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Editoriale deL DIRETTORE

Gli occhi di tutta Italia su Pistoia!
di Francesco Storai

Ha fatto scalpore ed ha
inorgoglito un’intera provincia... ma diciamolo pure, un’intera regione, la notizia dell’assegnazione a
Pistoia del titolo di “Città
della Cultura 2017”. Lo ha
comunicato il presidente della giuria Marco Cammelli al Ministro
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo, Dario Franceschini,
che l’ha poi proclamata davanti ai sindaci delle
città finaliste. Pistoia batte così Aquileia, Como, Ercolano, Parma, Pisa, Pistoia, Spoleto, Taranto e Terni.
L’occasione, per Pistoia, è
ghiotta. Gli occhi di Italia,
o per lo meno quella “culturale” saranno fissi sulla
nostra provincia.
Questa decisione premia
un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale che Pistoia ha intrapreso con successo da

diversi anni: Pistoia come
città dai molti musei, dalle importanti biblioteche
e dai numerosi appuntamenti culturali, in grado di
spaziare dal Blues, all’antropologia, alle trasformazioni urbane, all’arte contemporanea. Insomma, ce
n’è per tutti i gusti! Per tutti i noi,
dagli addetti ai lavori ai residenti in
provincia, arriva
così una grandissima opportunità
di arricchimento
culturale e, perchè no, anche di divertimento: non
resta che attendere il programma degli eventi del
2017 che, voglio scommettere, sarà ricchissimo e pieno di “chicche” e novità notevoli. Quello Che C’è avrà
un occhio sempre puntato su questo importante
evento e ne parleremo approfonditamente già nel
prossimo numero di Marzo 2016. Brava Pistoia!

4
6
18
20
24
26
22
30
34
38
40

62
68
70
72
84

Editoriale dell’Editore

La tendenza di oggi:
Ognuno fa come gli pare...
di Guido Barlocco Editore

Febbraio è e resta pur sempre il mese del carnevale, anche se noi lo abbiamo trattato ampiamente il mese scorso
perché pensate un
pò quest’anno finisce il 9 febbraio con
il classico martedì
grasso, il 10 febbraio sono già le Ceneri ed inizia la Quaresima.
Mi pare però che i
calendari si stiano stravolgendo perché a tutti i costi questo febbraio, per tanti, vuole
continuare ad essere carnevale. In tante località, infatti, i
carnevali vanno avanti addirittura fino al 5 marzo, Viareggio in primis, ma Viareggio è
un altra storia.
Diciamo che a Viareggio è
carnevale tutto l’anno, la città in effetti ruota tutto l’anno
intorno a questo evento straordinario. Ma la Pasqua e “un
la si puole” spostare, perché

come sapete esiste un calendario Gregoriano Cristiano, e pensate un pò è dal
“325 d.C.” che la Pasqua è così calcolata: la domenica successiva alla prima luna
piena di primavera
con riferimento l’equinozio di primavera del 21 marzo.
Di conseguenza è
compresa tra il 22
marzo e il 25 aprile. Se il plenilunio di primavera fosse di
sabato ed è il 21 marzo, Pasqua sarebbe il giorno successivo, ovvero il 22 marzo.
Plenilunio il 20 marzo, bisognerà aspettare il plenilunio
successivo (dopo 29 giorni),
arrivando quindi al 18 aprile.
Se questo giorno fosse una
domenica, la data della Pasqua sarebbe il 25 aprile.
Ma oggi va di moda purtroppo fare come ci pare senza
nulla rispettare. In tutto.
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local flash
FOTO DEL MESE
di Francesco Storai

Il piccolo borgo medievale di
Montevettolini riesce appena
ad affacciarsi per qualche decina di metri sopra un mare
di nebbia che ricopre tutta la
Valdinievole, in uno dei tanti
giorni nebbiosi di questo mite inverno.
Sullo sfondo si riconosce il
profilo del Montalbano

Pistoia è capitale italiana
della cultura 2017

PISTOIA – Sarà Pistoia la capitale italiana della cultura del 2017. L’annuncio ufficiale della scelta è arrivato dal ministro dei Beni e delle attività culturali e
del turismo Dario Franceschini, nel corso della cerimonia nel Salone del Consiglio nazionale, nella sede del ministero
di Roma. La città di Pistoia ha battuto le
altre città finaliste: erano Aquileia, Como, Ercolano, Parma, Pisa, Spoleto, Taranto e Terni. La città di Pistoia riceverà il contributo di 1 milione di euro per
realizzare il progetto presentato. Nelle motivazioni delle giuria si legge: “La
candidatura di Pistoia risulta decisamente ben sostenuta nei suoi diversi
elementi (area centrale urbana, relazioni territorio circostante, ampiezza dei
settori, gestione sistema bibliotecario,
budget importante ma realistico, partenariato di sistema e internazionale)
ampiamente apprezzati anche nel loro
insieme”. Maggiori dettagli su questo
importantissimo raggiungimento per
la città di Pistoia nel prossimo numero
di Quello che C’è.

Un appartamento a
disposizione per i ragazzi
diversamente abili
di Matteo Baccellini

MONTECATINI - Il Comune di Montecatini Terme ha pubblicato la gara per
l’affidamento dei lavori finalizzati alla destinazione di un appartamento di
via Friuli al progetto “Durante e dopo
di noi”, in collaborazione con l’associazione Tuttinsieme Onlus e Società della Salute.
L’investimento a favore di disabili e delle loro famiglie è di 30mila euro. L’appartamento di via Friuli sarà collegato a quello già in funzione per offrire
ai ragazzi diversamente abili la sperimentazione di forme di vita autonome
dalle rispettive famiglie, che a loro volta potranno contare su un allargamento delle prospettive per i propri figli in
un nuovo ambiente dotato di ampi e
moderni spazi interni ed esterni, con il
supporto dell’ associazione e della Sds.
Il termine dei lavori e l’inaugurazione
della casa di via Friuli per il progetto
“Durante e dopo di noi” sono previsti
entro il mese di marzo.

“Il giorno della memoria:
tra arte, poesia, vita vissuta”
nelle scuole
di Federica De Angelis

MONTECATINI - “Il giorno della memoria: tra arte, poesia, vita vissuta”: questo
il titolo del laboratorio didattico svolto lo scorso 27 gennaio presso la Scuola Primaria Don Facibeni e organizzato
dalla Biblioteca Comunale Forini Lippi,
in collaborazione con L’Istituto Storico
Lucchese, sezione Montecatini-Monsummano.
L’incontro, volto alla commemorazione del giorno in cui avvenne l’apertura dei cancelli di Auschwitz, si è articolato attraverso letture e attività creative,
svolte rispettivamente dalla Dott. Barbara Ciattini, bibliotecaria della Forini
Lippi, e dalla Dott.ssa Federica De Angelis dell’ISL.
Tra le letture proposte, un passo de “La
Notte” di Elie Wiesel, una poesia scritta da Anna Frank, un estratto da “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman e, per concludere, un laboratorio creativo ispirato
dal celebre dipinto “Guernica” di Pablo
Picasso.
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Incontri interreligiosi:
l’incontro con il consigliere
ebraico Mario Fineschi
di Matteo Baccellini

MONTECATINI - Una sala consiliare
gremita ha accolto il consigliere della
comunità ebraica di Firenze Mario Fineschi, arrivato a Montecatini in occasione del secondo incontro interreligioso organizzato dalla commissione pari
opportunità (il primo con l’Imam di Firenze si era tenuto il 12 dicembre), per
accrescere la conoscenza di culture e
religioni diverse. La giornata è stata introdotta dal sindaco Giuseppe Bellandi e da Siliana Biagini, presidente della
commissione Pari opportunità, che promuove gli incontri.
E’ toccato poi al moderatore Lorenzo
Franchini, docente di storia del diritto
all’Università europea di Roma. Franchini ha subito ricordato le doti del popolo ebraico di “identità, complessità
e anche laicità”, che ne hanno da sempre contraddistinto lo spirito ispiratore:
in sala consiliare ad assistere una platea colma di studenti del liceo scientifico. In tre ore si è parlato di dialogo,
di Shoah, ma anche del ruolo centra-

le dei giovani nel costruire una società
davvero diversa. Fineschi non si è sottratto ovviamente al confronto, parlando del mondo ebraico e leggendo anche versi in aramaico. Tra la citazione di
personaggi storici di religione ebraica,
come Gesù, Karl Marx e Freud, e il suo
credo, “nei nostri incontri gira la storiella secondo cui un bambino ebreo nasce
per prima cosa con un orecchio perché
la nostra religione ci impone l’ascolto prima ancora della parola”, Fineschi
ha parlato di episodi vissuti personalmente, nelle sinagoghe e nei momenti
di incontro. Struggente e commosso il
suo ricordo di una visita ad Auschwitz,
“dove purtroppo non riesco più a entrare. La sofferenza che si è vissuta in

via Provinciale Lucchese, 136 UZZANO (nei pressi del Botteghino)
telefono 388.9572549 www.alimentarilabotteghina.it

quei luoghi è inaccettabile, la senti ancora come fosse avvenuto tutto da pochi giorni.
Sono morti cinque milioni e mezzo di
ebrei e un milione di bambini in nome
non della follia di un pazzo, ma della indifferenza e della superficialità della civiltà occidentale che ha permesso tutto
questo”. Parole importanti anche sullo
stato d’Israele, la volontà “di riappropriarsi di un territorio che non abbiamo
mai avuto e magari dove poter fuggire
un giorno se costretti” e la volontà di
costruire un mondo più sereno per chi
verrà, con il ruolo cruciale dei giovani.
Non è mancata la domanda sulla difficile convivenza con il mondo arabo e
palestinese, sulla base delle domande
poste anche dai consiglieri comunali
Motroni e Sensi, intervenuti all’incontro. Prossimo appuntamento in Municipio, per il terzo incontro a Montecatini, il 13 febbraio con gli esponenti del
buddismo.

Rapina a mano
armata in farmacia, bottino
di 2000 euro

UZZANO - Rapina in farmacia nella frazione di Santa Lucia a Uzzano.
Intorno a mezzogiorno del sabato 16
gennaio alle ore 12, due malviventi sono entrati nell’esercizio con il volto coperto da un cappuccio e minacciando
la farmacista con una pistola (non si sa
se vera o giocattolo) e con un coltello si
sono fatti consegnare l’incasso di circa
2.000 euro. I due, che hanno parlato in
italiano, si sono poi dati alla fuga a bordo di un’auto.
Al momento dell’irruzione dei due ladri nel negozio, oltre alla farmacista
non era presente alcun cliente. Sulla
vicenda stanno indagando i carabinieri. La notizia è stata riportata dall’agenzia Ansa.
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Il fotografo pesciatino
che sogna l’alta moda

PESCIA - Passo importante del giovane
Nuget, inserito nel calendario Etm Italia
2016. Dopo neanche sei mesi dalla formazione del dipartimento toscano della
prestigiosa Agenzia Nazionale di moda
Etm Italia, il fotografo pesciatino Luca
Nuget, titolare della LightRoom Studio
by Luca Nuget e responsabile Etm Italia
per la Toscana, ha già messo a segno il
suo primo colpo, partecipando attivamente alla realizzazione del calendario nazionale dell’Etm Italia con un suo
scatto realizzate insieme ad una delle
modelle del suo dipartimento, aggiudicandosi così un posto nella rosa dei fotografi – alcuni di caratura nazionale –
che hanno partecipato al progetto.
Nuget prenderà infatti parte alla ceri-

ferenza stampa con i fotografi presenti e
le modelle del gruppo Etm partecipanti
al progetto. La modella, Yulyia, splendida ragazza dell’ Est Europa che da tempo vive a Firenze, è stata scelta da Nuget e dal national director del gruppo,
Johnny Fusca, dopo un attenta cernita
riguardante le varie candidate.
La stessa modella sopra citata ha quindi
poi accettato il progetto con grande entusiasmo. «Sono molto felice – dice Yulia
– di essere stata scelta per rappresentare il dipartimento toscano in questo calendari. Luca è una splendida persona
ed un fotografo molto preparato, oltre
ad essere sempre attento e meticoloso
nel suo lavoro. Abbiamo lavorato molto
bene assieme e spero di poter ripetere
l’esperienza molto presto».
Nuget è un giovane molto ambizioso
ed ha progetti ancora più grandi: «Il mio
sogno è quello di entrare con Etm nel
circuito dell’alta moda italiana ed estera;
questo è stato solo il primo passo di un
cammino con molte difficoltà, ma ho le
spalle larghe e – chiude il fotografo toscano – sono pronto ad affrontare ogni
difficoltà».

In provincia di Pistoia si
muore di meno: tasso di
mortalità decresce dalla
Costa verso l’interno

di Carlo Giannetti

monia di presentazione del calendario
nazionale Etm Italia, che si svolgerà a
Cefalù (Pa), dove si terrà anche una con-

VALDINIEVOLE - Il nostro mensile si occupa di vita, eccellenza e buonumore,
quindi questa notizia tratta dal sito della nostra Azienda sanitaria che ora ha
preso il nome di Azienda USL Toscana
Centro, non può che renderci particolarmente sereni: nella provincia di Pistoia, secondo dati statistici molto precisi,
si muore di meno rispetto alla media
regionale: i valori relativi alla mortalità standardizzata sono rispettivamen-

te pari a 943,76 e 959,73. Esaminando
i territori più vicini a quello pistoiese si
riscontra una mortalità più elevata che
nelle Asl di Firenze o Prato, ma inferiore a quelle di Empoli, Lucca e Pisa. E’ importante sottolineare che, prendendo
in considerazione la nuova Asl Toscana

Centro (comprendente Pistoia, Empoli, Prato e Firenze), le differenze riscontrate nella mortalità generale non sono
statisticamente significative, devono essere quindi utilizzate con molta cautela
ed in ogni caso non giustificano alcuna
preoccupazione. E’ inoltre noto da tempo che, procedendo dalla costa tirrenica verso l’interno, la mortalità tende a
decresce. I fattori che determinano il livello di mortalità in un territorio sono
molti. Sicuramente entra in gioco anche la qualità dei servizi sanitari, ma ormai molti studi hanno evidenziato che
non è certo l’elemento di maggior peso.
Anche nelle province dove la mortalità
è più elevata, pur in presenza di Azienda ospedaliera universitaria, non si può
certo affermare che vi sia una peggiore assistenza socio sanitaria. Tra i determinanti di salute si devono tener infatti
presenti anche e prevalentemente fattori fisici (ad esempio l’esposizioni a radiazioni naturali od artificiali) ambientali (clima e livelli inquinamento di aria,
acqua suolo), gli stili di vita ( uso di fumo od alcool, abitudini alimentari etc.)
e sociali (coesione sociale livelli occupazionali reddito etc.).

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

I NOSTRI SERVIZI
• AUTOANALISI: GLICEMIA, TEMPO DI
PROTROMBINA, COLESTEROLO,
TRIGLICERIDI,ESAME DELLE URINE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• ESAME CHIMICO E
BATTERIOLOGICO
DELLE ACQUE
• TEST DELLA CELIACHIA
• CONSULENZA PER SPORTIVI
• TEST UDITO TEST PER
INTOLLERANZE ALIMENTARI

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate 51012COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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Gara gestione teatro Yves
Montand ancora bloccata?
E allora parte la rassegna
teatrale!

MONSUMMANO - Prosegue la stagione teatrale presso il Teatro Yves Montand. In considerazione del fatto che
non è stato possibile concludere la gara per la gestione del teatro entro dicembre e che le procedure sono tuttora in corso, l’amministrazione comunale
ha deciso di programmare ulteriori 3
spettacoli teatrali in collaborazione con
l’Associazione Teatrale Pistoiese. Dopo
la serata di sabato 23 gennaio, con lo
spettacolo “Ci scusiamo per il disagio”
della giovane compagnia teatrale “Gli
omini” dedicato alla valorizzazione della storica ferrovia Porrettana, la stagione continua sabato 13 febbraio con “Le
intellettuali” adattamento da Molière (il
testo fu rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1672) diretto con mano
sicura da Monica Conti, regista formata con Massimo Castri, e interpretato
da un’affiatata compagnia (Maria Ariis,
Stefano Braschi, Marco Cacciola, Monica Conti, Federica Fabiani, Gaia Insenga, Miro Landoni, Stefania Medri, Roberto Trifirò). Infine, sabato 12 marzo
un personaggio che non ha bisogno di
presentazioni, Sergio Rubini protagonista del recital “Sud”, un originale viaggio, con parole e musica.

Caso di meningite in
Valdinievole, scatta la corsa
al vaccino
di Carlo Giannetti

VALDINIEVOLE - In Toscana nel 2015 si
sono contati 43 casi di meningite, 34
dei quali di tipo C. Dall’inizio dell’anno
2016 altri tre casi. Diversi hanno coinvolto abitanti della Valdinievole. L’ultimo, un ragazzo di Chiesina Uzzanese, ri-

coverato a Lucca presso l’ospedale San
Luca, sta meglio, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Non si
può parlare di epidemia, ma il numero
di persone colpite dal morbo nella nostra Regione è elevato, costituendo nei
primi 8 mesi del 2015, il 30% dei casi di
tutti quelli segnalati al sistema di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore
della Sanità.. Per questo motivo l’ assessorato al diritto alla salute della Toscana ha deciso di prorogare di sei mesi
fino al 30 Giugno del 2016 la campagna straordinaria di vaccinazione gra-

tuita contro il meningococco di tipo C,
con vaccino tetravalente ACXY per i cittadini dai 20 ai 45 anni che vivano nella stessa comunità o operino nella stessa azienda sanitaria dove vi siano stati
casi di questa malattia, per arginare il
più possibile il suo diffondersi. La proroga della campagna di vaccinazione
ha un costo per la Regione di 3 milioni
di euro. Continuano comunque anche
le vaccinazioni di routine per i neonati,
i lavoratori a rischio e i ragazzi dagli 11
ai 20 anni. Fino al 30 Novembre scorso
in Toscana si sono vaccinate oltre duecentomila persone e, a causa dei nuovi casi degli ultimi giorni, le richieste di
vaccinazione, soprattutto nel pistoiese
sono notevolmente incrementate. A Pistoia occorrono 20 giorni per poter ottenere una dose ed i telefoni delle Asl
sono subissati di telefonate. (Zona Valdinevole 0572 942804; zona pistoiese
0573 353209 dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 08.30 alle ore 12,30; per
la Montagna 0573 634051 dal lunedi al
venerdi dalle 12 alle 13). Molto importante si è dimostrato il ruolo dei mezzi
di comunicazione di massa come i giornali e i social network, come facebook
per far conoscere i luoghi frequentati
dalle persone che hanno contratto la
malattia, per permettere a coloro che
si sono recati negli stessi locali di ricorrere alla profilassi antibiotica per evitare di esserne colpiti a loro volta. La meningite ha un’incubazione di 10 giorni.
L’ultimo caso, al momento in cui stiamo scrivendo, si è verificato proprio 10
giorni fa e quindi pare che nessun altro sia stato contagiato. I sintomi della
malattia sono febbre, cefalea e rigidità
della nuca, ovvero la resistenza involontaria alla flessione del collo quando l’esaminatore porta il mento del paziente verso il torace.

PAGAMENTO
BOLLETTINI POSTALI E
WESTERN UNION

ORARIO 7.00-20.30

via Provinciale Lucchese, 288 UZZANO

telefono 0572.451204
claudio.cinelli@hotmail.it

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

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

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

FIERA DEL BIANCO
dal 1 Febbraio 2016
Vasto
assortimento
di articoli per
la casa...
bagno, cucina,
camera da letto
e salotto.
Tutto per il
tuo intimo,
per la notte
e per il
giorno

I nostri orari
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato		
orario 9.00-13.00 e 15.30-19.30
Venerdì							orario continuato 9.00-19.30
Lunedì 15 febbraio					orario 15.30-19.30

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

local flash
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Una consultazione online per
rinominare un’area pubblica a donne
celebri della nostra storia

di Matteo Baccellini

MONTECATINI - E’ stato presentato in
sala consiliare il procedimento di consultazione on line e cartaceo per l’intitolazione di una piazza o di un parco
pubblico a donne che hanno contribuito alla cultura e al progresso civile in
ambito nazionale e locale. Un’iniziativa
nata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Montecatini, presieduta da Siliana Biagini, alla quale hanno
aderito ben volentieri tutti i componenti. Già individuate le aree possibili per i
nuovi nomi rosa: area verde di via Mascagni, di via Bernini, viale Marconi, via
Berghinz. Nella tabella sotto riportata
i nomi votabili dal link del sito del Comune di Montecatini oppure nelle urne
poste alla biblioteca di Villa Forini Lippi
e all’Urp del Comune. La fine delle votazioni è prevista per il 28 febbraio 2016.
Si può votare per due nomi: uno nella
lista “nazionale” e uno in quella “locale”.
In conferenza la presidente Siliana Biagini e il vicesindaco Rucco hanno ricordato l’importanza della consultazione
“come motivo di pregio per la città per
conferire alla memoria di un importante nome femminile una strada, un largo o un’area particolare. Abbiamo deciso di non intitolare subito una strada
a Oriana Fallaci come richiesto in consiglio dai consiglieri di minoranza perché preferiamo che il percorso sia partecipato da tutti i cittadini, sia tramite
internet che con la votazione cartacea.
E anche perché cambiare il nome a una
strada significa costringere tanti abi-

tanti a rifare i documenti e le rispettive
anagrafiche con un dispiego di risorse
e di tempo non indifferente”. All’incontro era presente, oltre allo storico Roberto Pinochi, che ha dato una importante mano alla creazione della lista
dei nomi votabili, anche la professoressa Candiani, esperta di toponomastica,
che ha sottolineato l’importanza di ab-

Miriam Mafai, Oriana Fallaci, Ilaria Alpi, Anna Maria Luisa dei Medici, Bianca
Bianchi e Teresa Mattei. Personaggi locali: Maria Curie, Bice Bisordi, Maria Biseo, Fanny Giacomelli, Maria Lunardi,
Santa Barbara, Le “Portatrici d’acqua”
alle Terme.
Per esprimere il proprio voto tramite
internet è sufficiente aprire il seguen-

binare una strada o una piazza a nomi
di donne. “Diversi comuni della Provincia ne hanno addirittura zero (Abetone, Chiesina, Marliana, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese), Montecatini
al momento ne ha tre, ovvero una non
meglio definita Antonietta, Parco Suor
Annunziata e il giardino Anna Lisa Russo. Montecatini merita almeno due nomi in più in questa ampia rosa”.
Personaggi nazionali: Natalia Ginzburg,
Margherita Hack, Rita Levi Montalcini,

te link e seguire le indicazioni: http://
www.comune.montecatini-terme.pt.it/
servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezion
e=616&idArea=38321&idCat=38321
&ID=38321. In tre semplici passi sarà
possibile votare un nome con un processo partecipato. Come si vota: (1)
Cliccare il nominativo preferito si aprirà un messaggio di posta. (2) Scrivere il
nominativo scelto nella casella Oggetto:......... . (3) Cliccare Invia per completare la votazione.

Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it.

SALI E

TABACCHI

24H24

DA AGOSTO
ANCHE
siamoSIAMO
anche

EDICOLA!

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI
LOTTOMATICARD BOLLO AUTO
RICARICHE

Ricariche telefoniche

Orario continuato 6,30 - 21,30 CHIUSO IL LUNEDI
info 0572.33260 BORGO A BUGGIANO, località PITTINI
via Ponte Buggianese, 122
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L’insediamento del Vescovo
Roberto Filippini
di Carlo Giannetti

PESCIA - Domenica 24 Gennaio, il Sindaco di Pescia e quelli degli altri comuni del territorio diocesano, il prefetto, le
autorità civili, militari e religiose e migliaia di cittadini hanno accolto il nuovo Vescovo di Pescia all’ingresso della
città, presso la porta Fiorentina. Ricevute le chiavi della città da parte di alcune
bambine, monsignor Roberto Filippini,
ha esclamato: “Quando le damigelle
d’onore mi hanno offerto le chiavi della città, mi sono augurato che fosse la
chiave di tutti i vostri cuori” e nel discorso di saluto ha affermato di sentirsi vicino a tutti coloro che sono senza lavoro,
stanno attraversando momenti di difficoltà ed ai giovani che non riescono
a scoprire i doni della solidarietà e della pace, dando dimostrazione di grande sensibilità verso i temi sociali, tanto

local flash
cari a papa Francesco. Il sindaco Giurlani ed il prefetto di Pistoia Ciuni hanno
preso a loro volta la parola, ricordando
il compianto Vescovo De Vivo e sottolineando quanto la popolazione pesciatina sia dotata di umanità e senso di solidarietà verso il prossimo.

