Emanuele Criale-
se, Franco Battiato, Nino Frassica. 
Genere commedia
Salvo e Valentino, sono due amici che ri-

masti disoccupa-
ti, abbandonano 
la grande città 
per rifugiarsi nel 
piccolo paese 
d’origine, Monte-
forte, dove la vita 
è meno cara ed 
è più facile tirare 

avanti. l’impatto con la nuova realtà non 
risulterà per nulla facile: i due si ritrove-
ranno a vivere in un contesto diverso da 
quello che si erano immaginati: un paese 
pieno di anziani, da cui però è impossibile 
non poter trarne beneficio. ogni anziano 
rappresenta una pensione, un bel bottino 
per i due disoccupati...

InTERSTEllAR
Regia di Christopher Nolan con  Matthew 
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica 
Chastain, Wes Bentley, Casey Affleck, Mi-
chael Caine, Matt Damon, Topher Grace, 
Mackenzie Foy, John Lithgow, Ellen Burstyn, 
David Oyelowo, Bill Irwin, Elyes Gabel. 
Genere fantascienza

in un futuro impreci-
sato, un drastico cam-
biamento climatico 
ha colpito duramente 
l’agricoltura. Un grup-
po di scienziati, sfrut-
tando un “whormho-

le” per superare le limitazioni fisiche del 
viaggio spaziale e coprire le immense di-
stanze del viaggio interstellare, cercano di 
esplorare nuove dimensioni. il granturco 
è l’unica coltivazione ancora in grado di 
crescere e loro sono intenzionati a trovare 
nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene 
dell’umanità.

Uscite del 13 novembre 2014
FURY

Regia di David Ayer con Brad Pitt, Logan Ler-
man, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael 
Peña, Scott Eastwood, Xavier Samuel, Jason 
Isaacs, Jim Parrack, Branko Tomovic, Brad 
William Henke. 
Genere azione, drammatico, guerra
la vicenda è ambienta nel 1945, quando il 
regime nazista sta soccombendo e un car-
ro armato americano con cinque soldati 
fronteggia l’attacco delle sconvolte milizie 
tedesche.

lA SCUOlA PIU’ BEllA DEl MOnDO
Regia di Luca Miniero con Christian De Sica, 
Rocco Papaleo, Lello Arena, Miriam Leone, 
Angela Finocchiaro. Genere commedia
Christian de Sica è il preside puntiglioso 
d i  una scuola 
m e d i a  t o s c a -
na nella quale 
giunge in visita 
una classe di stu-
denti napoletani 
accompagnat i 
da un eccentri-
co professore 
(rocco Papaleo). 
Non tutto però sembra corrispondere al 
programma. Perché quando la tecnologia 
inganna - in questo caso basta solo che 
accra, in Ghana, diventi acerra Napoli - si 
genera l’equivoco che porterà confusione 
e tanto scompiglio.

Uscite del 20 novembre 2014
HUnGER GAMES: 

Il CAnTO DEllA RIVOlTA- parte 1
Regia di Francis Lawrence con Jenni-
fer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour 
Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, 
Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Suther-
land, Toby Jones, Willow Shields, Sam Claflin, 
Jena Malone. 
Genere azione, drammatico, avventura

i l  fenomeno 
mondiale di 
Hunger Games 
torna ad illumi-
nare l’oscurità 
c o n  H u n g e r 
Games: il canto 
della rivolta - 
Parte i. Katniss 
Everdeen (Jen-
nifer lawrence) 

si trova ora nel distretto 13 dopo aver an-
nientato i giochi per sempre. Sotto la gui-
da della Presidente Coin (Julianne Moore) 
e i consigli dei suoi fidati amici, Katniss 
spiega le sue ali in una battaglia per sal-
vare Peeta (Josh Hutcherson) e un intero 
Paese incoraggiato dalla sua forza.

SCUSATE SE ESISTO
Regia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, 
Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savi-
no, Marco Bocci, Ennio Fantastichini. 
Genere commedia
Serena è un architetto dal talento straor-
dinario. dopo una serie di successi pro-
fessionali all’estero, ha deciso di tornare a 
lavorare in italia, perché ama il suo paese. 
Nell’avventurosa ricerca di un posto di 
lavoro si trova di fronte a una scelta folle, 
farsi passare per quello che tutti si aspet-
tano che lei sia: un uomo...o così pare. 
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Nel frattempo incontra Francesco. Bello e 
affascinante. il compagno ideale. Se non 
fosse che a lui non piacciono le donne… 
o così pare. tra Serena e Francesco nasce 
un rapporto intenso e diventano la coppia 
perfetta… Pronti a tutto pur di darsi una 
mano saranno costretti a condividere se-
greti e inganni perché a volte, per essere 
davvero se stessi, è meglio fingersi qual-
cun altro!

Uscite del 27 novembre 2014
I PInGUInI DI MADAGASCAR

Regia di Simon J. Smith con Ben Stiller, Be-
nedict Cumberbatch, Jada Pinkett Smith, 
David Schwimmer, John Malkovich, Chris 
Rock, Nicole Sullivan. Genere animazione, 
commedia, avventura, family

i pinguini Skipper, 
Kowalsk i ,  r ico e 
Soldato vengono 
reclutati da Clas-
sified e la squadra 
“Vento del Nord” 
per sventare i piani 
del malvagio dot-
tor octavius Brine e 
salvare il mondo.

nEVE
Regia di Stefano Incerti con Roberto De Fran-
cesco, Esther Elisha, Massimiliano Gallo, An-
tonella Attili, Angela Pagano. 
Genere drammatico, noir
Un uomo in viaggio a bordo di una station 
wagon verde. alla ricerca di qualcosa, for-
se la refurtiva di una rapina dimenticata. 
Una donna dalla pelle scura, scaricata e 
poi inseguita da un piccolo gangster, cui 
forse ha sottratto qualcosa di grosso. Per-
ché donato decide di soccorrere Norah, 
e portarla con sé lungo un tratto del suo 
misterioso percorso? Perché Norah non 
si allontana da donato e gli sta addosso 

fino alla fine, fino a scoprire per intero le 
ragioni della sua ricerca? l’incontro casua-
le di due vite “con le spalle al muro”. Sullo 
sfondo, una provincia italiana che si stenta 
a riconoscere. Un paesaggio senza luoghi, 
perennemente imbiancato dalla neve.

Uscite del 4 dicembre 2014
AMBO

Regia di Pierluigi Di Lallo con Serena Autieri, 
Adriano Giannini, Maurizio Mattioli. 
Genere commedia
al centro del film la problematica della 
sterilità della coppia, le tensioni e i risenti-
menti che si creano quando uno dei due 
coniugi vuole assolutamente avere un fi-
glio ma l’altro non può.

SOGnAnDO MASTERCHEF
Regia di George Huang con Tseng Chang, 
Henry Lau, Michelle Yeoh, Chin Han, Lori Tan 
Chinn, Aden Young, Bobby Lee. 
Genere commedia
il desiderio di Hao è che il nipote, Mark, 
studi in una prestigiosa università e con-
segua la laurea. Ma, come spesso accade, i 
sogni dei geni-
tori non coinci-
dono con quelli 
dei figli e Mark 
d e c i d e  c o n 
coraggio di se-
guire la propria 
strada, che è 
quella già per-
corsa dal non-
no: diventare 
Chef nel ristorante di famiglia. Per salvare 
l’attività dalla bancarotta, Mark decide di 
partecipare a un talent show culinario a 
Shangai. Eliminatoria dopo eliminatoria, 
Mark insegue il sogno, mentre qualcosa in 
lui inizia ad attrarre l’attenzione della con-
duttrice Julia...

FESTIVAL DEL CINEMA
Pietrasanta la nuova Città dell’Agave 

di Cristallo dal 21 al 22 novembre

agave di Cristallo 2014 - Città di Pietra-
santa - si svolgerà al teatro Comunale 
di Pietrasanta Venerdì 21 e Sabato 22 
Novembre, con la prima giornata dedi-
cata alla visione di alcuni film in concor-
so e la seconda al Galà di premiazione 
con inizio alle ore 21.30. 
la direzione artistica sarà affidata 
a Christian Floris, già coordinatore ar-
tistico, co-autore e conduttore del Fe-
stival “tulipani di seta nera” (roma). 
Floris, è da sempre impegnato nella 
creazione e nella realizzazione di pro-
dotti d’intrattenimento finalizzati alla 
diffusione culturale in ambito editoria-
le, televisivo e cinematografico. 

i Film in lizza per i migliori dialoghi sono 
inseriti nelle seguenti categorie: 
Miglior Film Italiano, 
Miglior Film Straniero, 
Miglior cortometraggio e 
Miglior prodotto televisivo e/o 
fiction. 

oltre ai Film premiati la kermesse com-
prenderà premi speciali e menzioni alla 
carriera. Ma l’intento è orientato anche 
sul dare vita a relazioni, occasioni e in-
contri che possano generare progetti 
nuovi nel campo cinematografico, cosi 
come accade nei Festival più dinamici 
anche del campo musicale. 
tra gli obiettivi dell’organizzazione l’e-
sclusiva di proiettare a Pietrasanta pri-
me cinematografiche di Film eventual-
mente interessanti per la qualità dei 
dialoghi.
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MoStrE ottoBrE 2014
Sofia Rondelli – Elogio del dormiente

Dove:  lucca
Palazzo della Fondazione Banca del Monte 
di lucca 
Quando: dal 15 novembre al 7 dicembre 2014
Per info: www.fondazionebmluccaeventi.it   
Giovanissima artista di talento dalla spic-
cata sensibilità,  Sofia rondelli  porta in 
mostrale sue opere pittoriche in cui riesce 
a cogliere l’essenza della natura e dell’e-
sistenza attraverso i suoi personalissimi 

rimandi letterari. la sua poetica, che ab-
braccia il genere fantastico e si fa interpre-
te di figure umane pervase di melanconia, 
presta un’attenzione sensibile verso la su-
perficie di lavoro in vista di un raggiungi-
mento equilibrato ed armonioso all’inter-
no della commistione pittorica. 
la mostra sarà un vero e proprio “Elogio 
del dormiente”. Ventiduenne, Sofia ron-
delli è la più giovane artista in assoluto ad 
essere ospite della Fondazione BMl. 
di lei si sono occupati, tra gli altri, grandi 
artisti del calibro di omar Galliani, Fabio 

Sciortino e Claudio Cargiolli.

Capolavori che si incontrano.
Bellini Caravaggio Tiepolo e i maestri 
della Pittura Toscana e Veneta  nella 
Collezione Banca Popolare di Vicenza

Dove:  Prato  – Museo di Palazzo Pretorio 
Quando: Fino al 6 gennaio
Per info: tour@coopculture.it
tel. 0574.19349961
l’esposizione riunisce le più importanti 
opere d’arte della collezione della Banca, 
proponendo un ampio panorama di temi 

Musei & Valdinievole   “nel segno dell’acqua”  
calendario eventi

Sabato 8 novembre ore 16
Museo della Carta – Pescia
www.museodellacarta.org  
telefono 0572.408020
L’acqua e gli antichi mestieri: la carta 
fatta a mano
incontro al Museo per parlare degli anti-
chi mestieri che utilizzavano l’acqua ed in 
particolare della carta fatta a mano. inizio 
visite guidate ore 16.00 e ore 17.30

Sabato 8 e domenica 9 novembre ore 16
Museo Civico Archeologico di larciano
www.comune.larciano.pt.it  
telefono 0573.837722
Gli etruschi di casa nostra
incontro al Museo dedicato al periodo 
ellenistico in cui la bassa Valdinievole 
risulta integrata nel sistema di insedia-
menti etruschi che controllano l’entro-
terra di Pisa e le vie fluviali dell’arno e dei 
suoi affluenti. 

Domenica 9 novembre ore 16
Mac,n Monsummano Terme
www.macn.it 
telefono 0572.952140
Acqua un bene prezioso
il laboratorio si propone come un’e-
sperienza destinata ai più piccoli e alle 
famiglie per sensibilizzarli nei confronti 
dell’acqua e dell’ambiente attraverso 
narrazioni, giochi di gruppo, attività di 
coordinazione motoria. in occasione 
dell’imminente Festa dell’albero, ogni 
bambino potrà mettere a dimora un 
seme, una pianta o un albero da far 
crescere e curare. 

Sabato 15 e domenica 16 novembre ore 16
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia
www.comune.pescia.pt.it  
telefono 0572.490057
Acqua e i piaceri della tavola
incontro con visita guidata al museo 
dedicata al piacere ed al bon ton della 
tavola. Seguirà un momento di degusta-
zione di prodotti tipici

Domenica 16 novembre ore 16
Museo della Città e del Territorio  Mon-
summano Terme
www.museoterritorio.it  
telefono 0572.954463
In visita con Ebih II
Una singolare visita guidata, in costume, 
alla mostra “la vita nella terra dei due 
fiumi – testimonianze dell’antica Me-
sopotamia” in compagnia di una guida 
molto speciale…Ebih ii, il leggendario 
intendente del regno mesopotamico di 
Mari, città sul medio Eufrate, che ci farà 
scoprire i segreti del mondo della Meso-
potamia antica!

Sabato 22 novembre ore 16
Museo della Carta – Pescia
www.museodellacarta.org  
telefono 0572.408020
L’acqua elemento evocativo nell’arte: 
la tecnica della filigrana
Visita al museo per parlare di maestri 
cartai e filigrane d’autore. inizio visite 
guidate ore 16.00 e ore 17.30

Domenica 23 novembre ore 16.30
MOCA Montecatini Terme

www.mocamontecatini.it  
telefono 338.8651601, 393.7042631, 
320.8034671
Blu, il colore dei sogni
incontro al MoCa con visita guidata e 
laboratorio multidisciplinare

Sabato 6 dicembre ore 16
Museo della Carta – Pescia
www.museodellacarta.org  
telefono 0572.408020
L’acqua elemento evocativo nell’arte: 
la tecnica della filigrana
Visita al museo per parlare di maestri 
cartai e filigrane d’autore. inizio visite 
guidate ore 16.00 e ore 17.30

Sabato 6 e domenica 7 dicembre ore 16
Museo Civico Archeologico di larciano
www.comune.larciano.pt.it  
telefono 0573.837722
Gli usi e i costumi nell’antichità
la visita al museo è il pretesto per parlare 
di abitudini e consuetudini del mondo 
antico

Domenica 7 e domenica 14 dicembre ore 16
Mac,n Monsummano Terme
www.macn.it  
telefono 0572.952140
Per inciso: è Natale!
laboratorio per la realizzazione di bigliet-
ti di auguri natalizi. aiutati dai genitori e 
dagli operatori del museo i piccoli realiz-
zeranno, in due incontri, il loro speciale e 
artistico biglietto di auguri attraverso le 
tecniche calcografiche.
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Centro Legno 
fai da te

...è anche

sacri e profani dell’arte toscana e veneta 
tra il ‘400 e il ‘700. 
Suddivisa in quattro sezioni, “imago Magi-
stra”, “l’immagine ideale”, “il volto dell’idea: 
il ritratto” e “la ‘bella’ Natura”, e con 86 ope-
re esposte tra tavole e tele, la mostra è un 
percorso di avvicinamento all’immagine.  
dalla rappresentazione della Madonna 
con bambino, alla raffigurazione dei testi 
evangelici, dalla rappresentazione in chia-
ve mitologica dei personaggi dell’epoca 
alle scene di baccanali dionisiaci: ogni 
opera mette in figura una storia che viene 
qui raccontata attraverso una rete di con-
fronti. 

la vita nella terra dei due fiumi
Dove:  Monsummano terme (Pt)
Museo della Città e del territorio 
Quando: Fino al 7 gennaio 2015
Per info: www.museoterritorio.it  
e.vigilanti@comune.monsummano-terme.
pt.it  tel. 0572.959236
la mostra, ospitata al Museo della Città 
e del territorio di Monsummano terme, 
presenta reperti archeologici che illu-

strano vari aspetti della vita quotidiana 
dell’antica Mesopotamia: ceramiche 
e suppellettili sia di pregio che di uso 
comune, testi scritti in carattere cunei-
forme, sigilli con cui si siglavano docu-
menti e si sigillavano merci, ma anche 
oggetti legati alla vita spirituale e reli-
giosa, come terrecotte votive, oggetti 
da corredi funerari e, in particolare, un 
sarcofago completo di età partica (ii-iii 
sec. d.C.), invetriato e decorato con figu-
re a rilievo di divinità e tralci di vite. 
i materiali esposti, accompagnati da 
didascalie e pannelli espositivi, consen-
tono al visitatore di farsi un’idea dei vari 
aspetti della vita di Sumeri, assiri e Ba-
bilonesi, attraverso oggetti di varia pro-
venienza raccolti dalla prima Missione 
archeologica italiana effettuata in Me-
sopotamia, nel 1933.
i reperti fanno parte della collezione 
orientale del Museo archeologico di 
Firenze, dove sono attualmente esclusi 
dall’esposizione permanente e posso-
no quindi essere apprezzati eccezional-
mente solo grazie a questa mostra.

Giotto in San Francesco
Dove:  lucca - Chiesa di San Franceschetto  
Quando: Fino all’ 8 dicembre 2014
Per info: www.giottoinsanfrancesco.it
info@giottoinsanfrancesco.it
tel. 329.6740444
Per celebrare degnamente la riapertura 
del Complesso Conventuale di San Fran-
cesco a lucca, il Comitato Nuovi Eventi 
per lucca propone il suo primo evento 
espositivo, Giotto in San Francesco. 
Una mostra che vedrà protagonista un’u-
nica opera di Giotto, la splendida Ma-
donna di San Giorgio alla Costa. Giotto, 
unanimemente riconosciuto come il pri-
mo grande iconografo di San Francesco 
e come il più diretto interprete artistico 
della poetica di fede, vita e sensibilità del 
santo, realizzò quest’opera, databile intor-
no al 1295, negli anni della sua giovinezza. 
l’operazione vuole essere il coronamento 
di un percorso artistico forte e radicato 
nell’area lucchese, dove esistono già signi-
ficative testimonianze della pittura ante-
cedente alla rivoluzione operata da Giotto. 
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Il novecento a Firenze
di Francesca Masotti
Sono passati ormai più di quattro mesi da 
quando, finalmente, ha aperto i battenti 
il Museo del Novecento a Firenze. ospi-
tato in pieno centro, all’interno di uno dei 
più eleganti siti monumentali della città, 
lo Spedale delle leopoldine in piazza San-
ta Maria Novella, il Museo è suddiviso in 
quindici ambienti dove sono esposti circa 
trecento pezzi di arte moderna. il percorso 
è diverso da quello che uno si potrebbe 
aspettare. infatti, si va a ritroso nel tempo: 
si parte dalla fine e si torna all’inizio del se-
colo breve. tra le altre, sono esposte opere 
di grandi maestri del ‘900, come de Chiri-
co, Morandi e Guttuso. il museo racchiude 
in sé due caratteristiche e funzioni molto 
interessanti. Una didattica, infatti, attraver-
so il percorso espositivo viene raccontata 
la storia di Firenze durante il Novecento. 
l’altra, invece, di dialogo, grazie ad un 
intreccio della storia fiorentina con le vi-
cende internazionali succedutesi in quei 
decenni. 
Per info: www.museonovecento.it

Florence Youth & Heritage 
Festival, quando 

l’opportunità è giovane
di Simone Ballocci
Firenze, 9 settembre 2014 – torna a Fi-
renze, dal 10 al 13 novembre, il grande 
appuntamento con il Florence Youth & 
Heritage Festival. la manifestazione ha 
l’obiettivo di valorizzare il dialogo fra cul-
ture per favorire la conoscenza, il rispetto 
e la pace nel mondo per uno sviluppo 
sostenibile. Verrà ospitata dell’iClaB (in-
tercultural Creativity laboratory – viale 
Guidoni, 103, Firenze) un nuovo spazio 
della città di Firenze che sarà inaugurato 
proprio per l’occasione, oltre che dall’au-

ditorium al duomo, dal nuovo teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino e da varie al-
tre location. la manifestazione si presen-
terà come una maratona internazionale di 
mostre, creatività giovanile, performances, 
dibattiti e testimonianze. 
Per info: www.lifebeyondtourism.org

Horst: fotografo di stile 
in mostra a londra

di Francesca Masotti
“la moda è un’espressione dei tempi. l’e-
leganza è qualcosa di più”, affermò Horst 
nel 1984. lo stile e l’eleganza, infatti, 
sono al centro dell’opera del fotografo 
di origine tedesche Horst P. Horst a cui 
quest’anno il più grande museo di arte 
e design del mondo, il Victoria & Albert 
Museum di Londra, dedica un’intera 
retrospettiva, Horst: Photographer of 
Style. 
Un lungo viaggio nel processo creativo 
di uno dei più famosi fotografi del ven-
tesimo secolo che affianca, a fotografie 
divenute veri e propri cult, immagini 
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collezione “TRIO” 
2015

design e stili innovativi
nuovi modelli e nuovi colori

inedite, sfumature del bianco e del nero, 
precoci sperimentazioni del colore, sur-
reali nature morte e, infine, diversi ritratti 
di star hollywoodiane e personaggi fa-
mosi conosciuti personalmente dall’arti-
sta. ad arricchire il corposo inventario in 
mostra sono esposti suggestivi provini, 
bozzetti e anche alcuni filmati. 
la carriera di Horst inizia a decollare 
quando, dopo aver studiato architettu-
ra e progettazione d’interni ad ambur-
go, arriva a Parigi, dove dapprima lavo-
ra come apprendista di le Corbusier e, 
poi, conosce il barone in esilio George 
Hoyningen-Huene di cui diventa assi-
stente, modello e, infine, compagno 
di vita e che in seguito sostituirà come 
capo fotografo del più grande giornale 
di moda di tutti i tempi, Vogue Francia. 
tutto questo è visibile nella spettacolare 
cornice del Victoria & albert Museum fino 
al 4 gennaio. 
Per info: www.vam.ac.uk/content/exhibi-
tions/exhibition-horst-photographer-of-
style

Pistoia Corto Film Festival, 
ecco l’evento di chiusura

di Simone Ballocci
PiStoia – appuntamento presso “Villa 
resort” per il 9 novembre 2014: ecco l’e-
vento finale del concorso del Pistoia Corto 
Film Festival. “le opere arrivate alla nostra 
segreteria sul territorio – raccontano dal 
PCFF – sono oltre settecento, numero che 
è andato crescendo del corso degli anni. 
l’obbiettivo del organizzazione del Festival 

è di mettere in evidenza nuove promesse 
nel panorama dell’arte visiva, e di far di-
ventare l’evento una mostra di arte cine-
matografica a tutto tondo e una vetrina 
per tutti gli operatori del settore, un’occa-
sione insomma – prosegue il comunicato 
a firma del presidente roberto rongioletti 
e del direttore artistico del Festival rober-
ta Mucci – per confrontarsi e mettersi in 
mostra”. 
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a cura dell’astrofilo ed appassionato di astronautica Massimo Martini (www.astronautica.us)

Eventi del mese: luna e pianeti
a novembre vi sarà Luna piena il 6, ultimo 
quarto il 14, nuova il 22 e primo quarto il 
29. Mercurio tornerà visibile al mattino 
ma solo nei primi giorni del mese mentre 
Venere, data la sua vicinanza prospetti-
ca al Sole sarà invisibile. Marte tramonta 
sempre più presto alla sera e ormai è pra-
ticamente perso nelle luci del crepuscolo. 
Giove invece migliora la sua visibilità ri-
spetto al mese precedente, sempre nella 
seconda parte della notte. Saturno sarà 
ormai invisibile per la sua vicinanza pro-
spettica dal Sole e tornerà visibile solo ver-
so la fine del mese all’alba. il 17 Novem-
bre assisteremo alla massima attività delle 
Leonidi, uno sciame di meteore. 

Costellazioni
il cielo di novembre è dominato dalle 
costellazioni di Pegaso, riconoscibile per 
le sue quattro stelle disposte a formare un 
grande quadrato, da Andromeda, con la 
sua celebre galassia da cui prende il nome, 
e dal Cigno. Novembre vede ad est il sor-
gere di quelle costellazioni che saranno 

dominanti nei mesi invernali: l’Auriga, 
con la sua brillantissima stella Capella, e 
il Toro, con i celebri ammassi delle Pleia-
di e delle Iadi. la rossa stella Aldebaran 
preannuncia il prossimo sorgere della bril-
lante costellazione di Orione. l’orizzonte 
sud è povero di stelle notevoli: l’unica di 
rilievo è l’isolata Fomalhaut, la stella alfa 
del Pesce Australe; nelle regioni italiane 
più meridionali, è possibile scorgere, bas-
sa sull’orizzonte, la coppia di stelle alfa e 

Beta della Gru. L’Acquario è la costella-
zione che più di tutte domina il cielo del 
sud. a nord il Grande Carro dell’Orsa 
Maggiore rasenta l’orizzonte, mentre il 
cielo è dominato dalla caratteristica ‘W’ di 
Cassiopea, visibile lungo la Via Lattea, 
diametralmente opposta al Grande Carro 
rispetto alla Stella Polare. il cielo ad ovest 
mostra ancora le stelle caratteristiche del 
cielo estivo, in particolare il famoso aste-
rismo del Triangolo Estivo, attraversato 
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dalla Via Lattea, sempre più prossimo al 
tramonto. la costellazione del Sagittario 
può essere osservata ancora nelle prime 
ore della serata.

Pillole di astronomia
Questo mese parliamo ancora di Giove, 
il pianeta più grande del nostro Sistema 
Solare, che impiega 12 anni per compiere 
una rivoluzione completa attorno al Sole. 
il pianeta, conosciuto fin dall’antichità, 
ha rivestito un ruolo preponderante nel 

credo religioso di numerose culture, tra 
cui i Babilonesi, i Greci e i romani, che lo 
hanno identificato come il sovrano degli 
dei. ai suoi quattro maggiori satelliti, quel-
li individuati da Galilei nel 1610, venne 
dato il nome di Io, Europa, Ganimede e 
Callisto. Si dovrà attendere il 1892 per la 
scoperta di un quinto satellite, Amaltea, 
grazie al telescopio rifrattore da 91cm di 
apertura dell’Osservatorio Lick. Ma sarà 
l’avvento dell’era spaziale a permettere di 
conoscere meglio il pianeta. Fin dal 1973 

diverse sonde automatiche hanno com-
piuto dei sorvoli ravvicinati del pianeta. 
la prima fu Pioneer 10 nel dicembre 
1973, seguita da Pioneer 11 esattamen-
te un anno più tardi. le sonde fornirono 
le prime immagini ravvicinate dell’atmo-
sfera gassosa e di alcuni dei suoi satelliti, 
nonche la precisa misura del suo cam-
po magnetico. Sei anni dopo toccò alle 
missioni Voyager 1 e 2 che scoprirono i 
deboli anelli di Giove e altri otto satelliti 
naturali precedentemente sconosciuti.  
Nel febbbraio 1992 fu la volta della sonda 
solare Ulysses che, nel suo viaggio verso 
il Sole, fece visita al gigante conducendo 
studi sulla sua magnetosfera. Fino ad oggi 
però l’unica sonda inviata appositamente 
per lo studio del pianeta fu la Galileo, che 
entrò in orbita attorno a Giove il 7 dicem-
bre 1995 e vi rimase per oltre 7 anni, com-
piendo sorvoli ravvicinati di tutti i satelliti 
galieliani e di amaltea. i dati ottenuti dalla 
sonda sono stati inestimabili.