Area Vasta Centro: oltre 9000
bambini nati nel 2015
di Carlo Giannetti

PROVINCIA - Nell’Area Vasta Centro, che
comprende i territori delle vecchie Asl
di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato, presso i sette punti nascita degli altrettanti
ospedali, hanno visto la luce nel 2015,
9072 bambini. E’ curioso osservare che

mentre negli altri ospedali dell’Area Vasta si è registrato un calo delle nascite, l’unico dove si nota un aumento, è
il San Jacopo di Pistoia. Precisamente
1200 bebè, con un incremento di 27 nati rispetto al 2014. Questa notizia va a
braccetto con quella riportata nell’altro articolo dove si evidenzia quanto le aspettative e le condizioni di vita
nella nostra provincia siano migliori rispetto al resto della regione. Nell’Area
Vasta Centro sono nati più maschi che
femmine (il 52% contro il 48%), con un
numero piuttosto importante di parti gemellari e di bambini nati da madri
straniere. Il livello qualitativo del percorso nascita, a partire dai consultori fino alle sale parto, in tutti i presidi
dell’Area, secondo i dati rilevati, è sem-

pre piuttosto alto, grazie alle centinaia
di operatori che con diverse mansioni
vi sono impegnati.

Monica Bacci a “Sanremo
Open Theatre 2016”

MONTECATINI - Dal talent canoro “A
Tutta Randa show” di Roberta Mucci
che si è svolto a settembre a Montecatini Terme, emergono Giulia Fredianelli
e Monica Bacci che si sono esibite per
l’ultimo dell’anno sull’importante palco di Verona in piazza Brà, davanti a 35
mila persone,con i Grandi Festival Italiani lo spettacolo “San Silvestro 2015 Capodanno 2016” promosso dall’Amministrazione comunale di Verona per
festeggiare la fine del vecchio anno e
l’arrivo di quello nuovo. A presentare
la serata Francesca Cheyenne e Valerio
Merola. Bellissima la performance delle
due cantanti con il grande MAL dei Primitives sotto la direzione del Maestro
Vince Tempera dir. d’orchestra di Sanremo. Grazie al Talent “A Tutta Randa
Show” legato al circuito dei Grandi Festival Italiani, la finalista Monica Bacci di
Ponte Buggianese la ritroveremo a Sanremo il 12
Febbraio durante la settimana del
Fe s t i v a l .
Monica
si esibirà
sul palco
adiacente
al Teatro
Ariston, si
parla della
partecipazione al “Sanremo Open Theatre 2016”,
nella centralissima Piazza Eroi della cittadina ligure.

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

A

a cura di Francesco Storai

mmettiamolo: a volte capita di
viaggiare fin all’altro capo del mondo alla ricerca di posti meravigliosi, luoghi fuori dal tempo, aree incontaminate senza accorgersi... che si può trovare
un autentico angolo di paradiso due passi
dietro casa. E’ il caso di Grotta Giusti a Monsummano Terme. Non è un semplice albergo - resort come tanti altri sparsi in Toscana.
La Grotta Giusti è, innanzitutto, un’autentica grotta termale millenaria, vero paradiso naturale ricco di stalattiti e stalagmiti, al
cui interno si adagia uno specchio cristallino di acque termali. Un posto fuori dal tempo, ricco di vapori terapeutici che “ovattano”
tutti i rumori e fanno sentire gli ospiti avvolti in un’atmosfera rilassante, rigenerante e
disintossicante. La Grotta in questione detiene un record: è la grotta termale naturale più grande d’Europa. Non è un caso che
il maestro Giuseppe Verdi la definì “L’ottava
meraviglia del mondo” nelle sue frequentazioni ottocentesche. Ancora nel 2016 la
grotta termale rimane un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita. La grotta
millenaria è formata da un lungo cunicolo
che si estende per oltre duecento metri nel
sottosuolo, creando labirinti sotterranei, decorati da stalattiti e stalagmiti e antri spaziosi. Non rilassarsi è praticamente impossibile: abbandonarsi per raggiungere un totale
relax, rassicurati dal contatto con la roccia
e avvolti dal tepore dei vapori è un piacere esclusivo, uno dei segreti che hanno reso famosa Grotta Giusti.
La temperatura all’interno è di circa 34°C
con umidità vicina al 100%. Si accede alla
grotta con una tunica di cotone per un re-

lax totale, la sensazione di caldo è piacevole e non opprimente. La temperatura non
è perfettamente costante lungo il cunicolo: procedendo dall›ingresso verso la parte più profonda della grotta, si attraversano infatti tre zone, via via più calde, che la
tradizione ha ribattezzato Paradiso, Purgatorio ed Inferno. Uno spettacolo per i sensi e per gli occhi.
Ma Grotta Giusti è molto di più: le acque
termali della sorgente vengono utilizzate senza alcun trattamento chimico o fisico anche per altre attività terapeutiche.
L›acqua benefica la ritroviamo nella piscina termale e nell›esclusiva “fangaia”, dove
il fango termale decanta dai 5 agli 8 mesi
prima di essere utilizzato per le applicazioni di fango termale a 47°C.. E poi inalazioni, aerosol, humage, docce termali, nasali e
molto altro ancora. Ma andiamo per gradi.

La piscina termale di Grotta Giusti si trova
all›aperto. è un impianto tecnologico di altissimo livello con uno specchio d›acqua di
750 mq, una grande cascata scenografica
ed è dotata di idromassaggi subacquei con
acqua termale a 34°C alimentata in modo
perenne da acqua termale bicarbonata, solfata, calcica, magnesiaca e soprattutto non
trattata con additivi di nessun tipo. Ovviamente l›acqua è controllata costantemente per assicurare ai bagnanti la massima sicurezza. Oltre che estremamente piacevole
per i sensi, un bagno all’interno della piscina è un vero toccasana per il corpo.
L’effetto benefico delle acque termali è indicato per tutte le patologie croniche degenerative di organi e apparati: articolazioni doloranti, problemi respiratori, bronchiti
ed è confermato da tantissimi studi scientifici e medici accreditati. Abbiamo scambiato qualche parola con Nicola Angelo
Fortunati, il direttore sanitario della Grotta
Giusti. «Le nostre acque termali sono naturali al 100%, senza alcun trattamento chimico. Un ciclo di cure termali permette al
corpo di riequlibrarsi naturalmente, aiutandolo nel percorso riabilitativo in caso di patologie. Le cure termali non sostituiscono
integralmente le terapie fatte con i medicinali. Sono tuttavia dei grandi alleati per la
nostra salute: permettono infatti di ridurre
la quantità e l›intensità delle crisi più acute, permettendo al paziente di ridurre la
quantità di farmaci. Le nostre cure termali
sono efficaci e indicate per tutte le fasce di
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età ma sono particolarmente indicate per
quelle più fragili, ovvero bambini e soprattutto anziani».
Il dottor Fortunati sottolinea anche un altro
aspetto importante: «Negli ultimi anni l’aspettativa di vita si è alzata molto, ma spesso dopo i 65 anni il livello di salute medio
tende ad abbassarsi. Il nostro centro termale si propone di curare gli ospiti con i benefici delle acque termali... ma non solo: Grotta Giusti diventa un punto di incontro per le
persone. Si conoscono tra di loro, si divertono e si rilassano. Spirito e corpo vengono
rinfrancati durante lo stesso trattamento».
Non a caso lo stabilimento Grotta Giusti ha
vinto nel 2015 il prestigioso premio ESPA
Innovation Awards 2015, assegnato da una
giuria di esperti del settore medico e benessere ai programmi medico-termali e alle strutture del settore più all’avanguardia.
Per quanto riguarda la categoria “Innovative Medical Spa” la giuria di esperti ha assegnato il riconoscimento al programma
Longevity proposto da Grotta Giusti Resort Golf & Spa. Ce lo descrive brevemente il dottor Fortunati, autore del progetto:
«Tutti noi invecchiamo e ciò dipende dalla genetica per il 35% e dall’ambiente per il
rimanente 65%. Intervenendo sulle variabili ambientali è possibile ottenere il massimo dell’espressione del patrimonio genetico attraverso nutrizione, attività fisica ma
anche calore termale. I tre sistemi determinano in maniera sinergica l’ottenimento dei
livelli massimali di stimolazione cellulare e
di longevità, appunto».
Oltre alle cure termali, il resort Grotta Giusti offre incredibili opportunità di divertimento e momenti di romanticismo. è
infatti possibile immergersi nella calde acque della sorgente termale all’interno della
Grotta a contatto con i quattro elementi naturali (terra, aria, acqua, fuoco) con il tratta-

mento Spa Floating in compagnia di esperti
istruttori qualificati. Una volta immersi nelle
acque calde della sorgente è possibile raggiungere un rilassamento profondo che induce al silenzio mentale, in una condizione
di pace interiore che dona serenità e benessere.
Infine, come non lasciarsi abbandonare al
piacere degli aperitivi e dalle serate a bordo
piscina termale? Gli aperispa d’estate e “le
terme del sabato sera” d’inverno della Grotta Giusti offrono la possibilità di immergersi
dentro le calde acque termali e di gustare,
prima o dopo il bagno, un ricco buffet con
una selezione di delizie create dagli chef del
resort e dai pluripremiati barman. Un modo
informale, davvero easy-chic, per trascorre
una piacevole serata estiva da soli, in cop-
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pia o con gli amici; un modo diverso e davvero speciale di festeggiare una ricorrenza
o anche per un addio al nubilato. Insomma,
Grotta Giusti è un gioiello da scoprire e riscoprire ancora.
Grotta Giusti resort presenta, tra l’altro, una
serie di sconti su ingresso in piscina e sui
trattamenti per i residenti nel comune di
Monsummano.
Per ogni ulteriore informazione sulle
centinaia di proposte di relax e benessere è possibile visitare il sito web http://
www.grottagiustispa.com/ oppure
contattare il numero telefonico Tel. +39
0572 90771.

fotografia Emanuele Bonelli
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Mille Libri per le scuole
Andreotti e Montalcini grazie
alla Banca di Pescia

di Luca Silvestrini

PESCIA - Mille Libri per le scuole “L. Andreotti” e “R. Levi Montalcini”: sono
quelli che Banca di Pescia Credito Cooperativo e comune di Pescia hanno donato ai due istituti comprensivi pesciatini nell’ambito del concorso “Il nostro
territorio ci sta a cuore”. Banca di Pescia
Credito Cooperativo a settembre decise di lanciare una nuova iniziativa, chiamata “Il nostro territorio ci sta a cuore”:
si trattava di un investimento sostanzioso, atto a migliorare la vita quotidiana dei cittadini di Pescia. Poiché i possibili obiettivi erano molteplici, Banca
di Pescia decise di selezionarne quattro e di richiederne la preferenza ai propri concittadini.
Si poteva votare per: 1) l’acquisto di
n.1000 libri per le scuole “L.Andreotti”
e “R.Levi Montalcini”; 2) allestimento
di un piccolo parco giochi in zona stadio dei Fiori; 3) realizzazione di aree con
fontanelle ed arredo urbano; 4) acquisto di giochi per gli asili di Collodi e Pesciamorta. Gli interventi hanno tutti un

valore di 10mila euro, grazie ad un accordo di collaborazione con il Comune
di Pescia che contribuisce per la metà.
Il progetto “Mille libri” ha taccato tutti con il 46% dei voti espressi. «Banca
di Pescia è indiscutibilmente legata al
territorio dove ha le proprie filiali e qui
riversa le risorse che da quel territorio
riceve, in uno scambio reciproco che favorisce l’economia reale», ha detto il direttore Antonio Giusti.
Per Mariacristina Pettorini e Francesca
Giurlani, dirigenti scolastiche, i giovani studenti, «pur cresciuti in un’era fortemente digitalizzata, devono riscoprire il piacere di sfogliare le pagine di un
libro». Il sindaco Giurlani ha invece annunciato che il comune finanzierà anche il secondo progetto classificato, ovvero l’acquisto di nuovi giochi per gli
asili comunali di Collodi e Pesciamorta.

Grande successo per il musical
di “Frozen” organizzato dalla
parrocchia di Cintolese
di Federica De Angelis

MONSUMMANO - La comunità cattolica di Cintolese unita per la costruzione della nuova chiesa San Massimi-

liano Korbe. Questo lo spirito che ha
animato la rappresentazione musicale “Il regno di ghiaccio” che il 16 e il 17
gennaio è stata portata in scena dall’organizzazione teatrale della parrocchia
di San Leopoldo di Cintolese al teatro
Yves Montand di Monsummano Terme.
A presiedere l’iniziativa è Don Francesco Gaddini, già da molti anni attivo sul
campo, tanto da aver organizzato ben
tre rappresentazioni musicali, lotterie e
feste paesane, tutte volte alla raccolta
fondi e a momenti di incontro tra i fedeli.
Le sole risorse utilizzate provengono
dalla stessa comunità: c’è chi ha concesso gratuitamente i costumi di scena, chi invece li ha confezionati comprando stoffe e materiali, ma non sono
mancate nemmeno le offerte generose
di materiali utili per l’intero allestimento da parte di uno degli scatolifici della
zona. Sono i giovani della parrocchia invece a cimentarsi come attori, cantanti,
ballerini e scenografi, collaborando attivamente alla realizzazione di questo
progetto. Viste le numerose richieste, lo
spettacolo verrà ben presto riproposto,
anche se data e luogo sono ancora da
doversi definire.

INNO VAZIONE

IMPOSSIBILE
NON TROVARCI
TRADIZIONE

NUOVA SEDE
A MONSUMMANO
TERME

SOFTWARE
E WEB

IDEE REGALO

software gestionale
siti web

design originale
pelletteria
regali di laurea

CANCELLERIA

ARREDAMENTO

PRODOTTI

SERVIZI

scrittura
archiviazione
toner, carta

PC, tablet, stampanti
registratori di cassa

in via Luciano Lama Zona COOP
www.severi.it

design, progettazione
accessori

assistenza, noleggio
progettazione
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MigriAmo al Borgo: un
progetto di crescita per
aiutare dieci rifugiati

BUGGIANO - Martedì 26 gennaio 2016
è stato inaugurato il progetto “MigriAmo al Borgo”. Tale iniziativa ha il fine di
dare la possibilità a dieci rifugiati provenienti da vari paesi (Senegal, Costa d’Avorio, Pakistan ecc.) di acquisire competenze lavorative attraverso lo
svolgimento di attività di volontariato
sul territorio comunale e di favorire l’integrazione con la cittadinanza di Buggiano.
Questi verranno impiegati, come volontari, in lavori di manutenzione nel
cimitero, nei giardini e negli altri spazi
comunali che necessitano di piccoli interventi per un anno. lo scopo è quello
di fornire loro una competenza lavorativa secondo le norme minime di sicurezza: infatti, a tal proposito, sono stati
distribuiti loro apposite scarpe antinfortunistiche, giubbotti catarifrangenti, guanti e maschere protettive. Lavoreranno tre mattine a settimana e
si alterneranno in gruppi di quattro o
cinque persone.

scelta di biciclette nuove ed usate, ed
ovviamente la vendita di tantissimi accessori. Insomma, un grande punto di
riferimento per i tanti appassionati della Valdinievole. Quindi sempre più competenza e professionalità al “tempio del
ciclismo della Valdinievole”. In bocca al
lupo alla nuova attività dalla redazione
di QuelloCheC’è .

Nicola Pieri è il nuovo
presidente di Confcommercio
Montecatini

MONTECATINI - Nicola Pieri è stato nominato presidente della delegazione

Pieve a Nievole: inaugurata
la nuova “Cicloidea”

PIEVE A NIEVOLE - Il 10 gennaio Federico Di Vita e Filippo Pellegrini hanno
inaugurato la nuova “Cicloidea”, il negozio di biciclette e assistenza tecnica
con sede in località “La Colonna” a Pieve a Nievole, che ora è completamente
rinnovato. Oltre ad offrire un assistenza tecnica da chi mangia pane e bicicletta da più di 20 anni come Federico
e Filippo, anche lui un grande appassionato di questo sport, Cicloidea incrementa il noleggio di biciclette da corsa
e mountain bike e le moderne e-baik di
fascia alta; inoltre sarà incrementata la

l’economia valdinievolina. Il neo presidente Pieri ha sottolineato come lo
sviluppo del commercio di Montecatini passi dal raddoppio della ferrovia
e dal rilancio delle terme, che trovano
nelle Leopoldine una grande opportunità non ancora sfruttata. Pieri ha infine
sottolineato come sia importante non
dimenticarsi delle periferie della città,
puntando anzi ad arricchire di eventi e
offerte proprio quelle zone più lontano
dal centro: zone che, spesso, per la loro
locazione partono svantaggiate rispetto alle altre.

Inaugurato a Pescia il nuovo
“Tagliere e Bicchieri”

PESCIA - Domenica 17 gennaio è stato
inaugurato a Pescia il nuovo locale “Tagliere e Bicchieri”: questo nuovo locale si trova in Via Fiorentina al n. 50, zona “Fabbrica degli Ossi”: ottima pizza e
grande selezione di formaggi, affettati
e vino, il tutto in un ampio locale, gestito da Grazia e Roberto Bonaccorsi.
Al forno c’è Andrea, il marito di Grazia,
un tempo pizzaiolo del locale “Tulipano Nero”.
Bè possiamo dire che torna in auge un
pezzo del “Tulipano Nero” con diverse
novità da non perdere... in bocca al lupo dalla redazione di QuelloCheCé!

Confcommercio di Montecatini. Sono
oltre cinquecento le attività commerciali rappresentate dall’ente Confcommercio: una vera propria garanzia per

CO
PERSONARLSI
IZZATI

Abbiamo riorganizzato il reparto nastri e cotonine
Nuovi arrivi di stoffe per il vostro “cucito creativo”
Venite a visitarci non rimarrete deluse!

Chiedici l’amicizia su  
per vedere le novita’

via Francesca Vecchia, 65 UZZANO
telefono 0572.453130
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Quello Che C’è stato... a gennaio

di Francesco Storai

1 GENNAIO, ITALIA – Roventi polemiche in casa Rai, dopo la diretta tv del
Veglione di Matera andato in onda su
Rai Uno. Record di ascolti (quasi 6 milioni e il 32% di share) ma anche roventi polemiche legate alla messa in onda
del programma. Per gli spettatori della prima rete, il nuovo anno è scoccato con quasi un minuto di anticipo rispetto al resto d’Italia. Oltre a questo,
durante la trasmissione è andato in
onda uno sgradevole sms condito da
bestemmia tra i messaggi di auguri di
Capodanno. Dirigenti nella bufera, proteste dei telespettatori

4 GENNAIO, IRAN - A Teheran è stata
assaltata l’ambasciata saudita (40 arresti), a Mashad (sempre in Iran) il consolato saudita è stato incendiato, a Manama, capitale del Bahrein, sono andati
allo scontro con la polizia, altri incidenti si segnalano in Iraq, Libano, Yemen.
Il mondo islamico è in subbuglio per
l’esecuzione dell’imam sciita Nimr al
Nimri. Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ha invocato sul capo della dinastia dei Saud la vendetta divina.
9 GENNAIO, GERMANIA – Dopo i casi di capo della polizia cittadina, Wolfgang Albers, si è dimesso dopo i gravi
fatti della notte di Capodanno a Colonia, dove si sono registrati innumerevoli casi di violenza sulle donne. I profughi interrogati per i fatti della notte
di Capodanno sono 31. Le imputazioni
dei 31 sospetti sono in genere per furto
e lesioni. La Merkel commenta: «Le molestie sessuali denunciate da tantissime
donne a Colonia nella notte di San Silvestro sono atti ripugnanti e criminali
assolutamente inaccettabili per la Germania.».
10 GENNAIO, USA - Con un post pubblicato lunedì mattina (ma datato domenica) sulle pagine Facebook e Twitter ufficiali di David Bowie è stata
annunciata la morte del musicista. David Bowie, vera leggenda della musica

britannica, ha attraversato tre decenni di musica, vestendo prima i panni
di Ziggy Stardust, poi quelli di Alladin
Sane e del Duca Bianco. L’8 gennaio
Bowie aveva compiuto 69 anni e aveva
deciso di festeggiare con la pubblicazione di un album di inediti, “Blackstar”.
Il mondo intero piange l’icona della
musica. Ne parliamo diffusamente nelle pagine dedicate alla musica.

guerra si modernizzò molto proprio
col cinema.
25 GENNAIO, ITALIA – Scoppia il caso “Audi gialla”. Tre banditi seminano il
panico nel Nord Est italiano con rapine e folli corse contromano a bordo di
un’Audi gialla rubata. Le forze dell’ordine braccano i tre malviventi, ma questi
si liberano dell’auto e la bruciano nei
pressi di Treviso.

15 GENNAIO, USA - Wikipedia compie
15 anni ma secondo uno studio di Business Insider, l’anno scorso ha perso 300
milioni di utenti, poco meno della popolazione degli Stati Uniti.
19 GENNAIO, ITALIA – Muore il grande protagonista del cinema italiano Ettore Scola: nato a Trevico, provincia di
Avellino i 10 maggio 1931, se ne va un
personaggio della grande famiglia del
cinema italiano.
Famiglia di fatto per la storia, le intenzioni, l’appartenenza sociale, lo sguardo ironico su un Paese che dopo la

26 GENNAIO, ITALIA - Il presidente iraniano Hassan Rohani è in visita diplomatica a Roma. Incontra il premier Matteo Renzi ed anche il Papa in Vaticano.
‘Preghi per me’, ha chiesto al Pontefice,
che lo ha salutato con un augurio: ‘Spero nella pace’.

27 GENNAIO, ITALIA - Il Senato discute la legge sulle unioni civili. I cattolici sono pronti a scendere in piazza per
protestare contro le unioni omosessuali e specialmente contro la possibilità,
per gli omosessuali che si saranno uniti
davanti all’ufficiale dello stato civile, di
adottare. Per contro sono tantissime le
manifestazioni sparse in Italia a favore
delle unioni omosessuali. Il paese si divide e la discussione si infiamma.
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Mettiamo sempre le mani
nella vostra Testa...ma prima
ancora ci mettiamo il Cuore!