GAV (Gruppo Astronomico Viareggio) www.astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani) 

divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Ottobre_2014
Sito dell’osservatorio di Arcetri  www.arcetri.astro.it/po

dal 1991
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Macelleria Papini
Roberto e Daniele: certezza della qualita’, genuinita’ dei prodotti

roberto Papini, macellaio dal 1964, gestisce, dal 1986, insieme 
al figlio daniele questo scrigno di sapori e di bontà. 
Cortesia e gentilezza si abbinano da sempre all’incessante ricer-
ca della qualità per soddisfare le esigenze dei tanti clienti.
Mallegato, coppa, salsicce, rigatino, fegatelli, insaccati di produ-
zione propria, faraone, polli, tacchini e tanto altro ancora!

Macelleria Papini: la cer-
tezza della qualità e della 
genuinità dei prodotti.

via Galeotti, 130
PESCia (Pistoia)
telefono  0572.47080

EVENti dEl SaPorE
Chianti d’Autunno

dal 11 ottobre al 8 dicembre
Prosegue la kermesse dei sapori e della 
tradizione, con vari week and dedicati al 
gusto e alla riscoperta della cucina tradi-
zionale chiantigiana, dove si 
alternano  prodotti di stagio-
ne e i piatti poveri della civiltà 
contadina. 
autunno, è il periodo dell’an-
no dedicato al buon vino e al 
primo olio, e il Chianti senese 
lo festeggia con l’Viii edizione 
di Chianti d’autunno, sempre 
ricca di appuntamenti che 
coinvolgeranno i comuni di 
Barberino Val d’Elsa, Castel-
lina in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga, Gaiole, Greve, 
radda, San Casciano Val di 
Pesa e tavarnelle Val di Pesa 
che propongono numerose 
iniziative. 

al centro degli eventi c’è la tradizione 
enogastronomica che si lega però all’ar-
te e alla cultura. 
Ci saranno parentesi dedicate all’olio ex-
travergine di oliva, con visite guidate ai 
frantoi e al Museo del Paesaggio di Ca-
stelnuovo Berardenga, e ancora, degu-

stazioni mostra mercato, corsi di assag-
gio e laboratori per i più piccoli. 
Chianti d’autunno si chiude con la festa 
dell’olio, a Palazzo Malaspina di tavarnel-
le Val di Pesa, un evento che valorizza 
l’oro verde e le specialità agroalimentari 
e artigianali della zona attraverso espo-



via Buggianese, 167
PONTE BUGGIANESE 

telefono 0572.635592

con frutta & verdura, pane, 
focacce, biscotti…

PICCOLO 
ALIMENTARI

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

GASTRONOMIA

MACELLERIA

Astragalo 

proprietà e utilizzi terapeutici
Astragalo (astragalus menbranaceus) 
piccola pianta perenne della famiglia del-
le leguminose (Fabacee) originaria della 
Cina, utilizzata da oltre 2000 anni sotto il 
nome di Huang qi (germoglio giallo), è 
già citata nella prima farmacopea dell’er-
boristeria cinese (il canone Shen Nong; i 
secolo d. C.).
l’astragalo come tonico è stimato al pari, 
del più noto, Ginseng. i preparati a base 
di radici (in realtà rizomi, fusti sotterranei)  
riscaldano e rinforzano il corpo proteg-
gendolo dalle influenze dell’ambiente, 
specialmente dal freddo. rinforza i sog-
getti debilitati, aumentandone l’energia 
e la resistenza alle malattie. Nella fitote-
rapia cinese i preparati di astragalo sono 
utilizzati per controllare l’eccessiva sudo-
razione (specie notturna), per stimolare 
l’urinazione, per ridurre gli edemi (gon-

fiori), la pressione del sangue, la diarrea 
cronica, il sanguinamento uterino, il dia-
bete e le nefriti.
Questa pianta è stimato rimedio contro 
raffreddore e infezioni virali, capace di 
rinforzare il sistema immunitario, di au-
mentare la produzione di globuli bianchi 
nel sangue, utile nel riequilibrio della fun-
zionalità immunitaria nei soggetti immu-
nodepressi.
la maggior parte delle proprietà dell’a-
stragalo individuate dalla Medicina tra-
dizionale cinese sono state confermate 
da molte ricerche moderne  condotte in 
Cina e in occidente.
Studi americani recenti suggeriscono 
che i pazienti malati di cancro sottopo-
sti a chemio terapia e radioterapia si ri-
prendano molto meglio e sopravvivano 
più a lungo se viene somministrato loro 

l’astragalo in abbinamento ai farmaci an-
ticancro.
Esistono riscontri clinici che mostrano 
come l’astragalo apporta benefici nel 
trattamento di problemi cardiaci come 
ischemie, insufficienza cardiaca, dolori 
anginosi, infarto del miocardio (ovvia-
mente sotto controllo medico).
l’astragalo è pianta di notevole interesse 
come immunomodulante preventivo per 
le malattie invernali e come tonico in per-
sone debilitate o convalescenti.

di Claudio tardelli,  Erborista
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...carne di prima qualità 
e insaccati di produzione propria

...piatti pronti da cucinare 
ragù, trippa, fegatelli, 

coniglio ripieno, straccetti ai funghi, 
pollo ai peperoni e tanto altro ancora 

MACELLERIA
PAPINI ANGELO è...

via Empolese, 52 
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.81452

...produzione propria 
di wURSTEL

NOVITà
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sizioni dei prodotti di alta qualità delle 
fattorie e delle aziende agricole, e con il 
rally day della Fettunta, sempre a tavar-
nelle. 
anche quest’anno per tutta la durata di 
Chianti d’autunno, oltre quaranta risto-
ratori locali proporranno menu a base 
di piatti poveri della tradizione tipica to-
scana, per il percorso enogastronomico 
Quinto Quarto e dintorni.
Per info: www.chiantidautunno.it  
tel. 055.8050824
 

Tris di Chef per cene...a 4 mani! 
Kermesse enogastronomica itinerante

Il 7-14-21-28 novembre 
e dal 5 al 12 dicembre 

a Capalle – Campi Bisenzio (Firenze)
Sei serate dove spiccano tre dei nomi 
più noti della gastronomia toscana: 
- Giuseppe Argentino 
(chef executive di Grotta Giusti), 
- Umberto Toscano 
(chef executive di Bagni di Pisa), 
- Salvatore Quarto 

(chef executive di Fonteverde) 
che proporranno serate a tema dedicate 
alla degustazione delle eccellenze del 
territorio toscano. 
a due a due gli chef si alterneranno nel-
le cucine dei tre resort termali toscani e 
metteranno in scena un menu “a 4 mani” 
dove mixeranno il loro estro culinario, 
basato sul mangiar sano e sull’utilizzo 
di ingredienti genuini, sull’attenzione 
verso i dettagli e sulla creatività foca-
lizzandosi sui prodotti della tradizione 
toscana: cinta senese, mucco pisano, 
tartufo, funghi porcini, pesce azzurro e 
tanto altro ancora.

il calendario prevede le seguenti tappe:
 - 7 novembre alla Grotta Giusti con 
fungo porcino e frutti di bosco dell’abe-
tone; 
- il 14 novembre a Fonteverde con 
cinta senese, fungo porcino e costoletta 
di cinta con il suo juice di cottura spezia-
to al cioccolato criollo; 
- il 21 novembre a Fonteverde con le 

eccellenze di Casciano dei Bagni, pecori-
ni delle crete senesi, castagne dell’amia-
ta e ravioli fondenti all’uovo con tartufo 
di San Casciano;
- il 28 novembre a Bagni di Pisa con il 
pesce azzurro, in arrosto di filetto di pa-
lamita in crosta ai due sesami su salsa di 
olive nostraline e mantecato di ceci con 
timballo e polvere di pappa al pomodo-
ro; 
- il 5 dicembre a Bagni di Pisa prota-
gonista sarà il mucco pisano e il tartufo 
di San Miniato con sandwich di salame 
di mucco e tartufo e guancia e tortelli di 
patate al ragù di mucco; 
- il 12 dicembre a Grotta Giusti con il 
cinghiale e il pecorino scoppolato della 
Garfagnana, croccante di pecorino della 
Garfagnana con caramello al vin santo e 
noci. 
Per l’occasione, i vari resort, hanno pre-
parato pacchetti ad hoc per chi desidera 
trascorrere un week and tra sapori e be-
nessere!
Per info: tel. 0572.9077355
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novemberfest 2014
dal 7 al 24 novembre  a Pisa

Se non siete riusciti ad andare all’okto-
berfest di Monaco, o vorreste ritornarci, 
non dovete rinunciare assolutamente al 
November Fest di Pisa, da cinque anni 
un successo di pubblico e di consensi. 
Presenti immancabilmente le migliori 
birre bavaresi che accompagneranno i 
sapori tipici propri dell’alta Baviera: stin-
co di maiale, il bretzel gigante, salsicce, 
affettati, formaggi, strudel e tanto altro 
ancora. 
Una birra strepitosa, la Hofbräuhaus 
traunstein, servita nei classici boccali dal 
personale impeccabilmente vestito con 
costumi tipici della zona. 
in alto i boccali come da tradizione, gli 
spettatori potranno cantare, ballare e 
brindare al ritmo dell’orchestra tedesca.
Per info:  www.novemberfestpisa.it  
info@novemberfestpisa.it  Tel. 366.4561768

Toscana Gustando
8-9 novembre  

a Montepulciano (Siena)
il secondo fine settima-
na di novembre torna a 
Montepulciano la quinta 
edizione di “toscana Gu-
stando”, un vero e proprio 
percorso di gusti, profumi, 
sapori, inserito in “incontri 
enogastronomici in terra 
di Siena”.
Quest ’anno ver ran-
no messe a confronto la 
toscana con l’Emilia ro-
magna, altra terra molto 
fertile dal punto di vista 
enogastronomico. 
il centro storico di Mon-
tepulciano ospiterà infatti 
colorati e golosi banchi 
dove unici protagoni-
sti sono i produttori e le 
aziende, sia toscane che 
emiliane e romagnole, 

Tradizione, qualità e convenienza

APERTO 
   giovedì, 
   venerdì 
& sabato 

dalle 20,00 
alle 24,00

Osteria Bisteccheria
Vacca Ladra

via Martiri del Padule, 202/204
LAMPORECCHIO
telefono 346.3019756

Osteria Bisteccheria Vacca Ladra
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rappresentando un evento sia economi-
co che culturale. 
“toscana Gustando” è un’iniziativa orga-
nizzata dalla Strada del Vino Nobile di 
Montepulciano, patrocinata dal Comu-
ne di Montepulciano, avrà inizio dalla 
mattina alle ore 10,00 di sabato 8 no-
vembre e proseguirà fino alle 20,00, così 
come per il giorno successivo, domeni-
ca 9 novembre.  

la manifestazione coinvolgerà tutto il 
comparto commerciale di Montepulcia-
no, i negozi (che in questo fine settima-
na rimarranno aperti con orario conti-
nuato), e ovviamente i bar e i ristoranti. 
in caso di maltempo la rassegna si svol-
gerà all’interno della Fortezza di Monte-
pulciano.
Per info: www.stradavinonobile.it  
Tel. 0578.717484

XXXIV Festa di San Martino
 e dei Bringoli

8-9 novembre ad Anghiari (Arezzo)
tradizionale sagra con degustazione di 
brustichino, salsicce, castagne e vino 
novello. 
la vera attrattiva all’interno della sagra 
sono i Bringoli, classici spaghettoni tipici 
della valtiberina, realizzati con sola ac-
qua e farina, fatti a mano dalle massaie 

via Del Castellare, 19 PESCIA  telefono 0572 451716
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del paese, poi conditi con 
sugo di funghi o carne. 
ogni anno la Festa dei 
Bringoli e di San Martino 
viene ricordata per l’incre-
dibile afflusso di visitatori, 
cittadini e turisti che lette-
ralmente occupano il cen-
tro di anghiari fino a tarda 
sera. 
Una gran bella sagra popo-
lare che, una volta all’anno, 
rende onore alla Galleria 
Girolamo Magi, che torna 
ad essere quel salotto ur-
bano per la quale era stata 
progettata e costruita più 
di cento anni fa dall’inge-
gner tuti.
Per info: proloco@anghiari.it 
tel. 0575/749279

Autumnia 2014
8-9 novembre a Figline 

Valdarno (Fi)

autumnia è un evento dedicato all’agri-
coltura, all’ambiente e all’alimentazione 
che si svolge a Figline Valdarno la prima 
settimana di novembre. Nella centrale 
piazza Marsilio Ficino vengono allestiti 
stand enogastronomici di oltre 60 azine-
de, con prodotti tipici sia delle terre di 
toscana che di altre regioni.
in piazza lorenzo Bonechi si svolge in-
vece l’esposizione zootecnica delle razze 
bovine, ovine, suine ed avicole allevate 
nel territorio. 
Nella zona di piazza iV Novembre a via 
XXiV Maggio sono inoltre allestiti gli 
spazi espositivi riservati a tutti gli Enti, 
Corpi e istituzioni che operano nel mon-
do dell’ambiente sotto vari profili, con 
una particolare attenzione al coinvol-
gimento dei bambini grazie alle attività 
promosse dai Vigili del Fuoco, dal Corpo 
Forestale, dalla Provincia di Firenze e dal 
Comune di Figline Valdarno. 
Presso i Giardini Morelli, un ampio spa-
zio verde nel cuore della città, viene cre-
ata anche un’area gioco con percorso 

Macelleria MoschiniUna tradizione di sapori che si tramanda ...

MACEllERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZANO 
telefono 0572.451057

La bistecca 
una specialità squisita

Coppa, mallegati e salsiccia
di produzione propria

Piccola rosticceria
Sabato pollo al girarrosto!!

Mercoledì 
pomeriggio

APERTI!

 ASS. PRO ANGHIARI           Comitato Organizzatore

ANGHIARI
SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014

XXXIV FESTA di SAN MARTINO e dei

BRINGOLI
con brustichino, salsicce, castagne e vino nuovo

Programma:

SABATO 8 NOVEMBRE
ore 12,00 Galleria G. Magi
 Apertura degli stands gastronomici e di degustazione prodotti tipici.
 Logge della Fonte
 Mostra Micologica.

ore 18,30 Chiesa della Maddalena
 Benedizione e distribuzione del Pane di San Martino.

dOMENicA 9 NOVEMBRE
ore 9,00 CICLORADuNO IN MOuNTAIN BIkE
 (a cura del G.S. Dynamis Bike - Fratres di Anghiari). 
ore 10,00 Galleria G. Magi
 Apertura degli stands gastronomici e di degustazione prodotti tipici. 
 Borgo della Croce
 I mestieri di una volta. Artigiani tradizionali al lavoro.
 Logge della Fonte
 Mostra Micologica.

ore 17,00 Esibizione della Banda della Filarmonica P. Mascagni di Anghiari

DOMENICA 9 NOVEMBRE dalle ore 8,00 alle ore 20,00
PIAZZA BALDACCIO E BORGO ANtICO MEMORANDIA Le cose che raccontano

Mercato dell’Antiquariato, modernariato e collezionismo
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natura, esibizione di cani 
della Protezione civile ed 
un accampamento degli 
indiani. 
Ma autumnia significa an-
che riflessione e program-
mazione sui temi relativi 
all’agricoltura, all’ambien-
te e all’alimentazione con 
una serie di convegni or-
ganizzati nei palazzi storici 
della città. 
autumnia si pone infat-
ti l’obiettivo di offrire tre 
giorni all’insegna del buon 
gusto ma anche momenti 
di riflessione e spunti per 
valorizzare quelle persone 
che, a vario titolo, sono im-
pegnate quotidianamente 
nella cura del territorio e 
dell’ambiente.
Per info: www.autumnia.it

Crete d’Autunno
8-9 e 15-16 novembre a San Giovanni 

d’Asso (Siena)
ormai da 29 anni si svolge a San Gio-
vanni d’asso cuore delle crete senesi, nel 
secondo e  terzo fine settimana di no-
vembre, la Mostra Mercato del tartufo 
Bianco delle Crete Senesi. 
l’evento, oltre alla vendita del prezioso 
tubero, interessa tutti i prodotti tipici 
delle crete senesi in un mix di agricoltu-
ra e artigianato. 
oltre a degustazioni di prodotti al tartu-
fo, la cerca del tartufo e gli abbinamenti 
“bollicine e tartufo”, non mancheranno i 
sapori del pecorino senese, che anche 
quest’anno verrà insignito del premio 
“pecorino senese”.  Mostre, cinema, foto-
grafie, musica, degustazioni, mercatini, 
visite guidate in tartufaia, spettacoli e 
molto altro ancora. inserita nel contesto 
di Crete d’autunno anche la Cena della 
Chianina, venerdì 21 novembre, appun-
tamento gastronomico a base di tagli 
non nobili ma estremamente saporiti 

via Cecinese, 1461d
larCiaNo
telefono 0573.84256 
www.anzuinitoscana.it

salsicce prelibate 
SENZA L’AGGIUNTA DI COLORANTI E CONSERVANTI, 

fatte  ancora come tradizione comanda!

Garanzia di carne di maiale italiana e, soprattutto, toscana

salumi artigianali 
che  trovi  SOLO NEL LABORATORIO DI LARCIANO

si confezionano ceste natalizie con i nostri salumi
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di questa pregiata razza bovina, come 
la lingua e lo spezzatino. la cena si terrà 
presso l’area Sportiva Ponte a Pressa.
Per info: biancanepromozione@inwind.it 
tel. 0577.718811 – 338.3811809

Biennale Enogastronomica 
Fiorentina

dal 10 al 30 novembre a Firenze
Una manifestazione ideata e organizza-
ta da Confesercenti Firenze, con la dire-
zione artistica del giornalista enogastro-
nomico leonardo romanelli, nata dalla 
volontà di promuovere e valorizzare la 
cucina tradizionale fiorentina, i suoi pro-
dotti tipici ed un’offerta enogastrono-
mica che intreccia storia, arte e cultura 
della buona tavola, facendo al tempo 
stesso di Firenze un crocevia di sapori e 
conoscenza attraverso le tante iniziative 
dedicate ad eccellenze extraterritoriali. 
la Biennale propone in locali, ristoran-
ti, piazze e palazzi storici di Firenze e 
dintorni un calendario ricco di incontri, 
spettacoli, itinerari del gusto, mercati, 

degustazioni, aperitivi, cene e convegni, 
con un occhio attento anche alla solida-
rietà. 
oltre ai singoli eventi che giorno dopo 
giorno animeranno il programma della 
rassegna, per l’intera durata della stessa 
si svolgerà l’iniziativa “Un Piatto tipico 
al ristorante”: nei ristoranti fiorentini la 
possibilità di riscoprire alcuni piatti della 
memoria, preparazioni e ricette legate 
alla tradizione culinaria cittadina in molti 
casi ormai introvabili. 
Fra le iniziative torna anche il Gelato 
della Biennale, con alcuni dei più noti 

mastri gelatieri fiorentini riuniti nell’As-
sociazione Gelatai in Piazza impegna-
ti nella realizzazione del “Gusto Bienna-
le”: una nuova golosa creazione ispirata 
al periodo che potrà essere assaporata 
per tutta la durata della rassegna.
Per info:
 www.biennaleenogastronomica.it

Mostra dell’Olio Extravergine 
Dal 14 al 16 e dal 22 al 23 novembre 

a Calenzano (Prato)
anche quest’anno la Mostra Mercato 
dell’olio di Calenzano si inserisce nel 

Novità 
in arrivo!
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via Mezzomiglio, 49
PIEVE A NIEVOLE  (Pistoia)

telefono 0572.954586 CHIUSO il lUnEDì

Vera pizza napoletana col forno a legna
Pizza al metro  |   Mozzarella di bufala  |  Il pane salato

programma di iniziative organizzate 
dai Comuni di Calenzano, Fiesole, Sesto 
Fiorentino e Vaglia per promuovere l’o-
lio extravergine di oliva e il progetto “la 
Strada dell’olio e dei Sapori”. 
all’interno della manifestazione ci sarà, 
come al solito,
 “Ce l’ho con l’olio”, sagra di mangiari 
con l’olio nuovo, tutte le sere (dal 15 al 
23 novembre) dalle 19,30 e le domeni-
che anche a pranzo dalle 12,30 allo St. 
art Eventi (su prenotazione). 

Negli altri giorni sarà olio e non solo... in-
fatti il programma prevede anche 
“mercatino del riuso e del baratto”, 
“Fiera dell’agricoltura e della campa-
gna”, Expo agroalimentare con prodotti 
tipici del territorio e delle regioni italia-
ne, shopping, prodotti country e legati 
alla campagna, macchine e attrezzature 
agricole, florivivaismo, arredo giardino. 
in parallelo a questi eventi non manche-
ranno mostre di scultura e di pittura, esi-
bizione dei lavori svolti dagli alunni delle 

scuole di Calenzano e laboratori.
Per info: segreteria@atccalenzano.it 
Tel. 055.0502161

Cene Galeotte
dal 15 settembre al 26 giugno 

a Volterra (Pi)
Continua il nono appuntamento con 
Cene Galeotte, iniziativa unica capace 
di coniugare i piaceri della tavola con un 
progetto di fortissima valenza sociale. 
dopo il successo crescente registrato 
nelle passate edizioni, con oltre 1200 
partecipanti, prosegue il calendario 
organizzato dallo staff della Casa di re-
clusione di Volterra, che accoglierà il 
pubblico per un altro indimenticabile 
momento di solidarietà, con i detenuti 
impegnati al fianco di chef professionisti 
nella preparazione di cene con cadenza 
mensile fino a giugno 2015. 
Un’esperienza irripetibile per i visitatori 
in quanto, oltre all’alto valore gastrono-
mico, questo evento ha anche un cuore 
benefico (il costo delle cene sarà inte-
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gralmente devoluto a progetti umani-
tari sostenuti dalla Fondazione “il  Cuore 
si Scioglie” onlus in collaborazione con 
Unicoop Firenze.
Grandissimo anche il coinvolgimento 
dei detenuti del carcere di Volterra che, 
grazie al percorso formativo in sala e in 
cucina, hanno acquisito una professio-
nalità molto alta.
ospita l’evento la splendida Fortezza 
Medicea, esempio di alta architettura ri-
nascimentale dove si trova la Casa di re-
clusione, che si aprirà all’aperitivo dalle 
ore 19,30, all’interno del cortile sotto la 
antiche mura. 
a seguire la cena, ore 20,30, servita nella 
vecchia cappella dell’istituto trasforma-
ta per l’occasione in sala ristorante con 
tanto di candele, camerieri/sommelier 
in divisa.
Nel piatto, ricco menu con selezione di 
vini di pregio offerte da aziende vinico-
le toscane e non. Presente in qualità di 
partner del progetto, la Fisar-delegazio-
ne Storica di Volterra per quanto riguar-

da la selezione delle aziende vinicole 
e della formazione dei detenuti come 
sommelier.
Per info: Tel. 055.2345040 
www.cenegaleotte.it

Il Desco 2014
Salone dei Sapori e dei Saperi lucchesi
dal 15 novembre al 8 dicembre a lucca

Quattro week and ricchi di sapore, di 
arte e cultura, di tradizione e di artigia-
nato anche quest’anno al real Collegio 
di lucca vi intratterranno in un pro-
gramma veramente intenso.
l’organizzazione, impeccabile, sostenu-
ta dalla Camera di Commercio di lucca, 
vede in campo la Condotta Slow Food 
lucca Compitese orti lucchesi, ais, Fisar. 
il calendario alternerà appuntamenti di 
assaggi e degustazioni di olio, vino, pro-
dotti della fucina lucchese, a laboratori, 
aperitivi, mostre mercato dedicate al fa-
giolo che sarà protagonista delle “Fagio-
liadi”, una competizione fra piatti a base 
di legumi presentati dagli espositori e 

giudicati da una giuria popolare. 
Molto importante ricordare i laboratori 
per bambini, improntati sui legumi, sul 
the, e le merende slow, colazioni e inter-
venti dei nutrizionisti un modo diverten-
te per avvicinare i piccoli alle tradizioni, 
alla conoscenza del proprio territorio e 
della propria salute.
Per info: vedi spazio pag.53

DAL 1950
INGROSSO ORTOFRUTTICOLO

FUNGHI E SOTTOBOSCO FORNITURE PER NEGOZI, 
BAR, RISTORANTI E PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto  MONTECATINI TERME   
telefono 0572.71720 - 340.0644389
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AGRICOlTURA BIOlOGICA
Fa bene a te,  fa bene alla natura

ORARIO
Lunedì 8.30-12.00  

Dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20

CHIuSO luNEDì POMERIGGIO

via Cavour, 75  BORGO A BUGGIANO  telefono 0572.33718  carlomelosi@virgilio.it 

GREEnATURAl
detergenza 

per la 
persona

alla spina
sconto 20%

Sapori e Colori di Montalbano
il 30 novembre 

a Montalbano (Vinci – Firenze)
da anni a Montalbano si onorano i frutti 
dell’autunno come, in particolare, il vino 
e l’olio. 
Sapori e Colori rappresenta da sempre 
un momento di promozione, valorizza-
zione e incontro per le aziende agricole 
di Vinci. 
Nonostante i disastri ambientali che 
hanno compromesso i raccolti, in que-
sta manifestazione si continuano ad ar-
ricchire i contenuti con eventi collaterali 
quali “Messer Chianti” (concorso enolo-
gico) e con un convegno, sempre il 30 
novembre, presso la Sala didattica della 
Palazzina Uzielli a tema “i danni all’olivo e 
alla vite del 19 settembre”, a sostegno in-
formativo per i coltivatori interessati alle 
perdite dei raccolti. 
Sarà allestita anche una fiera mercato 
degli agricoltori in iazza della libertà nel 
pomeriggio dalle ore 12,00 fino alle ore 
20,00 e un mercato artigiano supporta-

to dal CCN Vincincentro. 
intrattenimenti musicali, premiazione 
del concorso enologico il cui vincitore 
avrà l’accesso ad una promozione gra-
tuita in un paese terzo non UE. 
Banchi di assaggio durante la fiera-mer-
cato, dedicati ai vini che hanno passato 
la selezione, gestito dagli alunni della 
scuola alberghiera di Castelfiorentino. il 
tutto in maniera gratuita, e aperto a tutti.
Per info: vedi spazio pag.72

Sagra della Polenta di Faltona
l’ 8 dicembre a Faltona – Talla (Arezzo)

Nella giornata dedicata alla Madonna, 
nella piccola frazione del Comune di 
talla, si terrà la tradizionale Sagra della 
Polenta dolce e del Baldino. 
Nel cuore di una delle più belle vallate 
del casentino, tra le montagne del Pra-
tomagno, Faltona è da anni teatro di una 
delle sagre più tradizionali della provin-
cia di arezzo. 
l’evento è dedicato a due prodotti de-
rivati dalle castagne, di cui i boschi che 

circondano il borgo sono ricchi: la po-
lenta dolce e il “baldino”, più comune-
mente noto come castagnaccio. 
la sagra si apre con il pranzo alle 12.30, 
su prenotazione. Nel pomeriggio, dalle 
14,30, i paese si riempie di stand gastro-
nomici dove gustare specialità a base di 
castagne.
i produttori locali proporranno in vendi-
ta farina di castagne, castagne secche, 
miele di Faltona, marmellate e prodotti 
biologici, dolci casalinghi e pecorino del 
Casentino.
l’evento è stato inserito, dalla Provincia 
di arezzo, tra le “sagre di territorio”, sele-
zionate con criteri di tradizionalità, va-
lore storico-culturale e rispetto dell’am-
biente.
Per info: 335.6154591
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Arriva il freddo…
a cura di Marco Baldecchi

Ebbene sì, nel mese di 
novembre il clima ha si-
curamente un drastico 
cambiamento con l’ab-
bassarsi delle tempera-
ture e l’accorciarsi delle 

giornate. Questo infatti è il mese 
dell’anno che offre il quantitativo mino-
re di ore di luce, ma se la natura sembra 
“addormentarsi” noi non possiamo per-
mettercelo. infatti bisogna sempre muo-
versi in anticipo, quindi intanto dobbiamo 
iniziare a riparare le piante più delicate, 
prima dei freddi intensi di dicembre e 

gennaio. 
i consigli 
sono di 
eliminare 
tutti i sot-
tovasi e 
spostare 
le piante 
vicino a 

qualcosa che le protegga dal nord e dall’u-
midità che durante la notte cade dall’alto, 
come vicino ad un muro oppure anche 
sotto un gazebo o un albero semprever-
de con una parete a nord. il sistema peg-
giore è chiudere le piante in una serra di 
nylon tutto il giorno dove l’umidità tende 
ad aumentare per poi accentuare l’effetto 
gelo di notte.  Se le piante non possono 
essere spostate esistono delle buone co-
perture in tessuto non tessuto che fan-
no passare la luce (cosa fondamentale), 
isolandole dall’umidità che durante la  
notte cade dall’alto. il freddo comunque 
non porta solo cose negative, anzi per-

mette la “decimazione”  di molti agenti 
patogeni  che altrimenti a primavera di-
struggerebbero le nostre  colture, oppure 
pensiamo alle  gemme a fiore e quindi a 
frutto, che si differenziano proprio in base 
alle ore di freddo. inoltre è grazie all’arrivo 
del freddo che possiamo godere dell’effet-
to cromatico delle foglie degli alberi che 
ogni giorno cambia.  Finito il viraggio del 
colore cadono e adesso tocca a noi…. Sì 
perché le foglie a terra rappresentano un 
naturale ciclo di concimazione nel bosco 
ma in giardino è diverso. Possiamo sem-
pre interrarle specialmente se abbiamo 
una zona dedicata all’orto, ma dobbiamo 
comunque raccoglierle perché vanno ad 
occludere le griglie dei tombini, rovinano 
il tappeto erboso e se si depositano sui ce-
spugli non fanno penetrare la luce al loro 
interno portandoli al defogliamento. Que-
sto è anche il periodo in cui si effettua-
no la maggior parte delle potature. Si 
possono potare tutte le alberature cadu-
cifoglie tranne quelle che fioriranno prima 
della germogliazione delle foglie (magno-
lie, forsizie, lilla), e possiamo iniziare anche 
con le ortensie e le rose, aiutandoci così a 
tener “pulito” il giardino. 
Naturalmente consiglio come sempre 
di avvantaggiarsi su tutti quei lavori che 
possiamo fare senza aspettare che si so-
vrappongano con quelli primaverili come 
la messa a dimora di alberi o arbusti, 
pavimentazioni di vialetti, ripuliture di 
carie del legno da alberi o abbattimen-
to per le piante compromesse o che ci 
preoccupano per la loro stabilità, visto 
che nei prossimi mesi i forti venti dovreb-

bero essere più frequenti e con il terreno 
molle o eventuali nevicate i pericoli au-
mentano. inoltre non dimenticate che in 
questo mese devono essere interrati i 
bulbi primaverili in modo che il terreno 
li protegga dal gelo invernale. infine per 
chi ha un orto è il momento migliore per 
interrare il compost fatto in estate e tut-
to ciò che è rimasto delle piante esaurite 
per prepararsi alle semine invernali (rape, 

piselli, aglio ecc...). insomma c’è sempre 
qualcosa da fare e quindi 

BUON GIARDINO A TUTTI...
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l’azienda BALDECCHI MARCO 
offre servizi di potatura ordinaria e straordinaria di tutte le piante, anche di alto fusto,  

e l’abbattimento di piante sia con piattaforme aree 
che in sicurezza dove non possibile l’accesso con mezzi. 

Realizzazione GIARDINI, 
con servizio chiavi in mano, 

oppure interventi di riqualificazione di giardini già esistenti. 

POTATURE 
& ABBATTIMENTO 
ALTOFUSTIREALIZZAZIONE & MANUTENZIONE 

GIARDINI

telefono 338.4852191 
www.baldecchimarco.it
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...possiamo agire per renderla migliore perché 

riceve, su appuntamento, 
presso gli studi medici aNtHEa

via Sicilia, 4, PiEVE a NiEVolE 
(sopra la farmacia Biagini)

Per appuntamenti e informazioni: 
privato: 347.9503472   

DR.SSA COSTANZA CARABEllESE
operatore olistico in massaggi e trattamenti ayurvedici, 
thai e massaggio bio-emozionale

Un meraviglioso viaggio 
alla scoperta dell’Ayurveda

a cura della dr.ssa Costanza Carabellese

“Ayurveda”  è una parola formata da due 
termini: ayu che significa vita e veda che 
significa scienza o conoscenza. Essendo 
Scienza della vita l’ayurveda è nato insie-
me alla vita. la vita (ayu) è descritta come 
la combinazione di corpo, mente e ani-
ma. Ecco il tripode su cui si basa l’universo 
ayurvedico. 
l’utilità dell’ayurveda sta nel proteggere 
la salute di coloro che sono sani e curare 
i disturbi delle persone malate. l’ayurveda 
ci fa capire qual è la nostra natura e quali 
sono gli elementi che prevalgono nel no-
stro corpo e nella nostra mente; cerca di 
individuare la causa e i primi sintomi della 
malattia, prima che essa compaia. Questi 
sintomi, spesso trascurati, anche se lievi, 
indicano uno squilibrio del funzionamen-
to del sistema nervoso, del metabolismo 
e del sistema immunitario. Per cui ristabi-
lendo questi sistemi, c’è la rimozione della 
causa, la scomparsa dell’eventuale ma-
lattia. in ayurveda le malattie sono viste 
come la conseguenza di uno squilibrio 

dei dosha. i do-
sha sono tutto 
ciò che conta-
m i n a ,  s o n o  i 
fattori patogeni 
del corpo (vata-
pitta-kapha) e 
d e l l a  mente 
(rajas-tamas).  la salute del corpo è deter-
minata dall’equilibrio armonico di queste 
qualità. Il trattamento ayurvedico con-
siste, principalmente, nel ristabilire 
l’equilibrio dei dosha alterati. Se questi 
fattori sono in equilibrio danno salute e 
felicità, quando invece non sono in equi-
librio possono provocare varie malattie. 
l’equilibrio dei dosha produce uno stato di 
equilibrio di Agni in cui tutte le funzioni del 
fuoco digestivo e del metabolismo funzio-
nano in maniera appropriata. il buon fun-
zionamento di Agni produce la regolare 
formazione dei Dhatu, i tessuti corporei, 
e dei Mala, gli escreti. il nutrimento otti-
male del corpo e la completa escrezione 

delle sostanze di rifiuto producono organi 
di moto e organi di senso perfettamente 
funzionanti, in tal modo anche la mente 
è nutrita. 
Lo stato di equilibrio dei dosha è 
fondamentale per proteggere lo stato di 
salute Swastha: Swa= il Sé, Stha= stabiliz-
zato.
I dosha possono essere riequilibrati agen-
do sia sullo stile di vita e sull’alimentazione 
sia con trattamenti sul corpo, atti a riequi-
librare gli squilibri presenti nella Prakriti 
(materia primordiale) del ricevente con un 
programma ben definito e studiato con 
l’osservazione e la percezione delle mani 
e l’utilizzo di oli specifici. 

Dr.ssa Costanza Carabellese
Laureata alla Facoltà di Farmacia presso 
l’Università degli Studi di Bari ha studiato 
presso l’Accademia Olistica “Dolce Armo-
nia” specializzandosi in trattamenti olistici 
e ayurvedici, corso di specializzazione “Bioe-
mozionale” con Stefano De Michino. 
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Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Monsummano Terme

REpARTO  
FIsIOTERApICO

tecar . laser . magnetoterapia . ultrasuoni .
infrarossi . radar . elettrostimolazione . 
ionoforesi . tens . corrente galvanica . 

corrente diadinamica . rieducazione 
funzionale . trazione cervicale . 

trazione lombare . massoterapia

promozione 
con il 20% di sconto 

sui seguenti cicli di trattamenti:
. 10 magnetoterapia
. 10 massoterapia
. 10 laserterapia
. 10 tens

REpARTO DI 
RADIOLOGIA 
DIGITALE 
con stampa su cd o lastra
addome . cranio - telecranio . 
ortopantomografia . atm . clavicola . 
sterno . emitorace . colonna cervicale  
dorsale lombosacrale con oblique o 
dinamiche . sacro coccige . trachea . 
sella turcica . scapola . gomito . 
avambraccio  . braccio . polso . mano . 
bacino standard e sotto carico . anca . 
ginocchio standard e sotto carico . 
femore . assiale di rotula . caviglia . 
piede . avampiede

se la prescrizione medica 
prevede diversi esami si 
applicano particolari 
condizioni

per informazioni e prenotazioni:
dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

I sOCI DELLA CROCE ROssA usuFRuIsCONO DI uLTERIORI vANTAGGI 
suLLE pREsTAzIONI A pAGAMENTO DI OGNI REpARTO

via L. Ventavoli, 35 MONsuMMANO TERME (Pistoia)
telefono e fax  0572.51033 
cl.monsummanoterme@cri.it

Ottobre e Novembre 
mesi della “prevenzione e cura 

dell’artrosi e dell’osteoporosi”

Attività convenzionate con la AsL, per accedere ai servizi è indispensabile la richiesta medica
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 Le domande si possono fare inviando una email  a:  ilmedicorisponde@quellochece.com

Salve Dottoressa, ho 52 anni e da un anno non 
ho più le mestruazioni inoltre mi capita di senti-
re ogni tanto delle vampate; sono in menopau-
sa? Cosa devo fare? Eventualmente lei consiglie-
rebbe la terapia ormonale sostitutiva? 

Risponde la dottoressa 
Pina Mertino
specialista in Ginecologia 

data l’età, la sintomatologia riferita e l’amenorrea ve-
rosimilmente lei è in menopausa. la menopausa è un 
momento fisiologico della sua vita. 
Segua semplicemente i programmi di screening (pap 
test, mammografia, sangue occulto nelle feci) e con-
sulti il suo medico di famiglia ed il suo ginecologo per 
una visita di controllo e per la necessità di ulteriori ac-
certamenti. 

Personalmente se non controindicata per altri motivi 
e se fosse presente una importante sintomatologia, 
consiglierei di iniziare precocemente la terapia sosti-
tutiva, la quale si è dimostrata un valido strumento 
per contrastare la sintomatologia riferita in menopau-
sa come caldane, secchezza vaginale e disturbi dell’u-
more oltre ad avere effetti benefici come, tra i più im-
portanti, prevenire l’osteoporosi ed essere protettiva 
verso il cancro del colon.

Il medico risponde  a cura di

I cavoli: mangiamoli più spesso...anche a merenda!
i consigli della nostra nutrizionista per una corretta alimentazione
Dr.ssa Stefania Capecchi

Ci sono voluti più di duemila anni 
alla scienza per dimostrare le virtù 
salutari del cavolo anche se Greci e 
romani  le conoscevano già ed uti-
lizzavano questa pianta della fami-
glia delle Brassicacee solo come 
curativa. le piante della famiglia del 
cavolo appartengono a un sotto-
gruppo di crucifere, noto ai botanici 
come Brassica; le principali varietà 
oggi consumate sono il cavolo 
cappuccio, i broccoli, il cavolfio-
re, i cavolini di bruxelles, la verza 
ed il cavolo nero. 
oggi cavoli e broccoli sono rico-
nosciuti per le loro proprietà pro-
tettive e l’associazione italiana per 
la ricerca sul Cancro, li inserisce tra 
gli alimenti della dieta anticancro. 
Il broccolo in particolare è un vero 
concentrato di sostanze nutra-
ceutiche e quindi è consigliabile 
portarlo più spesso sulle nostre 
tavole: la varietà più coltivata è il 
broccolo calabrese, poi abbiamo il 
romanesco o il veronese. 
Si possono trovare anche surgelati: 

non è la soluzione migliore ma è 
comunque un modo per non farli 
mancare nella nostra dieta. 
i broccoli posso essere consumati 
lessi, conditi con olio EVo e limone, 
saltati in padella, nelle minestre o 
come condimento. 
in verità queste molecole “nutra-
ceutiche” presenti nei cavoli ven-
gono attivate dalla masticazio-
ne, per questo bisogna masticarli  
bene. 
l’ideale sarebbe mangiare i cavoli 
crudi, anche se può sembrare poco 
invitante. 
Se invece, preferite mangiare i ca-
voli cotti, dovete fare attenzione a 
cuocerli poco, a bassa temperatu-
ra e con poco acqua: l’ideale è la 
cottura a vapore.
la lista delle ricette con la famiglia 
dei cavoli è molto lunga: ad esem-
pio  la nostra ribollita toscana, deve 
gran parte del suo sapore proprio 
alle foglie di cavolo nero, colte 
dopo le prime gelate.

HAI PROBLEMI 
DI COLESTEROLO, PRESSIONE ALTA, 

TRIGLICERIDI, GLICEMIA ALTA, 
COLITE, GASTRITE, DIVERTICOLI, 

INTOLLERANZE, CELIACHIA, 
SOVRAPPESO ED OBESITà?

Risolvili con una 
CORRETTA ALIMENTAZIONE!

La Dr.ssa 
STEFANIA CAPECCHI
BioloGo NUtriZioNiSta

RICEVE IN 
VALDINIEVOLE
Presso la CROCE ROSSA 
di MONSUMMANO TERME

Per Informazioni e appuntamenti
0572.51033 oppure 349.6943038
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OTTICA
GOIORANI

via Borgo della Vittoria 7 PESCIA 
telefono 0572 476276

www.otticagoiorani.com

a Novembre ti aspettiamo nei NUOVI LOCALIper tutte le info seguici su FB

Il nostro impegno:
RINNOVARE 

per vedere meglio nel futuro
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Data la complessità dell’argomento e le tante possibilità a fronte delle molte situazioni 
che si potranno avere, invitiamo tutti gli interessati presso lo studio dentistico dott. paolo zucconi

SENZA DENTI? NON PIù!
a cura del dott. Paolo Zucconi

la mancanza di uno o più denti è una condizione che si 
riscontra frequentemente nei soggetti di età adulta e che 
spesso si accompagna a cambiamenti importanti all’inter-
no della bocca. 
Certamente in una situazione ideale, rimettere i denti è una 
cosa relativamente semplice e che restituisce il piacere di 
sorridere. a volte , però, la strada da percorrere per conge-
dare poi il paziente con il dente “nuovo” può sembrare un 
po’ troppo lunga ma ci sono regole da rispettare affinchè 
il risultato sia il migliore possibile.  la biologia ci impone 
dei tempi da rispettare ed è quando vogliamo accorciarli ed 

essere “troppo bravi” che aumentano determinati rischi che 
potranno anche compromettere il risultato finale del nostro 
lavoro.“Natura non facit saltus” diceva un illustre scienziato.
l’inserimento di una vite in titanio all’interno dell’osso (ecco 
il nostro impianto) si potrà fare quando ci sia una quota suf-
ficiente di osso quindi, se quest’ultimo si è perso, a fronte 
dei  cambiamenti all’interno della bocca a cui si era accen-
nato, si dovrà prima intervenire cercando di ripristinare l’os-
so, e poi si andrà a posizionare l’impianto che dovrà quindi 
guarire all’interno dell’osso stesso affinchè possa vicariare 
poi la radice del dente che si è perso.

Dott.ssa
Chiara 
Paoli

Odontoiatra

Dott.ssa 
Elena Ricca 

Ortodonzista

Dott.ssa 
Annalisa 
Rotulo

Odontoiatra

Dott.ssa 
Stefania 
Lazzerini 

Igienista dentale

Dott. Paolo 
Zucconi 

Medico Chirurgo
Odontoiatra

Dania 
Morganti
Assistente

Michela 
Stagi
Assistente

Martedì 25 Novembre ore 21:00
SERATA INFORMATIVA:

“GLI IMPIANTI, POSSIBILITA’ E LIMITI”
Per informazioni 0572.770795  (lun-ven ore 8:00-19:00)
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PlANTARI Su MISuRA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare e  
specifiche per diabetici

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

Busto semirigido basso 
con tiranti in elastico

CONVENZIONATO ASL

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

Ortopedia Bernardini
Bastiani M. Cristina – Tecnico Ortopedico

MONSuMMANO TERME 
via Giuseppe Mazzini, 63

telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com

dal 1983 al Vostro servizio

Ciabatte anatomiche 
ad estrazione plantare
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collezione 
AUTUNNO INVERNO

Collari, busti, 
ginocchiere, 

cavigliere.
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Le macchie cutaneeDiagnosi e soluzioni
le macchie della cute sono 
molto diffuse e pertanto 
sono una delle richieste 
che più spesso portano chi 
ne è afflitto a rivolgersi al 
medico estetico per la loro 
rimozione o riduzione.
ovviamente anche se è fa-

cile definire “macchia” tutto ciò che determina 
una iperpigmentazione della cute,  in realtà è 
opportuno eseguire una diagnosi differenziale 
corretta poiché le macchie vanno distinte dai 
nevi (o “nei”) che richiedono una escissione di 
tipo chirurgico, mentre una macchia può avva-
lersi di un trattamento non invasivo a base di 
prodotti topici, peeling, laser o luce pulsata.
le macchie si formano per produzione di pig-
mento di melanina che a sua volta ha cause ge-
netiche e costituzionali e risente sia dell’invec-
chiamento cronologico che del photo-aging, 
cioè dei danni da esposizione solare e dai livelli 

di determinati ormoni.
tutte le persone soggette a formare macchie 
devono proteggersi adeguatamente dal sole 
con filtri solari di grado elevato, preferibilmente 
un 50+, anche se nemmeno un filtro di tale li-
vello garantisce una protezione assoluta.
il trattamento delle macchie cutanee si avvale 
di procedure più semplici quali il peeling chimi-
co con sostanze apposite e la luce pulsata iPl, 
indicati soprattutto in caso di macchie superfi-
ciali, oppure di procedure più sofisiticate quali il 
laser Q-Switched od il laser frazionato “Palomar 
1540” in caso di macchie di pertinenza dermi-
ca, cioè più profonde. in caso di macchie del 
derma profondo il medico può anche proporre 
l’applicazione di prodotti che inibiscano la pro-
duzione di melanina.
Queste procedure si eseguono in ambulatorio 
specialistico, non sono dolorose e l’unico ac-
corgimento da adottare nel post-trattamento 
è quello di evitare i solarium sulla zona trattata 

per qualche settimana. il numero delle sedute 
varia in funzione del tipo di macchia da trattare: 
se si tratta di una lentigo senile semplice o una 
macchia superficiale un paio di sedute a distan-
za di 3 settimane una dall’altra possono essere 
sufficienti, se invece siamo in presenza di una 
macchia del derma profondo quale un mela-
sma possono essere necessarie da 4 a 6 sedute 
di laser frazionato che oltre a migliorare la mac-
chia va anche a levigare la superficie cutanea 
migliorandone texture, aspetto e tono.
E’ importante sottolineare che le macchie han-
no tendenza a ricomparire con il passare del 
tempo per cui è importante in ogni caso pro-
teggersi ade-
guatamente 
dal sole.

DOTT. GINO LUCA PAGNI
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 ALTOPASCIO
telefono 0583 216123 
cellulare 348 3147309

dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com

Massaggio NeuroMuscolare
cervicalgia, loMbalgia, sciatalgia

Massaggio coNNettivale
Massaggio Miofasciale

Massaggio sportivo
Dolori e coNtratture Muscolari Negli sportivi

periartriti Della spalla, epicoNDiliti, pubalgie, teNDiNite
trauMi e DistorsioNi Della caviglia e Del giNocchio

siNDroMi Da colpo Di frusta, colpo Della strega
cefalee MuscoloteNsive

liNfoDreNaggio MaNuale MetoDo “Dr. voDDer”
rieDucazioNe posturale globale

rieDucazioNe fuNzioNale Dei legaMeNti e Del MeNisco

 terapia MaNuale: MaitlaND, MulligaN, cyriax, 
sharMaNN, MaNipolazioNe fasciale

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722
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UDITO E QUALITà DELLA VITA
audiomedical Pistoia è una realtà professionale e commerciale 
che si è costituita a Pistoia nel Marzo 1982.
Si occupa di problematiche uditive e della loro correzione 
per mezzo della tecnologia disponibile sul mercato.
dal 1982 collabora preferenzialmente con Oticon (per l’acquisto 
dei dispositivi ed il know-how tecnologico) in un rapporto di sti-
ma reciproca, ma di completa autonomia economica e profes-
sionale.
Sostiene la cultura del buon udito incoraggiando la conoscen-
za e la corretta informazione. Si propone sul territorio fornen-
do prestazioni professionali assicurate da personale esperto 
e qualificato. E’ impegnata alla presa in carico della persona in 
relazione al suo problema e alla ricerca del miglior rapporto 
spesa-beneficio. 
Esegue misurazioni accurate ed approfondite in ambienti dedi-
cati finalizzate alla prevenzione e alla valutazione audioprotesica 
di ogni singolo caso. Pianifica percorsi personalizzati di riabi-
litazione uditiva sulla scorta delle conoscenze acquisite e delle 
esperienze maturate.
Fornisce servizi di assistenza continuativa nel tempo alla perso-
na e al dispositivo.Si rende disponibile, nei limiti delle possibilità, 
a promuovere  sul territorio iniziative che incoraggino la cultu-
ra del buon udito nell’ottica della qualità della vita.
Ha installato senza costi per la Comunità, impianti di ascolto 
per deboli di udito (che fanno uso di apparecchi acustici) presso 
il Teatro Manzoni di Pistoia (2001), l’Auditorium Terzani della 
biblioteca San Giorgio di Pistoia (2006), ed il Teatro Pacini di 
Pescia (2013). 
Nel 2005 ha promosso, partecipato e sostenuto una ricerca sulla 
“Comunicazione-relazione nelle persone deboli di udito che 
fanno uso di protesi acustiche” che è stata pubblicata dalla 
associazione Nazionale audioprotesisti Professionali e disponibi-
le integralmente sul sito www.uditovivo.com messo a punto nel 
2004 ed in continuo aggiornamento.

la sede di AUDIOMEDICAL Pistoia è in via  Panciatichi, 16 nel 
centro storico della città. dispone di recapiti ad orario fisso per 
assistenza e consulenza ad Agliana, Montale, Quarrata, S. Mar-
cello Pistoiese, Monsummano, Montecatini e Pescia.

Sono operativi in Audiomedical Pistoia: 

Elena Bernardini vive a Pistoia. 
dopo una formazione universitaria di tipo 
umanistico, si è avvicinata alla realtà au-
dioprotesica nel 1985.  
E’ operativa in audiomedical dal 1999.

Elena Maltinti vive a Pistoia. 
Ha avuto esperienze di sostegno nei casi 
di sordità gravi e profonde. Conosce il lin-
guaggio dei segni (l.i.S.). 
E’ operativa in audiomedical dal 2010.

Gilberto Ballerini vive a Pistoia. 
laureato in tecniche audioprotesiche, 
esercita la professione dal 1980. Nel 1982 
ha costituito audiomedical Pistoia insieme 
a Paolo Cianferoni, pensionato dal 2005. 
Ha promosso e partecipato alla ricerca pi-
lota “Comunicazione e qualità della Vita”.

Giuseppe Marazia vive a Firenze. 
Vicino al mondo audioprotesico fin da 
piccolo, è operativo in audiomedical Pi-
stoia dal 2005. laureato in tecniche au-
dioprotesiche, esercita la professione dal 
1994.

AGLIANA
Farmacia S. Niccolò - Via M. Magnino, 118
MONTALE
Amb. Misericordia - via M.L. King
QUARRATA
Amb. Misericordia - via Brunelleschi
Farmacia Sarteschi - piazza Risorgimento

SAN MARCELLO
Amb. Centro Fisioterapico - via P. Leopoldo
BUGGIANO
Farmacia Carlini - via Roma, 38
MONSUMMANO TERME
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti

MONTECATINI TERME
Pubblico Soccorso - via Manin, 22
Centro Eughenos - viale Rosselli
PESCIA
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9

Per informazioni, valutazioni e prove di adattamento assistite telefonare per appuntamento

OLTRE 30 ANNI DI pROFEssIONALITà ED EspERIENzA

pIsTOIA
vIA pANCIATIChI, 16
TELEFONO 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail
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via Gramsci, 26
TRAVERSAGNA – MASSA E COZZILE 
(Pistoia) telefono 345.7902919
www.aloropiacebio.it

AlIMENTI NATuRAlI 
E BIOlOGICI 

ACCESSORI 
PER ANIMAlI

DOMESTICI

Una “Roba da cani” in Radio
di Simone Ballocci
la prima puntata della trasmissione “roba da Cani” è andata in onda lo scorso 14 ottobre su “radio Firenze”, ed è subito successo. 
l’idea dell’emittente del nostro capoluogo, in effetti, è semplice quanto geniale: creare uno spazio nel quale far entrare in contat-
to i tantissimi proprietari di cagnolini con un esperto. da qui la scritturazione di Massimo Marascia, un educatore professionista, 
che come ama dire “ha iniziato a relazionarsi con i cani prima che con gli umani”, “siamo rimasti affascinati dalla capacità con cui 
Massimo riesce a comunicare e a relazionarsi con i cani” ha detto leonardo Canestrelli, direttore artistico dell’emittente fiorentina. 

Inverno “da cani”: dall’allarme raffreddore
 al… pericolo depressione

di Joselia Pisano
Novembre è arrivato, e anche se l’autunno 
ci ha concesso giornate dalle temperature 
piacevoli, adesso l’inverno è davvero alle 
porte: noi umani lo sappiamo e ci prepa-
riamo di conseguenza. Facciamo il cambio 
di stagione, mettiamo via gli abiti leggeri 
e tiriamo fuori i cappotti, cambiamo abi-
tudini quotidiane e anche la nostra ali-
mentazione varia con le temperature che 
scendono. 
Ma i nostri amici pelosi?
le basse temperature, gli sbalzi termici e 
le correnti d’aria possono influire sul loro 
stato di salute, così come sul loro umo-

re. Come accade per gli esseri umani, 
alcuni soggetti sono  più a rischio:  i cuc-
cioli, i giovani sotto i 6 mesi, gli anziani, i 
soggetti malnutriti, i cani con patologie 
cardiache, respiratorie o ormonali. an-
che la razza dice molto sulla capacità del 
nostro amico cane di affrontare un clima 

rigido. Naturalmente, i cani a pelo raso, 
come il dalmata o il boxer, saranno più 
esposti alle basse temperature, rispet-
to ai cani con mantello folto e lungo, 
che funge da “isolante” contro il freddo.  
i lettori meno “esperti” di animali saranno 
quasi stupiti nello scoprire che i nostri 
amici a quattro zampe, per certi aspetti, 
non sono così diversi da noi esseri umani: 
anche loro, infatti, possono facilmente am-
malarsi in inverno. le patologie più comu-
ni sono infatti le bronchiti e polmoniti, così 
come le gastriti; gli animali con problemi 
articolari o artrosi risentiranno fortemente 
del freddo e dell’umidità: è buona norma 
asciugare bene il pelo dopo una passeg-
giata al freddo o sotto la pioggia. E se si 
tratta di cani di piccola taglia, non dimenti-
chiamo di asciugare bene anche addome 
e torace, che possono mantenersi umidi a 
lungo, con conseguenze sulla salute. Un 
ottimo aiuto per evitare al nostro cane 
di bagnarsi, per quanto possibile, viene 
dall’uso dei cappotti. Ma attenzione: non 
intendiamoli come un mezzo per “antopo-
morfizzare” il nostro cane, esagerando nel 
considerarlo alla stregua di un bambino. 
Piuttosto, appunto, il cappotto va inteso 
come una copertura contro il freddo per 

gli animali più a rischio (cuccioli, giovani, 
anziani o malati) e come un utile strumen-
to per evitarci di trascorrere il pomeriggio 
ad asciugare Fido dopo la passeggiatina. 
infine, poniamo attenzione allo stato d’a-
nimo del nostro amico. anche in questo 
caso è bene non esagerare nell’umaniz-
zare il nostro cane, ma è comunque bene 
essere consapevoli che gli animali sono 
estremamente sensibili ai cambiamenti di 
umore dei proprietari così come ai  cam-
biamenti di abitudini, per cui una passeg-
giata invernale, che durerà meno di un’u-
scita primaverile, il freddo e le lunghe ore 
buie in casa possono rendere Fido un po’ 
triste o nervoso.
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Alluvione di Genova, aiuti anche per cani e gatti
di Simone Ballocci

GENoVa - domenica 19 ottobre, a una 
settimana di distanza dall’alluvione che 
ha colpito Genova,  Balzoo  ha portato 
1500 chili di cibo ai cani e gatti colpiti (an-
che loro) dalle piogge e dalle esondazioni.