Hnectar

Il primo nettare colorante

Via Casciani, 15 MONSUMMANO TERME

telefono

0572.80274

Parrucchieri Gemini

www.parrucchierigemini.it

l’approfondimento
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di Francesca Malloggi

Capodanno a Colonia: quando
la morale non progredisce

La vigilia del capodanno si è inaugurata all’ insegna di atti criminali, violenze
psicologiche e sessuali che molte donne hanno denunciato alla polizia da diverse parti del mondo. In Finlandia, in
Svezia, Svizzera, Austria e soprattutto
in Germania la notte delle celebrazioni
si è trasformata in ore di paura e terrore che segneranno per sempre la storia
delle persone. Specialmente a Colonia,
la più popolata città tedesca che accoglie più di dieci milioni di abitanti, tra
le ottanta e le cento donne hanno riportato assalti sessuali insieme atentativi di furto. In totale gli aggressori sembra che fossero all’incirca mille e
almeno una donna è stata violentata,
mentre le altre hanno denunciato di essere state palpeggiate da gangs di uomini ubriachi. I referti mostrano che la
maggior parte dei crimini riportati erano furti, tuttavia quello che colpisce sono le numerose molestie sessuali che si
sono verificate in una sola notte. In un
primo momento, i giornali locali hanno cercato di nascondere la notizia, fino
a quando la popolazione tedesca non
ha cominciato a pubblicare su i social
networks frammenti di questo accaduto. Indignata dal silenzio stampa, mos-

sa da sentimenti di insoddisfazione nei
confronti delle mancate misure di sicurezza del governo e degli organi di polizia, le persone si sono riunite in piazza il 5 gennaio mostrando sentimenti
di protesta e forte sostegno per le vittime. Il primo a perdere il lavoro è stato
il capo della polizia Wolfgang Albers, il
quale ha ammesso “di non essere preparato per un simile attacco” e dunque
di “aver fallito nel suo compito, quello
di difendere la popolazione”. Tuttavia,
anche la Merkel sta passando un momento di forte criticismo, per la man-

canza di risposte efficaci davanti a questo fenomeno. Infatti, delle 31 persone
sospette che sono state identificate,
18 sembrano in cerca di asilo e di origine algerina e magrebina. Ma spostare la questione sul problema dei profughi sembra una mossa infelice, come

l’esperta Henriette Rekem afferma “é
completamente improprio collegare
un gruppo che appare provenire dal
Nord Africa alla questione dei rifugiati”.
Wolfang Alberts conferma che sarebbe
“assolutamente inammissibile” lasciarsi
influenzare da speculazioni su problemi di questa portata perché correremo
il rischio di macchiarci le mani di sangue; equivale a commettere un delitto
confondere bande di criminali con chi
genuinamente cerca asilo politico. Musa Okwonga, poeta, giornalista, commentatore di affari pubblici per la BBC
Radio 4 e consulente della comunicazione che attualmente vive a
Berlino, afferma
che emerge infatti un problema
molto più ampio;
quello della facilità dei discorsi dominati da accuse
razziali e non focalizzati sulla necessità di un mi-

glioramento dei diritti delle donne in
tutto il mondo. Okwonga scrive: “In termini razziali, la Germania non è particolarmente diversa, e la maggioranza
delle persone di colore e arabe tendono ad appartenere alle classi lavoratrici”
ma aggiunge anche che le persone che
arrivano dall’Africa e dal Medio Oriente
si trovano ad essere la maggioranza dei
poveri, dei senzatetto e dei rivenditori
di droghe. Probabilmente, più dell’ 80%
di essi sono in questo status sociale.
Ecco che la politica di successo e di integrazione proclamata dalla Merkel iniziare a sollevare qualche sospetto. In
generale, questo inizio del nuovo anno deve farci riflettere sulla mancanza
di progresso morale, che il nuovo secolo insieme a tutto questo sfarzo avrebbe dovuto portare. Guardando ai report
delle nazioni unite “è stimato che il 35%
delle donne in tutto il mondo hanno
esperito violenza sessuale sia da partner scelti che da uomini della strada e
che il 70% delle donne ha subito una
violenza sessuale da parte del proprio
compagno.”
Questo fatto deve suggerire che gli
eventi accaduti a Colonia non si sono
verificati casualmente, essi hanno radici lontane che ancora oggi si manifestano quotidianamente in termini globali. Essi devono sollevare domande sulla
condizione delle donne in tutto il mondo, che siano esse europee (e non), affinchè possiamo raggiungere uno stato in cui i diritti umani sono sempre e
ovunque tutelati.
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Poca neve, ma la Montagna Pistoiese
rimane uno spettacolo!

di Francesco Storai

Scrivo questa pagina il 24 gennaio. E’
pomeriggio, fuori ci sono circa 13 gradi e l’Appennino pistoiese è desolatamente... marrone. Si, c’è un po’ di neve
in vetta al Cimone, sull’Alpe Tre Potenze... ma non ci siamo. La stagione invernale sull’Appennino Pistoiese non è, al
momento, ancora decollata. Colpa del
caldo, colpa della scarsità di precipitazioni nevose di un inverno avaro, sotto ogni punto di vista. Dopo una prima
nevicata precoce a fine ottobre, i mesi di novembre e di dicembre sono trascorsi in compagnia di un’alta pressione che ha tenuto lontane nevicate e le
basse temperature.
Non a caso i primi due mesi della stagione invernali sono stati terribili per le
casse del consorzio Abetone Multipass,
la società che riunisce gli impiantisti
della stazione appenninica. “Dall’apertura delle piste, avvenuta il 28 novembre, fino al 6 gennaio - fanno sapere
Giovanni Guarnieri e Andrea Formento - gli incassi del Consorzio sono stati in tutto 77.000 euro. Basti pensare
che erano stati 1.185.000 per le festività 2012/2013, 850.000 per il 2013/2014,
soli 254.000 per il 2014/2015, che già
appariva disastroso”. Insomma, un problema grave per le casse del consorzio.
Nonostante le grandi difficoltà, il con-

scarsissime precipitazioni, per mantenere aperte le piste abbiamo dovuto
sparare tantissima neve con i cannoni,
con costi ingenti per le casse del consorzio”.
Come se non bastasse, l’11 gennaio ci si
è messo anche il vento a “spazzolare” le
piste dalla poca neve caduta, con raffiche anche superiori ai 200km/h. La bufera ha creato danni ingenti anche sulle piste: cannoni sparaneve rovesciati e
reti di protezione strappate. Una vera
e propria maledizione! Con questi presupposti alcuni consiglieri provinciali, insieme ad Andrea Formento, presidente di Federfuni Italia, hanno chiesto
lo stato di calamità naturale per i comprensori sciistici di Abetone e Cutigliano a causa della mancanza di neve. Una
situazione disastrosa per tutta la montagna pistoiese: una stima approssimativa parla di 700 dipendenti non
ancora assunti o solo parzialmente occupati. La situazione fortunatamente
si è sbloccata a metà gennaio, quando
una perturbazione atlantica è riuscita
a portare all’Abetone circa 30cm di neve, qualcosa di più in quota. Le piste
del comprensorio abetonese sono tutte perfettamente innevate, ma i turisti
rimangono pochi. Durante una giornata di sci con gli amici mercoledì 21 gen-

sorzio Abetone Multipass ha letteralmente fatto “i numeri da circo” per
mantenere aperto il più alto numero
possibile di piste: “A causa delle temperature quasi sempre sopra norma e

naio, ho potuto toccare “con mano” la
scarsa affluenza al comprensorio. Sciare su una pista perfettamente battuta
in assoluta solitudine è un piacere innegabile per lo sciatore, così come tro-

vare zero code agli impianti di risalita,
zero attesa ai bellissimi rifugi in quota dove mangiare qualcosa di buono.
Lo stesso non si può dire per i gestori
degli impianti di risalita e per tutti gli
addetti ai lavori: una stagione così magra non si vedeva da anni. Nonostante
le grandi difficoltà, gli addetti ai lavori non perdono l’ottimismo: “E’ un momento difficile, ma confidiamo in una
bella nevicata che ci permetta di avere
piste perfette fino ad aprile” mi hanno
detto. In ogni caso il manto nevoso è
tuttora in ottime condizioni, la neve per
una bella giornata sugli sci non manca affatto.
E sulle piste, comunque, si lavora giorno e notte, con i cannoni sempre in
funzione. I collegamenti sono tutti percorribili e si passa senza difficoltà dall’Abetone alla Val di Luce. E allora,
perchè non regalarsi una giornata sulle piste di Abetone? Per controllare in
tempo reale la situazione delle piste e
dell’innevamento si può controllare il
sito web http://www.multipassabetone.it/. Per quanto riguarda i prezzi dello
skipass, un giornaliero feriale costa 29
euro (bambini 24 euro), mentre quello
festivo costa 37 (bambini 31). Altre informazioni aggiornate sono comunque
presenti sul sito web dell’Abetone. Non
resta che augurarvi... buon divertimento sugli sci!

30

pagina dell’editore

Federico Bocciardi, un Campione del Mondo
di cocktail e aperitivi in Valdinievole

di Guido Barlocco (editore)

Incontro Federico Bocciardi all’Hanky
Panki, nel suo nuovo locale di Pescia,
dove unisce aperitivi e cocktail a cene
davvero raffinate, che raccontano la sua
storia, una storia di successo, forse poco conosciuta per la sua umiltà. Non è
borioso infatti Federico, non ci sono alle
pareti testimonianze di questi successi,
e non è facile essere campioni del mondo e non dirlo… Ecco perché ho voluto raccontare la sua storia, perché lui
è davvero bravo. Ha infatti vinto un titolo mondiale, uno europeo ed uno Italiano. Ma questa storia facciamola raccontare a Federico. Un ragazzo che fin
da piccolo aveva un sogno nel cassetto:
fare il barista, poi è andato un po’ oltre!
Bene Federico raccontaci questo sogno…
E’ proprio vero fin da piccolo avevo un
obiettivo: diventare barista. Ed è cosi
che arrivato a quella scelta che da adolescenti dobbiamo fare, ovvero cosa fare da grandi, non ho avuto dubbi : Istituto Alberghiero di Montecatini Terme,
indirizzo Sala Bar. Da qui in poi parte
tutto…Lo studio viene da subito affiancato al lavoro: la prima stagione inizia
dal primo anno di scuola al Ristorante
Da Beppe a Staffoli detentore, all’epoca, di una stella Michelin. Poi sono seguite altre esperienze lavorative in altri
locali della Valdinievole. Un giorno mi
fu proposto dal mio insegnante di Sala-Bar di partecipare ad un concorso legato a questo mondo: il Bacardi Martini

Grand Prix. Non ancora consapevole di
cosa fosse davvero il mondo del bar mi
sono avvicinato al concorso e ho detto
“vabbé’ come va, va!”. E come è andata?
Primo posto al regionale! subito dopo partecipo al nazionale: 2° posto e al
mondiale 3° posto.
Quindi hai capito che la stoffa c’era
tutta, eh Federico!
Da li mi sono innamorato ancora di più
del mondo del bar. Poi sono seguiti altri concorsi nazionali, europei e mondiali dove ho avuto ottimi piazzamenti
tra cui il primo posto a Singapore – Nel
2011 The Elite Bartenders Course Far
East – Shatec Institute Singapore
1° Classificato - best student
Novembre 2010: Concorso Nazionale
A.I.B.E.S – Hotel Laguna Palace – Mestre
1° Classificato premio “Angelo Zola”
Novembre 2009 :Concorso Nazionale
A.I.B.E.S – Hotel Vesuvio – Sorrento
2° Classificato premio “Angelo Zola”
Fermati Federico, se permetti qui mi
voglio soffermare perché ti meriti un
ovazione, e una stretta di mano! E’ vero nella vita contano anche altre cose
e le tue ambizioni sono altre, ma questi riconoscimenti non te li hanno regalati. Ma dimmi perché hai sempre
avuto questo sogno: fare il barista cosa significa per te?

Il bar è creatività, divertimento, cultura, conoscenza di prodotti. In ogni bottiglia c’è un mondo da scoprire e un infinità di persone che ci lavorano dietro,
a volte anche per anni e anni, e saperle
valorizzare è importante, e con questo
lavoro io lo posso fare.
Dopo questi successi come ti sei mosso? Mi sembra che non sei stato tanto
a guardare…

Lavoro nel mondo del “bere miscelato”
da anni ormai. Sono stato molto all’estero per perfezionare lingua, cultura,
metodo di lavoro e conoscenza, e ho
lavorato molto anche in Italia in locali importanti e rinomati. Un buon barman deve anche essere un buon cameriere e conoscere questo mondo a 360°.

E adesso Hanky Panki
Eh si, qui questo è davvero la realizzazione del mio sogno.
Quindi ci puoi fare i cocktail
campioni del mondo?
Certamente, ma nel frattempo posso
farti provare anche qualcos’altro, sono
passati 5 anni…
Poi ecco questo pezzo lo
leggeranno anche i tuoi studenti…
Eh sì insegno Sala Bar all’Alberghiero di
Montecatini
Sono sicuro che ai tuoi ragazzi non
hai raccontato chi sei realmente..
C’è un altra cosa a cui tengo particolarmente, è il progetto Shaker Club dove
insieme ad altri 4 soci abbiamo creato
un gruppo di appassionati e professionisti che si occupano di promozione,
formazione, master e seminari legati
al mondo del bar e della miscelazione.
Quindi la tua filosofia di lavoro?
Adoro lavorare con prodotti di qualità,
stagionalità e semplicità, questo voglio
mettere nei bicchieri. Non è importante stupire, l’importante è far stare bene il cliente regalandogli sapori definiti,
reali (in senso di sapori veri e non artificiali) e che possano far dire al cliente
“buono, me ne fai un altro!”
Grande Federico allora fammene
un altro e complimenti!

VENDITA DIRETTA
A PREZZI DI FABBRICA
con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

...e tanto altro ancora
per la casa e per il settore
professionale!
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Panni per la pulizia
Mop, uso casalingo ed industriale
Scope, manici, aste telescopiche,
Detergenti professionali
con certificazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,
Carta igienica, rotoloni di carta,
Dispenser per carta e saponi,
Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,
Spugne e panni cattura polvere...

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
Prodotti specifici
per il trattamento di
cotto, marmo, parquet,
metalli, eccetera.

Prodotti ecologici concentrati
ad alto potere sgrassante

con ricarica alla spina

via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com
info@casamiagori.com
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Quello Che C’è di strano

Rifugiato siriano offre a
Berlino un pasto caldo
ai senzatetto

BERLINO - E’ scappato dalla Siria nel
2007, arrivando in Germania dopo un
pericolosissimo viaggio percorso perlopiù a piedi. Si chiama Alex Assali, e nalla
sua nuova “patria” ha sempre cercato di
non essere un peso per la società tedesca. Assali non ha mai nascosto di sentire una grande gratitudine per la Germania che l’ha ospitato e gli ha dato la
possibilità di crearsi un nuovo futuro.
Assali ha deciso di voler sdebitare con
la Germania da qualche tempo ha dato il via ad un’attività... particolare ma
di grande cuore.
A Berlino, dove vive dal 2007, ogni
sabato Alex si mette ai margini della strada e distribuisce piatti caldi alle
persone bisognose, sfamando ogni settimana fino ad un centinaio di persone.
La storia di Alex ha fatto il giro del mondo grazie ad una sua amica che ha raccontato tramite social networks la sua
storia. “Quanto sono arrivato in Germania sono stato bene accolto dai tedeschi. Mi hanno aiutato tutti ad imparare
la lingua e mi hanno mostrato la città.
Il primo giorno che ero a Berlino una
persona mi ha preso per mano e mi ha
portato al centro per i rifugiati. Questo
mio banchetto è solo un modo per dare
indietro qualcosa al popolo tedesco. E’
il mio turno per far qualcosa di buono,
sono felice di poter alleviare la sofferenza dei senza tetto: so cosa vuol dire perdere tutto e mi sento vicino a loro”.

In Russia un corso per
autodifesa con il “selfie-stick”

MOSCA – Alzi la mano chi di voi non
ha mai utilizzato un selfie stick, l’oggetto che aiuta milioni di fotografi cellulari-muniti a fotografarsi a distanza maggiore di quello del braccio. Un must per
i turisti e per tutti i patiti di social network. Sono in tanti comunque a considerarlo un oggetto... inutile. In una
palestra di Mosca, però, qualcuno non
l’ha pensata così ed ha organizzato un
corso di autodifesa utilizzando i selfie
stick, appunto. I responsabili della palestra M-PROFI di Mosca hanno spiegato che in molte città avvengono aggressioni e rapine soprattutto ai turisti,
spesso chiaramente individuabili dai
malintenzionati. L’idea sta prendendo
piede rapidamente in tutto il mondo
ed è nato anche uno sport chiamato
“mpod-fight”, dove “mpd” sta per monopod (monopiede) e “fight” (combattimento). I responsabili della palestra
moscovita hanno dichiarato che per
imparare l’autodifesa con il selfie-stick
bastano cinque lezioni. Le tecniche che
vengono insegnate alla M-PROFI sarebbero efficaci per mettere al tappeto aggressori che hanno una preparazione di
boxe, lotta o arti marziali.

10 lattine di Coca Cola
ogni giorno: l’esperimento
di George Prior

LOS ANGELES – Ha cinquantanni e ha
messo a dura prova il proprio fisico per
dimostrare quanto la Coca Cola possa
far male alla salute. Si chiama George
Prior e vive a Los Angeles, negli Stati
Uniti. Per un mese ha bevuto ogni giorno dieci lattine di Coca Cola. Per gli italiani questa può sembrare una quantità
incredibile, ma in America sono milioni

le persone che bevono almeno tre lattine al giorno! Ogni lattina di Coca Cola
contiene 35 grammi di zucchero: dieci
lattine equivalgono a ben 70 zollette di zucchero ogni giorno: una quantità decisamente elevata. George ha
pubblicato un diario molto dettagliato sul suo sito web “Ten Cokes a day”
(http://10cokesaday.com/). Gli effetti
sul fisico del cinquantanne si sono fatti sentire: ha iniziato ad ingrassare, passando da 76 a 87 chili in pochi giorni. La
sua pressione sanguigna è aumentata
fino a valori a rischio, aumentando notevolmente la probabilità di avere malattie cardiocircolatorie. George ha iniziato anche ad assuefarsi alla Coca Cola,
tanto da credere di aver sviluppato una
dipendenza alla bibita. George, dopo la
sua esperienza di vita, ha incoraggiato
gli americani a stare attenti alle quantità di zuccheri nella loro dieta, sottolineando quanto poco salutare siano le
bibite zuccherose, soprattutto se bevute dai bambini.
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36 anni di esperienza
nella carrozzeria

restauro
macchine
d’epoca
AUTOCARROZZERIA
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

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

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450

amministrazioni in Valdinievole
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PESCIA

Nuovi contributi per le famiglie con figli disabili
Sempre molto attivo ed aggiornato
il sito ufficiale del comune di Pescia,
raggiungibile all’indirizzo http://
www.comune.pescia.pt.it/home.
html. La Regione Toscana ha istituito - per il triennio 2016-2018 - un
contributo economico annuale,
pari a € 700,00, a favore delle famiglie con figli minori disabili, riconosciuti in condizione di handicap. La
richiesta dovrà essere presentata
dal genitore convivente oppure da
chi esercita la patria potestà entro il
30 giugno 2016. Sia il genitore sia il
figlio minore disabile devono esse-

re residenti in Toscana dal 01 gennaio 2014. Il genitore che presenta
domanda e il figlio minore disabile
devono far parte di un unico nucleo
familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non
superiore ad € 29.999,00. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali in piazza Obizzi
il lunedì - mercoledì e venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, martedì e
giovedì dalle ore 15.00-17.00, oppure telefonare al numero telefonico
0572/492357.

In diretta da

CHIESINA UZZANESE
Corsi di training autogeno con la psicologa

via Roma, 7
telefono 0572.411644
mobile 338.8281503
329.6212230

Norme antinquinamento, ecco cosa (bisogna) fare
Sul sito del comune di Buggiano
http://www.comune.buggiano.
pt.it/ComHome.asp si legge la comunicazione di una serie di norme
antinquinamento, a seguito dei ripetuti sforamenti dei livelli di polvere sottili in tutta la Valdinievole. Per
quanto espresso in premessa, dalla
data odierna e fino al 31.03.2016 e
dal 01.112016 e fino al 31.12.2016 le
seguenti misure attuative finalizzate alla riduzione delle polveri sottili
nell’aria (PM10): 1) la riduzione a 9
(nove) ore, del funzionamento degli

impianti di riscaldamento nonché
la riduzione a 18°C (diciotto), della
temperatura impostata nei suddetti
impianti, sia pubblici che privati; 2)
il divieto di scaldare i motori degli
autoveicoli da fermi ed obbligo di
spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in
particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea,
veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità
di incroci semaforici e/o con traffico
intenso ecc).

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

Via Lucchese, 164
Tel. 0572.429007
www.farmaciamorganti.it

Il comune di Chiesina Uzzanese offre la possibilità di frequentare un
corso di training autogeno organizzato dalla dottoressa psicologa
Olga Hetrea. Per appuntamenti è
possibile scrivere una e-mail all’indirizzo hetreaolga@yahoo.it, oppure contattare il numero telefonico
338 2928878. Temi delle sedute con
la psicologa saranno i metodi di
rilassamento di corpo e mente utilizzabili in tutti gli ambiti della vita
di ogni giorno: scolastico, lavorativo, sportivo e personale. Il training

BUGGIANO

autogeno, appunto, utile per mantenere la calma quando lo stress e
l’ansia sembrano avere la meglio
sulla razionalità. Gli incontri si terranno presso la sede della Protezione Civile in via Vittoria Veneto 24 a
Chiesina Uzzanese e sono in programma da mercoledì 10 febbraio.
Sul sito del comune (ma anche sulla
pagina Facebook della psicologa
Olga Hetrea) sono presenti maggiori dettagli.

In diretta da

ALTOPASCIO
Investimento per 200mila euro
per un nuovo parco verde
All’indirizzo http://www.comune.
altopascio.lu.it/ troviamo il sito ufficiale del comune di Altopascio. Il
sito ci illustraUn nuovo parco verde
attrezzato sarà realizzato a Spianate,
in via Bruno Nardi, per un investimento che sfiora i 200mila euro, da
parte del comune di Altopascio.
Si tratta di un’opera importante, in
linea con altre aree simili che hanno
interessato sia il capoluogo che le
altre frazioni dell’intero territorio comunale, secondo un piano pluriennale con il quale l’amministrazione

via Romana, loc. Palandri
telefono 0583.264016

comunale intende dotare il territorio di zone a verde attrezzate e fruibili da tutti. Il nuovo polmone verde
attrezzato di via Bruno Nardi ricade
in un’area che è piuttosto abitata,
ha una superficie di 5500 mq che
attualmente si presenta incolta, con
una depressione consistente rispetto alla viabilità circostante.
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In diretta da

MONSUMMANOTERME PIEVE A NIEVOLE
Tanti eventi in programma al teatro comunale

Attivo ed aggiornato, il sito web del
comune di Monsummano (http://
www.comune.monsummano-terme.
pt.it/) presenta la stagione teatrale
presso il Teatro Yves Montand di Monsummano Terme. La stagione entra
nel vivo nel mese di febbraio: sabato
13 febbraio con “Le intellettuali”, adattamento da Molière (il testo fu rappresentato per la prima volta a Parigi
nel 1672) diretto con mano sicura da
Monica Conti, regista formata con
Massimo Castri, ed interpretato da
un’affiatata compagnia (Maria Ariis,
Stefano Braschi, Marco Cacciola, Mo-

nica Conti, Federica Fabiani, Gaia Insenga, Miro Landoni, Stefania Medri,
Roberto Trifirò). Un grande classico,
prodotto da Elsinor e proposto con
pregevole scioltezza, che ci fa ridere di
molti nostri atteggiamenti, rendendo
l’opera particolarmente ‘contemporanea’. La prevendita generale si terrà
nei giorni 22 e 23 gennaio con orario
16.30/19.30 e, per gli spettacoli seguenti, il giorno precedente e il giorno stesso della rappresentazione, con
orario 16.30/19.30 (e dalle 20.30 nel
giorno della recita). Info: Biglietteria
Teatro 0572 954474.

In diretta da

LAMPORECCHIO
Rischio gelate, i consigli del comune per

evitare problemi con i contatori dell’acqua

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

(all’inidirizzo http://www.comune.
pieve-a-nievole.pt.it/i-servizi/istruzione-diritto-allo-studio/modulistica-istruzione-diritto-allo-studio-asilo-nido) o presso l’Ufficio Relazioni
col Pubblico, Piazza XX Settembre
1 - Pieve a Nievole.

via Marconi, 19
telefono 0572.80307

telefono 0572.952255

Il comune di Lamporecchio comunica ai sui cittadini, tramite il sito
http://www.comune.lamporecchio.
pt.it/, come nel corso dei mesi invernali ci sia il concreto rischio di gelate
notturne.
Acque SpA, gestore idrico del Basso
Valdarno, invita gli utenti a proteggere dal gelo il proprio contatore
dell’acqua, evitando così il rischio
di rotture o d’interruzioni dell’erogazione dell’acqua. Il regolamento
del servizio idrico integrato, infatti,
indica l’utente come responsabile

Assegnazione agevolazioni per la tassa Tari

Il sito del comune di Pieve a Nievole
presenta il bando di iscrizione per
gli asili nido nel comune pievarino.
L’Amministrazione Comunale informa che sono aperte le iscrizioni al
Servizio Asilo Nido per l’anno scolastico 2016/2017. Il termine per la
presentazione delle domande scade il 30 aprile 2016.
Il modulo per l’iscrizione è visibile
e reperibile sul sito internet (www.
comune.pieve-a-nievole.pt.it), nella
sezione Servizi-Modulistica-Istruzione/Diritto allo Studio e asilo nido

della custodia e mantenimento del
contatore assegnato.
In ogni caso se il contatore fosse
definitivamente rotto, occorre mettersi subito in contatto con Acque
SpA (numero verde gratuito 800
983 389, attivo 24 ore su 24, sia per
telefono fisso che mobile) affinché
si attivi subito la procedura di riparazione o sostituzione.

In diretta da

LARCIANO
Consultazione pubblica sul piano
triennale anticorruzione
Allo scopo di favorire il più ampio
coinvolgimento dei cittadini e di
tutti i soggetti portatori di interessi
collettivi, l’Amministrazione Comunale ha aperto una procedura di
consultazione pubblica per recepire
proposte di modifica o integrazioni
al Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito www.comune.
larciano.pt.it. Le osservazioni do-

piazza Vittorio Veneto, 145
telefono 0573.838691
Enoteca Bonfanti

vranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo disponibile
che può essere inviato all’indirizzo
di posta elettronica certificatacomune.larciano@postacert.toscana.
it o all’e-mail segreteria@comune.
larciano.pt.it consegnato a mano
all’Ufficio Protocollo in Piazza Vittorio Veneto, 15 – 51036 Larciano.
Sul sito del comune di Larciano è
presente e scaricabile l’intera informativa.
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In diretta da

MONTECATINI
TERME
Premiazione per i 50 anni di matrimonio e
un nuovo abbonamento per i parcheggi
Il sito del comune di Montecatini
Terme, rintracciabile al sito http://
www.comune.montecatini-terme.
pt.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx, si legge le comunicazione che giovedì 11 febbraio alle 17 in
Municipio è in programma il consueto appuntamento con i festeggiamenti delle nozze d’oro. Il Sindaco Bellandi e l’assessore alla Cultura
Prof. Bruno Ialuna consegneranno
gli attestati alle “inossidabili” coppie
di Montecatinesi che si sono sposate 50 anni fa. Oltre a ciò si comunica

che l’amministrazione di Montecatini ha creato un abbonamento
ridottissimo per gli stalli blu a pagamento nei pressi della stazione stessa. A tale abbonamento, complessivamente per € 11,00 mensili, hanno
diritto solo coloro che esibiscono il
proprio abbonamento ferroviario,
ed è utilizzabile solo tra il Lunedì e
il Venerdì. Per l’acquisto e per informazioni rivolgersi alla Montecatini
Parcheggi di Via Toti,10 a Montecatini Terme – Lun / Ven 9:00 – 12:00

In diretta da

massa e cozzile

Attivabili le nuove tessere sanitarie
Sul sito del comune di Massa e Cozzile (http://www.comune.massae-cozzile.pt.it/) si legge che è stata
abilitata all’attivazione della Tessera
Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi. L’attivazione della tessera consente di usufruire di alcuni servizi,
l’elenco degli stessi è riportato nel
file allegato.
Per attivarla occorre recarsi personalmente con la propria Carta
presso: Sede di Margine Coperta Via
Vangile 1: Lunedi’ e sabato dalle 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
segreto, che consentirà di accedere
ai servizi certificati. La notizia è rintracciabile all’indirizzo http://www.
comune.massa-e-cozzile.pt.it/index.php?lang=it&page=massacozz
ile&id=671.

Stazione di servizio

MARCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service
Corso Roma 102/c
Tel. 0572.900000
www.galleryshop.it

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

In diretta da

In diretta da

nel mese di febbraio

Il comune offre un contributo per gli affitti

uzzano
Il programma delle pulizie stradali
L’Amministrazione comunale di Uzzano informa la propria cittadinanza, tramite il sito web istituzionale
http://www.comune.uzzano.pt.it/,
al fine di effettuare una pulizia straordinaria della viabilità comunale, il
Comune di Uzzano ha emesso una
Ordinanza finalizzata ed interdire la
sosta nelle strade interessate.
Si invita la cittadinanza a prendere
nota di tale avviso, rintracciabile
all’indirizzo http://www.comune.
uzzano.pt.it/public/L522/documenti/2312016133458391.pdf.

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445
David Giuntoli Coiffeur

Nell’ordinanza vengono specificate
nel dettaglio le date e i luoghi dove
sono in programma le pulizie delle
strade.

ponte buggianese

Il comune di Ponte Buggianese,
tramite il sito http://www.comune.
ponte-buggianese.pt.it/, presenta
il bando su ”Misura straordinaria
e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per
morosità” che a partire dalla data
di pubblicazione del presente
bando all’albo pretorio on line del
Comune, i soggetti in possesso
dei requisiti elencati nel bando al
link riportato, possono presentare
domanda per avere accesso alle
graduatorie degli aspiranti al con-

via Buggianese, 167
telefono 0572.635592

tributo a sostegno della locazione
- Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità.
Il contributo è straordinario e viene
erogato una tantum, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Maggiori info all’indirizzo http://
www.comune.ponte-buggianese.
pt.it/index.php?option=com_jdo
wnloads&Itemid=0&view=finish&
catid=59&cid=902

Vieni a

scoprire il nostro

nuovo look
tel. 333.1182919

Il progetto educativo “Vivere
la scuola, educazione e civiltà”.

È partito all’Istituto Comprensivo “Salutati-Cavalcanti” di Borgo a Buggiano
il progetto educativo “Vivere la scuola, educazione e civiltà”. Il progetto è
stato presentato nel corso di una conferenza stampa in consiglio comunale
dal primo cittadino Andrea Taddei, da
Pietro Marini (Vice Presidente Securtec) e da Massimiliano Massimi, presidente dell’associazione Massimo Massimi Onlus. Quest›ultima parteciperà
all›iniziativa sul tema della sicurezza
stradale, avvalendosi della partecipazione di Maurizio Aversa, consigliere
comunale a Villa Basilica. L’obiettivo
dell›associazione “Massimo Massimi”
è quello di diffondere l’educazione
stradale e la cultura della legalità, soprattutto fra i più giovani e nuove generazioni, attraverso incontri pubblici
e lezioni nelle scuole. La Onlus, infatti, si sta battendo da tempo, insieme
con le altre associazioni di parenti di
vittime della strada, per l’introduzione del reato di omicidio stradale e per
promuovere una più forte cultura della prevenzione. L›associazione Securtec con Pietro Marini, invece, curerà in
particolare le lezioni sul tema del bullismo, anch’esso molto sentito. Tutte le
lezioni si terranno nei prossimi mesi
in orario scolastico all’Istituto “Salutati-Cavalcanti”.

dello spettacolo, al quale hanno partecipato moltissime persone, è “Non ci
credo nonno!” e ha messo in scena i
ricordi di un nonno raccontati ai propri nipoti. All’interno della narrazione
sono inserite le testimonianze reali di
alcuni sopravvissuti ai campi di concentramento. L’obiettivo è attualizzare il contenuto del copione e non dare
per scontato che quel che è successo
non accadrà di nuovo, ribadire l’importanza dell’attenzione sempre vigile nei confronti degli atteggiamenti
razzisti, xenofobi e discriminatori, verso i quali la condanna deve sempre essere ferma.

Il carnevale dei golosi

Torna anche quest’anno il consueto
e ormai immancabile appuntamento con il Carnevale di Borgo a Buggiano. Domenica 14 e domenica 21 febbraio, nelle le vie del centro, la Festa
più amata dai bambini colorerà tutto
il Paese, con tantissime iniziative e occasioni diverse per trascorrere insieme
ore spensierate e in allegria. Ogni pomeriggio, si comincia alle 14.30 fino al
tramonto del sole con musica, giochi
per i più piccoli e tantissime sorprese
diverse. Il programma dell’evento, or-

Uno spettacolo teatrale “per
non dimenticare l’olocausto”

La sezione di Buggiano dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha
realizzato, anche per quest’anno, lo
spettacolo teatrale per ricordare la tragedia dell’Olocausto. Lo spettacolo si
è svolto il 26 gennaio e vi hanno recitato i ragazzi delle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado. La rappresentazione di uno spaccato di quel
periodo storico ha permesso ai ragazzi
di affrontare la problematica da diversi punti di vista, per dar vita ad un momento rivolto alle famiglie e alla collettività. È necessario trasmettere ai
ragazzi la memoria storica di quanto
avvenuto perché non si ripeta. Il titolo

ganizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione “Made in Buggiano”, si annuncia ancora più ricco di
eventi e assolutamente imperdibile.
Lungo le strade del Paese, i visitatori potranno fermarsi ad uno dei tanti
punti di ristoro o di gioco allestiti per
il Carnevale 2016, una tradizione che a
Borgo a Buggiano si rinnova ogni anno con un successo sempre crescente.

Padre Franco Sbrolli nominato
“cittadino Benemerito”

Ad un anno dalla scomparsa, Padre

Franco Sbrolli è stato nominato dal
Consiglio comunale di Buggiano “cittadino benemerito”. Il diploma in memoria è stato consegnato ai nipoti
Milvia ed Enrico dal sindaco Andrea
Taddei, nel corso di una toccante cerimonia in suo ricordo con la messa in
suffragio al santuario. Moltissime persone sono venute per tributare a Padre Franco la doverosa testimonianza di affetto per lo storico parroco del
santuario del Ss. Crocifisso di Borgo a
Buggiano.
Padre Franco è stato punto di riferimento per
la Comunità
per vent’anni, nonché
vicario ge nerale della Diocesi
di Pescia fino alla morte. La messa è stata
celebrata
dall’attuale parroco don Giampaolo Berrettini insieme a don Romano,
rappresentante della Curia, insieme
al parroco di Capannori don Marcello Franceschi e don Nilo di Santa Maria in Selva. Il Maestro Bruno Niccolai,
autore del libro dedicato a Padre Franco, ha raccolto le testimonianze della
comunità e commenta: “La cerimonia
ha dimostrato, una volta di più, quanto il nostro Parroco sia stato amato.
Un ricordo emozionante, come quando, a conclusione della messa, Daniele Melani ha letto pensieri sul valore
del silenzio di Giovanni della Croce e
quando si sono susseguiti gli interventi istituzionali”. In chiesa erano presenti anche l’assessore regionale Federica
Fratoni, l’ex sindaco Daniele Bettarini,
il luogotenente Amanzio Marsili, comandante della stazione carabinieri
di Buggiano e il luogotenente Salvatore La Mattina. Inoltre, hanno partecipato alla cerimonia anche moltissime
delegazione delle associazioni locali,
fra cui Pubblica Assistenza Avis di Borgo, la Croce rossa, il gruppo Frates e la
Misericordia di Lunata.

PROSSIMA APERTURA

Farmacisti dal 1905
www.farmaciachecchia.it
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di Guido Barlocco

Ma l’amore che cos’è?

Nelle pagine che seguono parleremo
d’amore, dando vita a questo speciale
all’interno del quale avremmo voluto
intervistare tante coppie innamorate,
che ci raccontassero la loro storia perché in fondo questo speciale deve parlare proprio di questo. Non è stato facile, perché il tempo è tiranno ed ogni
mese dobbiamo chiudere 196 pagine.
Allora di storia ne abbiamo scelta una
che a mio avviso rappresenta l’amore,
quell’amore che crea vita e genera altro amore. I protagonisti sono Renzo
e Milena due ultranovantenni che mi
hanno commosso, nel vederli cosi innamorati dopo 70 anni di matrimonio.
Abbiamo poi parlato di altri amori veri
come quello di Renzo e Milena, ma non
per tutti facili da comprendere.
Quindi mi faccio questa domanda, e la
faccio anche a voi lettori: cosa vuol dire amare? La risposta potete tenerla per
voi o perché no creane una discussione. Nel darla ciascuno di noi può pensa-

re alla propria storia d’amore, ma anche
guardarsi intorno perché oggi succedono cose che mi lasciano estremamente perplesso: uomini che uccidono una
persona che hanno amato per gelosia,
ecco questo non può essere amore ma
forte egoismo, perché credo che l’amore debba essere forte altruismo verso la
persona che si ama.

Potrei prendere ad esempio la parabola del seminatore che in molti conoscono: “Mentre seminava, una parte cadde
lungo la strada e vennero gli uccelli e

la divorarono. Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era molta terra, e subito spuntò perché non c’era un terreno
profondo; ma quando si levò il sole,
restò bruciata e, non avendo radice, si
seccò. Un’altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede
frutto. E un’altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta
e ora il cento per uno”. (Marco, c. 4, vv.
3-9. 13-20).
Il seme è l’amore , ognuno penso possa
riflettere e darsi delle risposte.
Abbiamo chiuso lo speciale con la brava giornalista Letizia Lavorini che ci ha
raccontato San Valentino in tutte le sue
forme e come trascorrere in armonia
questa significativa giornata. Insomma
abbiamo fatto del nostro meglio per
parlare, con il cuore, di questa festa legata ad un così importante sentimento!
Buona lettura
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Renzo e Milena, oltre 70 anni d’amore!

di Guido Barlocco

Vogliamo raccontarvi una storia d’amore che il primo dicembre del 2015 ha
compiuto ben 70 anni da quel fatidico
“Si, ti voglio sposare”. Ma la storia d’amore di anni ne compie quasi 75: i protagonisti della storia, infatti, si sono conosciuti nel 1940. Adesso, pensate, lui
ha 93 anni e si chiama Renzo, mentre
lei ha 90 anni e no, non si chiama Lucia… ma Milena. Inizialmente sole le
bombe di una guerra che iniziava hanno impedito che il loro amore si coronasse prima del 1 dicembre del 1945,
data di questo fatidico “si”.

Possiamo davvero dire fatidico perché
vivere 70 anni insieme è davvero un re-

cord. Sono cosi tanti anni che non esiste neanche un metallo prezioso che li
identifichi, perché si parte con le nozze
d’argento a 25 anni, poi le nozze d’oro a 50, a 60 di diamante... e a 70 anni?
Nessuna lega può identificare questo risultato così straordinario, e credo siano poche le coppie al mondo che ci arrivano, anche per una questione di età
e di salute. Credo che l’amore tra que-

ste due persone abbia in qualche modo contribuito alla loro salute perché a
vederli “e un si direbbe” che sono ultranovantenni.
Un tempo le cose erano un po’ diverse, non si facevano le apericene , e non
ci si conosceva in chat e le ragazze erano sicuramente meno intraprendenti di come sono ora. Era sempre l’uomo che doveva fare il primo passo, e a
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quei tempi proprio di passi si trattava
perché Renzo, un bel giovanotto di 17
anni che abitava nella zone del “Campaccio” di Montecatini, aveva notato la
Milena, una bella morettina di 15 anni
che abitava nel comune di Pieve a Nievole. Il corteggiamento allora non durava una sera, ma era fatto di inchieste
con le amiche… di appostamenti , di
inseguimenti in bicicletta… poi i primi
sguardi amorosi, i sorrisi, e poi a fatica
si arrivava a quel primo e sospirato appuntamento. Il primo bacio si sudava
davvero e solo il povero Renzo sa quanto gli sia costato, ma credo ne sia davvero valsa la pena visti i risultati.
Due persone semplici, Renzo e Milena,
che hanno avuto una vita semplice, una
vita normale, fatta di gioie, di qualche
piccola delusione, ma soprattutto fatta
di tanto amore, così tanto da creare una
grande famiglia e insegnare ai loro figli
e nipoti i segreti di una vita insieme.
Pensate che loro hanno due figli: Mario
e Graziella, 6 nipoti e ben 8 bisnipoti.
Hanno certamente dato un buon esem-

pio! Ho fatto loro alcune domande e loro hanno risposto con quella semplicità
e sincerità che li ha sempre contraddistinti. Renzo e Milena qual’è il segreto
per stare 70 anni insieme?
Mi sorridono Renzo e Milena, si guardano, e dai loro occhi si vede che si amano davvero ancora tanto, in questi occhi si leggono i 70 anni di questa storia
d’amore. Milena distoglie per un attimo gli occhi da Renzo, gli stringe una
mano e semplicemente risponde cosi: «Essere educati, volersi bene, essere
sinceri e stare uniti. La vita è lunga e a
volte ci si vuole bene a volte si bisticcia».
Quale consigli
vi sentireste di
dare ai giovani
di oggi? «Studiare, ubbidire ai genitori, rispettare le
persone anziane, il prossimo

e fare del bene».
L’amore di oggi tra voi è sempre lo stesso di 70 anni fa? «No, è cresciuto è più
maturo».
Si può dire davvero una vita insieme,
la rivivreste? «Si, sono 70 anni che siamo sposati e l’amore di ora è più bello
di prima». Che dire, questa storia mi ha
commosso e credo che i loro consigli
siano davvero una pietra preziosa, così preziosa che non so darle un nome.
Forse il suo nome è Amore con la A maiuscola. Complimenti Renzo e Milena e
grazie della disponibilità.

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

di SAN VALENTINO

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 06.00 alle 13.00
e dal MARTEDI’ al SABATO anche dalle 16.00 alle 20.00
Via Matteotti 56 Monsummano Terme telefono 0572.51752
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«La differenza tra me e te? Nessuna...»
Storie di amori veri, così forti da andare oltre i pregiudizi

L’amore è un sentimento che, si sa,
trascende ogni cosa, scavalca confini e coinvolge l’animo umano come
nient’altro. Non a caso esistono vari tipi di amore: ognuno è a suo modo speciale ed importante.
Ma ce n’è uno, in particolare, che oltre
ad essere speciale per chi lo prova, deve superare una spessa coltre di pregiudizio, paura e diffidenza.
E’ l’amore tra persone dello stesso sesso, che troppo spesso ancora oggi, nel
2016, si trova a doversi confrontare con
la piaga dell’omofobia e dell’intolleranza. Proprio a fine gennaio l’opinione
pubblica si è divisa, ancora una volta,
tra i sostenitori della famiglia “tradizionale” e coloro che auspicano la possibilità di unioni tra coppie omosessuali. Sono state molte le mobilitazioni in
piazza: Sveglia Italia per i pro-unioni tra
omosessuali, Family Day per coloro a favore della “famiglia tradizionale”. Quello

che C’è rispetta tutte le opinioni e non
vuole influenzare nessuno. Vogliamo
solo raccontarvi una storia, anzi: due
storie. Due storie con due diversi protagonisti, una giovane ragazza e uno
sportivo di circa 50 anni. Si, si parla di
amore omosessuale. Se non gradite
l’argomento, girate pagina e fate finta
di niente. Entrambe le storie sono pezzi
di vita vera in Valdinievole. Ovviamente,
per tutelare l’anonimato dei protagonisti, verranno utilizzati nomi e luoghi di

fantasia. La prima ce la racconta direttamente il protagonista: Domenico (questo è il suo nome reale, come voluto dal
protagonista della storia). A lui la parola: «Sono molto felice di poter raccontare brevemente la mia storia in modo
che le persone possano capire qualcosa di più di come ci si sente e di cosa
si prova ad essere omosessuali in questa società. La mia spero sia una testimonianza che può anche essere di aiuto ed incoraggiamento per le persone
che si possono trovare in una situazione simile alla mia.
Ovviamente questo è il mio giudizio,
è quello che è accaduto a me, ognuno
di noi in ogni caso ha la sua storia. Fin
da piccolo ho sempre sentito l’attrazione verso le persone del mio stesso sesso. E’ una cosa che ti fa sentire strano e
diverso, quando pensi che questa cosa non sia giusta e pensi di essere l’unica persona che prova tali sensazio-

gioielleria dal 1920

OREFICERIA GALLI LICIO
piazza Mazzini, 104 PESCIA
telefono 0572.476546
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ni. Soprattutto 40 anni fa, molto più di
adesso, il messaggio che ti veniva dato
da tutti (persone, tv, giornali) era quello della famiglia tradizionale, un uomo
ed una donna. Durante l’età dell’adolescenza ho fatto finta che il problema
non esistesse fino a quando non è arrivato il momento di iniziare ad interessarsi alle ragazze come facevano tutti
gli altri miei amici. Sai che per te non
è una cosa naturale, ma non hai la forza di dire alle altre persone quello che
provi veramente e cerchi di fare quello che fanno tutti gli altri. Ho pensato
spesso al perché non abbia avuto la forza ed il coraggio già allora di dire come ero veramente e quello che sentivo, i motivi sono stati vari. Riflettendo
su questo penso che sicuramente ha
molta influenza il luogo dove sei nato e cresciuto, l’educazione data dalla famiglia, gli amici che hai frequentato e poi fondamentalmente, almeno
per me, la paura e la vergogna di essere diverso, pensare di essere l’unico tra
le persone che conosci. Alla fine uno si
ritrova senza avere la forza ed il coraggio di affrontare gli altri temendo il loro giudizio. Sono sempre stato purtrop-
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po condizionato dal pensiero degli altri
forse per l’educazione che ho ricevuto
da piccolo. Ho sofferto tantissimo per
questa situazione non lo nascondo, ma
nessuno alla fine aveva colpa di come
ero, dovevo essere io ad avere la forza
di trovare la mia giusta dimensione, cosa difficile ma possibile, perché in tanti
riescono a farlo fino dalla giovane età.
Cosi andando avanti mi sono sposato
ed ho avuto due figli, che adesso hanno
23 e 20 anni e naturalmente sono a co-

noscenza della mia omosessualità. Sono ormai separato dal 2000 quando arrivato ad un punto in cui stavo più bene
che male trovai il coraggio di dire a mia
moglie come stavano veramente le cose e da lì, all’età di 33 anni, iniziò una
nuova vita, non facile ma almeno con
la coscienza più tranquilla. E’ stato decisamente complicato gestire il tutto ed
a volte lo è tutt’ora. Ho cercato di fare
del mio meglio in modo che i miei figli
soprattutto non dovessero avere pro-

dal 1984

BAR PASTICCERIA

EUROPA

via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono 0572.75381

Una Doppia Bonta’!
Produpzriioane
Pro
via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE telefono 0572.090488
via Romana, loc. Palandri ALTOPASCIO (Lucca) telefono 0583.264016
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blemi a causa della mia situazione, alla fine all’interno della nostra società è
molto più facile essere eterosessuali, se
ci pensate un attimo. La maggior parte
delle persone che conosco adesso sono
al corrente del mio orientamento sessuale, non perché sia una cosa necessaria dirlo, farlo sapere, ma a me questa cosa fa stare più tranquillo visto che
quando conosci una persona prima o
poi è normale che vogliano sapere con
chi stai, a questo punto della mia vita
non ho nessuna voglia di continuare
a mentire a nessuno. Se pensi a quello che è accaduto alcune settimane fa
tra Mancini e Sarri, se pensi che ci sono
ancora tante persone ignoranti e cattive che per offenderne altre usano i termini “finocchio e frocio”... beh allora un
po’ di domande te le fai. Il mio sogno ad
un certo punto della mia vita era quello di far conoscere alle persone come
ero veramente, ma allora ero sicuro che
non ce l’avrei mai fatta, perché pensavo che fosse una cosa più grande di me.
Oggi invece ci sono riuscito e sono soddisfatto di questo. In quel periodo spes-

corso Roma, 39
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71310

so pensavo a come mi sarei sentito a 60
anni guardandomi indietro: la mia sarebbe stata una vita di menzogna ed inganni, anche questo mi ha dato la forza
di cambiare. Ci sono tante persone purtroppo che trovandosi nella mia situazione, sposate e con figli, non hanno il
coraggio e la forza di cambiare e rimangono in questo stato di menzogna e falsità per tutta la vita, non le giudico ovviamente, io so quanto è stato difficile.
Come si dice sbagliare umano, ma perseverare è diabolico. Adesso posso dire che si può essere buone persone anche se si è gay, che non si ha nessuna
colpa, le persone che ti vogliono bene
ti accettano comunque tu sia e che anzi
non c’è nessuna differenza se veramente ti fermi un attimo e ci pensi, l’amore
è amore a chiunque lo dai, se crediamo
in Dio e lui ci ha creati così penso che la
cosa sia giusta...».
Ma c’è chi ha trovato il coraggio di affrontare la questione in giovane età,
sfidando e vincendo i pregiudizi della
famiglia dei compaesani. E’ la storia di
Laura. Laura è una ragazza di 21 anni.
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Ha una bella famiglia alle spalle e un
lavoro che le da grandi soddisfazioni,
cosa non scontata di questi tempi. La
sua, si può dire, è una vita normale, fatta di amici, serate in discoteca, lavoro in ufficio e qualche flirt più o meno

impegnativo con i ragazzi. C’era stato,
qualche anno primo, una relazione più
lunga delle altre: 2 anni con Paolo, ma
la cosa, alla fine, non aveva funzionato.
Succede che una sera, Laura va in discoteca e fa amicizia con una ragazza.
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Si chiama Serena, è un po’ più grande di
lei. Tra le due scatta una certa complicità e si divertono come matte a ballare
insieme. Si scambiano i numeri e la cosa finisce lì. Laura però è turbata: passano i giorni ma quell’incontro amiche-
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vole non vuole passarle di mente. Laura
non vuole ammettere a se stessa che
Serena… le piace. Crede sia un colpo di
testa, una follia temporanea destinata
ad esaurirsi. Ma il tempo passa e la voglia di chiamarla rimane. Laura ha paura, sente di fare qualcosa di intrigante
ma di… strano. Chiama Serena, fissano un altro appuntamento. Dopo poco
tempo insieme ormai i dubbi sono pochissimi: a Laura piace Serena da matti ma è impossibile lasciarsi andare, anche solo per una carezza, o un piccolo
bacio. «Non posso farlo. Non si fa, non è
normale» pensa Laura, cresciuta in una
famiglia piuttosto conservatrice. «E poi
cosa penseranno i miei amici…» pensa ancora Laura. Rimorsi, sensi di colpa,
rabbia per non poter fare o dire quel
che sentirebbe di fare. La nostra ragazza dapprima si confida con un amico:
«Mi piace Serena» gli sussurra con un
filo di voce. L’amico sorride complice:
«Cavolo! Piace anche a me!». Ovviamente è una battuta, ma quel guscio
fatto di vergogna e sensi di colpa è finalmente scalfito. Laura prende corag-
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gio, racconta tutto ad alcuni amici fidati e soprattutto ai suoi genitori. Per loro
non è facile: non capiscono, sono arrabbiati di questa novità, quasi delusi. Ma

è solo questione di tempo: a poco poco le distanze tra mamma, papà e Laura tornano ad accorciarsi e ritornano
ad essere una famiglia coesa. Gli amici
non fanno una
piega di fronte
alla novità, capiscono e incoraggiano Laura
a vivere la propria vita senza
remore alcuna.
E Serena? Beh,
Serena diventa la ragazza di
Laura: le due
escono insieme
e si godono la
vita. Finalmente, senza ulteriori pesi sul
cuore o “vergogne” da nascondere. Buon
San Valentino a
loro!