Si è trattato dell’ultima di una serie di «mis-
sioni» del banco alimentare per animali 
fondato da Luigi Griffini che, come obiet-
tivo principale, ha, in realtà, quello di rac-
cogliere cibo per cani e gatti a favore di 
padroni in difficoltà, per lo più persone 
che hanno perso il lavoro e anziani con la 
pensione minima.
Un’esperienza da imprenditore nel settore 
delle nuove tecnologie, Griffini ha pensato 
di mettere a disposizione capitali ed espe-
rienza a chi è meno fortunato. Per fare be-
neficenza la buona volontà non basta. 
PartE dElla FaMiGlia - Ma perché aiuta-
re chi è in difficoltà economiche a mette-
re un po’ di cibo nella ciotola del proprio 
cane? Non dovrebbe essere l’ultimo dei 
problemi? «Tutte le persone che abbia-
mo incontrato – racconta Griffini in un 
recente articolo pubblicato da Vanity Fair 
– ci hanno detto tutti la stessa cosa: «An-
che loro fanno parte della famiglia. Si 

rimane insieme nel bene e nel male». 
a GENoVa – domenica 19, Balzoo ha fatto 
prima tappa in un magazzino di Genova 
dove ha consegnato generi di conforto e 
coperte per gli umani (la onlus collabora 
con i City Angles), poi i volontari si sono 
diretti (a piedi perché una frana ha reso 
la strada inagibile alle auto) in un rifugio 
sulle colline genovesi che ospita 160 
gatti e una decina di cani, quindi alla 
sede genovese della Lega nazionale del 
cane dove alcune cucce sono state invase 
dall’acqua (ma gli animali erano già stati 
messi in salvo). 

animali e affetto

IL VOCABOLARIO 
DI ARTURO 

consigli per cani  
dalla A alla Z

V... come Vasca
No! li non ci entro proprio! devo pro-
prio farlo, il bagno? Che vuoi che sia, se 
mi sono rotolato in una pozzanghera al 
parco mentre eri girato dall’altra parte? 
E poi te lo assicuro, il mucchio di fango 
che ho addosso a me non da’ fastidio 
per niente… mmmmmmm, mi sa pro-
prio che non ti ho convinto: sento già 
scorrere l’acqua nella vasca. E allora sai 
cosa faccio? Corro a nascondermi sotto 
il letto! 

Questo mese vi presentiamo un cane 
davvero speciale! 
Olga è un boxer di 5 anni e mezzo ed è 
un vero e proprio portento... dolcissima 
e attaccata visceralmente a roberto 
e Nadia, diventa una vera e propria 
combattente quando c’è da difendere i 
propri spazi da altri animali. 

30 kg di 
tenerezza, 
adora guar-
dare la te-
levisione si-
stemandosi 
in collo a 
roberto... 
tifa Juve e 
adora le im-
mersioni!

Vi presentiamo 
un amico

Inviateci le foto dei vostri animali a 
info@quellochece.com e le pubblicheremo...

via Andreotti, 22 PESCIA
telefono 0572.478449

A PESCIA DAL 1988

Disponibili 
TESSERE FEDELTÀ

Mangimi delle migliori marche, 
biologici e curativi sfusi 
a prezzi interessanti

distributore

Toelette cani e gatti - Specializzati in Stripping - Vendita cuccioli E.N.C.I. garantiti - Accessori



142 Quello Che C’è teenagers

Tra i meandri dell’università
di Silvia domini

Sono sopravvissuta alla 
babilonia dell’imma-

tricolazione, adesso 
anche io ho un 

numero di matri-
cola, anzi, SoNo 

un numero di matri-
cola. Finisce la lezione di 

psicologia in aula 10, guardi 
il foglio degli orari...h 11,00-13,00: peda-
gogia generale, aula 11. Come, aula 11? 
Ci dobbiamo spostare quando si cambia 
materia? Eh si! Quando cambi materia 
cambi anche aula. E ti devi anche muove-
re prima che nella prossima aula vengano 
occupati i posti migliori. Qui non sei più 
al liceo con solo 20 compagni messi in 
file di banchi a tre a tre! ora, di compagni, 
anzi “colleghi” ne hai  200... e la stanza è 
talmente grande che i professori usano i 
microfoni (che non sempre funzionano) 
per far sentire a tutti la lezione, i proietto-
ri per le slide, gli schermi per diffondere 
le immagini. arrivare in “classe” è un’im-
presa ardua, nel corridoio trovi una gran 
ressa di studenti: la metà, naturalmente, 
va nella direzione opposta alla tua, così 
segui la prima testa che riconosci e, in un 
fastidioso misto fatto di spintoni e pestate 
di piedi raggiungi, finalmente, l’aula 11. 
Qui cerchi di conquistare i posti in prima 
fila, impresa difficile, soprattutto nei pri-
mi giorni. Ma in qualche modo ti sistemi 
per la lezione, seduto su sedie inchiodate 
a terra, distanti anni luce dai banchi, così 
che le braccia ti fanno male a  prendere 
appunti. Ma tu non ti lasci scoraggiare dal 
dolore perchè non vuoi perderti nemme-

no una parola di quella spiegazione, anzi, 
per sicurezza prendi il cellulare e registri 
la voce del docente: ora sei all’Università, 
ora puoi farlo perché il prof non può se-
questrartelo. intanto senti che il docente 
parla dei libri che devi acquistare...sempre 
che in libreria siano disponibili. Perché, se 
non li trovi? Beh, devi procurarteli in bi-
blioteca, o prenderli in prestito e farci le 
fotocopie. altrimenti li devi prenotare, o in 
libreria (file chilometriche di studenti col 
numerino in mano), o in biblioteca.  Ma 
per far questo ti devi procurare la tessera 
prepagata per le fotocopie, che poi ti devi 
arrangiare a fare da solo. Sì, devi arrangiarti 
da solo. adesso non c’è più il prof che ti 
mette la nota se non porti il materiale, non 
ci sono i bidelli che bussano per portare le 
circolari, e se non vai a lezione il libretto 
delle giustificazioni è solo la tua coscienza. 
ormai sei grande, ormai sei tra gli adulti 
e devi pensare al tuo interesse e a non ri-

manere indietro, qui ci sono 
solo persone che si gestisco-
no da sole. Nei corridoi, alle 
macchinette del caffè, o alle 
pause tra le lezioni, ti accor-
gi che l’ambiente è diverso. 
Qui, i due amici non si dan-
no le pacche sulle spalle, e 
le ragazze non si descrivono 
a vicenda l’outfit indossato il 
sabato sera in discoteca. Qui 
senti discorsi sui program-

mi di studio o su progetti lavorativi, senti 
parlare di dibattiti politici, cose di cui, alle 
superiori sentivi parlare soprattutto alle 
assemblee d’istituto, molto difficilmente 
durante la ricreazione. tutto ciò può sem-
brare spaventoso, ma sono convinta che a 
questo genere di cose ci si possa abituare 
rapidamente...anzi, dobbiamo abituarci! 
dopo il grande passo dell’esame di matu-
rità siamo ufficialmente pronti per entrare 
nel mondo dei grandi, e l’università diven-
ta un luogo in cui crescere a livello cultu-
rale, ma soprattutto personale, con consa-
pevolezza. E poi, come andrà a finire? Ce 
la faremo a dare tutti gli esami? otterremo 
la laurea? Certo che sì! Ma questo, si sa, di-
pende solo da noi. l’importante è coltivare 
questo iniziale entusiasmo e buttarsi a ca-
pofitto perché ci aspettano ancora tante 
cose da imparare, tante persone da cono-
scere e nuovi orizzonti verso cui puntare.
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Sito web 3.0
il miglior metodo per acquisire visibilità

www.demo.it

tutto ciò che puoi offrire loro?
i tuoi clienti conoscono
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Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese
a tutti i livelli

Corsi d’informatica
a tutti i livelli

informatica
di base e specialistica

Recupero
materie scolastiche

via Ponte Buggianese, 1c-d 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 

telefono 0572.33555 Agenzia Educativa iscritta alla Long List

SiStema di educazione non 
Formale degli adulti nella 

Provincia di PiStoia
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Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese
a tutti i livelli

Piccoli Gruppi
massimo 6 studenti 
per classe

Corsi d’inglese
per tutti

Insegnante 
madrelingua

inglese

informatica
di base e specialistica

Recupero
materie scolastiche

via Ponte Buggianese, 1c-d 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 

telefono 0572.33555 Eda della provincia di Pistoia

SiStema di educazione non 
Formale degli adulti nella 

Provincia di PiStoia
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Cultura: è tornato 
“Bus-Siamo al Museo” 
per l’anno scolastico 

2014/2015
il progetto ideato dalla Provincia di Pistoia 
è giunto alla quinta edizione: dal 2010 a 
giugno 2014 ha coinvolto quasi 15 mila ra-
gazzi delle scuole nei viaggi di istruzione. 
E’ già ripartito anche quest’anno Bus-Sia-
mo al Museo, il progetto ideato dall’asses-
sorato alla Cultura della Provincia di Pisto-

ia, in collaborazione con Comuni, Musei 
del territorio e con l’associazione Ecomu-
seo della Montagna Pistoiese, che svolge 
il ruolo di coordinamento amministrativo. 
l’iniziativa è finanziata dalla regione to-
scana, nell’ambito del Piano della Cultu-
ra,  e dalla Fondazione Banche di Pistoia e 
Vignole - Montagna Pistoiese. Giunto alla 
sua quinta edizione, Bus-Siamo al Museo 
mette a disposizione delle scuole di Pisto-
ia e provincia un bus al costo di 2 euro a 
ragazzo, per visitare i musei e le collezioni 
del territorio.

Ecco i luoghi che si possono raggiungere 
con Bus-Siamo al Museo:

PISTOIA E DINTORNI
Casa Studio Fernando Melani; Fondazione 
luigi tronci; Fondazione pistoiese Jorio 
Vivarelli; Musei dell’antico Palazzo dei Ve-
scovi; Museo Civico di Pistoia; Museo del 
ricamo; Museo Marino Marini; Museo di 
Casa di Zela; Palazzo Fabroni; Villa Medicea 
la Màgia; Villa Castello Smilea.

VALDINIEVOLE
Centro di ricerca, documentazione e 
Promozione del Padule di Fucecchio; Gip-
soteca libero andreotti; Mac,N Museo di 
arte Contemporanea e del Novecento; 
Mo.C.a. Montecatini Contemporary art; 

Museo Civico e rocca di larciano Castello; 
Museo della Carta di Pescia; Museo della 
Città e del territorio; Museo Nazionale di 
Casa Giusti.

MONTAGNA PISTOIESE
Ecomuseo della Montagna Pistoiese; os-
servatorio astronomico della Montagna 
pistoiese.
“Siamo felici di continuare a riproporre un 
progetto come Bus-Siamo al Museo, che, 
dal suo esordio nel 2010 al giugno 2014, 
ha accompagnato 569 classi per un totale 
di 14678 ragazzi alla visita dei musei e del-
le collezioni del nostro territorio - ha detto 
l’assessore alla cultura della Provincia di Pi-
stoia, lidia Martini  - in un periodo in cui, 
sempre più spesso, le famiglie si trovano 
a dover affrontare crescenti difficoltà eco-
nomiche è molto importante poter fornire 
un servizio che, con un costo ragionevole, 
permette ai ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado di partecipare ai viaggi di 
istruzione”.
Viste le numerosissime prenotazioni già 
arrivate, sono rimasti ancora pochi viaggi 
a disposizione. Per prenotare, è necessario 
chiamare il numero verde 800 974 102, at-
tivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 nei 
giorni del calendario scolastico. 
Maggiori informazioni sul sito www.cultu-
ra.pistoia.it/rete_museale, sezione “didat-
tica”, dove è disponibile un database con 
tutte le offerte didattiche aggiornate dei 
musei del territorio, ordinato per strutture, 
fasce d’età e argomenti trattati. 
Per info: Numero verde di prenotazione 
800 974102; bussiamoalmuseo@gmail.comI
Fonte: Comunicato Stampa Provincia di Pi-
stoia

Cittadinanza di Genere.
Sottoscritto il Patto 

Territoriale di Genere 2014
l’accordo fra istituzioni, parti sociali, asso-
ciazioni e imprese del territorio individua 
politiche attive e progetti per promuovere 
pari opportunità nella società e nel lavoro. 
Promuovere in concreto la parità di gene-
re a livello territoriale con politiche e azio-
ni integrate, finalizzate a conciliare la vita 
personale, lavorativa e familiare delle don-
ne e degli uomini e a valorizzare la figura 
femminile nel lavoro e nella società. 

Gli obiettivi del Patto territoriale di Gene-
re 2014 confermano e consolidano quelli 
delle precedenti annualità. 
il Patto territoriale di Genere prende le 
mosse dalla legge regionale n.16/2009 
sulla “Cittadinanza di Genere” e dall’attua-
zione del connesso Piano regionale. 
anche per quest’anno, in coincidenza 
con la riforma istituzionale in atto e con le 
competenze in materia di pari opportuni-
tà che la legge del rio conferma al nuovo 
Ente Provinciale,  la regione toscana ha 
confermato nelle Province il soggetto co-
ordinatore dei patti territoriali, stabilendo 
che  i progetti per la conciliazione della 
vita - lavoro siano concertati con i soggetti 
istituzionali, socio-economici, culturali e 
imprenditoriali locali e che, per essere fi-
nanziati, siano inseriti in accordi territoriali 
di genere da presentare in regione. 
il Patto promosso dalla Provincia di Pistoia 
è stato sottoscritto da tutti i Comuni,  CGil, 
CiSl e Uil provinciali, Società della Salute 
– Valdinievole, aUSl 3 Pistoia, Consiglie-
ra Provinciale di Parità, Confcooperative 
Pistoia, Confindustria Pistoia, Camera di 
Commercio, associazione  365giornial-
femminile e Centro ascolto Uomini Mal-
trattanti (CaM). 
tutti i soggetti hanno  partecipato, attra-
verso il tavolo di concertazione istituito 
presso la Provincia, all’elaborazione del 
patto e delle relative schede progettuali.
Gli ambiti di azione individuati, coerente-
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mente con le tipologie progettuali nel do-
cumento di attuazione 2014,  si dividono 
in tre tipologie:
valorizzazione della figura femminile nelle 
professionalità e nella condizione socio-
economica, attraverso un lavoro sul be-
nessere equo sostenibile (BES) nel territo-
rio pistoiese: progetto coordinato da CiSl, 
con il parternariato di Confcooperative e 
Uil e il sostegno di Camera di Commercio 
ed aSl  3 Pistoia;
formazione nelle scuole volta alla lotta agli 
stereotipi di genere e a favorire l’equa di-
stribuzione delle responsabilità familiari 
uomo-donna: progetti curati dal Comune 
di Pistoia, con il parternariato dei Comuni 
e degli istituti scolastici dell’area pistoiese, 
insieme all’associazione adhara onlus; dal 
Comune di San Marcello con il parterna-
riato dell’Unione dei Comuni della Mon-
tagna Pistoiese e SPi CGil-lega Montagna 
P.se; dal Comune di Quarrata, in parterna-
riato con i Comuni di Montale ed agliana; 
tempi ed orari  della città, con interventi 
volti alla conciliazione vita-lavoro in ri-
ferimento ai servizi scolastici integrativi 
(pre-post scuola e centri estivi): progetto 
del Comune di Cutigliano, in parternaria-
to con istituto comprensivo San Marcello, 
Coop. Sociale Prod. 84 di Pistoia e associa-
zione Museo della Gente dell’appennino 
Pistoiese; progetto della Società della Sa-
lute-Valdinievole, capofila di una rete che 
coinvolge  tutti i Comuni della Valdinievo-
le  nell’offerta di un complesso di attività 

volte a ottimizzare, integrare e ampliare le 
opportunità offerte alle famiglie.

“anche per quest’anno, dopo un  percor-
so dialogato e condiviso, portato avanti 
nell’ambito del tavolo provinciale di con-
certazione delle politiche di genere si è 
ottenuto un positivo risultato, sia in termi-
ni di qualità degli interventi programmati 
che in termini di capacità di coinvolgimen-
to del territorio – spiega l’assessore pro-
vinciale alle pari opportunità, lidia Martini 
-  l’accordo da conto dell’impegno di isti-
tuzioni, parti sociali, associazioni e imprese 
coinvolte e dell’attività di coordinamento 
della Provincia, per elaborare un sistema 
di azioni  e servizi  finalizzati al riequilibrio 
di genere in vari settori della vita sociale e 
culturale, nella famiglia, nelle scuole e  nei 
luoghi di lavoro. 
Preme sottolineare come il confronto col-
legiale e costruttivo che il tavolo permette 
di realizzare fa in modo che ogni anno sia 
ampliato il sistema di parternariato e di 
rete, quale elemento cardine della legge 
regionale, che quest’anno ha portato ad-
dirittura alla proposta di un progetto che 
coinvolge tutti i Comuni della Valdinievole”.
Fonte: Comunicato Stampa Provincia di Pistoia

Voucher per piccole imprese 
che investono in innovazione

FirENZE  –  Piccole ma innovative. Via li-
bera all›intervento per agevolare la rea-
lizzazione di progetti di investimento in 

microinnovazione da parte di piccole e 
piccolissime imprese. lo ha approvato la 
giunta il 28 ottobre ultimo scorso, su pro-
posta dell›assessore alle attività produtti-
ve credito e lavoro Gianfranco Simoncini, 
con l›obiettivo di favorire l›acquisizione di 
servizi qualificati da parte di imprese che 
non hanno la forza di investire su progetti 
medio-grandi o che vogliono aumentare 
la propria capacità di essere competitive.
«Si tratta di un intervento – spiega 
l›assessore Simoncini – che vuole essere 

complementare rispetto ai nuovi bandi 
per ricerca e sviluppo. in particolare punta 
proprio ad andare a coprire quella fascia 
di progetti e di aziende che non sono in 
grado di rientrare in altre tipologie di in-
tervento. il costo dell›intervento finanziato 
grazie ai voucher è infatti compreso fra i 10 
e i 50 mila euro. 
Grazie a questo strumento, reso possibile 
grazie all›anticipazione da parte della re-
gione di risorse sul nuovo Por Fesr 2014-
2020, rafforziamo ulteriormente il pacchet-
to di iniziative a favore dell›innovazione 
del sistema produttivo, incrementando 
le opportunità a disposizione del sistema 
delle micro e piccole imprese».
la novità è introdotta grazie all’aggiorna-
mento del catalogo dei servizi qualificati 
e alle direttive di attuazione per il bando 
«aiuti alle micro, piccole e medie impre-
se per l›acquisizione di servizi innovativi», 
che sarà emanato nei prossimi giorni e la 
cui gestione sarà a carico di Sviluppo to-
scana spa.
le risorse stanziate sono nel complesso 
600 mila euro, che potranno successiva-
mente essere implementate grazie ad 
economie e con l›arrivo effettivo delle ri-
sorse del precedente programma.
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Barba-
ra Cremoncini - www.toscana-notizie.it 



scuola e formazione 149

Con il metodo, la motivazione è sostenibile
dr.ssa antonietta Giuntoli

Un buon meto-
do è come una 
risposta giusta 
ad una domanda 
fatta bene. Prima 
ancora di sape-
re cosa fare e 
come fare, bene 
interrogarsi sul 

perché.  E’ qui che nasce tutto. E’ da lì che 
si muove tutto, dalla motivazione. la mo-
tivazione è quindi un fenomeno prima di 
tutto interiore; nasce “dentro di noi”. 
i teorici della motivazione sostengono 
che la spinta ad apprendere sia originata 
non tanto dalla curiosità o dall’interesse 
per un determinato argomento o attivi-
tà ma piuttosto dal desiderio di ottenere 
un successo personale, inteso non come 

prestigio sociale o 
successo economi-
co, ma come realiz-
zazione di qualcosa 
che per gli stan-
dard personali è di 
alto livello.
la motivazione, sia 
allo studio sia nel 
lavoro, si può so-
stenere principal-
mente attraverso 
tre aspetti: innan-
zitutto spiegando perché il compito è 
necessario: un lavoro di per sé poco inte-
ressante può diventare più significativo e 
coinvolgente se è parte di uno scopo più 
grande. Poi, riconoscendo che il compito 
anche se è noioso, è comunque impor-

tante e fondamentale 
per arrivare allo scopo. 
infine, permettendo alle 
persone di portare a ter-
mine il compito a modo 
proprio: dobbiamo rin-
forzare l’autonomia e 
non il controllo. dopo 

aver stabilito il risultato che si vuol ottene-
re, ognuno trova la propria modalità per 
svolgere il compito/lavoro. 
la formazione Metodo5, declinata per 
la scuola e il business, si fonda proprio 
su questi aspetti, per permettere fin da 
ragazzi attraverso la loro principale atti-
vità che è lo studio, lo sviluppo di abilità 
di organizzazione, metodo e autonomia 
che risulteranno utili, se non addirittura 
fondamentali nel mondo del lavoro.  Per 
informazioni più approfondite, visita il sito 
metodo5.it e contattaci per i prossimi 
corsi in partenza.

www.metodo5.it

rendi
 l’apprendimento 

un’esperienza 
entusiasmante 

con il metodo giusto, 
tutto è più semplice

Vuoi essere dei nostri? 
CONTATTACI 

per i prossimi corsi in partenza.
Il gruppo sarà costituito massimo 

da 10 partecipanti.

via Ponte Buggianese,1/c-d  BORGO A BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572.33555  www.md-formazione.it
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Dichiarazione giudiziale di paternità 
e danni (prima parte)

Nell’anno 2003 la Corte di appello di Bo-
logna ha deciso un eclatante caso nel 
quale una madre chiedeva il risarcimen-
to di tutti i danni subiti dal figlio, mora-
li, patrimoniali ed esistenziali, derivanti 
dal mancato riconoscimento e mancato 
adempimento da parte del padre natura-
le degli obblighi di istruzione, educazio-
ne e mantenimento del figlio. il caso ha 
destato molto interesse sia per la novità 
della richieste che per il quantum del ri-
sarcimento che si attestava in milioni di 
euro.
il concetto di mancato mantenimento 
del figlio veniva esplicitato dalla madre 
nel senso più ampio del termine com-
prendendovi il mancato soddisfacimento 
dei bisogni quotidiani anche di studio e 
svago, il danno conseguente dalla per-
dita della prospettiva di inserimento so-

ciale, scolastico e lavorativo del figlio con 
conseguente perdita della possibilità di 
essere titolare di un patrimonio e di un 
reddito conforme alla classe socio econo-
mica di appartenenza del padre (afferma-
to imprenditore).
Già il tribunale di Modena nel 2001 aveva 
accertato e dichiarato la paternità natura-
le del convenuto condannandolo anche 
a risarcire al figlio i danni da questo subiti 
per essersi il padre, sin dalla nascita, sot-
tratto agli obblighi genitoriali sanciti agli 
articoli 147 e 148 c.c..
il padre proponeva ap-
pello contro la senten-
za del tribunale, solo in 
punto di danno, con-
testandolo come inesi-
stente.
la Corte d’appello de-

cide proprio sulla base della richiesta ri-
sarcitoria del figlio naturale e la giudica 
fondata sull’inosservanza degli obblighi 
di mantenimento, istruzione ed educa-
zione facenti capo a uno dei due genitori.
obblighi dallo stesso omessi, come han-
no accertato il tribunale  e la Corte, nella 
piena consapevolezza di essere il padre.

AVV.TA SERENA INNOCENTI
Piazza XX Settembre, 21 – PESCia

telefono 0572.318101/02 
Fax 0572.318191

s.innocenti@donneavv.com

Sport: ma serve o no il certificato medico??
di Francesco Salani - tributarista

Un nuovo d.l. del 08/08/14 ha finalmente 
chiarito l’annosa questione dei certifi-
cati medici per lo svolgimento di attività 
sportiva; dato oramai per assodato che 
non necessita il certificato per l’attività 
ludico motoria e che niente era variato in 
merito a quella agonistica, rimaneva da 
chiarire la posizione in merito all’attività 
non agonistica.
Per quanto interessa le aSd e SSd viene 
finalmente data una descrizione di attività 
sportiva non agonistica che secondo le li-
nee guida sarebbe quella praticata da:    

Coloro che svolgono attività organizzate dal 
Coni, dalle Società sportive affiliate alle FSN, 
alle Discipline associate, agli EPS riconosciuti 
dal Coni, che non siano considerate agoni-
stiche ai sensi del D.M. 18/02/82;
Con tale definizione pertanto si chiarisce 
che tutti i soci, i tesserati ed i frequenta-
tori delle aSd ed SSd affiliate ad Fede-
razioni e/o Enti di promozione sportiva 
riconosciute dal Coni, debbano essere 
considerati quali soggetti che svolgono 
attività sportiva non agonistica e pertanto 
dovranno esibire un certificato medico 
attestante l’idoneità alla pratica di tipo 
non agonistico che potrà essere rilasciato 
anche dal medico generale; a tale proposi-
to va precisato che non ha alcuna validità 
il rilascio di una “autocertificazione”.
È vivamente consigliato a tutti sodalizi di 
richiedere quanto prima ed inderogabil-
mente, il certificato ai propri soci e/o tes-
serati, anche in virtù del fatto che secondo 

un’ulterio-
re  inter-
pretazione 
dell’agen-
zia entrate 
l a d d o v e 
non si ri-
chieda i l 
certificato, 
in pratica 
si attesta 
l o  s v o l -
g i m e n t o 
d i  at t iv i -
tà ludico 
m o t o r i a , 
a t t i v i t à 
che ai fini 
fiscali per 
le stesse associazioni diventerebbe di na-
tura commerciale e pertanto soggetta a 
tassazione.
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via Turati, 1 MASSA E COZZILE (Pistoia) 
telefono 0572.74763

Realizzazione infissi in legno e 
mobili su progetto. Manutenzione e restauro 

infissi, zanzariere su misura.

Lasciamo il mondo fuori...
Eleganti e raffinati sistemi di copertura 

pensati e realizzati per creare spazi esterni esclusivi

PARISI GIOVANNI S.N.C. VIA CIRCONVALLAZIONE 66 -BORGO A BUGGIANO (PT) - telefono 0572 32187 posta@giovanniparisi.it.

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

• IMPIANTI ELETTRICI, 
   CIVIlI ED INDuSTRIAlI

• IMPIANTI D’ALLARME

• LINEE DATI PER UFFICIO

• AUTOMAZIONE

• AUTOMAZIONE DOMOTICA
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di lENZi 
aNdrEa

PONTE BuGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  telefono 0572.635473  fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it    email: valdinievole@libero.it

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito

Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi

via Modigliani 4  PESCIA  (Pistoia) 
Telefono 0572.444551 etrusca.coop@infinito.it
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AuTOFFICINA CAR AuTO SNC  
via Santovecchio, 49 CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia) 

telefono 0572.444577  fax 0572.448070 
officinacarauto@alice.it

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, REVISIONI AUTO!