Gioielli personalizzati in
oro & argento
Riparazioni di gioielli e orologi
via Corso Indipendenza, 112 BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30354 – 339.7274111

A San Valentino
brinda all’amore!

Thè, infusi, Tisane e oggettistica, Eccellenze di Vini e un mondo
di bollicine dallo Champagne al Franciacorta…

CONSEGNA VINI A DOMICILIO E IN TUTTO IL MONDO
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942 info@recantoenoteca.com
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Tra storia e leggende:
San Valentino e i suoi significati
di Letizia Lavorini

Si celebra in tutta Europa ma non solo.
La festa del 14 febbraio affonda le sue
radici in Italia, dove sarebbe nato il Santo degli innamorati. Origini tricolori, tra
storia e leggenda, che hanno fatto il giro del mondo, sbarcando oltreoceano e
diventando una tradizione “globalizzata”.
Un po’ di storia: San Valentino, vescovo

romano martirizzato. nasce nel 176 d.C.
a Interamna Nahars, quella che è l’attuale Terni, e muore a Roma il 14 febbraio
273, Valentino dedicò la vita alla comunità cristiana e alla città di Terni durante
le persecuzioni contro i seguaci di Gesù.
Fu consacrato vescovo della città nel 197
dal Papa San Feliciano.
Perché fu scelto come patrono degli innamorati?
Sembra anche che fu il primo religioso
che celebrò l’unione fra un legionario
pagano e una giovane cristiana. Si dice
che un giorno San Valentino sentì passare, vicino al suo giardino, due giovani fidanzati che stavano litigando. Allora gli
andò incontro con in mano una rosa che
regalò loro, pregandoli di riconciliarsi
stringendo insieme il gambo della stessa, facendo attenzione a non pungersi e
pregando affinché il Signore mantenesse vivo in eterno il loro amore. Qualche
tempo dopo la coppia gli chiese la benedizione del loro matrimonio. Quando la
storia si diffuse, molti decisero di andare in pellegrinaggio dal vescovo di Terni

il 14 di ogni mese, il giorno dedicato alle benedizioni. Poi la data è stata ristretta solo a febbraio, perché in quel giorno
del 273 San Valentino morì.
Si racconta anche che a Roma, nel 270 D.
C il vescovo Valentino di Interamna, amico dei giovani amanti, fu invitato dall’imperatore pazzo Claudio II e questi tentò
di persuaderlo ad interrompere questa
strana iniziativa e di convertirsi nuovamente al paganesimo. San Valentino,
con dignità, rifiutò di rinunciare alla sua
Fede e, imprudentemente, tentò di convertire Claudio II al Cristianesimo.
Il 24 febbraio, 270, San Valentino fu lapidato e poi decapitato. La storia inoltre sostiene che mentre Valentino era
in prigione in attesa dell’esecuzione,
sia “caduto” nell’amore con la figlia cieca del guardiano, Asterius, e che con la
sua fede avesse ridato miracolosamente la vista alla fanciulla e che, in seguito,
le avesse firmato il seguente messaggio
d’addio: ” dal vostro Valentino, ” una frase che visse lungamente anche dopo la
morte del suo autore…”.

... la ricetta

della felicità
Rivenditore autorizzato

via Empolese, 70 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.52231| ilmughetto.thun@alice.it | il mughetto
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Dal culto degli antichi
Romani ad oggi

San Valentino sarebbe stata introdotta
come festa degli innamorati grazie al circolo di Geoffrey Chaucer (1343 – 1400),
che nel suo poema «Parlamento degli
uccelli» associa la ricorrenza al fidanzamento di Riccardo II d’Inghilterra con
Anna di Boemia. In ogni caso in Francia
e Inghilterra, nel Medioevo, si riteneva
che a metà febbraio iniziasse l’accoppia-

mento degli uccelli: evento che si prestava a far consacrare il 14 febbraio come la
festa degli innamorati.
Per gli antichi romani febbraio era il periodo in cui ci si preparava alla stagione della rinascita. A metà mese, fin dal
quarto secolo a.C., iniziavano le celebrazioni dei Lupercali, per tenere i lupi lontano dai campi coltivati. I sacerdoti di
questo ordine entravano nella grotta in
cui, secondo la leggenda, la lupa aveva
allattato Romolo e Remo, e qui compiva-

no sacrifici propiziatori. Contemporaneamente lungo le strade della città veniva
sparso il sangue di alcuni animali. I nomi
di uomini e donne che adoravano questo Dio venivano inseriti in un’urna e poi
mischiati; quindi un bambino estraeva i
nomi di alcune coppie che per un intero anno avrebbero vissuto in intimità, affinché il rito della fertilità fosse concluso.
Nei Paesi anglosassoni il tratto più caratteristico è lo scambio (risalente al XIX secolo) di «Valentine», bigliettini d’amore

via Empolese, 216 Monsummano Terme telefono 0572.81848
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con le sagome dei simboli dell’amor romantico (cuori, colomba, Cupido). La più
antica «Valentine» di cui si abbia traccia
risale al XV secolo, e fu scritta da Carlo
d’Orléans, allora detenuto nella Torre di
Londra dopo la sconfitta alla battaglia
di Agincourt (1415). Carlo si rivolge alla
moglie con le parole: «Je suis déjà d’amour tanné, ma très douce Valentinée».
A metà Ottocento negli Stati Uniti tal Esther Howland iniziò a produrre biglietti
di San Valentino su scala industriale. Con
il passare del tempo la tradizione dei biglietti amorosi divenne secondaria rispetto allo scambio di scatole di cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli.

Itinerari Romantici:
Verona in Love 2016

Da Verona con amore. Ogni anno, nei
giorni di San Valentino, la città di Romeo
e Giulietta organizza “Verona in Love” un
evento speciale con appuntamenti legati al tema dell’Amore e coinvolgenti incontri culturali, teatrali e musicali. Le
piazze del centro, Piazza Bra, Piazza dei
Signori e Cortile Mercato Vecchio in par-

ticolare, sono i cuori pulsanti dell’evento.
Piazza dei Signori ospita da tradizione.
Un Cuore da Scoprire, il suggestivo mercato di bancarelle disposte a cuore dove
trovare idee regalo a tema e curiose creazioni per la festa degli innamorati, mentre il vicino loggiato di Fra’ Giocondo diventa Loggiato in Love, una particolare
area degustazioni dove poter conoscere rinomati prodotti dolciari e vini della tradizione veronese. In Cortile Mercato Vecchio non perdete. Il Messaggio del
Cuore, la particolare bacheca dove poter lasciare un messaggio o una dedica
d’amore al vostro innamorato, o il Sigillo d’Amore, la pergamena che suggella il
sentimento tra voi e il vostro amato con
un simbolico sigillo in ceralacca. Sarà la
musica della rassegna Live in Love a fare da sottofondo a tutti gli appuntamenti, fermandosi solo per dare spazio alla
pioggia di coriandoli colorati e a forma
di cuore chiamata Soffi d’Amore, sotto
la quale migliaia di innamorati potranno
scambiarsi un bacio lungo un minuto.
Per chi ama scrivere lettere d’amore,
ogni anno, nel giorno di San Valentino si

tiene la consegna del premio “Cara Giulietta”, destinato alle più belle e appassionate lettere d’amore scritte alla giovane
Capuleti da innamorati di tutto il mondo.
Ma Verona in Love è anche luminarie d’amore lungo le vie del centro
storico,vetrine di negozi allestite a
tema,ingressi agevolati ai monumenti
di Giulietta, suggestive rappresentazioni teatrali e molte novità studiate ogni
anno per stupirvi e stupire la persona
che amate.
Info e dettagli sugli eventi su http://
www.veronainlove.it/.

ORIGINALI IDEE REGALO!
Borgo della Vittoria, 26 PESCIA
telefono 335.1481229 – 333.4782439
metamorfosipescia@gmail.com

speciale san valentino

54

San Valentino nel Mondo

Se in Italia si festeggia con cioccolatini, fiori e scambio di promesse, come
si commemora il San Valentino nel resto del mondo? Per gli americani, San
Valentino non è solo la festa degli innamorati e delle coppie, ma è anche
il giorno delle famiglie e dei legami di
amicizia. Le persone si scambiano biglietti e piccole leccornie dolci.In Argentina, la terra del tango e della passione dedica un’intera settimana ai
festeggiamenti e celebra anche l’amicizia insieme all’amore. Durante la settimana di san Valentino amici e fidanzati
si scambiano dolci e baci. Questa settimana è solita chiudersi proprio con la
“Giornata dell’Amicizia“.
In Catalogna, la regione spagnola di
cui Barcellona è il capoluogo, celebra
il giorno di Sant Jordi (San Giorgio), patrono dal 1094, dal quindicesimo secolo ogni 23 aprile. Secondo la leggenda
San Giorgio salvò una principessa dalle
grinfie di un drago tagliando la testa di
questa terribile bestia. Dal sangue versato nacque una rosa. Per questo motivo nella tradizione catalana i ragazzi re-

galano una rosa alle donne che a loro
volta ricambiano con un libro dato che
in questa data, per decisione dell’UNE-

brasiliani festeggiano anche il “Giorno
di Sant’Antonio“, il patrono dei matrimoni. Durante questa giornata le per-

SCO, si celebra la Giornata Mondiale del
Libro, dal 1995. Nel giorno di Sant Jordi,
a Barcellona troverete moltissimi edifici
storici aperti al pubblico. In Brasile, il
giorno di San Valentino coincide con la
settimana di Carnevale. Ciò che che si
può quindi considerare l’equivalente della nostra festa degli innamorati
viene chiamata “Dia
dos Namorados” e si
festeggia il 12 giugno. I brasiliani si
scambiano doni come cioccolatini, fiori, lettere e bigliettini. Si può assistere a
spettacoli musicali e
concerti organizzati
in ogni angolo delle città.
Per questo non solo gli innamorati
hanno occasione di
vivere la festa, ma
ogni persona può
unirsi alle danze. I

sone single mettono in pratica alcuni rituali per trovare l’amore. In Oriente, in
Giappone, il 14 febbraio sono le donne
a donare i cioccolatini agli uomini, che
non necessariamente sono mariti o fidanzati. A loro volta questi uomini che
hanno ricevuto il regalo, un mese dopo
(14 marzo) in occasione del White Day
devono ricambiare il gesto offrendo del
cioccolato bianco.
Taiwan celebra la festività più romantica riempiendo le sue strade con migliaia di fiori. In questo Paese sono soliti festeggiare questo giorno speciale
ben due volte all’anno: il 14 febbraio e
il 7 luglio. Secondo la tradizione gli uomini regalano fiori alle loro amate. Nonostante questo tipo di usanza possa
sembrare non del tutto originale a prima vista, secondo la tradizione di Taiwan, il significato del gesto risiede nel
colore e nel numero di fiori regalati dietro cui si cela il messaggio che chi dona il mazzo di fiori vuole comunicare.
Le rose rosse rappresentano un amore unico, mentre 99 significano amore eterno. E se sono 108 rappresentano la proposta del grande sì.
In Cina, la festività equivalente al nostro San Valentino è il “Festival Qixi“, si
festeggia a inizio agosto, il settimo gior-

speciale san valentino

55

galano cioccolato agli uomini, ogni 14
febbraio. Esattamente un mese dopo, il
14 marzo, gli uomini esprimono l’amore alle loro fidanzate o mogli offrendo
loro dei dolci. Chi invece è single e non
riceve né dolci né cioccolata si riunisce
per festeggiare in una serata di svago il
14 aprile cenando con una scorpacciata di particolari noodles neri.

no del settimo mese lunare. Questa tradizione si rifà ad un’antica storia ancestrale, tramandata di generazione in
generazione per secoli e che racconta
la tragica storia d’amore di due amanti divisi e trasformati in stelle della Via
Lattea. Una fata di nome Zhinu si innamorò di un giovane contadino di nome Niulang.
Tra i due fu amore a prima vista e decisero di sposarsi. La dea del cielo, non-

chè madre della fata, saputa questa notizia decise di creare la Via Lattea per
separare i due amanti; da quel momento i due innamorati possono vedersi solo una notte all’anno, notte che corrisponde alla data del Festival Qixi.
In questa occasione i cinesi offrono
frutta in onore della fata Zhinu e si auspicano così di trovare o mantenere l’amore.
In tutta la Corea del Sud le donne re-

LABORATORARIO |GIOIELLERIA
OREFICERIA | OROLOGI
via Roma, 14 BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.33383
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Il Bacio di Hayez in
mostra a Milano

altro punto di vista, osservando Palazzi e opere d’arte che non esisterebbero
se non ci fosse stato un cuore ardente
ad averle realizzate. Maggiori info sono
rintracciabili al sito: http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-hayez-milano/.

Più di 120 opere di Francesco Hayez
verranno esposte presso Le Gallerie d’Italia di Milano per regalare al visitatore la più completa e aggiornata esposizione monografica sull’artista (Venezia
1791 - Milano 1882), a più di trent’anni dall’importante rassegna milanese del 1983. Per chi non lo conoscesse,
Francesco Hayez è stato un pittore italiano, uno dei massimi esponente del
romanticismo storico, Molte sue opere sono “criptate” e hanno un messaggio nascosto, per lo più politico. La sua
opera più famose è, appunto, “Il Bacio”.

Un’opera romantica che però nasconde il suo vero significato: rappresentato in epoca medioevale, possiamo oggi
intuire il vero significato dell’opera, legata al suo tempo, con un patriota che

Menu a forma di cuore

Dolce o salato? A voi la scelta. Per chi
vuole stupire in cucina o solo prendere
il partner per la gola non mancano gli
spunti. Ecco due ricette semplici e d’effetto per i più golosi.

sta partendo per la guerra contro gli
Austriaci. Naturalmente in quegli anni
era vietato rappresentare liberamente
scene di questo tipo, ed è proprio così che Hayez decise di “camuffare” o
“criptare” i suoi dipinti, trasponendoli
in epoche passate. Il Bacio, è diventato infatti il “manifesto” del Romanticismo Italiano. Fra i molti capolavori, per
la prima volta vengono messe a confronto, a Milano saranno esposte le tre
versioni de “Il Bacio”. L’opera è considerata un emblema della cultura romantica, una delle quali fu esposta anche
all’Esposizione Universale di Parigi del
1867. Sempre presso Le Gallerie d’Italia
è prevista una visita tematica “Donne e
Amori di Milano”,un viaggio attraverso
le emozioni dei secoli passati, da Caravaggio a Donizetti, da Beatrice d’Este a
Carlo Porta, per leggere Milano da un

Cioccolatini di san Valentino - La ricetta da seguire è particolarmente semplice e vi permetterà di ottenere dolcetti
al cioccolato fondente, bianco o al latte. Inoltre, utilizzando appositi stampini
a forma di cuore, potete rendere i cioccolatini davvero speciali e personalizzare i dolcetti a seconda dei gusti. Ecco gli ingredienti necessari: 500 gr tra
cioccolata fondente, al latte o bianco. 1
tubo di latte condensato. Ricetta e preparazione: 1. In un pentolino scaldate il
latte condensato fino a farlo addensare. In uno stampo per cioccolatini, versate il composto ottenuto riempiendo
gli stampini a metà. Fate raffreddare il
tutto in frigorifero fino a fare indurire
completamente il latte addensato. 2.
Fate sciogliere il cioccolato fondente, al
latte o bianco a bagnomaria o al microonde. Quando si sarà completamente
fuso, tempratelo e immergete le palline di latte condensatonel cioccolato fuso. 3. Con l’ausilio di un cucchiaio sistemate i cioccolatini negli stampini a
forma di cuore. Fate solidificare completamente i dolcetti di San Valentino a
temperatura ambiente. Ripetete l’operazione in modo da ottenere uno strato
liscio e omogeneo. Riponete il tutto in
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frigorifero per qualche ora. 4. Quando i
cioccolatini si saranno completamente
solidificati, estraeteli delicatamente dallo stampino facendo attenzione a non
danneggiarli e confezionateli.

Pizza degli innamorati

I dettagli che fanno la differenza. Ecco
come realizzare la classica pizza senza
rinunciare al tocco speciale a tema San
Valentino. I dettagli che fanno la differenza. Ecco come realizzare la classica
pizza senza rinunciare al tocco speciale a tema San Valentino. Pasta per pizza:
dosi per 2 persone (circa 400 gr), mozzarella: 2, salsa di pomodoro: 1 confe-

zione, olio, sale origano ed olive nere
quanto basta, prosciutto cotto: 100 gr.
Ricetta e preparazione: seguite le istruzioni. 1. Stendete la pizza sottilmente e
poi cercate di dare una forma a cuore,
mettete le pizze in due teglie. 2. Mettete la salsa in una ciotolina e aggiun-

gete olio, sale, pepe e se volete anche una puntina di zucchero. Mettete
la salsa sulla pizza e poi conditela con
la mozzarella a pezzettini, il prosciutto e
le olive denocciolate. 3. Cuocete la pizza in forno caldo a 200°C per 25 minuti circa.

Composizioni floreali per ogni occasione

Matrimoni Battesimi Feste di Laurea ed altri eventi
Via XXIV Maggio, 27/f Ponte Buggianese | telefono 0572.636427

in collaborazione con

CROCIERA DI GRUPPO…

IN PULLMAN DA BORGO A BUGGIANO

MSC ARMONIA

ITALIA, FRANCIA E SPAGNA

DALL’11 AL 15 APRILE

La quota comprende: biglietto
di crociera in cabina interna.
Trasferimento in pullman al porto di
Genova. Accompagnatrice per tutta
la durata del viaggio. La quota non
comprende: tasse e servizi portuali
Euro 80,00 a persona. N.B. Tariffa
garantita con un minimo di 24
partecipanti paganti. Condizioni
extra in agenzia.

Quota di partecipazione

Euro 310,00 per persona
via Circonvallazione, 65 BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

ARRIVA L’ESTATE

CON OFFERTE STREPITOSE !!!

NON ASPETTARE! QUESTI SONO I PREZZI CHE TROVI SOLO ORA!
via Circonvallazione, 65 BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090
www.sulawesiviaggi.it
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La fotografia dell’era digitale: accessibile,
divertente e dai risultati strabilianti!

di Francesco Storai

Magari è scrivere un’ovvietà, ma in questo momento, ovunque vi troviate a leggere questo articolo, siete circondati da
innumerevoli opportunità di scattare fotografie. Guardate bene, anzi, non li limitatevi a guardarvi intorno... vedete
cosa avete intorno! Non è facile, è vero.
Come i muscoli, anche l’occhio umano è
qualcosa che va allenato. Quando uscirete per strada, anche per gioco, riprovateci: guardatevi intorno e alla ricerca
di qualcosa da fotografare. Non occorre andare ai tropici i al Polo Nord! Una
scena interessantissima e meritevole di
uno scatto fotografico potrebbe passarvi davanti gli occhi anche adesso, quando meno ve lo aspettate, nel posto più
banale del mondo!
Anche quel traliccio, che avete sempre
considerato un vero scempio paesaggistico, se ben osservato può nascondere una potenziale fotografia. Cambiate
prospettiva: è probabile che girandoci
un po’ intorno e giocando con l’obbiettivo fotografico si riesca a trovare un angolatura che lo renda suggestivo, imponente, gradevole. E quella pozzanghera
li per terra?
Non è solo una pozzanghera.
E’ un invito alla fotografia! L’acqua può
creare riflessi semplicemente straordinari e, con un pochino di tecnica, sarete in grado di portarvi a casa uno scatto straordinario. E questo è solo l’inizio.
Pensate poi alle opportunità fotografiche che potrebbero capitarvi durante i
vostri viaggi fuori porta, in posti molto
più suggestivi rispetto alla strada sotto
casa vostra.
Ok, alleniamo l’occhio, ma con cosa facciamo le fotografie? Sembra una domanda lapalissiana, ma può non esserlo. Nell’era del “punta-e-scatta” un
qualsiasi smartphone di medio livello è
in grado di scattare istantanee discrete
se viste a schermo, mentre su stampa la
qualità delle fotografie fatte col telefonino decade irrimediabilmente.
Chi vuole fotografare “davvero” dovrà
presto attrezzarsi con altre apparecchiature specifiche per la fotografia.

Le macchine fotografiche digitali hanno invaso il mercato da più di dieci anni e oggi se ne trovano in commercio
di ogni qualità e di ogni fascia di prezzo. Non fatevi ingannare dai numeri dei
megapixel in dotazione!
Spesso le case produttrici di macchine fotografiche fanno “a gara” per dotare i loro sensori di quanti più megapixel possibili.
Quantità esagerate, spesso inutili per i
piccoli sensori delle macchine fotografiche digitali in questione.
Le qualità di una macchina fotografica
sono altre: le ottiche, lo zoom, la possibilità di settare i parametri manualmente (quest’ultima caratteristica è fondamentale se si vuol imparare davvero a
fare fotografie). Sul web ci sono moltissimi siti specializzati sulla fotografia e
sulla recensione di macchine fotografiche digitali. Uno dei più obbiettivi e imparziali è http://www.juzaphoto.com/:
consiglio a tutti una visita su questo sito prima di
passare in
negozio a
comprare la
vostra prossima macchina fotografica.
To r n a n d o
alla questione dell’attrezzatura,
arriviamo
infine al meglio del meglio della fotografia digitale: le reflex digitali. Queste macchine fotografiche sono dotate
di moltissime impostazioni che danno
al fotografo il completo controllo sullo
scatto.
I principianti non si dovranno scoraggiare se all’inizio i risultati non saranno
al top: basta un po’ di costanza e passione e piano piano i risultati non tarderanno ad arrivare. Altra peculiarità delle reflex digitali è quella di poter cambiare
l’obbiettivo sul proprio corpo macchina:
teleobiettivi, grandangoli, obiettivi fis-

si... c’è l’imbarazzo per la scelta.
Cambiare obbiettivi fotografici significa sfruttare fino all’ultimo pixel le qualità della propria fotocamera, dando
l’opportunità di cogliere ogni dettaglio
della scena che intendiamo fotografare.
Quest’articolo non vuole essere un manuale di fotografia: le tecniche e i trucchi del mestiere fotografo sono talmente tanti che non basterebbe un intero
Quello che C’è per svelarli tutti!
Vuole piuttosto essere un invito alla fotografia, a pensare che anche nel posto
più banale del mondo si nasconde almeno un’opportunità fotografica: coglierla è la vera sfida del fotografo, rappresenta il pepe per la creatività.
La foto “bella” è alla portata di tutti, non
solo dei fotografi professionisti: cogliere l’attimo è una questione di istinto, di
talento ma anche di fortuna. Può capitare davvero a tutti! L’importante è accorgersene in tempo ed essere pronti a
fare click.

Una volta acquisita un po’ di dimestichezza con il concetto di inquadratura, per chi ha voglia di continuare con
i miglioramenti consiglio la partecipazione ad corso base di fotografia: sono
fondamentali per imparare la tecnica
necessaria a portare a casa scatti sempre più belli. Anche internet è una vera
e propria miniera di informazioni e insegnamenti: molti siti offrono tutorial, insegnamenti, trucchi e gallerie fotografiche di esperti fotoamatori. Quindi non
ci sono più scuse: iniziate a fotografare,
esplorate, provate, sperimentate!

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

A PESCIA Via L. Andreotti, 26 telefono 0572.476376
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I consigli degli esperti di
“Foto Paolo” di Pescia per iniziare
a fotografare... sul serio

Ma sentiamo anche cosa ne pensano i veri esperti nel settore: i fotografi professionisti. Come quelli del negozio “Foto Paolo” di Pescia, dove la
fotografia è una tradizione di famiglia
da almeno tre generazioni: «Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare, tre concetti che
riassumono l’arte della fotografia: così diceva il fotografo Helmut Newton.
Da queste basi parte il nostro lavoro,

speciale fotografia
sempre in continua evoluzione. Questo modo di vedere le cose è diventato ormai uno stile di vita, siamo infatti
arrivati alla 3 generazione di fotografi, Milo Tredici, il nostro nonno, è colui
che ha fondato la nostra attività, continuata con nostro padre Paolo ed oggi arrivata a noi: Elena e Chiara.
Il nostro stile è un po’ un entrare ed
uscire in punta di piedi da un racconto,
senza invadere mai la scena. L’emozione del giorno del Matrimonio, il ricordo di un periodo indimenticabile per
la donna, come la maternità, le immagini dei primissimi giorni di vita di un
bimbo sono il riassunto di quello che
facciamo. Negli ultimi tempi ha preso
campo anche la parte del consumer,
siamo infatti attrezzati per la consegna
immediata di stampe,ingrandimenti e
diversi tipi di gadget personalizzabili».
Un consiglio per chi vuole avvicinarsi alla fotografia? «Fotografa ciò che ti
emoziona, senza preoccuparti all’inizio
del mezzo. Una vera fotografia è fatta con il cuore, non con la macchina».