IuRI DEGl’INNOCENTI 
via B. Croce, 27 - BorGo a BUGGiaNo (Pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Serramenti a taglio termico 
certificati con i requisiti x la 
detrazione fiscale fino al 65% 
(scadenza 31/12/2014), tali
serramenti possono essere in al-
luminio o in PVC con sistemi 2d 
e l’innovativo 3D, il Top x 
l’isolamento termico, acustico 
e antieffrazione.
Se abbinati a tali serramenti, 
rientrano nell’incentivo an-

che persiane ed avvolgibili 
sia in PVC che Alluminio.   Le 
persiane in Alluminio modello 
Prestige e gli
 avvolgibili in PVC SUPER,
o in Alluminio normale 
o alta densità.
dei sudetti serramenti  oltre che 
la fornitura e montaggio di nuovi 
si effettuano riparazioni su 
serramenti già esistenti.

inoltre: cancelletti antintrusione 
in acciaio anche nei bellissimi 
modelli  Europa e Florance, sosti-
tuzione chiavi e serrature, instal-
lazione serratura di sicurezza su 
serramenti già esistenti, tende da 
sole, veneziane, zanzariere (an-
che con rete PolltEX) box doc-
cia, porte blindate classe 3, porte 
da interno ecc.

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

Tali prodotti sono ESCLUSIVAMENTE made in Italy
 preventivi gratuiti a domicilio.
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Dal 1950
Consulenti del lavoro

Consulenza del Lavoro e Amministrazione del personale •
Buste paga •

Dichiarazioni 730 e Unico •
Via Amendola, 36 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.476352 fax 0572.477649

ProViNCia di lUCCa
CENTRI PER L’IMPIEGO
SElEZioNE oFFErtE 
laVoro 
aZiENdE PriVatE 
n° 1 AIUTO CUOCO RISTORAnTE
 (Codice Offerta: 20141023-1425)- 
Scad.offerta 30/11/2014.
Mansione: Aiuto cuoco/lavapiatti.
Requisiti:No esperienza nelle mansioni. 
Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Contratti di borsa. 
Titolo di studio:  Diploma di qualifica di istituto 
professionale alberghiero - Operatore servizi ri-
storazione (cucina). 
Orario:Part time.
Zona di lavoro: Castelnuovo di Garfagnana.
Rivolgersi a : LA ROCCA DI PIAGENTINI ROSSA-
NO; Nella persona di: Cristiano o Melania. Tel. 
058362739
Email: laroccapizzeriaristorante@yahoo.eu – 
Indirizzo: Via G.Puccini 28 Castelnuovo di Gar-
fagnana

n° 1 BARISTA  
(Codice Offerta 20141023 -1432)
Scad. offerta non specificata
Mansione: . Preparazione aperitivi; servizio ai 
tavoli e pulizia banco e sala.
Requisiti: Richiesta esperienza  nella mansione. 
Esperienza di almeno tre anni nella posizione 
maturata di recente; possesso di HACCP e cono-
scenza scolastica dell’inglese   Patente B, auto-
munito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato, 
con possibilità di trasformazione a tempo inde-
terminato.
Orario: Full time. Dalle 16:00 a chiusura, giorno 
di riposo domenica.
Zona di lavoro:Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

n° 1  PRESSATORE DI TOMAIA 
(Codice Offerta: 20141021-1416)
Scad. offerta non specificata
Mansione:Addetto/a alla pressa, suolatura e 
pressaggio scarpa.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle mansioni 
maturata presso calzaturifici. Patente B , auto-
munito.
Tipo di contratto:Lavoro a tempo determinato 
dal 01/12/2014 ad aprile 2015.
Orario: Full time, lavoro con orario spezzato.

Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n° 2 InCOllATORI DI CAlZATURE
(Codice Offerta: 20141021-1415)
Scad. offerta non specificata
Mansione:Incollatore di calzature.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle mansioni 
maturata presso calzaturifici. Patente B , auto-
munito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato 
dal 01/12/2014 ad aprile 2015.
Orario: Full time, lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

n° 2 IMBROCCHInI 
(Codice Offerta: 20141021-1414) 
Scad. offerta non specificata
Mansione: Addetto/a Ai macchinari per la pro-
duzione in serie di calzature.
Requisiti: Richiesta buona esperienza nelle 
mansioni maturata presso calzaturifici. Patente 
B , automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato 
dal 01/12/2014 ad aprile 2015.
Orario: Full time, lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n°1 IMPIEGATO AMMInISTRATIVO 
(Codice Offerta: 20141021-1410)
Scad. offerta non specificata
Mansione:. Bollettazioni e fatturazioni e gestio-
ne spedizioni.  
Requisiti:Richiesta esperienza nelle mansioni. 
Buona conoscenza della lingua inglese e buona 
conoscenza della lingua francese. Richiesta la co-
noscenza di word, excel e programma gestionale 
(gradito gamma) Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato, 
con durata da definire.
Titolo di studio:  Diploma di istruzione secon-
daria superiore che permette l’accesso all’uni-
versità.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

n°1 OPERATORE SOCIOSAnITARIO (OSS, OTA) 
(Codice Offerta: 20141020-1407)
Scad. non specificata
Mansione: Supporto a studenti delle scuole su-
periori certificati.

Requisiti:Richiesta esperienza almeno basilare 
nella mansione. Richiesta qualifica di operatore 
sociosanitario (oss). Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato.
Orario:Part time.
Zona di lavoro: Barga, Borgo a Mozzano.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n°1 EDUCATORE PROFESSIOnAlE SOCIAlE 
(Codice Offerta: 20141020-1406)
Scad. non specificata
Mansione: Educatore per ragazzi certificati.
Requisiti:Richiesta esperienza almeno basilare 
e pregressa nella mansione. Patente B.
Tipo di contratto:Lavoro a tempo determinato. 
Titolo di studio:  Laurea come educatore pro-
fessionale, e/o qualifica professionale per gestire 
i ragazzi all’interno di una scuola superiore. Grup-
po politico sociale – Corso di laurea.
Zona di lavoro: Barga, Borgo a Mozzano.
Orario:Part time.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n° 1 BRACCIAnTE AGRICOlO 
(Codice Offerta: 20141020-1405)
-Scad. non specificata
Mansione: Coltivazione, raccolta e confezio-
namento ortaggi, pulizia appartamenti, cura e 
manutenzione piscina.
Requisiti: Gradita esperienza; conoscenze infor-
matiche excel, tecniche di gestione della posta 
elettronica,word o altri prodotti di videoscrittura; 
richiesta discreta conoscenza della lingua ingle-
se. Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Lavoro intermittente; per 
motivi contrattuali richiesti studenti fino a 25 
anni o over 55 o percettori di ammortizzatori 
sociali.
Titolo di studio:  Licenza media; diploma di 
istruzione secondaria superiore che permette 
l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Part time, orario di lavoro: 8:00-12:00 
in estate 6:30-12:00, in primavera possibilità di 
lavorare qualche pomeriggio.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n°1 InGEGnERE MECCAnICO  
(Codice Offerta: 20141017-1403)-
Scad. non specificata
Mansione: Apprendista addetto/a ad affiancare 
l’Ufficio Tecnico esistente nella progettazione di 
articoli per la nautica. 
Requisiti:No esperienza, buona conoscenza dei 

più comuni software per la progettazione 2 e 
3D, conoscenza della lingua inglese, patente B, 
automunito.
Tipo di contratto:Apprendistato professionaliz-
zante o contratto di mestiere.
Titolo di studio: Ingegneria meccanica – Corso 
di diploma universitario.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time.
Rivolgersia:idol.provincia.it

n° 1 ASSISTEnTE FAMIlIARE 
(Codice Offerta: 20141015-1391)
Scad. non specificata
Mansione: Famiglia privata ricerca, per ragazzo 
con handicap fisico iscritto all’Università (Econo-
mia), una ragazza/o laureato/a in Economia che 
faccia compagnia al ragazzo, che lo stimoli a stu-
diare (comanda il PC con il movimento oculare), 
che lo accompagni a Pisa (con la mamma) quan-
do deve sostenere gli esami universitari.
Requisiti: Non è richiesta esperienza nella man-
sione, ma preferenziale predisposizione al socia-
le; carattere deciso, solare con conoscenza della 
materia Economica, dato che deve collaborare 
con il ragazzo nello studio. CANDIDARSI SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE SE IN POSSESSO DI LAUREA IN 
MATERIE ECONOMICHE. Patente B.
Tipo di contratto:Lavoro a tempo determinato, 
1 anno rinnovabile annualmente.
Titolo di studio: Gruppo Economico Statistico 
- Economia aziendale - Economia e commercio – 
Corso di laurea.
Zona di lavoro: Borgo a Mozzano.
Orario:Full time, sono previste in base al pro-
getto Regionale che finanzia la figura ricercata, 
29 ore settimanali da suddividersi sui vari giorni 
della settimana accordandosi con le esigenze del 
ragazzo .
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n° 1 COMMESSO/A DI nEGOZIO 
(Codice Offerta: 20141015-1388)
Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a al ricevimento di turisti 
ed alla vendita di articoli per turisti (cartoline 
souvenirs..)
Requisiti: Gradita esperienza come reception in 
strutture turistiche, richiesta ottima padronanza 
della lingua inglese e buona conoscenza di una 
seconda lingua (tedesco,francese o spagnolo), 
conoscenze informatiche di base e ottime capa-
cità di relazionarsi con clientela turista , patente 
B, automunito. 
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Tipo di contratto:Lavoro a tempo determinato, 
inizierà con voucher poi da marzo ad ottobre tem-
po determinato dalle 24 alle 36 ore settimanali.
Titolo di studio: Diploma di istruzione seconda-
ria che permette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: PartTime.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n°1 ADDETTO All’UFFICIO ACQUISTI 
(Codice Offerta: 20141013-1382)
Scad. non specificata
Mansione: Telefono, contatto clienti Italia ed 
estero, inserimento ordini di acquisto e vendita, 
gestione rapporti fornitori, supporto alla direzio-
ne e all’ufficio commerciale.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle mansioni 
maturata in ambito commerciale, ufficio acquisti, 
ufficio vendite; conoscenze informatiche,excel, 
word o altri prodotti di videoscrittura, tecniche di 
gestione della posta elettronica; richiesta ottima 
conoscenza lingua inglese, gradita conoscenza 
lingua tedesca. Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato 
con possibilità di trasformazione a tempo inde-
terminato.
Titolo di studio: Diploma di istruzione seconda-
ria che permette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Capannori. 
Orario:Full time, lavoro con orario spezzato.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n° 1 ADDETTO All’UFFICIO ACQUISTI 
(Codice Offerta: 20141007-1359 )
Scad.non specificata
Mansione: Addetto/a gestione clienti e fornitori
Requisiti:Non è richiesta alcuna esperienza 
nella mansione; conoscenza scolastica della 
lingua inglese; conoscenze informatiche: excel, 
word o altri prodotti di videoscrittura, tecniche 
di gestione della posta elettronica. Patente B, 
automunito.
Tipo di contratto: Apprendistato professionaliz-
zante o contratto di mestiere; età massima 29 
anni; previsti 6 mesi iniziali di tirocinio.
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria gestiona-
le o Economia e commercio.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario:  Full time, lavoro con orario spezzato.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n° 1 CUOCO CAPO PARTITA  
(Codice Offerta: 20141007-1355)
Scad. non specificata

Mansione: Cuoco con solida capacità di gestio-
ne della cucina e di proposizione dei piatti tipici, 
non solo lucchesi ma per una clientela europea. 
Si richiede quindi una capacità di natura mana-
geriale alle dirette dipendenze della direzione 
della struttura, affinchè il cuoco possa svolgere 
un’azione propositiva ed autonoma, volta alla 
preparazione di piatti che soddisfino la clientela.
Requisiti:Necessaria buona esperienza pre-
gressa nella mansione. Capacità nella cucina 
internazionale e in una cucina più tipica toscana 
soprattutto per la clientela invernale formata da 
una clientela italiana particolarmente esigente 
nel cibo e nei vini. Conoscenza della lingua ingle-
se. Patente B, automunito.

Tipo di contratto:Lavoro a tempo indeterminato.
Titolo di studio:Diploma di istruzione secon-
daria superiore ad indirizzo professionale alber-
ghiero 
Orario: Lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Borgo a Mozzano.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n°1 MAGAZZInIERE COnSEGnATARIO 
(Codice Offerta: 20141024-1436)
Scad.non specificata
Mansione: Addetto/a al magazzino ed alle 
consegne con patente C (zona Lucca e provincia, 
Toscana costa) - carico/scarico con uso carrello 
elevatore.

Requisiti: Richiesta minima esperienza come 
magazziniere - ottima conoscenza lingua italiana 
- gradito possesso CQC - Età max 29 anni . Patente 
C, automunito. 
Tipo di contratto:Apprendistato professionaliz-
zante o contratto di mestiere.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n° 1 ElETTRICISTA DI CEnTRAlI ElETTRICHE
(Codice Offerta: 20141023 -1424)
Scad. 30/11/2014
Mansione: Elettricista elettronico installatore, 
manutentore centrali elettriche.
Requisiti:Richiesta esperienza almeno biennale 
nella mansione, dimostrabile;disponibile a tra-
sferte. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a  tempo determina-
to, durata contratto 2 anni, livello contratto 
: operaio specializzato. C.c.n.l. per i dipendenti 
dalle aziende autoproduttrici di energia elettrica.
Titolo di studio: Elettricista installatore elettro-
meccanico ;diploma di qualifica di istituto profes-
sionale per l’industria e l’artigianato.
Orario: Full time, lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Castelnuovo di Garfagnana.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

n° 1 BABY SITTER 
(Codice Offerta: 20141023 -1427)
Scad. non specificata
Mansione: Gestione completa di due bimbi con 
età di anni 5 ; Curare aspetto educativo e attività 
ludico ricreative.
Requisiti: Richiesta esperienza nella 
mansione,Diploma in ambito educativo e peda-
gogico. Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a  tempo indetermi-
nato. 
Titolo di studio: Titololo di istruzione seconda-
ria superiore che non permette l’accesso all’uni-
versità (qualifica di istituto professionale, licenza 
di maestro d’arte, abilitazione all’insegnamento 
nella scuola materna, diploma di danzatore, di-
ploma di conservatorio)  Orario: Part time, 20 ore 
dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano.
Zona di lavoro: Viareggio.
Rivolgersi a:idol.provincia.it

Le informazioni sono state tratte dal 
sito della Provincia di Lucca. 

http://www.provincia.lucca.it/offertelavoro/
cerca_offerta _view.asp

Studio Birindelli
Carla e Martina
• Gestione Colf e Badanti
• Assistenza controversie di lavoro
• Stipula contratti d’affitto e gestione immobiliare
carlabirindelli@gmail.com; martinabirindelli@gmail.com     www.studiobirindelli.com  

Incentivi alle imprese, al via la banca dati 
regionale consultabile on line

di Simone Ballocci

Questo mese diamo una piccola sterzata al tema di cui di solito ci oc-
cupiamo in queste pagine dedicate al lavoro dandogli una valenza 
più “istituzionale” pubblicando quasi per intero un comunicato stam-
pa arrivato dalla Regione Toscana.

FirENZE – al via la banca dati 
che riordina e razionalizza il si-
stema degli incentivi alle impre-
se, consultabile on line da parte 
di tutti i soggetti interessati. È 
quanto previsto dalla legge re-
gionale 20 marzo 2000 n. 35 “di-
sciplina degli interventi regionali 
in materia di attività produttive 
e competitività delle imprese” 
che prevede l’implementazione 
di un sistema informativo per la 
raccolta dei dati relativi a tutte le 
agevolazioni/incentivi concessi 
direttamente dalla regione o da 
altri soggetti gestori di risorse 
regionali. la nuova banca dati 
è stata predisposta da Sviluppo 
toscana con il coordinamento 
degli uffici regionali del setto-
re attività produttive. “la banca 
dati regionale incentivi alle im-
prese – spiega l’assessore alle 
attività produttive Gianfranco 
Simoncini - costituisce di fatto 
una banca dati di secondo livello 

alimentata attraverso rilevazioni 
periodiche e scarico dati prove-
nienti dai sistemi informativi di 
primo livello dei soggetti gestori 
di incentivi alle imprese.
Si tratta di un’importante realiz-
zazione, uno strumento tecnico 
di trasparenza sui finanziamenti 
assegnati ed erogati che ag-
giunge rigore, alle iniziative di 
monitoraggio sull’uso dei finan-
ziamenti”.“
il vero sforzo che vogliamo fare, 
e per cui stiamo lavorando con 
l’assessorato alla presidenza 
- aggiunge l’assessore Simon-
cini - è quello di arrivare ad 
un portale unico per tutte le 
agevolazioni alle imprese che 
si possono avere in Toscana 
da parte di tutti gli enti, uno 
strumento che possa trovare 
una sua collocazione all’interno 
di open toscana, la nuova piat-
taforma di servizi direttamente 
accessibile ai cittadini”.
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157Numeri Utili
COMUNI VALDINIEVOLE

Buggiano  0572.31711
Chiesina Uzzanese 0572.41801
lamporecchio  0573.80061
larciano   0573.85811
Massa e Cozzile  0572.928311
Monsummano terme 0572.9591
Montecatini terme 0572.9181
Pescia   0572.4920
Pieve a Nievole  0572.95631
Ponte Buggianese 0572.93211
Uzzano   0572.44771

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

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento 
e dalla violenza:    0573 21175
Pronto Salute USl 3 Pistoia 800 86 12 13

Ospedale
del Ceppo - Pistoia  0573.3521
SS Cosma e damiano Pescia  0572.4601

Guardia Medica
Montecatini terme 0572.909033 
  oppure   0572.75567
   348.0714119
   349.0714108
Pescia   0572.47007

  oppure   0572.476830
   349.4461870
   348.6972358
Monsummano terme 0572.53772 
  oppure   0572.53362
   348.0181237
lamporecchio e larciano 0573.81123
   348.7678352

SICUREZZA
Stazione Carabinieri
Pistoia   0573.9721
Montecatini terme 0572.78184
Monsummano terme  0572.81721
Ponte Buggianese  0572.635007
Buggiano  0572.32040
Pescia   0572.477923
lamporecchio  0573.82005

NUMERI TELEFONICI 
DI EMERGENZA

112 Carabinieri
113 Polizia
114 Emergenza infanzia
115 Vigili del Fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenza Sanitaria
1515 Emergenza ambientale
1518 CiS Viaggiare informati
1522  antiviolenza donna

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

Agenzie e Bigliettere
Per informazioni sulle linee, sugli orari 
e le tariffe:

Pistoia, 
Via XX Settembre, 71 0573.363243
 
Montecatini terme, 
Piazza italia,    0572.911781
Pescia, 
Piazza XX Settembre,  0572.4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini terme 0572.78551
Pescia   0573.444401
Pistoia   0573.21119

Aeroporto 
Firenze Peretola  055.315874
Pisa Galileo Galilei  050.849300  

ritaglia questa pagina e portala con te!
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Movimento terra 
& lavori Edili-Stradali

Fognature e varie

via Monteavaglio aVaGlio MarliaNa | telefono 0572.409172 – 339.3822760 | l.bertocci@teletu.it 

Montecatini Terme
Farmacia Della Stazione
Corso G. Matteotti, 144
Montecatini Terme
 Tel. 0572.78404
Da venerdì 31/10 a venerdì 07/11

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini Terme Tel. 0572.70082
Da venerdì 07/11 a venerdì 14/11

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme Tel. 0572.78539
Da venerdì 14/11 a venerdì 21/11

Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 10  
Montecatini Terme
Tel. 0572.78566
Da venerdì 21/11 a venerdì 28/11

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme
Tel. 0572.70123
Da venerdì 28/11 a venerdì 05/12

Margine Coperta 
Massa e Cozzile , Buggiano, Uzzano
Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese, 144
Loc. Pittini  Tel. 0572.33797
da sabato 01/11 a venerdì 07/11

Farmacia
Sant’Antonio Dr. A. Gambera
Via Biscolla, 48 
Massa e Cozzile 
Tel. 0572.910685
da sabato 08/11 a venerdì 14/11

Farmacia Corsaro Dott. M. 
Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia  Tel. 0572.444356
da sabato 15/11 a venerdì 21/11

Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta 
Tel. 0572.911831
da sabato 22/11 a venerdì 28/11

Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese, 144
Loc. Pittini  Tel. 0572.33797
da sabato 29/11 a venerdì 05/12

Ponte Buggianese
Chiesina Uzzanese
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese 
Tel. 0572.635004
da lunedì 03/11 a domenica 09/11

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. Massimo e Maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3
 Chiesina Uzzanese 
Tel. 0572.489005
da lunedì 10/11 a domenica 16/11

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini  S.n.c.
Via Roma, 3 
Ponte Buggianese 
Tel. 0572.635060
da lunedì 17/11 a domenica 23/11

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese 
Tel. 0572.635004
da lunedì 24/11 a domenica 30/11

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. Massimo e Maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3
 Chiesina Uzzanese 
Tel. 0572.489005
da lunedì 01/12 a domenica 07/12

Pescia
Antica 
Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia 
Tel. 0572.490092
da sabato 01/11 a sabato 08/11

Farmacia
 Vecchio Mercato
Via Amendola Pescia 
Tel. 0572.476111
da sabato 08/11 a sabato 15/11

Farmacia Lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 Pescia
 Tel. 0572.477987
da sabato 15/11 a sabato 22/11

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia 
Tel. 0572.490092
da sabato 22/11 a sabato 29/11

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola Pescia 
Tel. 0572.476111
da sabato 29/11 a sabato 06/12

Pieve a Nievole, 
Monsummano, Cintolese
Farmacia Cintolese
Via Francesca V.P., 12
Monsummano Terme
Tel.0572.640155
da sabato 01/11 a sabato 08/11

Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338 
Loc. Uggia Monsummano Terme
Tel. 0572.640345
da sabato 08/11 a sabato 15/11

Farmacia Dr. Barone Paolo
Via Pablo Picasso, 54 
Monsummano Terme 
Tel. 0572.62283
da sabato 15/11 a sabato 22/11

Farmacia Biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole 
Tel. 0572.80153
da sabato 22/11 a sabato 29/11

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 
 Monsummano Terme
Tel. 0572.51030
da sabato 29/11 a sabato 06/12

Larciano, Lamporecchio
Farmacia
di San Baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75 
Lamporecchio 
Tel. 0573.88385
da lunedì 03/11 a domenica 09/11

Farmacia 
Dr. Giovanni Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57 
 Lamporecchio 
da lunedì 10/11 a domenica 16/11

Farmacia 
Dott. Venturini Piero & C S.n.c. 
Via G. Marconi 
Larciano  Tel. 0573.850161
da lunedì 17/11 a domenica 23/11

Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano  Tel. 0573.849176
da lunedì 24/11 a domenica 30/11

Farmacia
di San Baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75 
Lamporecchio 
Tel. 0573.88385
da lunedì 01/12 a domenica 07/12

Pistoia
Farmacia  Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
PistoiaTel. 0573.21159
da sabato 01/11 a venerdì 07/11

Farmacia  Dott. De Candia Mario
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia Tel. 0573.368180
da sabato 08/11 a venerdì 14/11

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 
Pistoia Tel. 0573.22183
da sabato 15/11 a venerdì 21/11

Farmacia S. Marco & C S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9
Pistoia Tel. 0573.452284
da sabato 22/11 a venerdì 28/11

Farmacia De’ Ferri
Via Pacini, 53 
Pistoia Tel. 0573.21203
da sabato 29/11 a venerdì 05/12

Fonte: www.federfarmapistoia.it 
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Più belli,più sicuri,più sorridenti,
più positivi,più felici... con i tuoi capelli!! 

la nostra promessa!!

I sogni a volte si avverano...
Vieni a provare la nuova colorazione in OLIO senza ammoniaca... 

l’innovativo sistema di trattamento e colorazione per capelli, 
creato per RISTRUTTURARE,  COLORARE e CONDIZIONARE

 in modo nuovo semplice e sicuro!

8 tendenze per un’ultramoda “democratica”
di Marta tesi (stilista) – Made in london!

il mese della moda con le sue passerelle di 
New York, londra, 
Parigi e Milano, 
porta con sé una 
ventata di novità 
ed eccitanti idee. 
Non sto parlan-
do solo di quei 
costosissimi abiti: 
soprattutto negli 
ultimi anni, i veri 
protagonisti della 
moda sono i co-
siddetti Fashion 
Bloggers, uomi-
ni e donne con 
una grandissima 
p a s s i o n e  p e r 
tutto ciò che sia 

fashion, (e aggiungo io molto  tempo libe-

ro) che fanno le loro apparizioni nelle più 
importanti location, vestiti in modo “cool”, 
ed attirano così tutta l’attenzione su di loro. 
Ciò che succede ultimamente è che le 
case di moda si relazionano sempre di più 
con queste figure “professionali”, per esem-
pio nelle campagne pubblicitarie, dove si 

preferiscono 
ragazzi e ra-
g a z z e  r e a l i 
dalla travol-
g e n t e  p e r -
sonalità alle 
modelle pa-
tinate, e non 
solo: gli stili-
sti si ispirano 
direttamente 
a questi look 
stravaganti e 

originali. 
Vediamo perciò 
quali sono le 8 
tendenze che 
emergono dalle 
ultime settima-
ne della moda, 
ma non dale 
passerelle, bensì 
dalle strade (re-
ali e virtuali) di 
tutto il mondo!

1. Il jeans è 
sempre stato 
simbolo di Stre-
et Style: oggi lo 
ammiriamo “tira-
to a lucido”, anni 
70 e indossato 

32
1

continua a pag. 161 >

Per tutte le nuove clienti 
che ci faranno visita nel mese di novembre...

COlORE + PIEGA 35,90 anziché 43,50

Abbonamenti Mensili 
validi per tutto il 2014

4 pieghe    50,00 euro
4 pieghe + 1 colore 70,00 euro
2 pieghe + 1 taglio  40,00 euro
8 pieghe    80,00 euro

via Buozzi, 2 S. SalVatorE MoNtECarlo telefono 0583.22114



fashion e benessere 161

con pezzi sfavillanti da sera;

2. Gonne a ruota fino al gi-
nocchio ultrafemminili, rivisi-
tate in versione rock,  metalliz-
zate o lucide ed abbinate con 
maglietta sportiva;

3. Completo portabile: 
prendete i pantaloni o la giac-
ca del classico completo da 
ufficio e abbinateli con un 
capo super relax;

4. Vestito anni 70 Pin up: 
stretto in vita e con ampia 
gonna fino al ginocchiio ma 
modernizzato da stampe ori-
ginali e colorate;

5. Collo alto: anche se la ma-
glia non è pesante,  un mor-
bido avvolgente collo alto è 
d’obbligo;

6. Blocchi di colore: tinte 
vivaci applicate, magari su 
sfondo bianco, in quadrati, 
linee e rettangoli, per vestiti e 
maglieria;

7. Sneakers: scarpe da gin-

nastica coloratissime da met-
tere veramente su tutto ;

8. Army-style: se è una tuta 
color Kaki con grandi cerniere 

e tasconi, comprala ora. il mili-
tare è back!

E ora, che sapete che la moda è 
sempre più per comuni morta-
li....sbizzarritevi!!! 

I.N.C.I. 
ovvero questi  grandi “sconosciuti” 
SECoNda PartE
di alessandro lapucci di Parrucchieri Gemini
Proseguiamo il nostro viaggio  sugli effetti negativi di alcune 
sostanze presenti nei cosmetici, ricordando, come abbiamo 
detto anche il mese scorso, che naturalmente tutto è propor-
zionale alla loro concentrazione e alla durata del contatto.

Condizionatori:
Possono essere combinati 
tra di loro o insieme ad altri 
tensioattivi, sono facilmente 
assorbiti dalla pelle, possono 
causare forfora, disidratazio-
ne, sensibilizzazione e tossi-
cità. appartengono a questa 
categoria: 
-CoCaMidE dEa, olEaMidE 
dEa, CoCaMidE tEa, olEa-
MidE tEa, laUraMidE tEa, 
CoCaMidE MEa, olEaMidE 
MEa, laUrMidE tEa, liNo-
lEaMidE dEa, MYriStaMidE 
dEa, StEaraMidE dEa, dEa 
CEtHYl PHoSPHatE, dEa 
olEtH-3, PHoSPHatE tEa, 
laUrYl SUlPHatE tHiEtHa-
NoaMiNE.
-SodiUM laUrYl SUlPHatE ( SlS )
-aMoNiUM laUrYl SUlPHatE
-tEa laUrYl SUlPHatE
-MaGNESiUM laUrYl SUlPHatE
-MEa laUrEtH  SUlPHatE
Sono tensioattivi di sintesi 
derivati dall’ossido di etilene, 
sono utilizzati nei più comuni 
detergenti e shampoo, favori-
scono acne, comedoni o punti 
neri, naturalmente dipende 
dalla concentrazione nel pro-
dotto.

Tensioattivi
-MEa-tEa-dEa: Sono sostan-
ze che contengono monoe-
thanolamine (mea) triethano-
lamine (tea) diethanolamine 

(dea) (tutti derivati ammo-
niacali ) penetrando nella pelle 
possono dare luogo a nitrosa-
mine (sostanze) cancerogene. 
Si tratta di acidi grassi ricavati 
dall’olio di cocco. Utilizzati 
come emulsionanti e schiu-
mogeni, sono presenti in 
shampoo e dalla durata del 
contatto provocano irritazione 
e alterazione dell’epidermide, si 
depositano nei follicoli e sulla 
superfice della pelle.

-SodiUM laUrEtH SUlFatE 
aMoNiUM laUrENtYl SUl-
FatE: tensioattivi di sintesi 
derivati da ossido di etilene. 
aumentano la consistenza 
del prodotto, meglio tollerata 
dalla pelle rispetto alla pre-
cedente categoria di tensio-
attivi. Può comunque causare 
irritazione in particolare agli 
occhi, sempre in base alla loro 
concentrazione e proporzione.

tutto quello che abbiamo 
scritto ed elencato non vuole 
servire a creare allarmismi, ma 
consapevolezza  attraverso 
l’informazione, per essere at-
tenti sulla scelta di ogni pro-
dotto prima dell’acquisto. 

5
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continua da pag. 160 >
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Epilazione 2.0: 
Addio per sempre ai peli superflui

a cura di Valentina Marchi di Evaluna Centro Benessere 

C e r e t t e  e  r a -
s o i  fanno bene 
il loro lavoro, ma 
con l’epilazione 
definitiva è dav-
vero possibile di-

menticarsi dei fastidiosi peli superflui. Uno 
dei metodi più utilizzati è la luce pulsata 
che lavora sfruttando il principio della fo-
totermolisi selettiva: emette una luce che 
viene assorbita dalla melanina contenuta 
nel fusto del pelo e poi trasmessa sotto 
forma di calore al bulbo, così da impedirne 

la ricrescita. Per mezzo dell’impulso lumi-
noso i peli si riducono progressivamen-
te di numero e di spessore e nell’arco di 
poche sedute si assiste alla loro completa 
scomparsa con un risultato che permane 
nel tempo. la necessità di sottoporsi a più 
sedute nella stessa area è dettata dal fatto 
che la luce pulsata può intervenire solo sui 
peli in fase di crescita (anagen). i follicoli 
presenti in una certa zona possono tro-
varsi in fasi differenti e intervenire in tem-
pi diversi significa raggiungere tutti i peli 
nella fase anagen. il numero delle sedute 
varia in base a diversi fattori come l’am-
piezza dell’area da trattare, il tipo di pelo 
e la risposta personale al trattamento che 
ha cadenza mensile. riguardo all’estetica 
è caduto anche l’ultimo tabù: dopo esser-
si convertiti a creme e cerette, gli uomini 

si mostrano sempre più interessati ad eli-
minare definitivamente la peluria, merito 
anche delle donne visto che il 55% ritiene 
che depilarsi non intacchi la virilità. la foto-
epilazione non è dolorosa e non necessita 
di anestesia. il giorno stesso della seduta è 
necessario eliminare i peli con il rasoio e a 
fine trattamento è consigliabile non espor-
si direttamente al sole per qualche giorno 
ed utilizzare una protezione adeguata. la 
luce pulsata è controindicata per pazienti 
in terapia con farmaci fotosensibilizzanti, 
cortisonici, anticoagulanti ed alle donne 
in gravidanza. ricordando che è essenzia-
le rivolgersi solo presso centri e personale 
qualificato, vi invitiamo a provare questa 
piccola grande rivoluzione nel campo 
dell’epilazione per liberarvi per sempre dei 
peli indesiderati.
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Vivere Wellness
punto ristoro

personal trainer attivita per bambini ginnastica posturale
sale fitness centro benesserepiscina coperta

attività all’aperto eventi feste tematiche

Via Tagliamento, 7 - 51018  Pieve a Nievole (PT) - Tel. 0572 952596 - www.marianiwellnessresort.it Seguici su

PRESENTANDO QUESTO TAGLIANDO 
POTRAI USUFRUIRE 

DI 4 PROVE RESORT OMAGGIO
FISSA IL TUO APPUNTAMENTO AL NUMERO 0572.952596
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ITALIAN dEsIgN

via Gramsci, 25 Loc. Traversagna MASSA E COZZILE (Pistoia) telefono 0572.70365

Novembre: Espugniamo il castello!
Questo mese andremo alla scoperta di un 
manufatto veramente stupefacente!
Esso si cela nascosto sul poggio, semi-av-
volto dalla vegetazione.
Possiamo raggiungerlo anche in mountain 
bike, ma visti alcuni tratti di sentiero parti-
colarmente stretti, è preferibile andarci a 
piedi. Si percorre la SS12 tra Pisa e lucca e 

si raggiunge ripafratta. 
Nei pressi della chiesa si diparte un sentie-
ro che in poco più di 200 metri ti porta dai 
15 m s.l.m. ai 65 m s.l.m. del colle Vergario 
con una pendenza media di oltre il 20%. Si 
attraversa un bosco di lecci, cerri, carpini e 
alloro e si supera una salita notevolmente 
scoscesa per raggiungere una delle opere 

umane più sensazionali dei nostri dintorni. 

È la Fortezza di San Paolino di Ripafratta. 
ripulito negli anni ‘80 e oggetto di scavi 
e ricerche archeologiche in quegli anni, 
oggi versa in condizioni di assoluto ab-
bandono. 
realizzata dai pisani nella seconda metà 
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del Xii secolo, fu poi modificata dai fioren-
tini nel 1504 che la riadattarono ai nuovi 
costumi bellici che videro l’avvento delle 
armi da fuoco. Percorrendo il lato setten-
trionale si entra dalla porta del revellino, 
una fortificazione posta a difesa della por-
ta d’accesso principale. 
due stemmi ricordano l’intervento ope-
rato dai fiorentini, il Giglio fiorentino e lo 
scudo crociato che rappresenta il popolo 
di Firenze. Sotto, tra le foglie d’edera si leg-
ge la data Md4 (1504). Per arrivare alla por-
ta d’accesso è necessario compiere una 
curva a 180° ed esporsi al fuoco nemico 
che ci attacca da ogni lato. 
riuscendo a varcare questa soglia, la for-
tezza è tutt’altro che nostra! Bisogna per-
correre la grande muraglia lato Nord verso 
la porta d’ingresso, ma da una piccola par-
te davanti a noi due bocche rotondo ospi-
terebbero grossi cannoni puntati proprio 
addosso a noi. ipotizzando di essere riusci-
ti a sopravvivere si entra finalmente nella 
rocca che ha forma di poligono irregolare 
e che ospita tre torri, di cui due adiacenti 
alle mura e una isolata al centro. 

Queste servivano come postazioni avvi-
stamento e controllo dei traffici che av-
venivano sul fiume Serchio e sulla strada 
sottostante. Voltandoci a sinistra troviamo 
il dongione, dove abitava il comandante e 
dove oggi si vedono alte finestrature. 
davanti a noi troviamo l’antica porta d’ac-
cesso al castello di cui possiamo apprez-
zare solo l’arco a sesto acuto, tipico dello 
stile pisano, mentre il resto giace sepolto 
sotto ai sedimenti.
Uscendo da questo luogo dimenticato da 
tutti si può proseguire sulla semplice rete 
di sentieri circostanti per raggiungere altre 
due torri medioevali che avevano funzio-
ne di avvistamento e che facevano parte 
del sistema difensivo della rocca di ripa-
fratta. 
Sono la torre Centino, cinta di mura a pian-
ta esagonale, conserva ancora la merlatura 
duecentesca di mattoni, e la torre Nicco-
lai che si trova rivolta verso lucca. anche 
queste torri, belle e affascinanti, versano in 
totale abbandono e risultano pericolanti.
Come per la Strada Maestra Postale luc-
chese (vedi numero di Giugno 2012), a noi 
più vicina, occorre far luce sugli aspetti 
storici e archeologici di queste opere e 
cercare di renderle parte di quella ricchez-
za culturale e naturalistica di cui dovrem-
mo e potremmo disporre per la nostra 
crescita culturale ed economica. Scopria-

mo ciò che abbiamo! 
amiamolo e facciamolo conoscere a tutti. 
Forse è l’unico modo per far sublimare 
l’abbandono e restituire una dignità alla 
nostra storia e al nostro paesaggio.

lo sport, speciale outdoor

ANDREA INNOCENTI
Guida Ambientale Escursionistica

Laurea in Scienze Naturali
Escursioni guidate a piedi e in bicicletta

in Toscana e in Valdinievole.
Info. e prenotazioni:

sites.google.com/site/escursionivaldinievole
+39 328 6173770

drusio@yahoo.it
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Pallavolo
Pallavolo Buggiano, un 
impegno che prosegue

il 4 ottobre scorso, a Buggiano, si è tenu-
ta la presentazione della locale squadra 
di Pallavolo: la Pallavolo Buggiano. Una 
società che oramai è divenuta un punto 

di riferimento nel settore 
sportivo sia per tutta la 

comunità buggiane-
se che, anche, per 
quelle vicine, pre-
sente e partecipe 

come è da anni sul 
territorio.

Per presentarla al meglio 
pubblichiamo di seguito la presentazio-
ne che ci ha fatto arrivare in redazione in 
nome e per conto della società stessa Si-
mona Papini.
“la nostra Società è impegnata da 
anni nel Comune di Buggiano nel set-
t o r e  d e l l a  P a l l a v o l o ,  s o p r a t -
t u t to giovanile. il nostro lavoro è gesti-
to da personale altamente qualificato,  
professionisti che lavorano su educazione, 
aggregazione e maturazione giovanile e 
abbiamo in palestra oltre 120 “atlete”. Nel-
la stagione sportiva 2014/2015, abbiamo 
la nostra prima squadra, che partecipa 
al Campionato regionale di Serie C, una 
squadra di Prima divisione, due under 16, 

una Under 14, una Under 13 ed una Under 
12, un corso avanzato di super mini volley, 
oltre al minivolley e alla palla rilanciata: 
questi ultimi tre gruppi vedono la parte-
cipazione di circa 65 atlete. oltre a tutto 
quanto sopra elencato abbiamo   colla-
borato e collaboreremo, a titolo gratuito 
con i nostri allenatori, presso le scuole ele-
mentari e medie dei comuni di Buggiano 
e Montecatini terme, al fine di   far cono-
scere questo sport ai più giovani Stiamo 
organizzando tornei presso la nostra pale-
stra oltre a partecipare a quelli che verran-
no promossi  a livello nazionale.
Questo è quello che più o meno facciamo 
tutti gli anni”

Trekking
Associazione “Il Bivacco”, 

un novembre pieno di 
iniziative

riceviamo e con molto piacere pubblichia-
mo la segnalazione delle iniziative in pro-
gramma per novembre dell’associazione 
massese “il Bivacco”, vecchia conoscenza 
della nostra redazione, attiva da molti anni 
nel campo della valorizzazione del territorio 
attraverso l’attività sportiva escursionistica.
Domenica 9  
Sulla cima di Toscana: il monte Prado in 
veste autunnale: i rilievi appenninici nella 
stagione autunnale si coprono di variegati 
colori dal giallo intenso  alle varie sfumatu-
re di rosso e verde della composita vege-

tazione di faggio, conifere, 
mirtillo. i crinali poi tendono 
ad ammantarsi di veli di nu-
vole che ondeggiano spinti 
dai venti ora di qua ora di là 
delle creste. 
Venerdì 14 , Domenica 16 
Il Giglio d’Autunno: Quan-
do l’estate finisce, l’isola tor-

na ad essere quello che è sempre stata: “lo 
scoglio” o “l’isola delle capre”. Ma un’isola 
del Mediterraneo regala emozioni tutto 
l’anno: un sentiero montano profumato 
di cisto, mirto ed elicriso, il mare immenso 
sullo sfondo, la torre della cittadella antica 
avvolta da una luce gialla, la locanda, i ne-
gozi in piazzetta e… la gente. Per i Gigliesi 
in estate sei solo uno dei tanti turisti, ma 
adesso sei chi, visitando l’isola d’autunno, 
apprezza e condivide piaceri e vicissitudini 
di stare in mezzo al mare lontano da tutto 
e da tutti.
Domenica 23 
Altopiano delle Pizzorne da Valgiano:
Un percorso che ci porta dai paesi collinari 
di mezza costa, dove predominano oliveti 
e vigneti, fino alla fascia montana carat-
terizzata da boschi di castagno e conife-
re. laggiù, la piana lucchese che diventa 
sempre più lontana e la nostra visuale che 
si allarga fino a com-
prenderla tutta, fino al 
dirimpettaio Monte Pi-
sano che ne caratterizza 
l’orizzonte.

in diretta dall’outdoor

Per info:
ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 

via arezzo 35/22 54100 Massa(MS)
web: www.ilbivacco-toscana.it; 
mail: info@ilbivacco-toscana.it; 

Fb: ass. il Bivacco

via Livornese di Sotto, 12 CHIESINA UZZANESE | telefono  328.4039638 – 328.3849096

articoli per la pesca | Esche d’acqua dolce e da mare 
Mangimi ed accessori per animali domestici
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Calcio giovanile
Tre impegni 

per una stagione di crescita
MoNSUMMaNo - Sono tre i principali im-
pegni che la Scuola Calcio dei Giovani 
Calciatori Monsummano porterà avanti 
durante questa stagione: l’organizzazione 
di tornei di livello e la partecipazione a 
rassegne in giro per la toscana, il proget-
to Scuola Calcio Certificata con il centro 
tecnico federale di tirrenia e il Progetto 
Scuola, per insegnare il calcio e i suoi valori 
all’interno delle classi nei due istituti com-
prensivi di Monsummano. 
“Vogliamo crescere e migliorare da un pun-
to di vista professionale e di blasone – spie-
gano il responsabile tecnico della Scuola 
Calcio Simone Traversari e il responsabi-
le organizzativo Paolo Cozzi – anche in 
previsione futura di un campionato regio-
nale. 
l’obiettivo è promuovere il nome della so-
cietà non solo nella nostra provincia: sarà 
importante ricevere il riconoscimento di 
Scuola Calcio Qualificata e lavorare ogni 
giorno per il bene dei nostri ragazzi. 
abbiamo ben tredici istruttori preparati 
che possono permettere il salto di qualità 
ai Giovani Calciatori”. 
dagli Esordienti a 2002 fino ai Primi Calci 
2009 il numero dei bambini amaranto è au-
mentato dallo scorso anno di almeno ven-
ti unità. in foto: i responsabili della Scuola 
Calcio Paolo Cozzi e Simone traversari. 

Maratone 
Il Run...dagio 

Antonio Conte fa 3,03 
alla maratona di lucca!

BUGGiaNo - Un plauso ad Antonio Conte 
giovane run..dagio (classe 1980), che alla 
sua seconda maratona, a lucca, ha fatto 
fermare il cronometro a 3,03,47, classifican-

dosi 44esimo assoluto e quinto di catego-
ria. 
Gran bel risultato per l’atleta della G.S.d 
run...dagi: la sua grinta da leone e la sua 
determinazione proverbiale lo hanno por-
tato ad andare ben oltre a ciò che, alla vigi-
lia, pensava di poter fare. 
Un risultato che può dimostrare a lui stesso, 
prima di tutto, e a tutto il movimento in ge-
nerale che questo ragazzo sia davvero do-
tato di un gran talento, anche e soprattut-
to considerando il lavoro che fa, piuttosto 
pesantuccio in campo edile, che di solito 
difficilmente si coniuga bene con la corsa 
di velocità e resistenza. 
Complimenti e auguri da tutta la redazione.

Calcio giovanile
Margine Coperta,

il cambio di panchina 
porta bene ai 2000

MarGiNE CoPErta – Ha portato subito 
bene ai Giovanissimi Elite 2000 della Poli-
sportiva Margine Coperta il cambio della 
guida tecnica da Salvatore Polverino a Fa-
bio Coppetti deciso prima dell’ultimo tur-
no giocato in ottobre: in quel di Scandicci, 
seconda forza del campionato, i nerazzurri 
rialzano subito la testa e vincono 2-1 con 
gol di Boldrini e Nencini. ora i ragazzi del 
Margine hanno 7 punti in classifica e, già 
dal prossimo turno casalingo contro i se-
nesi del Valentino Mazzola, puntano a rim-
pinguare il bottino nel torneo. “ripartiamo 
da questa vittoria cercando di riconfermare 
la buona prestazione e il risultato - dice il 
direttore generale antonio Bongiorni - sap-
piamo il valore di questa squadra, vogliamo 
fin da subito scalare la classifica avvicinan-
doci alle prime posizioni. la partenza è 
stata difficoltosa ma stiamo lavorando per 
superare tutti i problemi emersi”. intanto 
Salvatore Polverino, che in un primo mo-
mento sembrava aver lasciato la società, 
torna nei ranghi della Polisportiva con il 
nuovo ruolo di referente tecnico per gli 
Esordienti A 2001, accanto a mister ila-
rio Cei: un gruppo che mai ha avuto cali di 
concentrazione, lo dimostra il 9-0 rifilato al 
MontecatiniMurialdo nell’ultima partita di-
sputata. Continua la marcia trionfale anche 
per gli Allievi Elite 1998: la formazione 
allenata da Cristiano Bucchioni ha supe-
rato 2-1 il Cascina Valdera (reti di Salusti e 
Galassi), confermandosi al primo posto in 
classifica con 15 punti (in coabitazione con 
S.M. Cattolica). Per gli Allievi B Elite 1999 
di Gianluca Peselli buon pareggio (1-1, a 
segno Micheletti) con il Floria 2000.
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Istituzioni 
Regione, Anci e Coni:
 intesa a Montecatini 

per la promozione
del turismo sportivo

MoNtECatiNi tErME (Pt) - regione to-
scana, anci toscana e Coni toscana han-
no firmato il 22 ottobre scorso, di prima 
mattina, un protocollo d’intesa per la pro-
mozione dell’attività sportiva in toscana. 
E lo hanno fatto proprio in Valdinievole, 
nel palazzo comunale di Montecatini, 
siglando un accordo storico che ha l’in-
tento di attrarre in toscana eventi sportivi 
di carattere nazionale e internazionale, 
così da promuovere sia la pratica spor-
tiva che il turismo.
“È nostra intenzione – spiega l’assessore 
regionale al turismo, Sara Nocentini, così 
come riportato da Toscana Notizie – sele-
zionare quelle località che hanno una più 
spiccata vocazione turistico-sportiva. 
redigeremo un disciplinare che deter-
mini gli standard necessari a candidarsi 
per ospitare eventi sportivi di rilievo e poi 
comunicheremo l’intera filiera dell’offerta 
turistica, anche in collaborazione con la 
Borsa del turismo sportivo”. 
da parte sua il Coni si impegna a sostene-
re, favorire e promuovere tra tutti i circoli 
e le federazioni affiliate la candidatura di 
sedi toscane in occasione di eventi sporti-
vi di rilievo nazionale o internazionale. 
“ormai da tempo – aggiunge l’assessore 
regionale allo sport, Stefania Saccardi – la 
toscana si sta organizzando per migliora-
re la sua capacità attrattiva. 
in varie occasioni, penso per esempio ai 

mondiali di ciclismo dello scorso anno, 
abbiamo dimostrato di essere in grado 
di rappresentare la cornice ideale per le 
grandi manifestazioni agonistiche”. 
All’Anci è affidato il compito di compie-
re un’attenta ricognizione sugli impian-
ti sportivi e di promuovere tra i Comuni 
l’adesione al disciplinare delle località a 
vocazione turistico - sportiva.

Volley
EneganMonsummano 

e Scandicci (A1) 
collaborano alla grande

di Carlo alberto Pazienza
MoNSUMMaNo - l´Enegan Pallavolo 
Monsummano, realtà affermata nella Se-
rie C regionale, firma un accordo di colla-
borazione con la Savino del Bene Volley 
Scandicci, compagine che in questa sta-
gione disputerà il suo primo campiona-
to di Serie A1. 
il rapporto tra le due società ha l´obiettivo 
di formare giovani atlete che siano in 
grado di affermarsi sui più importanti pal-
coscenici di questo sport.
la Pallavolo Monsummano accoglierà, 

ogni anno, alcune ragazze di Scandicci, 
che nella città termale potranno così “farsi 
le ossa”, crescere e imparare senza ecces-
siva fretta, “protette” da un ambiente che 
da anni lavora con i giovani, sua grande 
forza (basta vedere il roster di Serie C, con 
ben 9 atlete Under 18). 
la Savino del Bene, in stretto contatto con 
la dirigenza dell´Enegan, seguirà costan-
temente i miglioramenti delle ragazze e, 
quando lo riterrà opportuno, potrà anche 
“pescare” a Monsummano qualche nuo-
vo talento da far esordire in Serie a1. 
In foto di Tommaso bartoli (studio Thp): 
Toccafondi e il presidente della pallavolo 
Monsummano Maurizio castagna.

Sport e societa’
“AtleticaMente”, 

quando lo sport si unisce 
alla disabilità

di andrea Marchetti
PiStoia - “atleticaMente” è la manifesta-
zione che unisce sport e disabilità, perché 
lo sport deve essere concepito come un 
diritto fondamentale accessibile a tutti e 
come uno strumento per superare le dif-
ferenze. 
la manifestazione, organizzata dall’ufficio 
sport della Provincia di Pistoia e dalla as-
sociazione ascd Silvano Fedi, si è svolta 
a Pistoia lo scorso 15 ottobre, al campo 
scuola di Via delle olimpiadi.
i ragazzi ospiti dei centri socio riabilitativi 
del territorio (Casa di alice, Panta rei, Cen-
tro anch’io, Faro, antares, raggio di sole 
e Centro intermedio la Bottega, apparte-
nenti alla aUsl 3 Pistoia e alla Società della 
Salute della Valdinievole e gestiti dalla Co-
operativa sociale SE.aF) si sono sfidati in 
4 specialità, insieme ai loro accompagna-
tori  e agli operatori sociali: cammino e 
marcia, corsa, salto in lungo e lancio della 
palla. l’iniziativa si inserisce in un contesto 
di promozione di iniziative che hanno per 
protagonisti l’attività sportiva e le persone 
portatrici di handicap.
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Montecatini Ju Jitsu d’Europa
di Carlo alberto Pazienza

MoNtECatiNi - Si è svolta nella giornata 
di sabato 19 ottobre la nona edizione di 

Montecatini Ju 
Jitsu d’Europa, 
seminario inter-
nazionale di Ju 
Jitus e Self de-
fence organiz-
zato al Pala Vinci 
da Csen Pistoia 
con il patrocinio 
del Comitato re-
gionale del Coni, 
d e l  C o m u n e 
di Montecatini 

terme e del Comitato regionale toscano 
F.i.J.l.K.a.M. la rassegna, aperta a tutti i 
praticanti iscritti Fijlkam, EPS e Federa-
zioni straniere che abbiano conseguito il 
grado di cinutra marrone, non è altro che 
un seminario in cui maestri italiani e stra-

nieri mettono le loro conoscenze e tecni-
che al servizio di chi le vuole apprendere. 
“l’evento negli anni è cresciuto di livello e 
per alzare ancora di più l’asticella abbiamo 
bloccato l’accesso a 40 iscritti che devono 
aver raggiunto almeno il settimo dan – 
spiega il presidente di Csen Pistoia e idea-
tore della manifestazione Stefano del ros-
so – in questo modo abbiamo consentito 
l’accesso principalmente a tecnici, maestri 
e istrutturi, dando allo stesso tempo forte 
carattere internazionale alla rassegna”. tra i 
docenti ci sono infatti gli olandesi Krishna 
Gopal e theo de Jong, fondatore del Ku-
rodayia e presidente della Ko ryu Ju Jutsu 
Federation il primo, ed esperto conoscito-
re di aikijitsu, Kyusho, KareteJutsu e tec-
nico Fisioterapico il secondo. assieme a 
loro Paolo Benedetti responsabile Ju Jitsu  
Fijlkam toscana, livio Proia responsabile 
Fesik-settore Ju Jitsu nonché Shihan della 

WJJF, Michele Cidale tecnico tamashii ryu 
e la giapponese Keiko Wakabayashi, Sen-
sei di grande esperienza diretta allieva dei 
migliori maestri del Sol levante. 
l’incasso della giornata, a cui hanno con-
tribuito tutti i partecipanti con una quota 
d’iscrizone, verrà interamente devoluto a 
Cuoriamoci onlus, associazione dedita alla 
diffusione e alla conoscenza del defibrilla-
tore.
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Calcio Femminile
la nuova stagione dell’RB 

Montecatini
di Carlo alberto Pazienza
MoNtECatiNi - a due lustri dalla fonda-
zione, gli obiettivi dell’Rb Valdinievole si 
sono evoluti a fronte di nuovi stimoli e di 
una maggior consapevolezza dei propri 
mezzi. la società infatti si compone adesso 
di un organico ben strutturato, partendo 
dalla dirigenza fino ad arrivare alle giocatri-
ci che scendono in campo la domenica, nel 
campionato di serie C Toscana. dall’anno 
scorso inoltre, è stato avviato l’ambizioso 
progetto atto alla creazione di una squadra 
di Giovanissime, ossia di ragazze che, fino 
ai 15 anni, potranno disputare un campio-
nato juniores a livello provinciale prima di 
entrare a far parte del team principale e gio-
care in categoria. l’obiettivo che la società 
termale si prefigge per la nuova stagione 
con la Prima Squadra è quello della pro-
mozione in serie B.Per quanto riguarda le 
Giovanissime invece, l’obiettivo è quello di 
dare la possibilità a giovani amanti di que-

sto sport di 
poterne fare 
una passione 
concreta, nel-
la speranze 
che davvero 
il ruolo della 
giocatrice di-
venti presto 
un luogo co-
mune. 