Quali sono i luoghi migliori dove provare a fare le prime fotografie? «E’ più
facile fotografare luoghi e persone che
già conosci, perché sai come cambiano in base alle luci, prova a guardarli attraverso il mirino della macchina,
cambia prospettiva, non ti dare limiti,
scoprirai un mondo nuovo». Come è
possibile migliorare la qualità dei propri scatti? «Scattando, andando sul
campo, anche se ad oggi abbiamo una
notevole tecnologia che ci permette
quasi di non avere limiti. Anche se le
basi di una fotografia non cambieranno mai... fotografare è come scrivere
con la luce».

SITI INTERNET - E-COMMERCE
WEB MARKETING - GRAFICA PUBBLICITARIA
SOLUZIONI PER IL TURISMO - APPLICAZIONI

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO PER IL TUO SITO WEB
PIRAMEDIA
Via Salvo D'Acquisto, 45 - 51017 Pescia (PT)
Telefono: 0572 390059 - e-mail: info@piramedia.it
www.piramedia.it
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Ritorna il concorso fotografico di
Quale migliore occasione per mettersi alla prova con i propri scatti se non il
nostro concorso “Tutto in uno scatto”?
Il concorso fotografico organizzato da
Quello che C’è aperto a tutti i fotografi
non professionisti.

Quest’anno il tema della competizione
è “A spasso tra ville, palazzi, architetture, monumenti, chiese e sculture della
nostra Valdinievole”. Liberate la vostra
fantasia! La Valdinievole, con i suoi tanti
borghi arroccatti sulle colline, le sue mura medievali, le sue ville, i mille monumenti e i suoi angoli nascosti di storia e
architetuttura è il luogo perfetto per sca-

tenare la propria vena creativa.
Le fotografie, una sola per partecipante, dovranno essere inviate entro e non
oltre il 25 marzo 2016. In queste pagine
potrete osservare le bellissime tre fotografie finaliste del concorso fotografico
dello scorso anno. Di seguito pubblichiamo un estratto del regolamento concorso. Iniziate a caricare le batterie delle vostre digitali... dateci dentro!
Articolo 1 – Partecipazione e iscrizione La partecipazione al concorso è gratuita
e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anni di età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità, purché
non fotografi professionisti. L’iscrizione
avviene direttamente on line, mediante
l’invio di una email all’indirizzo concorsofotografico@quellochece.com, unitamente ai seguenti dati dell’autore: nome, cognome, data di nascita, recapito
telefonico, indirizzo mail, esplicitazione
del soggetto fotografato e luogo in cui
si trova. Ogni concorrente potrà presentare in concorso UNA SOLA FOTO. Una
email di risposta confermerà l’effettiva
ammissione al concorso. Le foto dovranno pervenirci inderogabilmente entro la
mezzanotte del 25 marzo 2016.
Articolo 2 – Tema del concorso - Il tema
del concorso è “A spasso tra ville, palazzi,
architetture, monumenti, chiese e sculture della nostra Valdinievole ”. Le fotografie dovranno riguardare, quindi, eccellenze monumentali, architettoniche,
artistiche, culturali e storiche del territo-

rio che identifichino chiaramente la Valdinievole secondo l’indicazione tematica del concorso stesso.
Articolo 3 – Caratteristiche delle fotografie - Le foto possono essere a colori o
in bianco e nero, devono essere inedite
e realizzate dal concorrente stesso. Le fotografie devono essere inviate in formato digitale “jpg”, realizzate con qualsiasi
dispositivo digitale di almeno 2 MPixel
e di peso non superiore a 6Mb. Le fotografie dovranno riportare l’exif originale
del dispositivo che le ha scattate. Visto il
tema proposto, si consiglia di non adulterare in maniera evidente la propria foto con eventuali elementi di post-produzione o fotoritocco.
La premiazione del concorso avverrà il
16 aprile 2016 in luogo ed orario da definire.

Tutti i partecipanti ammessi alla finale
riceveranno comunicazione per email,
all’interno della quale troveranno anche
le informazioni relative al luogo e all’orario della finale.
A partire dal 20 aprile 2016, foto e nominativi di tutti e trenta i finalisti, saranno
pubblicati sul nostro sito e sulla nostra
pagina facebook.
La foto vincitrice del concorso, nominata ad insindacabile giudizio della giuria
tecnica, sarà pubblicata sulla copertina
del numero di Maggio 2016 del mensile
“Quello Che C’è”.
Il regolamento integrale è disponibile
sul sito internet www.quellochece.com.

con il patrocinio del

Comune di Buggiano

organizza

5° Concorso Fotografico

tema

A SPASSO TRA VILLE, PALAZZI,
ARCHITETTURE, MONUMENTI,
CHIESE E SCULTURE DELLA
NOSTRA VALDINIEVOLE”

per partecipare basta inviare una foto a
concorsofotografico@quellochece.com

entro il

25 marzo 2015
regolamento su www.quellochece.com
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Paolo Ferrali, dal successo mondiale con la
musica dance alla nazionale paralimpica
di Francesco Storai

SOGNANDO LE OLIMPIADI DI RIO 2016

LAMPORECCHIO - Non arrendersi mai...
e dare il massimo in ogni aspetto della
propria vita. E’ un po’ questa la filosofia
di vita di Paolo Ferrali, in arte “Mabel”. La
sua è una storia avvincente e “camaleontica”, che spazia dalla musica dance internazionale alla nazionale paralimpica italiana di ciclismo, il tutto reso ancora più
difficile da un handicap fisico non da poco. Paolo ha 41 anni e vive a Lamporecchio con la moglie Romina e i suoi due figli Thomas e Isabel. Il sogno di Paolo ha
un nome e una data: Rio 2016. Le Olimpiadi! Paolo mi apre sorridente il portone di casa sua a Lamporecchio.
Come ti posso chiamare? Paolo? Mabel?
«Tutti e due modi! Mabel è il mio nome

d’arte. Sono un musicista. Nel 1999 avviai
un progetto di musica dance che si chiamava “Mabel”. Fu un successo incredibile: nel 2000 tre delle miei canzoni erano
prime in classifica in mezza Europa! Si
chiamavano “Disco Disco”, “Don’t let me
down” e “Bum bum”. Arrivai a vincere il disco d’oro in Austria, dove avevo venduto oltre 25mila copie. Quell’anno andai
in turnee e volai qualcosa come 170 volte in tutta Europa».
Poi negli anni successivi? «Pubblicai un
album nel 2002 ma i tempi erano già
cambiati: era nato Napster, la musica iniziò ad essere scaricata da internet. Abbandonai il progetto Mabel e mi presi
un periodo di pausa dalla musica».
Come si passa dalla musica dance alla
nazionale paralimpica di ciclismo? «Con
la passione, prima di tutto. Sono nato
con uno problema di spina bifida e pie-

de cavo equino congenito. Ho, insomma, un deficit motorio agli arti inferiori,
una gamba “spinge” molto molto meno
dell’altra. All’età di 6 anni, in seguito al
primo intervento chirurgico il mio medico specialista, spinto anche dalla passione smisurata di mio padre Luciano,
mi prescrisse di iniziare ad andare in bicicletta. Detto fatto! Per me fu facile innamorarmi della bicicletta. Ma la storia
è ancora lunga...».
In che senso? «Seguirono molte operazioni alla mia gamba sinistra e un lungo stop dal mondo del ciclismo. Solo nel
2009 mi rimisi in sella, cominciando a gareggiare e ritrovando la passione di un
tempo. Con allenamento e sacrifici sono
arrivati anche dei bei risultati: campione toscano su
strada, una medaglia d’argento e una di bronzo in
Coppa Europa, 1° al mondiale UISP, solo per citarne
alcuni. Fu allora che l’allenatore della nazionale paralimpica, Mario Valentini,
mi notò e mi chiese di diventare un’atleta della nazionale. Fu una soddisfazione grandissima».
Il ciclismo per te è passione o lavoro?
«Prima di tutto è la mia passione. Mi sta
coinvolgendo però a tempo pieno, mi alleno tra palestra e bici dalle 2 alle 5 ore
ogni giorno. Per me lo sport è un sacrificio ma anche una terapia: allenandomi
sto meglio, le motivazioni non mi mancano. Sento di avere i numeri per poter
avviare una carriera vincente, ma per gli
atleti paralimpici le spese sono tantissime e ricadono tutte sul bilancio familiare. Ho 41 anni, per me il tempo stringe. Vorrei gareggiare in questo 2016 per
poter raggiungere il mio obbiettivo: le
Olimpiadi di Rio 2016! Sarebbe il coronamento di un sogno».
Senza fondi non si può gareggiare, senza gare non si può ambire a Rio 2016...
«Esattamente. Vorrei chiedere aiuti tecnici o finanziari che mi possano permettere di svolgere un’attività sportiva di al-

to livello. Vorrei sponsor che credano in
me come sportivo, per riuscire a coltivare
il sogno di restare nel ciclismo. Desidero
essere d’esempio nella vita, come determinazione e tenacia, non arrendevolezza, non solo per i miei figli ma anche per
tutti coloro che vinti da un problema fisico o morale vogliono arrendersi».
Per chi volesse mettersi in contatto con
Paolo Ferrali l’e-mail paoloferrali@yahoo.
it è a disposizione, oppure su Facebook
alla pagina www.facebook.com/paoloferrali.

rubrica a cura di

Chiara Torrigiani

Ho trovato un meraviglioso e ricco

bouquet d’eventi per voi.

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

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

EVENTI FOLKLORE
& TRADIZIONE
17,24,31 gennaio, 7 e 9 febbraio
CARNEVALE BIENTINESE
Dove: Bientina (PI)
Quando: 17, 24, 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
Per info: www.carnevalebientinese.it
info@carnevalebientinese.it
Tel.335.7462515
Nel periodo del Carnevale, come ormai di consueto, si tengono a Bientina le sfilate di carri allegorici; i
corsi mascherati vengono organizzati dall’Associazione per il Carnevale Bientinese che ogni anno propone nuovi carri ispirati a situazioni locali, di satira
politica, o di fantasia per i più piccoli. Tipico è l’allegro trenino che, carico di piccoli passeggeri viaggia
per tutto il paese. Il Carnevale Bientinese, è una manifestazione che si tiene ormai da molti anni: si può
dire che rappresenta una tradizione per i bientinesi
ed è vissuta come un momento di allegria e divertimento al quale partecipano grandi e piccoli. Al termine della serata di “martedì grasso” è diventato di
rito il “falò del Bientinaccio”: viene infatti incendiato
un fantoccio che rappresenta lo spirito del carnevale
e di seguito si tiene lo spettacolo dei fuochi d’artificio.
CARNEVALE MUGELLANO 2016
Dove: Borgo San Lorenzo (FI)
Quando: 17, 24, 31 gennaio, 7 e 9 febbraio

Per info: Fb: Carnevale Mugellano angela.cantini85@gmail.com Tel. 349.6392397
Nuove importanti collaborazioni quest’anno con
associazioni locali, a partire dalla Proloco di Borgo
San Lorenzo che subito si è resa disponibile a ricreare quell’atmosfera tanto amata da grandi e piccini. Un mix di spettacoli live, animazione, baby dance, artisti di strada, spazio trucca bimbi e ovviamente
tanta musica. Un’altra importante collaborazione è
con Radio Mugello, radio locale sempre presente sul
territorio. A Radio Mugello sarà affidato uno spazio
musica in Piazza Dante, davanti al municipio. Anche
i ragazzi delle scuole elementari di Borgo San Lorenzo saranno presenti con alcuni lavori svolti durante l’anno scolastico. Quindi divertimento, stand gastronomici, buona musica, carri e maschere a tema
per le vie del paese.
CARNEVALE DEI RAGAZZI DI PONTEDERA
Dove: Pontedera (PI) – Piazza del Gelso e Piazza Cordificio Billeri
Quando: 17, 24, 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
Per info: carnevaledeiragazzi.pontedera@yahoo.it
Tel. 339.8323068 – 342.6229425
La città toscana come ogni anno ospiterà gli eventi
carnevaleschi in Piazza del Gelso. Le sfilate allegoriche, tutte previste in Piazza Cordificio Billeri, animeranno Pontedera con canti, balli e musiche tipiche
del periodo. Il Carnevale dei Ragazzi di Pontedera è
un appuntamento abituale per la città e il compren-

sorio pisano. L’omonimo Comitato organizza questa manifestazione per portare avanti una tradizione lunga cinquant’anni. Il Carnevale dei Ragazzi di
Pontedera giunge, infatti, quest’anno alla sua 50ª
edizione e vede come sempre la partecipazione di
tanti volontari del luogo.
CARNEVALE DI VICOPISANO
Dove: Vicopisano (PI)
Quando: 17, 24, 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
Per info: www.carnevalevico.it
comunicazione@comune.vicopisano.pi.it
Tel. 0587.756525
Torna in Piazza Cavalca, nel cuore del centro storico
di Vicopisano, per il terzo anno consecutivo il Carnevale di Vicopisano. E anche quest’anno grande lavoro organizzativo del Comitato per i carri e i corsi mascherati, il trenino e tante animazioni per garantire
pomeriggi di divertimento, festa, squisiti dolci tipici
di Carnevale preparati al momento e spensieratezza
a bambini, ragazzi e famiglie.
CARNEVALE DEI BAMBINI DI SAN MINIATO
Dove: San Miniato (PI)
Quando: 17, 24, 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
Per info: www.casaculturale.it ufficio.turismo@
sanminiatopromozione.it Tel.0571.42233
Nel primo pomeriggio in Piazza Pizzigoni a San Miniato sfileranno i carri allegorici in cartapestascortati
da adulti e bambini in maschera. Ogni domenica la
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manifestazione proporrà anche musica, balli e divertimenti carnevaleschi. Durante il Carnevale dei Bambini di San Miniato si potranno gustare i dolci tipici
di questo periodo. Domenica 7 febbraio, invece, sarà un giorno particolare: come da tradizione Pinocchio sarà “lanciato nello spazio”. L’usanza di legare il
burattino a dei palloncini deriva dalla convinzione
che Collodi sia vissuto a San Miniato. Il Carnevale dei
Bambini di San Miniato è un appuntamento atteso
tutto l’anno da bambini e adulti. La manifestazione
è organizzata dalla Casa Culturale San Miniato Basso in collaborazione con il Comune.
17,24,31 gennaio e 7,14 febbraio
CARNEVALMARLIA
Dove: Capannori (LU) – Loc. Marlia
Quando: 17,24,31 gennaio e 7,14 febbraio
Per info: www.carnevalmarlia.it
comitato@carnevalmarlia.it
Allegria in primo piano anche quest’anno, a Marlia
, con cinque domeniche di trambusto e musica grazie allo storico Carnevale di Marlia. Uno dei carnevali più antichi, che nasce nei primi del 900 quando il
carro era solo una macchina “vestita” , ma che negli
anni si è evoluto fino a compiere vere e proprie opere d’arte espresse dai maestri cartapestai di Marlia.
Quattro i carri in competizione per aggiudicarsi l’ambita “Palma”, più uno fuori concorso. Il Comitato CarnevalMarlia pensa ai bambini anche in questa edizione, garantendo loro tanto divertimento e giochi,

animazioni, canzoni, ma anche un biglietto omaggio, per il sorteggio di giochi e biciclette in ogni domenica di Carnevale. Naturalmente è d’obbligo salire
sul palco e, sopratttutto ...divertirsi assolutamente!!!
23,24,31 gennaio, 7,9 e 14 febbraio
CARNEVALETTO DA TRE SOLDI
Dove: Orbetello (GR)
Quando: 23,24,31 gennaio, 7,9 e 14 febbraio
Per info: www.carnevaletto.it info@carnevaletto.
it Tel.0564.868039-339.2990461
47a edizione di questo carnevale che dalle 14.30
travolgerà il centro di Orbetello con l’entusiasmo
dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Nel corso della manifestazione le bande folkloristiche animeranno le vie cittadine con musica e balli, mentre
gli spettacoli di piazza divertiranno grandi e bambini. Martedì 9 febbraio ci sarà la versione notturna:
dalle 20:30 i carri allegorici e le maschere carnevalesche daranno vita a una serata magica. Il Carnevaletto da 3 Soldi è una manifestazione organizzata
dal Comune di Orbetello e dall’Associazione Carnevaletto. Le origini di questo Carnevale risalgono al
1953, anno in cui si svolse la prima edizione. Da allora è divenuto un appuntamento immancabile per
la Laguna di Orbetello.
24, 31 gennaio e 7 febbraio
CARNEVALE DI VENERI
Dove: Veneri – Pescia (PT)

71
Quando: 24, 31 gennaio e 7 febbraio
Per info: www.carnevalediveneri.it
Tel. 328.3555021
Tutto pronto per la 35a edizione del “Carnevale di Veneri”, la festa più divertente e più fantasiosa dell’anno. E non può essere altrimenti, vista la vicinanza
con Collodi, paese di Pinocchio, La fantasia è di casa,
e gli appuntamenti sono ricchi di coinvolgimenti e
attrazioni per le famiglie. Nelle tre domeniche, a partire dalle 14,30, il corso mascherato si muoverà lungo
il percorso disegnato dal comitato, con coloratissimi
carri allegorici su cui potranno salire i bambini, veri protagonisti della festa. E poi ancora truccabimbi,
animazione, giocoleria, clown. Stand gastronomici
con i favolosi bomboloni del carnevale.
CARNEVALE DI ASCIANO
Dove: Asciano (SI)
Quando: 24,31 gennaio e 7 febbraio
Per info: FB: Carnevale di Asciano
La prima edizione è del 1974, ma è dal 1979 che è
diventata una vera e propria festa paesana, capace
di attirare centinaia di persone dal capoluogo e
dai centri circostanti. La festa, ad ingresso libero,
consiste in una parata di carri allegorici realizzati
dagli abitanti del paese, accompagnati dalla banda
musicale. Nell’occasione viene anche allestito uno
stand gastronomico dove vengono preparate le
tradizionali frittelle. Il pomeriggio del martedì grasso è dedicato ai bambini. La caratteristica peculiare

Dolce Forno di Montecatini
...per San Valentino diventa ancora più DOLCE!
Pane, Grissoni, Schiacciate con uva fragola, Muffin con Nutella & Muffin con fragole,
Dolci, Cenci, Frittelle, Pizze anche da asporto e tanto altro ancora...

aperto la domenica Orario 7,30-13,30 Orario settimanale 7,30-13,30 /18,30-21,00
via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000

La città degli eventi
Manifestazioni, Eventi
e Mercatini

SAN VALENTINO: LOVE & CHOCOLATE,
un dolcissimo flashmob
Domenica 14 Febbraio 2016 La città
diventerà speciale per tutti gli innamorati: una sofisticata fiera sul Cioccolato sarà ospitata in Piazza del Popolo,
e l’arco dell’amore eterno sotto cui baciarsi, mentre dalle 17:00 in poi ci sarà un bellissimo concerto e un grande
flashmob in cui tutti gli innamorati sono invitati a baciarsi in piazza del Popolo, che in quel momento resterà “a
lume di candela”, poiché si spengeranno le luci delle feste natalizie. Appuntamento quindi a tutti i romantici d’Italia
alle ore 17:00 del 14 Febbraio in Piazza
del Popolo, per il più “dolce” flashmob
di sempre! Maggiori informazioni presso il sito www.inmontecatini.it
WARS REVOLUTION : un intrigante percorso alla scoperta del mondo di Star
Wars tra incredibili diorami LEGO e vere e proprie battaglie con spade laser.
Da Sabato 20 Febbraio apre i battenti
la nuova avventura per ragazzi e famiglie al Kursaal, in Viale Verdi a Montecatini Terme: il sabato pomeriggio e la
Domenica fino al 25 Aprile sarà possibile visitare il percorso e poi frequentare l’Academy per la battaglia con le
spade laser, nell’eterna lotta tra il bene
e il male – Maggiori informazioni sul sito www.warsrevolution.it

La BIMBOTECA è sempre più attiva: il
centro per piccoli di via Dante Alighieri,
13 a Montecatini Terme propone ogni
mese tante attività a tema; a Febbraio il CARNIVAL per Martedì grasso, dalle 16,30 alle 18,30, il Pigiama Party di
DOAREMON per Sabato 13 e il FROZEN
DAY per Sabato 27, dalle ore 10:00 alle
ore 12:30. Molte altre iniziative, informazioni e prezzi sul sito www.labimboteca.it telefono 344 1381524 email
labimboteca@gmail.com

Mercatini

Oltre al consueto appuntamento del
sabato il mercato della Terra Slow Food
dal mese di febbraio raddoppia i suoi
appuntamenti, e ci sarà anche il giovedì
in occasione del mercato settimanale.

Arte, Cultura
e Spettacolo

Prosegue per tutto il mese di febbraio
la mostra al MOCA Contemporary Art
dal titolo “CENTO GIORNI DI SOLITUDI-

NE”: il museo di Arte contemporanea
del Comune di Montecatini Terme prolunga l’esposizione della mostra fotografica dell’artista palestinese NIDAA
BADWAN, famosa in tutto il mondo
ormai per la auto reclusione nella camera di casa a Gaza: la mostra rimane
aperta fino al 13 Marzo 2016 e le prime due domeniche di febbraio, il 7 e il
14, con l’iniziativa “Domeniche ai Musei” per famiglie e turisti, saranno dedicate ad una full immersion nei lavori dell’artista.
Con “I paesaggi dell’anima - la luce di
Nidaa Badwan”, il MO.C.A propone una
visita guidata per comprendere gli scatti fotografici della Badwan. Domenica 7
febbraio un divertente laboratorio dedicato ai bambini: alle ore 16,00 “Mettiamoci la faccia” metterà alla prova
davanti a uno specchio e ad una galleria piena di famosi ritratti ogni bambino, armato di pennelli e colori adatti. L’ingresso alla mostra è gratuito e il
museo è aperto dal Martedì al Venerdì
dalle 10:00 alle 12:00 e il Sabato e la Domenica anche il pomeriggio dalle 15:30
alle 18:30. informazioni sul sito www.
mocamontecatini.it.
Per domenica 28 febbraio visita guidata gratuita “all’ultimo minuto” della durata di 1h presso il MO.C.A. Non occorre
prenotazione – la visita è gratuita. Per
Info: MO.C.A, Palazzo comunale, viale
Verdi, 46; e-mail: mocamct@gmail.com.
Sabato 13 febbraio terzo appuntamento della rassegna degli incontri “CREDI
DIVERSI, STESSA CITTA’”, sulla conoscenza e sul dialogo interreligioso organizzata dalla Commissione per le pari
Opportunità del Comune di Montecatini Terme: per il nuovo incontro, dopo
quelli del 12 dicembre e del 15 gennaio scorso, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 in
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Municipio arriverà Daniele Santi, membro del Consiglio nazionale dell’istituto buddista Soka Gakkai. Moderatrice
Iolanda Cosentino, docente di filosofia
e storia del liceo Coluccio Salutati. L’incontro è gratuito ed aperto a tutta la
cittadinanza.

Eventi Sportivi:
un febbraio all’insegna
dello sport

Calcio, basket e ancora danza sportiva
nel ricco cartellone di eventi del mese
montecatinese: si comincia mercoledì
3 febbraio, alle 21,15 con il turno infrasettimanale della Fabiani Monsummano di coach Andrea Niccolai impegnata
al Palaterme contro Santarcangelo nella quinta giornata del girone di ritorno
di un campionato di serie B Nazionale, divenuto sempre più avvincente grazie all’incredibile rimonta della squadra
termale, capace di vincere otto gare di
fila tra novembre e gennaio.
Monsummano, ma nei fatti ormai la
squadra di basket di Montecatini, giocherà ancora in casa al Palaterme in una
data insolita, ovvero venerdì 12 febbraio, alle 21.15 nel derby di anticipo contro Livorno. Ultimo appuntamento del
mese, stavolta regolarmente di domenica, il 21 febbraio alle 18 contro la corazzata Forlì, fin qui dominatrice della
stagione e candidata al primo posto in
regular season, per l’ottava giornata del
girone di ritorno.
Anche il Valdinievole Montecatini
Calcio, ai vertici nel campionato di serie D al termine del girone d’andata, si
ripresenta allo stadio Mariotti domenica 7 febbraio alle 14,30 per la ventiduesima giornata: avversario sarà il Foligno.

Linea diretta con le Terme

TERME di MONTECATINI:
curarsi naturalmente, a due
passi da casa, e guarire!
Trovi difficoltà di digestione? Avverti sempre un dolore nella parte alta dell’addome? Senti un malessere diffuso dopo i
pasti? Ti hanno parlato di Dispepsia gastroenterica e biliare? Recati dal tuo medico curante e fatti prescrivere un ciclo di
cure idropiniche: sapevi che ogni cittadi-

Ancora una formazione umbra arriverà
in città due settimane dopo, domenica
21 febbraio, ovvero il Città di Castello
per proseguire il campionato.
Danza Sportiva, un connubio perfetto:
La Federazione Italiana di Danza Sportiva trova a Montecatini Terme il luogo
ideale per i propri campionati regionali e nazionali, che si svolgeranno al Palaterme il 5-6-7 febbraio con la Gara di
Coppa Italia Danze Jazz e Freestyle, e
ancora il 13-14 con le gara di Coppa
Italia-danze accademiche e infine il 2627-28 febbraio con l’ultimo impegno
mensile della Fids. Una manifestazione coloratissima che ogni anno porta
moltissime presenze alla città: maggiori informazioni sul sito della manifestazione www.federdanza.it/calendario/
eventi?view=evento&id=81.
TEATRO VERDI
Sarà un mese di grandi spettacoli anche al Teatro Verdi: si comincia venerdì
5 con il musical “On the Broadway-The
no ha diritto ad un ciclo di cure termali
in convenzione con il Sistema Sanitario
Nazionale? 12 Giorni per purificarsi e riequilibrarsi: si può fare al mattino molto
presto, e poi anche andare a lavorare! Da

best of musicals”, per proseguire sabato 6 con l’eclettismo dell’attrice Virginia
Raffaele, alle 21, che porterà con il suo
show per la prima volta la carrellata di
imitazioni che vanno da Ornella Vanoni a Belen Rodriguez.
Sabato 13 al Verdi arriva il livornesissimo Paolo Ruffini, con lo show “Un grande abbraccio”, assieme agli attori portatori di handicap della compagnia Major
Von Frinzius.
Venerdì 19 un altro grande dello spettacolo e della canzone arriverà a Montecatini: si tratta di Massimo Ranieri, in
scena con “Sogno e son desto”. Il 20 toccherà al comico Pucci e il giorno successivo al musical “Il principe ranocchio”.
Sabato 27 “50 sfumature di Renzi”, spettacolo della compagnia “Il bagaglino”;
infine domenica 28 in scena Massimo
Ghini e Massimo Ciavarro, con “Un’ora
di tranquillità”.

oltre 1000 anni il metodo migliore per riequilibrare il proprio corpo, in maniera al
100% naturale. Maggiori informazioni su

www.termemontecatini.it/le-termecon-il-ssn.html.
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è la figura di “Meio», un ciabattino ascianese vissuto alcuni secoli fa tra fantasia e realtà, il quale incarna le doti di semplicità, arguzia ed allegria tipiche
di questa festa, e per questo eletto «Re del Carnevale» fin dalle prime edizioni. Nell’ultima domenica si
svolge la parata del funerale di Meio, durante il quale
viene bruciato il suo fantoccio e viene letto il «Testamento di Meio», un testo satirico che mette alla berlina le persone più in vista del paese, scritto in ottave, sestine e quartine.
CARNEVALE DI VAIANO
Dove: Vaiano (PO)
Quando: 24,31 gennaio, 7 febbraio
Per info: www.carnevaledivaiano.it
Tel.324.8381680
Per le strade di Vaiano dalle 14.30 sfileranno i carri allegorici animati in compagnia dei gruppi mascherati.
Il percorso della manifestazione solcherà il centro abitato, partendo dal piazzale della vecchia Coop situato
in Via Fratelli Rosselli. Durante il Carnevale di Vaiano si
respira l’atmosfera tipica di questo periodo grazie anche alla musica e alle divertenti animazioni. I più piccoli, poi, vedranno sfilare le proprie creazioni forgiate
nei giorni precedenti la manifestazione. Il Carnevale
di Vaiano è organizzato dall’omonima Associazione
che da anni si impegna a rinnovare questa manifestazione. Vaiano è un piccolo centro a pochi chilometri da Prato che offre ai visitatori preziose architetture
e interessanti scorci naturalistici.
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24 e 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
CARNEVALE DI DICOMANO 2016
Dove: Dicomano (FI)
Quando: 24 e 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
Per info: www.carnevaledicomano.it
Il Carnevale di Dicomano (Firenze) ha una storia che
nasce ormai 52 anni fa, quando il presso la Pieve di
Santa Maria a Dicomano nasce il primo carro allegorico sotto la guida del parroco di allora. Tutti si ricordano che il primo carro si chiamava Fort Apache
e che era animato da ragazzini travestiti da cowboy.
Da allora l’entusiasmo non si è mai spento, anzi, è
addirittura cresciuto, non solo nel numero di carri e
di maschere ma anche di eventi e di intrattenimenti, che soddisfano piccoli e grandi. Non mancheranno quindi sfilate allegoriche e gruppi mascherati oltre a bande musicali cabaret e spettacoli canori. A
vostra disposizione anche ricchi stand gastronomici.
24 e 31 gennaio, 7,9,14,21 febbraio
CARNEVALE DEI BAMBINI A ORENTANO
Dove: Castelfranco di Sotto (PI)
Loc. Orentano
Quando: 24 e 31 gennaio, 7,9,14,21 febbraio
Per info: www.orentanocarnevale.it
carnevaleorentano@gmail.com
Tel. 0583.23462
Orentano un piccolo paese del Comune di Castelfranco di Sotto sito alla punta estrema di ponente
della Valdinievole, fra i boschi delle Cerbaie ad un

passo da Lucca, Montecatini Terme e la Versilia ed a
soli 50 km circa da Firenze. Orentano offre da molti anni uno dei corsi mascherati della Toscana maggiormente apprezzati, un successo che viene da
molto lontano, infatti, nel 1956, il parroco don Livio
Costagli ebbe l’idea di organizzare un corso per trascorrere con i ragazzi alcune ore di spensierata allegria. Una manifestazione di schietto sapore folkloristico, una tradizione popolare nata quasi per caso e
mantenuta in vita dalla fattiva collaborazione degli
oltre 200 soci del Ente Carnevale dei Bambini che con
impegno, amore e fantasia, in tutti questi anni, si sono sempre migliorati fino a rendere questo Carnevale uno fra i più seguiti della Toscana.
24 gennaio, 7,14,21 febbraio
CARNEVALE DI SAN GIMIGNANO
Dove: San Gimignano (SI)
Quando: 24 gennaio, 7,14,21 febbraio
Per info: www.sangimignano.com
info@sangimignano.com
Tel. 0577.940008
Sfilate folcloristiche di carri allegorici di carta pesta accompagnate da musica, coriandoli e gruppi
in maschera. Un carnevale a misura di bambino ma
anche per adulti, fatto di scherzi, maschere e tanto
divertimento anche per gli adulti! Questo carnevale è
uno dei più antichi della toscana, nato nel medioevo
e ancora oggi vivo nella popolazione del posto. Sono due le contrade che si scontrano per la maschera
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più bella: la Maremma e la Piazzetta. Entrambe costruiscono due carri a contrada e quella che fa le maschere più belle e l’intrattenimento più coinvolgente
vince, con la gioia e la delusione di una parte della
popolazione locale.
31 gennaio e 7 febbraio
IL PAESE DEI BALOCCHI CARNEVALE DEI BAMBINI 2015
Dove: Pescia (PT) – Piazza del Grano
Quando: 31 gennaio e 7 febbraio
Per info: www.comune.pescia.pt.it
turismo@comune.pescia.pt.it
Tel. 0572.490919
Carnevale dei ragazzi organizzato dall’associazione “Quelli con Pescia nel cuore” e AVIS Pescia
in collaborazione con COOP Pescia e il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. All’evento partecipa anche il rione San Michele. Animeranno la giornata PESCOLO,il Re del Carnevale pesciatino, creato
dalla fantasia dei piccolo studenti locali, e i suoi numerosi amici. Come ben sappiamo, PESCOLO a Pescia significa briciola, va da sé, che il personaggio
sia mingherlino, sempliciotto e un po’ vanitoso, che
alterna la generosità ai dispetti, rivolti soprattutto
ai bambini più agitati. A volte è proprio noioso come un “pescolo” infilatosi dentro una scarpa. A fare
ulteriore allegria ci penseranno alcuni componenti
della compagnia Pagli-Arci, già esibitisi nelle precedenti edizioni di questo carnevale. Gli organizzatori,
ai tanti giochi che hanno caratterizzato le edizioni
precedenti, come: il minibasket, il minigolf, il teatro

dei burattini, il gioco dei barattoli, la tana delle marmotte, la pesca del pescecane, la casina del trucco e
la ruota della fortuna. Naturalmente l’ingresso alla
festa è libero, in più i bambini avranno una dotazione di “zecchini d’oro”, con i quali potranno acquistare patatine e popcorn, oltre a coriandoli, stelle filanti e trombette...oppure potranno partecipare ai tanti
giochi a premio. Insomma sarà per tutti loro un vero e proprio “Paese dei Balocchi”! Domenica 14 febbraio il Carnevale si terrà in solo in caso di pioggia di
una o di entrambe le date precedenti.
CARNEVALE ARETINO DELL’ORCIOLAIA
Dove: Arezzo
Quando: 31 gennaio e 7 febbraio
Per info: www.carnevalearetino.it
Tel. 0575.28353
Il Carnevale Aretino dell’Orciolaia, che ogni anno sfila per le vie di Arezzo con i suoi carri allegorici, i trenini ed altre attrazioni provenienti da altri
carnevali di tutta Italia. L’entrata alla manifestazione è totalmente gratuita, e all’interno del percorso carnevalesco è assolutamente vietato l’uso delle
bombolette spray e di manganelli, per salvaguardare il divertimento dei più piccoli, delle numerose famiglie e dei gruppi provenienti da tutta Italia.
CARNEVALE DI CECINA
Dove: Cecina (LI)
Quando: 31 gennaio e 7 febbraio
Per info: www.carnevalececina.com

Panificio, Pasticceria
e molto altro…

via Lucchese, 274 UZZANO
telefono 0572.1900899
panxtesrl@gmail.com
PAN X TE srl

info@carnevalcecina.com
Tel.0586.685487
Il programma della manifestazione riserverà molti
eventi che animeranno il centro storico: alle 14:00
inizia la sfilata dei carri allegorici, accompagnata
dai corsi mascherati e dall’animazione dei bambini.
Il Carnevale di Cecina è organizzato dall’Associazione Targa Cecina in collaborazione con il Comune e i
commercianti locali. Un’ottima occasione per visitare
il centro storico e il territorio del livornese.
FESTA DI CARNEVALE A TORRITA DI SIENA
Dove: Torrita di Siena (SI)
Quando: 31 gennaio e 7 febbraio
Per info: www.paliodeisomari.it
info@paliodeisomari.it Tel.0577.686571
Ricco programma dedicato ai bambini fino agli 8 anni d’età. Dalle 15:00 alle 18:30 presso il teatro della
Parrocchia Madonna del Rosario ci saranno intrattenimenti come il truccabimbi, la baby dance e lo scultore di palloncini. Tanti divertimenti, insomma, per
celebrare il periodo carnevalesco tra musica, balli e
coriandoli!
CARNEVALE DI SESTO FIORENTINO
Dove: Sesto Fiorentino (FI)
Quando: 31 gennaio e 7 febbraio
Per info: www.prolocosestofiorentino.it
info@prolocosestofiorentino.it
Tel.331.3447457
Due domeniche all’insegna dell’allegria con tanti di-

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

corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072
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vertimenti per grandi e bambini, senza dimenticare
i gustosi dolci del periodo. Il programma del Carnevale di Sesto Fiorentino prevede i corsi mascherati che si terranno nel primo pomeriggio in Piazza
Vittorio Veneto. Contemporaneamente, per la
gioia dei più piccoli ci saranno le animazioni per
strada e un concorso di maschere. Nel Carnevale di
Sesto Fiorentino ci sarà anche spazio per un concorso fotografico. Gli amanti della buona gastronomia,
infine, potranno approfittare dei “sapori di Carnevale” disponibili nel centro cittadino.
31 gennaio, 7 e 9 febbraio
CARNEVALE DEI RAGAZZI DI MONTEVARCHI
Dove: Montevarchi (AR)
Quando: 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
Per info: Tel.055.9108247-348.8126353
Carnevale è tempo di schiamazzi, di colore, di musica, di ghiottonerie e di voglia di allegria, è la passione e il tempo impiegati negli anni da parte di coloro che hanno l’obiettivo di portare una ventata
di sana spensieratezza nelle vie del proprio paese.
A Montevarchi si chiama “Il Carnevale dei Ragazzi”,
con fierezza arrivato alla sua 62a edizione, una gran
festa organizzata dal Comitato e dall’Amministrazione Comunale che garantisce, anche quest’anno,
tre uscite spettacolari nei giorni 31 gennaio, 7 e 9
febbraio. Quest’anno, anziché nella piazza, si svolgerà nelle vie del centro storico, dove non mancheranno però i consueti intrattenimenti come spettacoli di animazione, giochi, stand gastronomici e il

concorso “Disegni e Pitture del Carnevale” tra le
scuole primaria e secondaria i cui capolavori saranno esposti nelle vie del centro. In programma anche
l’attesissimo concorso canoro “Pinocchio D’Oro”,
giunto al suo 11° anno presso il circolo “Le Stanze Ulivieri” dove sarà premiata la mascherina canterina più “bella”.
31 gennaio, 7 e 14 febbraio
CARNEVAL RIO DE’ VALENZATICO
Dove: Valenzatico (PT)
Quando: 31 gennaio, 7 e 14 febbraio
Per info: www.cralbreda.org
Trenta edizioni, una tappa importante raggiunta
senza interruzioni e con costante crescita sia nella
partecipazione che nella qualità artistica, frutto di
un serio e grande impegno da parte degli organizzatori, dei carristi, degli scenografi, dei figuranti e, più
in genereale, di tutti gli abitanti della frazione. Domenica 31 gennaio e 7 febbraio, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, i carri allegorici sfileranno per le vie del
paese accompagnati da bande musicali, mentre domenica 14 febbraio la sfilata si svolgerà per le vie del
centro e nelle piazze di Quarrata dalle ore 15,00 alle ore 20,00. I temi saranno “Alla scoperta dell’India”
(gusti, profumi, musiche e balli), “Masha e Orso” e
“Inside Out”, tratti dagli omonimi cartoni animati, ai
quali si aggiungeranno altri tre carri sui quali potranno salire i bambini della sfilata. Naturalmente aprirà
la sfilata il simbolico “Coriandolo”, e l’ingresso sarà,
come sempre, gratuito. Il carro vincitore sarà procla-
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mato dai tagliandi distribuiti al pubblico sommati
alla valutazione della giuria. Divertimento e gioia
di stare insieme e nello stesso tempo, un valido aiuto alle associazioni grazie a parte del ricavato ottenuto dalla lotteria del Carnevale. Vi aspettiamo nel
mondo fantastico del Carneval Rio de’ Valenzatico!
IL CARNEVALE DI SANTA CROCE
CARNEVALE D’AUTORE
Dove: Santa Croce (PI)
Quando: 31 gennaio, 7 e 14 febbraio
Per info: www.carnevalesantacrocese.it info@carnevalesantacrocese.it
Tra i carnevali più antichi d’Italia si può senz’altro citare il “Carnevale di Santa Croce” detto anche “Carnevale d’Autore”, collocabile addirittura al 1928. Nato dalla voglia dei paesani di mascherarsi per ravvivare le
grigie giornate invernali, ben presto si evolve e si allarga anche ai paesi limitrofi con tanto di carri allegorici
che, all’epoca, erano trainati da buoi. Negli anni trenta nacquero i primi gruppi carnevaleschi, tuttora sulla
scena con i nomi di: la Nuova Luna, gli Spensierati, la
Lupa e il Nuovo Astro. Ogni anno per le strade di Santa Croce si riversano fiumi di grandi e piccini in un universo scintillante fatto di colori, paillettes, maschere di
cartapesta e musica con l’obiettivo di offrire al numeroso pubblico uno spettacolo sorprendente. Maestria
ed arte vi aspettano, quindi, in un carnevale fuori dagli schemi, con intrattenimenti per tutti, a partire da
animatori per bambini, scultori di palloncini ma anche mercatini e golosi punti di ristoro.

il negozio del terzo millennio

NEL TUO NEGOZIO DEL TERZO MILLENNIO
ELETTRONICA | TELEFONIA & ACCESSORI
VIDEO SORVEGLIANZA | ILLUMINAZIONE LED
ACCESSORI PER IL TEMPO LIBERO E CAMPER
E INOLTRE RICARICHE TELEFONICHE

Ricariche con tagli a partire da 5 euro
via Pratovecchio, 151 Monsummano Terme telefono 0572.958715
www.europhones.it
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CARNEVALE SULLE DUE RIVE
Dove: Vinci (FI) Loc. Spicchio e Sovigliana
Quando: 31 gennaio, 7 e 14 febbraio
Per info: www.carnevalesulledurerive.it
info@carnevalesulleduerive.it
Tel. 347.7282591
Sovigliana offre da molti anni, uno dei corsi mascherati della Toscana maggiormente apprezzato
da grandi e piccini. Una manifestazione nata quasi
per caso e mantenuta in vita dalla passione dei soci
del Comitato Carnevale Sulle Due Rive, che con impegno, amore e fantasia, in tutti questi anni, si sono sempre migliorati fino a rendere questo carnevale
unico e speciale. Alla costruzione dei carri del carnevale di Spicchio e Sovigliana partecipano fabbri, falegnami, pittori, elettricisti e non solo, che mettono a
disposizione il loro tempo libero per mettere in pratica le fantasie del carnevale. Il carnevale di Spicchio e
Sovigliana è famoso per i suoi carri di dimensioni notevoli, che offrono accoglienza a tutti coloro che partecipano, infatti su di essi possono salire bambini, genitori e nonni, per un divertimento assicurato. I corsi
mascherati del carnevale di Spicchio e Sovigliana si
svolgono sul Viale P. Togliatti, un viale che si presta
a questo tipo di manifestazione.
CARNEVALE FOLLONICHESE
Dove: Follonica (GR)
Quando: 31 gennaio, 7 e 14 febbraio
Per info: www.comune.follonica.gr.it
FBCarnevale Follonica

Il programma del Carnevale Follonichese è ricco
di eventi che animeranno la località rivierasca.
Dal primo pomeriggio sul Lungomare Carducci ci
saranno le sfilate dei carri allegorici e le mascherate
a terra, in un clima di assoluta festa. Ogni domenica una banda musicale allieterà i momenti carnevaleschi, e al termine saranno premiati il miglior carro
e la migliore maschera a terra. Il Carnevale Follonichese è organizzato dall’Associazione del Carnevale di Follonica in collaborazione con il Comune e la
Pro loco. La storia di questa manifestazione risale ai
primi del ‘900, ma soltanto alla fine degli anni ’70 ha
assunto le dimensioni attuali.
CARNEVALE DI MONTEMURLO
Dove: Cascina (PI)
Quando: 9 e 14 febbraio
Per info: www.facebook.com/montemurlo.eventi www.comune.montemurlo.po.it Tel.0574.5581
Tre domeniche in cui la goliardia carnevalesca animerà altrettanti luoghi del territorio comunale.
Il programma del Carnevale di Montemurlo, infatti, prevede i corsi mascherati a Bagnolo, il 31 gennaio dalle 15:00. La domenica successiva sarà la volta
della frazione di Oste mentre il 14 febbraio il Carnevale si terrà nel centro di Montemurlo. Il Carnevale di
Montemurlo è organizzato dall’amministrazione comunale della cittadina toscana.
31 gennaio, 7,14,21,28 febbraio
CARNEVALE DI FOIANO

Dove: Foiano della Chiana (AR)
Quando: 31 gennaio, 7,14,21,28 febbraio
Per info: www.carnevaledifoiano.it info@carnevaledifoiano.it Tel. 349.8734595
A Foiano della Chiana il Carnevale si costruisce tutto l’anno, si vive ogni giorno. Nato nel 1539 si può
annoverare tra i più antichi d’Italia, quando allora i
carri non erano di cartapesta e non rappresentavano ardite allegorie. Erano semplici carrozze del paese e “carri matti” che, armati di sacchi di lupini, castagne e baccalà, ne gettavano manciate alla gente
assiepata lungo il percorso. Da allora il rito carnevalesco si è evoluto verso forme più moderne con fantasmagoriche allegorie di eventi mondiali, caricature
di uomini politici, sceneggiature di film o di fantasie popolari. Il pagliaccio di Foiano è una maschera
burlona da gettare tra le fiamme, un simbolo arcaico della civiltà contadina, che inneggia alla rinascita
celebrando la scomparsa delle tenebre e del passato.
I cantieri del “Carnevale di Foiano” sono l’anima della manifestazione, una passione di molti che riescono a creare vere e proprie opere d’arte, un lavoro di
tutto l’anno che si consuma in poche domeniche di
puro divertimento e tanti eventi in uno.
4,6,7,9,14 febbraio
CARNEVALE DI PIOMBINO
Dove: Piombino (LI)
Quando: 4,6,7,9,14 febbraio
Per info: www.prolocopiombino.it
info@prolocopiombino.it

Tavoli, sedie, tovagliato,
posateria, gazebo, pagode
e allestimenti luminosi
NOLEGGIO ATTREZZATURA
PROFESSIONALE PER CATERING