Ippica
Il Mipaf conferma

 il prolungamento della 
stagione al sesana

di Carlo alberto Pazienza
MoNtECatiNi - Si allunga la stagione di 
corse all’ippodromo Sesana.
il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali), ha metà mese scorso 
ha infatti pubblicato le variazioni al calen-
dario per gli ultimi tre mesi dell’anno. 
oltre a quella già corsa domenica 26, 
nel mese di novembre sono in programma 

quattro appuntamenti,  in date sabato 1 
e le domeniche del 9, 23 e 30. due gli ap-
puntamenti in dicembre, con la festività di 
lunedì 8 e l’apoteosi di venerdì 26. 
Montecatini, così come l’ippodromo di 
Torino, ha usufruito di un plafond di gior-
nate che il Mipaaf aveva lasciato stanziato 
per una eventuale riapertura dell’ippodro-
mo di trotto di Milano, che avverrà soltanto 
nella primavera del 2015 con la costruzio-
ne di pista e tribune in un’area verde del 
capoluogo lombardo attualmente desti-
nata agli allenamenti dei purosangue. 

Negozio specializzato in articoli per la danza

via Romana, 502  LUCCA | telefono 0583.342451
officinadelballo@tiscali.it | www.officinadelballo.it | Officina del ballo

I Nostri Servizi:
Convenzioni con le scuole 
Fornitura divise per studenti
assistenza misurazione taglie
Costumi per saggi
Vendita al dettaglio

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO

Punto vendita specializzato
in calzature, abbigliamento 

e accessori per la danza
(classica, modern, hip hop, balli caraibici, 

standard, tip tap, ginnastica artistica)

rB Valdinievole 2014
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Maratona Città di livorno
il 9 novembre a livorno

Un evento sportivo tagliato a misura per 
tutti, competitivi o meno competitivi, con 
varie distanze: maratona km 42,195, mez-
za maratona km 21,097, stralivorno km 
7,8, due passi con 4 zampe km 3 e secon-
da maratona a staffetta in 4 non competi-
tiva (km 7,243 + km 13,385 + km 12,462 + 
km 9,105) 1a  Farnety Family run. 
la partenza è prevista alle ore 9,00 presso 
il campo scuola in via dei Pensieri a livor-
no.  Possono partecipare gli atleti in rego-
la con le norme per la tutela sanitaria per 
la pratica dell’atletica leggera agonistica: 
tesserati Fidal, atleti “iberi” con certificato 
medico di idoneità agonistica per l’atletica 
e provvisti del cartellino giornaliero di par-
tecipazione gara, atleti italiani e stranieri 
tesserati per società straniere affiliate alla 
iaaF, atleti italiani tesserati per gli enti di 
promozione sportiva (sezione atletica leg-
gera), nel rispetto delle convenzioni stipu-
late con la Fidal (CSi - UiSP. - aCSi – liBEr-
taS – CSaiN - CSEN – ENdaS – aCli). Per 
partecipare alla maratona gli atleti devono 
aver compiuto il 20° anno di età alla data 
della manifestazione, il 18° per la mezza 
maratona.
Per info: www.maratonadilivorno.it  
tel. 0586.820204

Corri sulla Francigena
il 9 novembre a Monteriggioni (Siena)

Nell’area di Monteriggioni, sovrastata 
dall’antico borgo fortificato e importante 
tappa per i pellegrini sulla via francigena, 
si correrà la diciassettesima edizione della 
“Corri sulla via Francigena a Monteriggio-
ni”. Si tratterà di una gara podistica che ve-
drà accoppiata una corsa non competitiva 
in Nordic - walking,  entrambe sulla distan-
za di 14,8000 km alle quali  sarà abbinata 
una passeggiata su di una distanza ridotta 
da Fontebecci a Utopini e ritorno. 
la Competitiva si snoderà da abbadia a 
Montecelso, passando per isola. 
il percorso della Francigena da abbadia a 
isola e fino all’uscita dal Montemaggio è 
tutto da scoprire. Percorso stretto, in par-
te ciottolato, immerso nel verde dei lecci, 
con improvvise vedute del panorama, sul 
Castello di Monteriggioni, le vigne circo-
stanti, il terreno arato, il profumo dei fungi 

e tante altre bellezze della natura. 
la manifestazione è aperta a tutti e si svol-
gerà con partenza da abbadia a isola, stra-
da di Valmaggiore, Bivio Campassini, , loc. 
la ripa, Mandorlo, la Casella, Uccellatoio, 
Bivio Cassia (ristoro), strada Poggiolo fino 
a Badesse, strada provinciale per Uopini, 
Biraccio, Cassia, arrivo ChiantiBanca. 
tempo massimo di percorrenza 3 ore.
Per info: Tel. 328.8274400

25a  Corsa della Castagna
il 16 novembre a Fivizzano (Massa)

inserita nella Festa della Castagna di Fiviz-
zano, si tratta di una gara valida come pro-
va del 28° Corrilunigiana 2014. 
il ritrovo è previsto alle ore 8,00 con par-
tenza ore 9,30 e premiazione ore 11,15. 

la corsa podistica su strada è di km 2,10, 
con percorsi programmati anche per cate-
gorie giovanili. Un’occasione per associare 
una giornata di sport ad una giornata di 
svago grazie alla Fiera di San Martino, edi-
zione centenaria, e la passeggiata guidata 
a cura di legambiente, con degustazione 
di prodotti tipici a base di farina di casta-
gne. 
Per gli amanti della bicicletta, nel pome-
riggio si terrà un tour con le biciclette elet-
triche. 
Presenti, naturalmente, anche golosi stand 
gastronomici.
Per info: facebook Corsa delle Castagne  
Tel. 340.7410461 - 0585.929616

Firenze Marathon
il 30 novembre a Firenze

E’ il fascino avvolgente di secoli d’arte, sto-
ria e cultura che ti accompagna in questi 
42 km e 195 metri della Firenze Marathon. 
Un’emozione unica che solo chi ha corso 
a Firenze può raccontare e che ha trasfor-
mato la classica della città del giglio in un 
appuntamento irrinunciabile per migliaia 
di sportivi e appassionati provenienti da 
tutto il mondo, puntuale ogni anno, l’ulti-
ma domenica di Novembre. 
Una manifestazione non solo sportiva, ma 
anche un evento culturale e di costume 
che attraversa il centro storico della città 
gigliata, partendo dal piazzale Michelan-
gelo, si corre lungo l’arno, fra gli alberi del 
Parco delle Cascine, in piazza del duo-
mo in piazza della Signoria, fino a piazza 

Maratona
Km 42,195 

Mezzamaratona 
km 21,097 

Stralivorno 
km 7,800

2 passi con 4 zampe
km 3 a passeggiata

2a Maratona 
a staffetta in 4

(km 7,243 + km 13,385 
+ km 12,462 + km 9,105)

1a Farneti Family Run 

Domenica 9 Novembre 2014 ore 9Domenica 9 Novembre 2014 ore 9
34 a Edizione

Campionato Toscano UISP
di Maratona

Per informazioni: Cell. 338 9563043 
info@maratonadilivorno.it - www.maratonadilivorno.it

SPONSOR TECNICO

www.farmaciafarneti.it
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Santa Croce, nei luoghi più noti della cit-
tà. Migliaia di podisti partecipano a que-
sta maratona, seguitissima anche dagli 
spettatori di raispor1 grazie soprattutto 
all’eccellente organizzazione unita ad una 
location spettacolare, non a caso è di dirit-
to, insieme a quella di roma, la maratona 
internazionale più importante d’italia, e tra 
le prime 20 al mondo per numero di par-
tecipanti e qualità. 
il percorso fiorentino si snoda attraverso 
scorci paesaggistici e monumenti di una 
bellezza unica, che hanno reso la città fa-
mosa nel mondo.
Per info: www.firenzemarathon.it

Gran Prix Ginnastica Yomo Cup
il 22 novembre 

al Mandela Forum di Firenze
attesissimo l’appuntamento al Mandela 
Forum per il Gran Prix di ginnastica, molti 
degli azzurri scesi in pedana a Nanning sa-
ranno protagonisti del galà ginnico dive-
nuto ormai un punto fermo tra gli eventi 
di tale specialità. 
Si tratta dell’evento più spettacolare della 
stagione, l’occasione ideale per appassio-
nati e non, di assistere alle emozionanti 
esibizioni della Nazionale azzurra di rit-
mica, vice campione del mondo in carica, 
delle Nazionale maschile e femminile di 
artistica e delle numerose stelle interna-
zionali che si esibiranno in pedana sabato 
22 novembre. 

il Gran Prix di Ginnastica Yomo 
Cup – è organizzato dalla Feder-
ginnastica e da Studio Ghiretti & 
associati, con il supporto ope-
rativo della società New Events 
e con il sostegno della regine 
toscana e del Comune di Firen-
ze. Ulteriori dettagli saranno di-
sponibili sulla pagina Facebook 
ufficiale dell’evento.
Per info: www.facebook.com/
GrandPrixDiGinnastica.

Grande Traversata Elbana
il 28 novembre e il 3 dicembre 

all’Isola d’Elba (livorno)
la grande traversata Elbana a 
piedi è l’occasione per conoscere 
l’isola d’Elba in maniera attiva e completa. 
Camminando sui sentieri Elbani in compa-
gnia di esperte e qualificate guide locali, si 
potrà ammirare una natura ancora intatta 
e ricca di vita, scoprire le tracce di una sto-
ria millenaria, conoscere la cultura di un 
popolo che ha assorbito nel corso dei se-
coli gli influssi culturali e genetici di tutte 
le civiltà che si sono affacciate sul mediter-
raneo, scoprire una realtà geologica unica 
al mondo, ammirare un panorama mozza-
fiato sull’Elba, la costa toscana, la Corsica e 
tutte le isole minori dell’arcipelago tosca-
no; visitare svariati ambienti naturali (sco-
gliera, duna, gariga, macchia, bosco, vette 
rocciose) venendo a conoscenza di un 

gran nume-
ro di specie 
vegetali ed 
o s s e r v a re 
animali sel-
vatici come 
cinghiali e 
mufloni. 
la grande 
traversata 
dell’Elba a 
piedi signi-
fica avere la 
possibilità 
di scoprire 
e conosce-
re molte-
plici aspetti 
in un tem-
po breve 

grazie alla grandissima concentrazione di 
interessi che offre questa piccola grande 
isola. 
le escursioni sono svolte durante tutto 
l’anno, e vengono anche offerti pacchetti 
dove sono compresi traghetto e trasferi-
menti, albergo, esclusi bevande, pasti, in-
gressi a musei o parchi, extra.
Per info: www.ilviottolo.com  

31a Volterra-San Gimignano
il 12 ottobre a a Volterra (Pisa)

il percorso si snoda per km 30 attraverso 
un tracciato fra i più suggestivi della to-
scana sia per le caratteristiche storiche che 
paesaggistiche. 
il ritrovo è fissato per le ore 8,00 in piaz-
za dei Priori di Volterra, con partenza dal-
la stessa piazza alle ore 9 con arrivo nella 
piazza del duomo a San Gimignano. 
il tempo massimo consentito è di quattro 
ore. le iscrizioni saranno accettate fino a 
15 minuti prima della partenza fino ad un 
massimo di 450 iscritti. 
Sono previsti il servizio medico on ambu-
lanze, il controllo di tutto il percorso tra-
mite il collegamento con il servizio radio 
mobile, il servizio guardaroba ed il servizio 
docce. 
a tutti gli arrivati classificati verrà conse-
gnata una maglietta ricordo della ma-
nifestazione con logo, appositamente 
disegnato per il trentesimo anniversario 
festeggiato lo scorso anno.
Per info: www.torrisport.it  tel. 0588.86131

eventi sportivi
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Atletica Pescia una storica società 
che dal 1946  sforna campioni

a cura della redazione dell’atletica Pescia

Fondata nel lontano 1946 da appassionati 
cittadini, la società pesciatina di atletica 
leggera, l’atletica Pescia, dopo quasi 70 
anni di ininterrotta attività, continua a 
“macinare” successi. a Pescia si è sempre 
respirata aria di sport, dello sport vero, 
fatto di sacrifici ma anche di grandi soddi-

sfazioni. Nelle file della blasonata squadra 
bianco/rossa, in tanti anni di attività, molti 
campioni si sono succeduti. trionfi a livello 
regionale, nazionale, e per alcuni anche il 
pregio di aver vestito la maglia azzurra nel-
le rassegne internazionali.
Un passato dunque ricco di trofei e di 
nomi prestigiosi. Sulla pista e sulle pedane 
dello Stadio dei Fiori infatti si sono allenati 
atleti dello spessore di Alessandro Lam-
bruschini, già da giovanissimo grande in-
terprete delle gare di mezzofondo con le 
siepi, fino a diventare da adulto una vera 
e propria leggenda della disciplina, diven-
tando Campione Europeo nel 1994, ancor 
prima bronzo mondiale nel 1993, ed ancor 
di più nel 1996 con la storica impresa di 
atlanta, dove, in occasione delle olimpiadi 
svoltesi proprio nella cittadina statuniten-
se,  riuscì in un’impresa storica spezzando 
il dominio dei formidabili atleti africani e 
conquistando dunque un’incredibile me-
daglia di bronzo. 
Laura Galligani, grande interprete della 
velocità azzurra, impegnata nei 100 mt. e 
nei 200 mt., durante tutta la seconda metà 
degli anni 80’ e 90’. Nei salti, Tiziano Stia-
velli, ottimo interprete del salto triplo con 
un primato personale di poco inferiore a 
mt. 16,00 e del salto in lungo con misure 

vicino ai 7 metri. restando nel settore salti, 
l’asta a Pescia ha sempre dato grandi sod-
disfazioni, con il trio Matteo Guidi, Ales-
sandro Vezzani e Marzio Viti, quest’ulti-
mo pure grande decatleta da oltre 7800 
punti, che per chi se ne intende di atletica, 
resta una grande prestazione anche a li-
vello internazionale. 
Gli anni 90’ sono stati forse il decennio con 
le più importanti soddisfazione a livello 
giovanile raggiunte dall’atletica Pescia. in-
fatti, in quegli anni, sotto la direzione del 
Presidente Dott. Giovanni Guidi, peral-
tro attuale Presidente della società, e con il 
connubio tecnico dato dal Prof. Roberto 
Pellegrini e dal Prof. Franco Radman, la 
squadra pesciatina, come detto, ottenne 
grandi risultati. 
in pochi anni di preparazione, e da un ma-
nipolo di giovani atleti, vennero fuori ben 
tre Campioni italiani di categoria, Marzio 
Viti nel decatlon Under 23, Maurizio Gui-
di nel lancio del giavellotto Junior e Ros-
sano Viti nel lancio del disco categoria 
cadetti. Sia per Marzio Viti che per Mauri-
zio Guidi, succedettero anche numerose 
convocazioni in Nazionale. 
dopo un periodo caratterizzato da una 
crisi a livello di ricambio generazionale, 

ad oggi la società pesciatina ha ripreso a 
macinare risultati. il tempo passa per tut-
ti, i tecnici di un tempo hanno lasciato il 
posto a nuovi e giovani allenatori che nel 
giro di pochi anni hanno tuttavia ricostru-
ito un settore giovanile su cui lavorare per 
il futuro. 
Grosso merito dunque per chi ci ha cre-
duto, a cominciare dalla Nicol Bussu, che 
da sola ha ripreso in mano la società, get-

tando solide basi su cui ricostruire tutto 
un settore tecnico imprescindibile per ot-
tenere risultati importanti. E così, in pochi 
anni, a Nicol si sono aggiunti Giancarlo 
Baronti, allenatore della velocità e degli 
ostacoli nel settore giovanile, Eugenio Er-
colini, tecnico di fama e specialista degli 
ostacoli e del settore salti. 
Federico Giovanelli, già forte lanciatore 
di disco con un primato personale di 58 
mt., ad oggi peraltro una delle migliori 
prestazioni italiane di sempre, e dunque 
tecnico del settore lanci e allenatore del 
giovane e promettente lanciatore di peso 
pesciatino, Vincenzo Vitiello.
Uno staff tecnico dunque completamente 
ricostruito, un settore giovanile in costante 
crescita e i risultati, che dopo anni di buco, 
sono tornati a farsi sentire. tanti giovani 
promettenti, tra cui spiccano i nomi di Ric-
cardo Francia, dodicenne interprete dei 
lanci dove recentemente, 18 ottobre 2014 
a Firenze, ha raggiunto la ragguardevole 
misura di 58 metri nel lancio del vortex, 
una delle migliori misure di categoria in 
toscana e campione toscano 2013 e 2014 
del salto in lungo nella categoria ragazzi. 
Giulia Cardelli, ai vertici di categoria in 
toscana, nei 60 ostacoli e nei 60 metri pia-
ni. il fratello Michele, buon interprete dei 
400 metri piani, Vincenzo Vitiello  ven-
tenne già campione toscano Under 23 nel 
2013 nel lancio del peso e recentemente 
giunto al primato personale in occasione 
dei Campionati italiani di società con la 
misura di mt. 14,15.
insomma una società che ha  creato cam-
pioni e vuole continuarlo a farlo! 

Vincenzo Vitiello

Maurizio Guidi

alessandro 
lambruschini
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Quando mangiare diventa gustare
La scoperta della cultura del gusto in Valdinievole

di Carlo Giannetti
“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene” scriveva Virginia Woolf. Con queste parole il nostro 
direttore ha aperto le precedenti pagine dell’appuntamento mensile col ben mangiare.  Non si può che condividere questa citazione 
e pensare a come siamo fortunati a vivere in territori come la Valdinievole e la vicina lucchesia ricchissimi di prodotti gastronomici, 
gioia per tutti i palati di grandi e piccini. in questo numero vogliamo parlare del  Brigidino di lamporecchio, un dolce o meglio un 
trastullo speciale alla toscana.

Eccellenze gastronomiche della Valdinievole: I brigidini di lamporecchio
“il Brigidino di lamporecchio è un dolce o meglio un trastullo 
speciale alla toscana ove trovasi a tutte le fiere e feste di cam-
pagna e lo si vede cuocere in pubblico nelle forme da cialde. 
Uova, n. 2. Zucchero, grammi 10. Sale, una presa. Farina, quanto 
basta. Fatene una pasta piuttosto soda, lavoratela colle mani sulla 
spianatoia e formatene delle pallottole grosse quanto una 
piccola noce. Ponetele alla stiaccia nel ferro da cialde a 
una debita distanza l’una dall’altra e, voltando di qua 
e di là il ferro sopra il fornello ardente 
con fiamma di legna, levatele quando 
avranno preso colore”.    Così scriveva 
Pellegrino artusi nel 1891 ne  “la scien-
za in cucina e l’arte di mangiar 
bene”, Pasticceria, ricetta numero 
632. E pensare che questo “tra-
stullo alla toscana” che ancora oggi si trova in quasi tutte le fiere 
e sagre toscane, nei luna Park, eccetera, venduto da ambulanti 
che lo preparano all’istante tramite apposita macchina confezio-
nandolo in un tipico sacchetto trasparente dalla forma stretta e 
molto allungata, è nato per un errore. Sì perché un giorno, una 
suora di un convento locale dedicato a Santa Brigida, (oppure 
secondo un’ altra versione   era la monaca stessa che portava 
questo nome), verso la metà del sedicesimo secolo, sbagliò la 
preparazione dell’impasto delle ostie e le sue consorelle, per non 
sprecarlo, decisero di consumarlo durante il pranzo domenicale  

e per renderlo più gradevole al gusto, vi aggiunsero dei semi di 
anice. dal 1800 ad oggi  gli ingredienti dei brigidino sono più o 
meno gli stessi: uova, farina, zucchero e anice. Sono cialde color 
giallo-arancio, chiamate anche cicalini,  molto friabili e abbastan-

za grandi, circa sette centimetri di diametro. 
Fino agli anni ‘40 per prepararli, si formava-

no con l’impasto delle palline che ve-
nivano pressate fino ad avere una 

forma tonda molto più grande di 
quella attuale e poi cotte nelle 

piastre come quelle dei nec-
ci. lo stampo tradizionale, 

con cui si facevano 6 o 7 Brigidini per volta, 
pesava anche 12 chili e doveva essere mantenu-

to sempre rovente per cuocere la pasta: per giunta la lavorazione 
avveniva prevalentemente nella stagione calda, dal momento 
che le fiere si svolgevano nel periodo estivo. Negli anni ’50 ve-
nivano cotti nelle piastre scaldate con resistenze a elettricità fino 
a quando intorno agli anni settanta fu perfezionata la macchina 
automatica per produrre i brigidini che si vede tuttora nelle fiere. 
Quindi i Brigidini avrebbero preso il nome o dalla Santa a cui era 
consacrato il monastero o dalla suora che aveva sbagliato l’im-
pasto, comunque sia, questo errore ha contribuito alla gioia di 
grandi e piccini che ancora oggi a distanza di cinque secoli ne 
possono gustare il caratteristico sapore e la loro friabilità.
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PROVA GRATUITA PER GLI SPOSI

Enoteca Bonfanti

piazza V. Veneto, 145 
51036 larCiaNo

telefono 0573.838691
mobile 349.6152734

il venerdì e la domenica
MENU DEGUSTAZIONE

con vino abbinato a soli 20,00 euro

Scopri i nostri menu sulla pagina Enoteca Bonfanti

APERTI:
a PRANZO 

dal martedì alla domenica
anche a CENA 

dal giovedì alla domenica

a vostra disposizione bellissime location per matrimoni 
con uno Speciale Pacchetto Sposi  All Inclusive 2014-2015

LUCIGNOLO CATERING 
LE CERIMONIE DOVE VUOI TU!

anche per eventi privati, banchetti, 
inaugurazioni aziendaliper informazioni 335.1744019
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via Gioberti, 5  
MONTECATINI TERME 
telefono 0572.78820

SEMPRE

APERTI

Ristorante “La Mandragola”

piatti di novembre

Tagliatelle all’astice Tagliata di Manzo al Porcino Grigliato Torta compleanno

E per la tua pausa quotidiana... 

PRANZO DI lAVORO
a 12,00  euro
si accettano buoni pasto

Pescheria  “Osteria” ... FEDERICO! 
Tutto il pesce fresco dei nostri mari

Continua, riscuotendo un grande 
successo, la rivoluzione della Pe-
scheria Federico, dove Simone, ol-
tre ad offrire, come da tradizione, 
grande freschezza e qualità del pe-
sce, ha coniugato  un’altra passio-
ne; circondarsi di decine di amici, 
facendo mangiar loro il pesce che 
vogliono!. Eh sì, perché entrare in 
pescheria è come entrare  a casa 
sua… sembra di essere al molo di 
Viareggio quando i pescatori appe-
na rientrati con la barca ti cuci-

nano il pesce appena pescato che vuoi tu. 
tu ti apparecchi la tavola, scegli il pesce che vuoi mangiare, ti 
versi un buon  bicchiere di vino. Simone scherza, urla, grida frig-
ge, abbraccia, bacia i commensali. la qualità è ottima, i prezzi 
contenuti. tra i piatti puoi scegliere grigliata mista, frittura, pael-
la, cruditè, sushi a pezzi, caciucco, tonno grigliato, spaghetti allo 
scoglio o alla trabaccolara...
insomma la Pescheria Federico da oggi  possiamo chiamarla an-
che “osteria Federico”

CHIuSO DOMENICA & luNEDì via dell’Unità d’italia, 60/64  MoNSUMMaNo tErME
telefono 0572.81623| Pescheria Federico

NOVITà IN ARRIVO

TORTE   DECORATE 
per ricorrenze di ogni genere 

su ordinazione

Da Novembre siamo 
anche PIZZERIA!

PIZZA DA ASPORTO
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antipasti
affettato Nobile toscanoinvoltino di Prosciutto Crudo con rucola e aceto BalsamicoCapocollo, Finocchiona, Formaggio, Sfogliatina

mare caldo
primiCrespelle Vellutate ai Funghi PorciniPasta Fresca Zucchine e Gamberetti

secondi
orata alla Mediterraneatagliata rucola e Grana

dolce della tradiioneVino rosso, Vino Bianco, acqua, Spumante, Caffè
33,00 euro

Via Perticaia 35 SERRAVALLE PISTOIESE Tel. e Fax 0573 
518066  cell. 335 7017867 info@lamagione.it   www.lamagione.it

GIOVEDì
kARAOkE & BALLI DI GRUPPO 
CON IL BANDANA
Fantasia di crostini
Grigliata mista  |  Patatine fritte
Bevande 
€ 15,00 o Drinks € 5,00
(Gradita la prenotazione)

IL SABATO
PIZZA & kARAOkE 
CON MIMMA CESARE
(Gradita la prenotazione)
Antipasto + Pizza + Dolce + Bevande
€ 15,00 o Drinks € 5,00

DOMENICA A PRANZO
(Gradita la prenotazione)
Antipasto  | Primo | Secondo
Contorno | Dolce
Bevande  | Caffè
€ 17,00
Menu a scelta tra 
Terra e Mare

domEnICA LA SErA
(Gradita la prenotazione)
SERATA BALLO LISCIO 
CON IL MAESTRO 
STEFANO
Pizza a scelta
Dolce  |  Bevanda 
€ 12,00 o Drinks € 5,00

IL VENERDì 
LIVE MUSIC & kARAOkE
CON MIChELE ACCOTI
Fritto misto  |  Giro Pizza
Bevande
€ 15,00 o Drinks € 5,00
(Gradita la prenotazione)

NASCE IL GRANDE FESTIVAL 
DELLA MUSICA EMERGENTE
APPlAuSo Partner esclusivo per le 
province di Prato, Lucca e Pistoia
selezioni LIVE  del FESTIVAL 
APPLAUSO TOUR
per info e iscrizioni www.applausotour.it

Inoltre nelle serate kARAO-
kE puoi festeggiare il tuo 
compleanno non pagando 
e la torta è offerta da noi.

(min 10 persone)

MARTEDì - MERCOLEDì 
PIZZA + BEVANDA € 8,00

Oltre alle serate karaoke, è possibile 
scegliere dal Menù alla Carta con spe-
cialità di carne e pesce. Ampie sale per 

banchetti e Cerimonie

CHIuSO 

Il luNEDì

antipasti 

Carpaccio di Polipo su letto di rucola 

   Con Petali di Salmone Marinato

Capasanta Gratinata al Forno con Pane aromatico

insalatina di Seppia con Frutti di Bosco

Condita in salsa Citronette 

primi
Crespelle Vellutate di Mare

Pasta Fresca in Salsa di astice

secondi
Gran Catalana

Frutta e Verdure Fresche

Scampi e Gamberoni

dolce della tradiione

Vino rosso, Vino Bianco, acqua, Spumante, Caffè

60,00 euro

musica dal vivo e per finire buffet ad oltranza
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Gradita la prenotazione

via Pucci, 44 
larCiaNo CaStEllo
telefono 0573.83147 
mobile 347.5546734

Ristorante Il Marzocco
Inebriati dalla vista e dal gusto

MENU DEGUSTAZIONE
 di carne

35,00 euro
CHIuSO Il luNEDì

MENU DEGUSTAZIONE
 di pesce

45,00 euro

via Matteotti, 1328 LARCIANO | telefono 0573.838107 | 14 ROSSO

A Larciano il nuovo locale 
dove gustare pizze buonissime 
assaporare selezioni di Birre Tedesche, 
di limitata produzione, non pastorizzate 
e senza l’impiego di acceleratori chimici

PRODOTTI UNICI NEL GUSTO E NELLA GENUINITà

CHIuSOIl luNEDì

APERTO TUTTE LE SERE
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via dei Fabbri,  21-23  UZZANO LOC. FORONE  
tel. 0572.444640 - cell. 347.0414643

> SUPERGIRO PIZZA
Ricco antipasto rustico, con focaccina 
cotta a legna, assaggi di stagione dello chef 
+ tutta la pizza che vuoi a soli 
13,00euro  (bevanda inclusa)

> MENU DI MARE
Zuppetta di mare, 
Fritto di latterini e calamari e patatine fritte
18,00euro  (bevanda inclusa) 

TUTTI I GIORnI

il pesce?
il nostro fiore all’occhiello

Ristorante Pizzeria “Il Tulipano Nero”

> APERTI 
AnCHE lA DOMEnICA 

A PRAnZO
con menu di carne e di pesce 

alla carta

> tutti i mercoledì 
PIZZA GIGAnTE al tagliere

CHIuSO 

Il MARTEDì

Trattoria Pizzeria “da Nerone”...ritorna con le specialita’ del venerdi!

NEllE SERATE FuNZIONA ANCHE Il SERVIZIO PIZZERIA E MENu AllA CARTA

trattoria PiZZEria “da NEroNE”
Via Mammianese, 153

loc. PiEtraBUoNa – PESCia
te le fono  0572 .408144

da Nerone

VENERDI 28 NOVEMBRE ”LA CICCIA”
antipasto  toscano
tagliata rucola e grana
dolce,  acqua, vino, caffè

è GRADITA lA PRENOTAZIONE

CHIuSO Il MERCOlEDì

RIAPERTURAgiovedì 13 novembre

VENERDI 21 NOVEMBRE “IL PESCE”
antipasto di mare
Fritto misto con patatine
dolce,  acqua, vino, caffè

20,00 euro

20,00 euro
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Trattoria Lo Storno
Un nuovo cambio di menu, per un novembre tutto da gustare!

alla trattoria “lo Storno” con il mese di 
novembre arriva un nuovo cambio di 
menu. E come sempre una gustosa dop-
pia scelta: mare o terra, per offrire a tutti 
la possibilità di assaggiare piatti speciali 
che risvegliano la sana gioia del mangiar 
bene!

AntipastI
tagliere dello storno: Prosciutto, salame, 
finocchiona, crostino nero e sottoli. Bis di 
crostoni: funghi porcini e tartufo e fegati-
ni. Flan di carciofi e peperoni dolci, frittata 
d’asparagi, taleggio e noci. Polendina ai 
frutti di mare. Seppie alla griglia con po-
modori secchi e guacamole di zucchine.  

Primi piatti 
Pasta e ceci. Pici senesi alla norcina. ra-
violi con ragù alla  bolognese. riso venere 
ai funghi porcini mantecato al pecorino 
pistoiese.  Maccheroni   con carciofi   pi-
noli e  grana. Pappardelle al ragù bianco 
di cinta senese e arancia. risotto ai frutti 
di mare e pesto rosso. Gnocchetti   con 
scampi e zucchine. tagliolini al tartufo fre-
sco di  San Miniato.   
Secondi piatti 
tagliata di vitello al trebbiano e pinzimo-
nio di carciofi. Gran fritto alla toscana con 
verdure. Cinghiale alla Maremmana. Pe-
poso dell’impruneta. Scottadito d’agnello 
con pure ai funghi porcini. totani ripieni 
con cestino croccante e maionese alla ru-
cola. Baccala ‘ sui porri. arista al forno con 
speck e mele. roastbeef con patate. trip-
pa alla fiorentina. Bistecca alla fiorentina 
min per 2.
Contorni
insalata mista, patate arrosto, bietola, ver-
dure grigliate, fagioli dall’occhio.

trattoria  “lo StorNo”
via del lastrone, 8  PiStoia 

 telefono 0573.26193

CHIuSO 

Il MARTEDì
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via Francesca Vecchia 38/b 
UZZaNo 

telefono 0572.444072

CONTINUANO LE NOSTRE OFFERTE...

Il GIOVEDì  Tagliata + patate fritte 7,00  euro
Il VEnERDì   Fritto misto + patate 7,00  euro

tutti i lUnEDì e MARTEDì la pizza SERVITA Al TAVOlO
costa solo 3,00 euro

(tutte le pizze del menu ad esclusione delle ripiene) 

ed ancora...

CHIuSO Il MERCOlEDì

via della Repubblica, 70 MONSUMMANO TERME  
telefono 0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com via E. toti, 1 MoNSUMMaNo tErME | telefono 0572.950071

La tradizione della carne, quella buona davvero, 

E la domenica torna in scena

22 pezzi di carne diversi 
serviti con salsa verde 

e purè di patate

Osteria Il maialetto

CHIuSO 

Il luNEDì

il mitico bollito di Giacomo!

che si coniuga ai sapori toscani veri dalle 10,00 alle 10,00

Panini con Lampredotto
Hamburger del Maialetto

Hot Dog Artigianali
Porchetta...

CHIUSI PER FERIE 
dal 12 al 26 novembre
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ROSTICCERIA | DOLCI CASALINGHI
PIZZERIA anche da asporto 
FOCACCE | PANE COTTO A LEGNA  
MACELLERIA | SALUMERIA

SU ORDINAZIONE PREPARIAMO BUFFET 
per feste, compleanni ed eventi in genere

via Marconi, 19 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono 0572.80307

di Francesca e alessandra Malucchi

le specialità SETTIMANALI
Martedì: ribollita

Mercoledì:Farinata di cavolo neroGiovedì: trippa alla fiorentinaVenerdì: Frittura di pesce, Cacciucco o Paella

SPäTZlE (GNOCCHETTI) AllE ERBE CON SPECk-CRAuTI
INGREDIENTI:
per gli gnocchetti 
3 uova 
100 ml di acqua 
1 cucchiaio di olio 
250 g di farina 
2 cucchiai di prezzemolo tagliato 
finemente
per i crauti con lo Speck 
100 g di Speck  
1 cipolla tagliata finemente 
ca. 400 g di crauti  
1 cucchiaio di zucchero 
Cumino macinato 
3 cucchiai di burro

PREPARAZIONE:
Mescolare le uova con l’acqua, l’olio, il 
sale e le erbe. aggiungere la farina e 

mescolare fino ad ottenere un impa-
sto omogeneo - farlo risposare per 10 
minuti. 
Nel frattempo tagliare lo Speck a dadini 
e farli rosolare per ca. 6 minuti, aggiun-
gendo dopo 4 minuti le cipolle. Unire 
i crauti precedentemente schiacciati 
(per far perdere l’acqua in eccesso) allo 
Speck ed alla cipolla e cucinarli per 
circa 30 minuti, mescolando di quando 
in quando. alla fine aggiungere sale, 
zucchero e cumino. 
Versare l’impasto nella “grattugia” per 
Spätzle - far cadere gli gnocchetti in ac-
qua salata già in ebollizione e lasciarveli 
finché risalgono in superficie. racco-
glierli con un setaccio e sciacquarli 
velocemente sotto l’acqua fredda e 
lasciare sgocciolare per bene. Sciogliere 

il burro in una pentola e aggiungere gli 
gnocchetti - rosolare il tutto per 10 mi-
nuti. aggiungere del burro ai crauti ed 
unire il tutto agli gnocchetti, mescolare 
e versarli nei piatti.  

MaHlZEit!  :)
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Ristorante GiulianiNatale e San Silvestro, per mare e per terra!

via roma, 7 
CHiESiNa UZZaNESE

telefono 0572.411644

CHIuSO 
Il MARTEDì

Ristorante BellavistaDa sempre in tavola i sapori toscani
il ristorante “Bellavista”, situato a Borgo a Buggiano in località 
Santa Maria davanti all’omonimo Castello,  gestito dalla famiglia 
Poggetti, ha sempre messo in tavola i sapori della tradizione to-
scana.  infatti  propone le tipicità di questa saporita cucina: i tor-
delli lucchesi al ragù di carne, le pappardelle al cinghiale o alla 
lepre, la trippa, la cioncia, il baccalà alla brace, lo stoccafisso, il 

cinghiale con le olive, 
le grigliate di carne, ed 
il venerdì il caciucco e, 
in questo periodo, gli 
immancabili funghi da 
gustare in mille modi 
diversi; su richiesta  le 
fritture miste di carne 
e verdure e gli arrosti 
al forno. 
ogni giorno, inoltre, 
potrete trovare il pran-
zo di lavoro a € 12,00 
con menù sempre di-
verso ed anche alcu-
ne proposte di ottimi 

primi piatti e dessert 
per gli intolleranti al 
glutine. diverse pro-
poste con menù per-
sonalizzati anche per 
le vostre ricorrenze 
speciali!

CHIuSO Il MERCOlEDì

via livornese  BorGo a BUGGiaNo  telefono 0572.33053

TERRA E MARE
antipasti

toscano misto
(Prosciutto, salame, rigatino, crostini di carne e funghi)

insalata di polpo calda
Calamari carciofi e pomodorini 

Cozze gratinate al forno
 primi

Farfalline al salmone
Sedanini scampi e pomodorini

risotto funghi porcini

 piatto di mezzo a scelta

Voul lou vent con gamberetti in salsa rosa
oppure

Scaloppine ai porcini
 secondi

orata sfilettata al cartoccio con frutti di mare

tagliata alla robespierre (pepe e rosmarino) con 
insalata mista

 dolci
Panettone tradizionale a pezzi in tavola

Profiterole al cioccolato bianco ripieno alla nocciola
Vino bianco trebbiano 
Vino rosso della casa

40,00 euro

TERRA E MARE
antipasti

Gran piatto di affettati con crostini misti
Cocktail di gamberetti in salsa rosa

Crostone alla cernia
Polpo rucola e grana

Fondina di calamari con rucola e pomodorini 
primi

Gnocchi all’astice
ravioli in salsa rosa

Penne gamberetti e zucchine
sorbetto al limone

secondi
Cernia al forno prezzemolata con insalata

Scampi e gamberoni gratinati al forno
tagliata di manzo ai carciofi

dolci
torta sacker al cioccolato

Cantuccini e vin santo
Montecarlo bianco e rosso 

Fattoria Wandanna
50.00 euro

Ecco una speciale 
anteprima culinaria 

sulle feste natalizie 
ormai alle porte, 

con i sapori 
e le suggestioni del 
ristorante Giuliani...
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E per il cenone di fine anno 2014,
menu a prezzo fisso 
eruo 50,00 tutto compreso 
con musica 
e tanto divertimento in un’atmosfera 
serena e familiare.

CHIuSO Il MERCOlEDì

Ristorante Pizzeria 
    Il Pirata

via Orlandini, 945 
Loc. BIZZARINO 
MONSUMMANO TERME 
telefono 0572.640667
mobile 331.8669503

VENERDI’ 14 NOVEMBRE
 ORE 20.30

SERATA DEL PORCEDDU
antipasto di affettati e crostini
Malloreddu alla Campidanese
Maialino di latte sardo 

con patate arrosto
tiramisù del Pirata

28,00 euro a persona
Prenotazione obbligatoria

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì
pizza a scelta

a 3,00 euro
Promozione valida 

per tutto il mese di NOVEMBRE

sono escluse dalla promozione:
focacce ripiene, focaccine e pizze da asporto

su richiesta pizza napoletana ed 
integrale
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2 novembre 1940
Gigi Proietti: Tra i migliori eredi del teatro comi-
co di Petrolini, apprezzato anche come cantante e 
doppiatore
3 novembre 1931
Monica Vitti: La maggiore interprete della com-
media all’italiana del Novecento.
6 novembre 1954
Mango: E’ uno dei cantautori più raffinati delle 
musica leggera italiana.
8 novembre 1935
Alain Delon: Attore simbolo del cinema francese.
9 novembre 1963
Biagio Antonacci: E’ tra i big della scena pop ita-
liana, ma non disdegna il rock latino. 
10 novembre 1928

Ennio Morricone: Compositore e direttore d’or-
chestra come pochi nella storia, per i musicisti di 
ogni genere e lingua è semplicemente “il Maestro”.
15 novembre 1952
Antonella Ruggiero: Interprete dalla voce stra-
ordinaria.
17 novembre 1966
Sophie Marceau: Attrice, il ruolo di Vic Berreton in 
Il tempo delle mele di Claude Pinoteau la fa entrare 
nel cuore di milioni di adolescenti.
18 novembre 1953
Anna Marchesini: Negli anni Ottanta e Novanta è 
stata una star della TV italiana, prima come com-
ponente del celebre Trio comico Marchesini-Lopez-
Solenghi, poi come solista. 
Oggi è una scrittrice molto quotata.

24 novembre 1826
Carlo Collodi: E’ il papà del burattino più famoso 
della storia, ma la sua attività abbracciò diversi ge-
neri, dal giornalismo al teatro, è morto nel 1890, il 
suo vero nome era Carlo Lorenzini.
24 novembre 1978
Vanessa Incontrada: Da un decennio è un volto 
noto della televisione e del cinema made in Italy. 
26 novembre 1939
Tina Turner: Conosciuta come la Tigre del rock, è 
una star della musica mondiale.
27 novembre 1942
Jimi Hendrix: Il più grande chitarrista di tutti i 
tempi, primato riconosciutogli dalla prestigiosa 
rivista Rolling Stone nel 2011. 
E’ morto nel 1970.

3 novembre 1914
Brevettato il reggiseno: 
Limitare i disagi delle donne 
senza rinunciare alla bel-
lezza femminile. Partendo 
da questa sfida la ricca ere-
ditiera newyorchese Mary 
Phelps Jacobs, diciannoven-
ne attivista per la pace, ar-
rivò a brevettare il Backless 
Brassiere, primo modello di 
reggiseno della storia.
4 novembre 1966
Alluvione di Firenze: 
Firenze, autunno del 1966. 
L’ondata di maltempo che 
investe da giorni l’intera pe-
nisola riserva alla Toscana, e 
in particolare alla provincia 
di Firenze, i suoi effetti più 
disastrosi.
9 novembre 1989
Cade il Muro di Berlino: 
Cade il “muro della vergo-
gna” al grido «Libertà, liber-
tà!» di decine di migliaia di 
tedeschi dell’est, accolti in 
un grande braccio dai fratelli 
dell’ovest, tra fiumi di birra 
gratis offerta dai locali. L’e-
vento sarà festeggiato, nel 
luglio dell’anno successivo, 
dal mega concerto di Roger 
waters (ex bassista dei Pink 
Floyd) con l’esecuzione di 

The wall dal vivo. L’abbatti-
mento ufficiale inizierà il 13 
giugno del 1990.
11 novembre 1983
nasce il virus informati-
co: Un click, si apre un’email, 
si scarica un programma e 
la frittata è fatta! In poco 
tempo il virus s’impossessa 
del personal computer e lo 
sottrae completamente al 
controllo dell’utente.
17 novembre 1970
Engelbart brevetta il 
mouse: Il topo più celebre 
della storia fu inventato da 
un ingegnere elettronico 
americano, Douglas Engel-
bart, che il 17 novembre del 
1970 ricevette il brevetto del 
primo mouse.
18 novembre 1626
Consacrata San Pietro: 
Dopo 120 anni di lavori, cui 
presero parte i più grandi 
geni della storia dell’archi-
tettura, il più importante 
tempio della cristianità 
venne inaugurato ufficial-
mente: il 18 novembre 1626 
papa Urbano VIII consacrò la 
Basilica di San Pietro.
19 novembre 1901
Brevettata la macchina 
per il caffè espresso: 

“Tipo gigante con doppio 
rubinetto”. Un nome troppo 
lungo per un nuovo aggeg-
gio destinato a cambiare 
le abitudini alimentari di 
miliardi di persone. Così 
Luigi Bezzera ribattezzò la 
sua macchina per il caffè 
espresso che andava a 
perfezionare in maniera 
determinante l’invenzione 
di Angelo Moriondo (1884), 
quest’ultima però mai en-
trata in commercio.
Cinque anni dopo la macchi-
na di Bezzera fu presentata 
alla prima Fiera Internazio-
nale di Milano.
20 novembre 1989
la Giornata internazio-
nale per i diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescen-
za: Si celebra il 20 novembre 
dal 1989 in quasi tutti i pa-
esi del mondo. La ricorrenza 
commemora la data in cui 
l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite approvò la 
Convenzione Internazionale 
sui Diritti dell’Infanzia per la 
tutela dei minori.
23 novembre 1889
Il primo jukebox debutta 
a San Francisco: Un niche-
lino nell’apposita fessura e 

tubo all’orecchio per ascolta-
re la musica. Il nickel in the 
slot phonograph, il caposti-
pite dei moderni jukebox, 
entrò per la prima volta in 
funzione al Palais Royale 
Saloon di San Francisco, una 
sera di novembre del 1889.
25 novembre 1916
Brevettato il trapano 
elettrico moderno: Prima 
di questa data fare lavori di 
falegnameria ed edilizia era 
un bel problema, vista la 
scarsa maneggevolezza de-
gli strumenti a disposizione. 
Le cose cambiarono con il 
brevetto rilasciato a Duncan 
Black e Alonzo Decker, due 
inventori americani, che 
misero a punto il trapano 
elettrico moderno.
30 novembre 1982
Esce l’album musicale più 
venduto di sempre: Cen-
toquindicimilioni di copie 
vendute, di cui un milione 
soltanto nella prima setti-
mana di vita. Numeri record 
che hanno fatto di Thriller 
l’album più venduto della 
storia della musica e su cui si 
è iniziato a costruire il mito 
di Michael Jackson, quale 
re incontrastato del pop.

“SALUTE” 
QUANDO STARNUTISCE 

UNA PERSONA

E’ il perpetuarsi di un antico 
retaggio culturale medie-
vale per cui si pensava che, 
con lo starnuto, la salute la-
sciasse il corpo del malato. 
Per trattenerla si usava quin-
di chiamare il suo nome, 
secondo i sistemi della “evo-
catio”

SAGITTARIO
il Sole transita nel segno approssimativamente tra il 23 Novembre e 
il 21 dicembre. il pianeta dominante è Giove, l’elemento è il fuoco e 
la qualità è mutevole. i nati sotto questo segno sono pieni di fiducia, 
allegri e molto schietti. Sono compagni fedeli sebbene siano sempre 
con “la testa fra le nuvole”. Hanno una mente molto attiva, ma sono 
inclini alla distrazione, in quanto mancano di disciplina e non amano 
concentrarsi su qualcosa troppo a lungo. Caratteristiche comuni del 
segno sono l’ottimismo, la fiducia in se stessi, l’entusiasmo, la vitalità, 
l’intuizione, lo sprezzo del pericolo, l’indipendenza, la saggezza; è 
un carattere complessivamente ottimista, che ha in sé la ca-
pacità si essere un ottimo conversatore ma un pessimo 
ascoltatore.  dato che prediligono l›avventura, i nati del 
segno si sposano generalmente più di una volta o, talvolta, 
rimangono soli.

SCORPIONE
il Sole transita nel segno approssimativamente tra il 23 Ot-
tobre e il 22 Novembre. il pianeta dominante è Marte, 
l’elemento è l’acqua e la qualità è fissa. i nati sotto il segno 

dello Scorpione sono pieni di risorse, profondi, seri ed hanno 
un forte magnetismo fisico. 

Sono spesso autoritari e possiedono la capacità di scoprire i punti 
deboli degli altri. i nati nel segno sono attivi, energici, perspicaci, psico-
logi, intelligenti, passionali. Un’altra tipica caratteristica del segno è la vo-
lontà, così come la permalosità, che può acuirsi sino a divenire desiderio 
di vendetta. 
orgoglio e presunzione fanno sì che lo Scorpione viva la sua vita indi-
pendentemente da tutto e da tutti. Una grande qualità del segno è, in-
vece, la spinta a non lasciare nulla d’intentato per cercare di superare sé 
stessi ed arrivare alla conoscenza.

Novembre è l’11° mese dell’anno, composto 

da 30 giorni e caratterizzato da un clima fred-

do e piovoso che anticipa le rigidità dell’in-

verno. Fin dagli antichi egizi, è consacrato al 

culto dei morti, usanza ripresa dalla religione 

cattolica nelle due ricorrenze di inizio mese. 

in natura è tempo di semina, favorita dalle 

abbondanti piogge, ma anche di raccolta 

delle olive. Fenomeno astronomico di mag-

gior fascino, sono le leonidi, uno dei più im-

portanti sciami meteorici che si verifica ogni 

anno verso il 17 novembre. Sono chiamate 

così perché sembrano provenire da un punto 

compreso nella costellazione del leone.

L’ALMANACCO DI QUELLO CHE C’E’
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MONTECATINI TERME
MASSA E COZZILE
MARGINE COPERTA
MONSUMMANO TERME
MARGINONE
CAPANNORI v. pesciatina
TRAVERSAGNA
SAN SALVATORE
PIETRABUONA
VELLANO
IL GORAIOLO
LARCIANO
LAMPORECCHIO
PONTE BUGGIANESE
VIONE
CHIESINA UZZANESE
ALTOPASCIO
BUGGIANO
BORGO A BUGGIANO
PIEVE A NIEVOLE
CASTELLARE
ALBERGHI
PONTE ALL’ABATE
COLLODI
UZZANO
MOLINACCIO 
PESCIA

Ecco tutti i luoghi dove 
viene distribuito Quello Che C’è

redazione 0572.33555
www.quellochece.com
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ORIZZONTALI: 1. Puntaspilli vivente- 10. Colpiscono il naso 

-11. Un “undici” madrileno -  12. Primo, l’autore del roman-

zo la tregua- 13. Battuti, sconfitti - 14. tu e loro - 15. ru-

minante del Perù - 16. l’inizio dell’encomio- 17. Un antico 

cocchio - 19. lavora come manovale nell’edilizia- 22. Una 

lirica è l’Ernani - 24. il giglio di Firenze - 25. l’epilogo del 

giorno - 26.Malanimo, rancore -27. dubbiosi, incerti- 29. il 
nome dell’aumont- 30. Coda di pernice - 32. Nè mini, nè 

maxi  - 33. Banca vaticana- 34. allatta somari - 36. Molto 

scura, buia - 37. Varietà di caffè arabo - 38. il punto cardinale 

del tramonto - 39. Comprende l’età della pietra

Cruciverba

VERTICALI: 1. Piene di terra- 2. Nome di cinema e teatri- 3. 
danno more 4. Croce rossa italiana- 5. Cuore di stoico- 6. 
detiene record - 7. Belva striata - 8. Nathaniel in famiglia - 9. 
Si usa per condire- 13. indistinta, incerta- 15. la pizzicava 

orfeo- 17. Manovrano fantocci- 18. ridotti complessi - 19. 
Puri e semplici- 20. Forniscono verdura - 21. Esentata  - 23. 
E’ lordo o netto - 26. Passano per tutti- 28. opera...d’Egitto - 

30. Viali cittadini - 31. Maliarda seduttrice- 32. l’Hammer di 

Spillane - 33. lo segue la pratica - 35. Signor...Capanna - 36. 
Progenitore- 38. Sono entrambe in nota

Rebus

Frase: 8-5

Frase: 5-7

Soluzione:

Soluzione:

Sudoku

Macelleria
Piccolo Alimentari

Cucina Espressa
Dolci Artigianali

via Mammianese, 249 PIETRABUONA PESCIA | telefono 0572.408134

l’angolo del buongusto, a Pietrabuona dal 1928
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Gioco di logica  

1 - Federica, la sera prima dell’esame, ha preso dei calmanti per 
dormire e la mattina successiva non ha sentito la sveglia
2 - Non è stata la sig.na Marelli di rima a dimenticarsi dell’appunta-
mento: questa ragazza ha il nome che inizia con la stessa lettera con 
cui inizia il nome di quella che ha perso il treno
3 - la sig.na Curzi, che non è di Firenze e non si chiama Giulia, non ha 
sbagliato giorno.
4 -la ragazza di Napoli aveva segnato un giorno sbagliato sulla sua 
agenda. rita vive a Genova
5- la sig.na Galli non si è accorta che durante la pausa pranzo il suo 
orologio si è fermato ed è così arrivata tardi all’esame. Gisella è la sig.
na Brambilla

Cinque ragazze avrebbero dovuto presentarsi a un esame o a un colloquio di lavoro, ma, per motivi differenti, non si 
sono presentate agli appuntamenti. In base ai dati che vi vengono forniti, cercate di determinare, per ciascuna ragazza, 
il relativo cognome, la città ove risiede, e il motivo per cui non si è potuta presentare all’appuntamento.

CognomeNome Città Motivo

Cognome
N

om
e

Br
am

bi
lla

Bo
lo

gn
a

Bologna

H
a 

pe
rs

o 
il 

tr
en

o

Ha perso il treno

Federica

Fi
re

nz
e

Firenze

H
a 

sb
ag

lia
to

 g
io

rn
o

Ha sbagliato giorno

Gisella

G
en

ov
a

Genova

N
on

 h
a 

se
nt

ito
 la

 s
ve

gl
ia

Non ha sentito la sveglia

Giulia

N
ap

ol
i

Napoli

Si
 è

 d
im

en
tic

at
a

Si è dimenticata

Marisa

ro
m

a

roma

Si
 è

 fe
rm

at
o 

l’o
ro

lo
gi

o

Si è fermato l’orologio

rita
Cu

rz
i

Fu
na

ri

G
al

li

M
ar

el
li

Città
Ci

tt
à

Motivo
M

ot
iv

o
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Crittografato

ORIZZONTALI: 1.Coda di 
folaga - Sigla di Cagliari 2. li 
prepara il betonista- 3.Mar-
supiale americano - 4. avere 
un prezzo  5. Fu re dei Visi-
goti - 6. Pari in stile - i limiti 
di Hansen - 7. Bagna Berna 
- Strade

Senza Schema

VERTICALI: 1. la posta in 

palio - 2. recipiente come 

l’oliera - 3. la studia il foto-

grafo - 4. Veronica tra le at-

trici - 5. Ha valore di tanto 

- 6. Forti…fumatori - 7. Fu il 

primo stilista

Devono essere annerite 5 caselle
A numero uguale corrisponde lettera uguale

Rebus

Frase: 12-7

Frase: 9-2-6

Soluzione:

Soluzione:
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Soluzioni
Cruciverba:Gioco di Logica:

Senza Schema:

Rebus:

Crittografato

Sodoku:

Soluzione: 
SPal leviG orose = Spalle vigorose

Soluzione: 
Carose liodi attori = Carosello di attori

Soluzione: 
argente aveStE = argentea veste

Soluzione: 
rassi CUra Ntesi Ntomo = rassicurante sintomo

Cognome

N
om

e

Bram
billa

Bologna

Bologna

H
a perso il treno

Ha perso il treno

Federica

Firenze

Firenze

H
a sbagliato giorno

Ha sbagliato giorno

Gisella

G
enova

Genova

N
on ha sentito la sveglia

Non ha sentito la sveglia

Giulia

N
apoli

Napoli

Si è dim
enticata

Si è dimenticata

Marisa

rom
a

roma

Si è ferm
ato l’orologio

Si è fermato l’orologio

rita

Curzi

Funari

G
alli

M
arelli

Città

Città

Motivo

M
otivo
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Mia cara mamma ti amo tanto
e per sempre.

E spero che anche tu mi ami.
ti penso sempre e voglio che tu sia felice 

davvero.
ti amo veramente mamma

e ricordatelo perchè è tutto vero
mammina mia.

ti amo ancora mamma
con sincero affetto e

amore vero!

CARA MAMMA TI AMO TANTO E PER SEMPRE
di laura Cioci

Il 4 novembre Jacopo 
ha compiuto 9 anni 

e per questo fantastico evento 
ha ricevuto una dedica 

davvero molto tenera e particolare...

“Tantissimi auguri e un mare di baci 
per  il tuo primo compleanno 
da “fratello maggiore” con tanto affetto, 

babbo Igor, mamma Manuela e Simone”  

La Famiglia Mariotti Morena
ringrazia il Dr. Lotti 

per la disponibilità e la dedizione che mostra ogni giorno 
nella cura dei pazienti, soprattutto i più anziani e bisognosi 

di continue attenzioni. 

vuoi fare gli auguri a qualcuno... mandaci la foto 
e le notizie info@quellochece.com noi la pubblichiamo

Auguri di cuore...
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