STILNOLO via Livornese di Sopra, 83/85 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono e fax 0572.525227 - 334.9403608 www.stilnolo.it - info@stilnolo.it

eventi folklore e tradizione
Il programma della manifestazione come ogni anno riserva tanti eventi che animeranno il centro storico di Piombino. Le giornate carnevalesche inizieranno nel primo pomeriggio con le sfilate dei carri
allegorici accompagnati da musica live, spettacoli
e animazioni per bambini. Martedì 9 febbraio sarà
invece un giorno speciale per il Carnevale di Piombino: insieme alle curiose costruzioni in cartapesta
sfilerà anche Cicciolo. Al termine del corteo, il carro
allegorico raffigurante il “re del vino” verrà dato alle
fiamme secondo un’antica tradizione. La storia del
Carnevale di Piombino risale ai primi anni del ‘900.
La manifestazione, organizzata dalla Pro loco e dal
Comune di Piombino, ogni anno anima il centro
della città e regala momenti di gioia all’ombra dei
preziosi monumenti storici.
4-9 febbraio
CARNEVALBACCO
Dove: Lucca – Foro Boario
Quando: 4-9 febbraio
Per info: segreteria@promo-terr.it
Tel.320.3895809
Al Foro Boario di Lucca sbarca CarnevalBacco – il
baccanale delle tradizioni e del folclore rurale, una
sei giorni all’insegna della cultura, dell’enogastronomia e delle tradizioni lucchesi nell’ambito del periodo di Carnevale. La rassegna
sarà preceduta da un momento importante: domenica (24 gennaio) infatti, alle 11,30, sul sagrato della
chiesa di San Michele di Lucca si terrà la benedizione

della Compagnia dei Balestrieri e l’associazione Contrade S.Paolino che saranno protagoniste nel tenzone di domenica 7 febbraio durante il Torneo del
Baccanale nell’ambito della manifestazione CarnevalBacco. Finito il rito impartito da don Lucio Malanca (dopo la celebrazione della S. Messa), le compagnie sfileranno in “corteggio” accompagnando il
palio che sarà esposto nel salone di ingresso della
sede di Itinera Srl, in Piazzale Verdi. Il Palio, una tela
dipinta dal maestro Angelo Dionigi Fornaciari, raffigura il volto santo icona sacra della città ed ha come sfondo una balestra. La manifestazione ideata
ed organizzata dall’Associazione Promo-Terr ha come partner organizzativo anche la Coldiretti di Lucca, che porterà nelle giornate di sabato e domenica il
mercatino delle tradizioni insieme ad uno spazio denominato Agrigiochi che sarà dedicato ai più piccoli, con la fattoria didattica ed animatrici. CarnevalBacco offrirà ogni sera uno spettacolo diverso, dalla
Cena con delitto alle Le Nouvelle Folies, da un ironico sVarietà al Musical-Musical, l’organizzazione sta
preparando per Martedì Grasso oltre al già in calendario Scherzi di Burlesque, un evento a sorpresa per
il pubblico più giovane.
7 febbraio
CARNEVALE MEDIEVALE DI CALENZANO
Dove: Calenzano Alto (FI)
Quando: 7 febbraio
Per info: www.atccalenzano.it
segreteria@atccalenzano.it Tel. 055.0502161
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Il programma che prevede anche la partecipazione di altri gruppi storici e compagnie di spettacolo prenderà il via intorno
alle ore 14,00 con un corteo che dal piano condurrà
il pubblico al castello. Qui i partecipanti potranno
trovare oltre ai giochi predisposti anche spettacoli
ed intrattenimenti a carattere storico, con giochi di
bandiera, mercatino e banchi alimentari, falconeria,
giocolieri e musici, banchi didattici e dimostrazioni
di attività cavalleresche, l’osteria con loschi figuri che
li coinvolgeranno nei loro giochi d’azzardo, oltre a
guitti e buffoni che, con lazzi e improvvisazioni, allieteranno un pomeriggio che li riporterà indietro nel
tempo. La festa avrà termine con la proclamazione
della contea vincitrice e il consueto rogo di Carnevale intorno alle ore 18.
FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA
A GREVE IN CHIANTI
Dove: Greve in Chianti (FI) p.za G. Matteotti
Quando: 7 febbraio
Per info: Tel. 055.8545271 – 055.8546299
L’appuntamento è a partire dalle ore 15.00: musica,
burattini, maschere, bolle di sapone e animazione.
A seguire spettacolo presso il Teatro Boito con Premio delle Mascherine.
CARNEVALE “ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE” A CASTELFIORENTINO
Dove: Castelfiorentino (FI)
Quando: 7 febbraio
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Per info: prolocodicastelfiorentino@gmail.com
Tel.0571.686341-629049
Ritrovo in Piazza Kennedy ore 14.30 e intrattenimento musicale. A seguire percorso e sfilata da Via Bovio
fino a Via Ferruccio (Costa); proseguimento per Piazza del Popolo, Via Tilli, Piazza delle Stanze Operaie,
per poi terminare il percorso in Piazza Gramsci. Alla
partenza da Piazza Kennedy, intrattenimento musicale con Martina Barreca e la sua classe di canto della scuola di musica, con i canti di Disney.
Sfilata con percorso itinerante, seguendo la storia di
“Alice nel paese delle meraviglie”, con punti di sosta
per rappresentazione di parti della storia
7 e 9 febbraio
CARNEVALE STORICO DI BIBBIENA
Dove: Bibbiena (AR)
Quando: 7 e 9 febbraio
Per info: www.la-mea.it info@la-mea.it
Come ogni anno la località toscana ospiterà la manifestazione carnevalesca. Dalle 17:00 il centro storico di Bibbiena sarà la scenografia perfetta per celebrare il Carnevale e la leggenda della Mea. Martedì 9
febbraio infatti sarà bruciato il Pomo, antico simbolo della pace tra i due rioni della città.
Il Carnevale Storico di Bibbiena ruota attorno alla
Mea, giovane donna del rione del Fondaccio che si
innamorò di Tarlati.
La tresca scatenò la guerra tra le due fazioni, che terminò con il rogo del Pomo. Le origini del Carnevale Storico di Bibbiena affondano nel Medioevo: la

prima edizione si tenne nel 1337.
Da allora questa manifestazione anima il borgo
toscano con i personaggi in costume e le tipiche
rievocazioni di questo periodo.
7,14 e 21 febbraio
CARNEVALE PIETRASANTINO
Dove: Pietrasanta (LU)
Quando: 7,14 e 21 febbraio
Per info: www.comune.pietrasanta.lu.it
Tel. 0584.795520
Anche Pietrasanta ha il suo carnevale bello e ricco nel centro della cittadina. I corsi mascherati sono previsti nella date 7, 14 e 21 febbraio in Piazza
Matteotti.
IL CARNEVALE IN VESPA
Dove: Castiglione della Pescaia (GR)
Quando: 7,14 e 21 febbraio
Per info: www.vespaclubcdp.it
info@vespaclubcdp.it Tel. 339.7776382
Ci son tanti modi di festeggiare il Carnevale e divertirsi in compagnia. Castiglione della Pescaia lo farà
in una maniera davvero particolare. Nei giorni 7,
14 e 21 febbraio, infatti, si terrà la seconda edizione del Carnevale in Vespa. Insomma, tanto divertimento a bordo della celebre due ruote!
Il Carnevale in Vespa partirà alle 14:30 da Piazza
Garibaldi, con i particolari corsi mascherati che
solcheranno il centro della località rivierasca.
L’allegria e la spensieratezza si trasmetteranno

anche a chi non possiede una Vespa e ai bambini,
protagonisti dei tre pomeriggi di festa.
Il Carnevale in Vespa è organizzato dal Vespa Club
Castiglione della Pescaia, punto di riferimento per
chi ama questo mezzo di trasporto che ha segnato
la storia d’Italia.
7,14,21,28 febbraio e 5 marzo
CARNEVALE DI VIAREGGIO
Dove: Viareggio (LU)
Quando: 7,14,21,28 febbraio e 5 marzo
Per info: www.viareggio.ilcarnevale.com
Viareggio, la capitale del Carnevale italiano dà appuntamento ai cinque grandi Corsi Mascherati 2016
sui Viali a mare. Per un mese, la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti di
cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi mondiali. Il triplice colpo di
cannone è il segnale inequivocabile che a Viareggio
inizia la festa. Sparato dal mare dà, ogni volta, il via
alla sfilata dei carri.
Come per magia i giganteschi mascheroni prendono vita tra movimenti, musica e balli. Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante ed affascinante. Sabato 5 marzo, ore 18,30 5° CORSO MASCHERATO
NOTTURNO. Al termine proclamazione dei vincitori e spettacolo Pirotecnico di Chiusura.
I carri si presenteranno al pubblico sotto la magia
delle luci artificiali in uno spettacolo straordinario e
suggestivo.

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

ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.520306 fax 0572.090076 info@acquariatlantis.it
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9 febbraio
CARNEVALE DI CORTONA
Dove: Follonica (GR)
Quando: 9 febbraio
Per info: www.calcitvaldichiana.it
calcitvaldichiana@tin.it Tel.0575.62400
Il borgo toscano celebrerà la fine del periodo carnevalesco dalle 17:15 presso il Teatro Signorelli con
la Sfilata delle Mascherine. Ai partecipanti saranno
offerti degli omaggi e gli struffoli, dolci tipici del periodo carnevalesco. Il Carnevale di Cortona è organizzato dal Calcit Valdichiana in collaborazione con
il Comune di Cortona. Questo evento carnevaleschi
sarà anche un’ottima occasione per visitare il centro storico e ammirare gli scorci medievali del borgo.
9 e 14 febbraio
CARNEVALE DI CASCINA
Dove: Cascina (PI)
Quando: 9 e 14 febbraio
Per info: www.facebook.com/bimbinpiazza
info@bimbinpiazza.it
Due giorni all’insegna del divertimento con le tradizionali celebrazioni carnevalesche. Protagonisti
assoluti saranno i bambini, che sfileranno per le vie
del centro. Il programma di È Carnevale, infatti, prevede dalle 14:00 tanti piccoli in maschera al ritmo
della musica dal vivo. I bambini potranno divertirsi
anche con la baby dance e i giochi gonfiabili. Il Carnevale di Cascina si svolgerà al bar I Portici di Cascina. È Carnevale è una manifestazione organizzata
dall’associazione Bimbi in Piazza.
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10 febbraio
LA NOTTE DEI RIVOLTI
Dove: Cinigiano (GR)
Quando: 10 febbraio
Per info: www.prolococinigiano.org
Tel.0564.994187-337.714700
La festa vuol far rivivere momenti di sana goliardia paesana, quando i nostri nonni festeggiavano
il primo di quaresima dopo aver “sbaldoriato” per
tutta la notte per festeggiare il carnevale con “quadriglie” e canti, dove il “Re Carnevale aveva mancamenti strazianti e allo scoccare della mezzanotte si
accasciava al suolo morente, rito funebre con tanto
di bara e esequie al carnevale morto.
Ma la festa non poteva finire e allora da prima in
sano rigore religioso si iniziava a fare i Rivolti (acqua e farina) poi ci si divideva in squadre e c’era chi
andava a cercare il vino chi l’olio, chi andava per
botteghe facendosi dare piccole merci (come stringhe, bottoni, ceretta .....) per rivenderle ...in maniera un po’ anomala... cioè si presentava la merce, si
incassava e poi la si rimetteva via per rioffrirla ad
altra persona ... c’era chi si metteva a fare le “copertoie” che venivano vendute a massaie di buon cuore, chi andava in giro a fare il lustrascarpe, chi arrotava lame e coltelli, chi si recava presso i poderi alla
“caccia” di polli, era gradito anche il regalo dell’agnello o di qualche parte del maiale chi lo faceva
....”portava tanto bene”.
Tutto poi , soldi e vettovaglie, veniva portato in
piazza e appena pronti si partiva con la “pulenda”.

FESTA DELLA SALACCA
Dove: San Giovanni Valdarno (AR)
Quando: 10 febbraio
Per info: www.prolocosangiovannivaldarno.it
Tel.055.943748
In ordine di tempo ecco la “Salacca”, festeggiata il
giorno successivo al carnevalesco Martedì Grasso.
Sulla riva destra dell’Arno si consumano dolci e piatti a base dell’acciuga salata (la “salacca”, appunto)
una cui riproduzione in cartapesta veniva tradizionalmente bruciata alla fine della festa. In questi ultimi anni, le “salacche” realizzate per l’occasioni da
artisti locali, sono divenute talmente pregevoli a vedersi che nessuno ha più il coraggio di bruciarle.
13 febbraio
CARNEVALINO DI SANT’IPPOLITO
Dove: Vernio (PO)
Quando: 13 febbraio
Per info: www.comune.vernio.po.it
comune@comune.vernio.po.it
Tel. 0574.931011
Come ogni anno la manifestazione avrà luogo il sabato che segue il giorno delle Ceneri. Il programma
del Carnevalino di Sant’Ippolito vedrà come protagonista la Compagnia dell’Aringa, che nel primo mattino passerà per le case a chiedere le offerte
per la festa. Uomini e donne coperti da stravaganti maschere gireranno con una canna in mano alla
cui estremità è legata un’aringa. Se il capofamiglia
non è in casa, i figuranti lo preleveranno dal luogo
di lavoro portandolo su una sorta di sedia gestato-
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ria! L’appuntamento con il Carnevalino di Sant’Ippolito si rinnoverà nel pomeriggio: nella piazza centrale di Sant’Ippolito si suonerà, canterà e ballerà
secondo la tipica goliardia del periodo carnevalesco.
E, soprattutto, a tutti verrà offerta la pastasciutta al
sugo di tonno. Il Carnevalino di Sant’Ippolito è un
appuntamento ormai tradizionale e si distingue dalle altre manifestazioni del periodo per la stravaganza dei suoi riti.
13-14,20-21,27-28 febbraio e 5-6 marzo
CARNEVALE ECORINASCIMENTALE
DI CHIANCIANO TERME
Dove: Chianciano Terme (SI) C. storico
Quando: 13-14, 20-21, 27-28 febbraio e 5-6 marzo
Per info: www.econrinascimento.com
ecorinascimento@gmail.com
Tel.347.7335332-389.9988456
L’Associazione fiorentina ambientalista “EcoRinascimento” con il Patrocinio della “Fondazione Carnevale di Viareggio” e del Comune di Chianciano
Terme invita al primo Carnevale ecologico d’Italia:
Il “Carnevale EcoRinascimentale” a Chianciano
Terme. Per promuovere l’importanza del “Riciclo”,
della “Creatività” e del “Lavoro Manuale”, i bambini sotto i 14 anni che parteciperanno al Carnevale con il costume realizzato con materiali riciclati
avranno l’ingresso gratuito. Le persone che indosseranno costumi realizzati con materiali riciclati
avranno una riduzione del biglietto di ingresso. Le
Maschere più creative ed ecologiche verranno pre-
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miate nei Concorsi giornalieri durante il Carnevale.
Fra tutte le maschere partecipanti sarà fatta una Premiazione Finale che si terrà il 6 Marzo 2016. Particolare attenzione sarà data ai disabili ed ai loro accompagnatori che avranno ingresso gratuito. Durante
il Carnevale ci sarà Animazione ed Intrattenimento:
CORSA DELLE MASCHERE E CARNIVAL SUMO (le ironiche maschere dei politici si scontreranno in Piazza) Concorso costumi realizzati con materiali riciclati Concorso Cosplay e Medieval Fantasy, Spettacoli,
sfilate, mercatino dell’artigianato, Carnival Dance,
Latin Dance, Danza del Ventre, Tornei e giochi per
bambini, truccabimbi, BabyDance, e molto altro ancora… ANIMAZIONE A CURA DI: Latin Kaos, Kouros
Taekwondo, Chianciano Calcio, Vikings Rugby, Wellness Town, Teresa la Marca Danza del Ventre.
14 e 21 febbraio
IL CARNEVALE DEI GOLOSI
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Quando: 14 e 21 febbraio
Per info: www.comune.buggiano.pt.it
Torna anche quest’anno il consueto e ormai immancabile appuntamento con il Carnevale di Borgo a Buggiano. Domenica 14 e domenica 21 febbraio, nelle le vie del centro, la Festa più amata dai
bambini colorerà tutto il Paese, con tantissime iniziative e occasioni diverse per trascorrere insieme ore
spensierate e in allegria. Ogni pomeriggio, si comincia alle 14.30 fino al tramonto del sole con musica,
giochi per i più piccoli e tantissime sorprese diver-

se. Il programma dell’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione “Made
in Buggiano”, si annuncia ancora più ricco di eventi e assolutamente imperdibile. Lungo le strade del
Paese, i visitatori potranno fermarsi ad uno dei tanti punti di ristoro o di gioco allestiti per il Carnevale
2016, una tradizione che a Borgo a Buggiano si rinnova ogni anno con un successo sempre crescente.
14,21 e 28 febbraio
CARNEVALE DEI PICCOLI A SERAVEZZA
Dove: Seravezza (LU)
Qando: 14,21 e 28 febbraio
Per info: www.prolocoseravezza.it
ufficioinformazioni@prolocoseravezza.it
Tel. 0584.757325
Tra coriandoli e stelle filanti, la bella sfilata dei carri in cartapesta arriva nel centro accompagnata
dall’intrattenimento musicale della banda Filarmonica Versilia, dalle percussioni, dalla performance
degli sbandieratori e dalle majorette. Le tre giornate, pensate a misura di bambino, prederanno il via
nel centro cittadino il pomeriggio dalle 14.30 fino alle 19 con ingresso libero. Il Carnevale dei Piccoli è organizzato dalle Pro loco di Seravezza con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Questa
manifestazione vanta una lunga tradizione e da anni anima il periodo carnevalesco della Versilia.

Nel centro di Pescia
il negozio multimarca
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giornaliero.
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dalla 38 alla 60.
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FIERE, FESTE
& MOSTRE MERCATO
5-7 febbraio
PROGETTO DI NOZZE
Dove: Poggibonsi (SI)
Centro Espositivo Nundina
Quando: 5-7 febbraio
Per info: www.fierasposipoggibonsi.it
Appuntamento piacevolmente legato alla tradizione e
dedicato interamente ai futuri “Sposi”.
La Manifestazione si terrà a Poggibonsi, in Loc. Fosci,
nel Centro espositivo Nundina, una visibile ed adeguata location con una superficie di circa 4.000 mq.coperti,
dotata di ampi parcheggi.
Progetto di nozze vanta la presenza di: “firme” prestigiose della moda sposi, suggestive location, ristoranti
raffinati, studi fotografici di tendenza, tutto ciò per fa
sì che la manifestazione non sia solo un momento di
grande interesse commerciale, ma anche la sede ideale per cogliere idee nuove e originali per il proprio matrimonio.
Oltre alla parte espositiva, nell’area eventi si alterneranno, durante l’orario di apertura della mostra, sfilate
e dimostrazioni attinenti al tema nozze.
Visitando Progetto di nozze i futuri sposi potranno informarsi sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti, ottenere dagli espositori consigli e
suggerimenti preziosi e, nel caso lo desiderino, anche
effettuare prenotazioni direttamente presso gli stand,
a “prezzi fiera” particolarmente vantaggiosi.

6-7 febbraio
FIERA DELL’ELETTRONICA DI FIRENZE
Dove: Firenze – Obihall
Quando: 6-7 febbraio
Per info: www.prometeo.tv
info@prometeo.tv Tel.0571.22266
Espositori provenienti da tutta Italia proporranno prodotti che spazieranno dai consumabili per pc (Dvd e Cd
vergini, cartucce per stampanti e kit di ricarica), periferiche, accessori per pc, lettori multimediali, apparecchiature radio, microcamere, articoli per spionaggio,
lampade a led, telefonia anche con ricambi, ferramenta, batterie ricaricabili, giocattoli e gadget elettronici e
tanto altro ancora. Rispetto ai megastore di distribuzione elettronica verranno offerti prodotti di grande qualità a prezzi incredibili, è proprio il caso di dire “Grande
tecnologia a piccoli prezzi”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia ... e per chi vuole risparmiare!
6-8 febbraio
IMMAGINE ITALIA & CO.
Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 6-8 febbraio
Per info: www.immagineitalia.org
immagineitalia@pt.camcom.it
Tel.0573.991483/88
Nona edizione di questa fiera che si svolgerà quest’anno sabato, domenica e lunedì anziché venerdì, sabato e domenica come nelle precedenti edizioni. E’ questa la nuova formula che propongono gli organizzatori

in perfetta sintonia con la richiesta degli espositori per
andare incontro ai negozianti italiani che del “lunedì”
hanno fatto prevalentemente il loro giorno di chiusura.
Resta sempre alta l’attenzione per il mercato internazionale che ancora una volta viene coinvolto dalla Camera
di Commercio di Pistoia, storico e unico ente organizzatore della fiera, attraverso strategie e progetti di internazionalizzazione strutturati che porteranno ad incrementare la partecipazione di buyer stranieri. Immagine
Italia &Co., riconosciuta come la fiera di riferimento del
Made in Italy per la moda underwear femminile e maschile in Italia, e non solo, conta per l’edizione 2016 la
partecipazione di oltre 230 brands fra i più prestigiosi
nel panorama nazionale ed internazionale. Sono sempre di più, infatti, le realtà imprenditoriali che scelgono
Immagine Italia &Co. come piattaforma ideale per lanciare nuovi progetti e affermare la propria identità nel
mercato globale generando business. Protagonista, come sempre, l’appuntamento “fashion” quotidiano con
le sfilate moda collettive. Sulle passerelle sfilano capi ed
accessori intimo-lingerie in linea con le tendenze moda più recenti: dai variegati stili del underwear di domani alle nuove correnti luxury. La tipologia dei prodotti
esposti è di fascia alta, medio-alta.
9-10 febbraio
SALONE DELLO STUDENTE DI FIRENZE
Dove: Firenze – Stazione Leopolda
Quando: 9-10 febbraio
Per info: www.salonedellostudente.it
salonedellostudente@class.it

è lieta di invitarvi nel suo nuovo negozio in

VIA P.GOBETTI, 14 a MONSUMMANO TERME telefono 392.8401372
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La più importante manifestazione di orientamento, organizzato da Class Editori, volta a dare ai giovani strumenti e metodologie atte a facilitare la scelta post-diploma, con tre aree dedicate rispettivamente a: Atenei
e Accademie: presenza dei più importanti Atenei per chi
vuole proseguire la formazione universitaria classica o
un percorso di studi alternativo; Istituti di Formazione
Professionale, Agenzie del Lavoro, Aziende: per coloro
che sono orientati ad una formazione più tecnica, volta
a velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro; Enti ed associazioni: per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni nazionali e locali per i
giovani. A supporto della scelta post-diploma verranno
inoltre offerti agli studenti: simulazione test di accesso
alle facoltà a numero chiuso (6 prove al giorno); presentazioni in aula delle offerte formative dei vari atenei
presenti; workshop sul mondo del lavoro; colloqui singoli e di gruppo con psicologi dell’orientamento. Sarà
inoltre presente il Teacher’s Corner, un’area dedicata ai
docenti e ai dirigenti scolastici con focus e approfondimenti sul mondo della scuola e dell’orientamento. L’organizzazione rilascerà, su richiesta, al termine di ogni
giornata un attestato di partecipazione.
12-13 febbraio
BUY WINE
Dove: Firenze – Fortezza da Bass
Quando: 12-13 febbraio
Per info: www.toscanapromozione.it
info@toscanapromozione.it
Tel.055.462801
L’evento è un importante punto d’incontro tra il mondo dell’enologia toscana e il commercio internazionale. I produttori locali si riuniscono per promuovere le
denominazioni emergenti e incontrare i buyer provenienti dai cinque continenti. Al Buy Wine parteciperanno i consorzi enologici della Toscana che producono le
migliori denominazioni: dal Chianti al Carmignano, dal
Morellino di Scansano al Terratico di Bibbona. L’evento
è organizzato da Toscana Promozione e inaugurerà l’evento Anteprime Toscane.
12-21 febbraio
FIERA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE 2016
Dove: Firenze Piazza Santa Maria Novella
Quando: 12-21 febbraio
Per info: www.fieradelcioccolato.it
info@fieradelcioccolato.it
Tel.331.8159278
Torna anche quest’anno il consueto appuntamento
con la Fiera del Cioccolato Artigianale che riunisce tutti i golosi e appassionati dell’intramontabile cibo degli
Dei. Da Venerdì 12 a Domenica 21 Febbraio 2016 Piazza
Santa Maria Novella ospiterà espositori provenienti da
tutt’Italia per addolcire il palato di grandi e piccini. Dieci dolcissimi giorni in cui artigiani cioccolatieri presenteranno i loro migliori prodotti, frutto di tradizioni ed
esperienza, per allietare la vista e il palato di ogni singolo visitatore. Tanti espositori per una grande varietà
e per poter gustare le varie sfumature e le diverse lavorazioni di un prodotto unico e amato da sempre. Giunta alla sua dodicesima edizione, un team organizzativo
d’eccezione, per la prima volta composto da sole donne,
sarà alla guida di questa manifestazione con percorsi
culinari, eventi, incontri con esperti del settore che per-
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metteranno di scoprire il mondo del cioccolato in tutte
le sue forme senza dimenticare di allietare i più piccini
con giochi ed intrattenimenti. Tutte attività volte a dare
maggiore rilevanza e una diversa concezione di questa
Fiera, mirata a coinvolgere sempre di più il visitatore.
13-14 febbraio
EXTRA LUCCA
Dove: Lucca Sale e Logge del Pal. Ducale
Quando: 13-14 febbraio
Per info: www.extralucca.it
segreteria@extralucca.it Tel.0583.495164
Il programma di Extra Lucca è ricco di appuntamenti dedicati all’olio extravergine d’oliva. Durante la due
giorni lucchese sono previsti incontri con i produttori
italiani, seminari e degustazioni di piatti a base d’olio
extravergine d’oliva. L’evento si aprirà sabato mattina
con l’inaugurazione di Extra Lucca 2016, che per quest’
anno cambia location spostandosi presso il Palazzo Ducale. I protagonisti saranno gli “Oliandoli”, ovvero i produttori provenienti dalle regioni d’Italia più vocate alla
produzione dell’oro verde. Nel programma della manifestazione ci saranno comunque anche altri momenti
come show-cooking ed eventi culturali legati al mondo dell’enogastronomia. Extra Lucca è un evento organizzato dall’Accademia Maestro d’Olio e da Terre d’Olio.
Questa edizione gode anche del patrocinio della camera di commercio di Lucca, del Comune di Lucca. L’orario d’ingresso sarà sabato e domenica dalle 11:00 alle
19:00. Il programma completo è disponibile sul sito degli organizzatori.
FIERA PROMOZIONALE DI SAN VALENTINO
Dove: Lido di Camaiore (LU) – Lungomare Europa
Quando: 13-14 febbraio, dalle 9.00 alle 20.00
Per info: www.versiliainfo.com info@versiliainfo.com
Tel.0584.617766
Fiera promozionale di artigianato e prodotti tipici. Animazione per bambini tre ore il sabato e la domenica pomeriggio. San Valentino Photo Contest: i visitatori potranno inviare le loro foto di coppia all’indirizzo info@
versiliainfo.com, la foto più bella e originale vincerà una
cena romantica per 2 persone in un ristorante del Comune di Camaiore, e verrà pubblicata sul nostro sito
www.versiliainfo.com e sulla nostra pagina facebook.
EXPO ELETTRONICA 2016
Dove: Marina di Carrara (MS) Carrara Fiere
Quando: 13-14 febbraio
Per info: www.expoelettronica.it
info@expoelettronica.it Tel.0541.439573
Expo Elettronica, la rassegna leader di elettronica di
consumo per il decimo anno consecutivo torna a fare
‘tappa’ a Carrara Fiere. Protagonista della rassegna è
la cosiddetta ‘elettronica di consumo’, proposta da circa 100 espositori di prodotti di informatica, fotografia
digitale, telefonia, audio e multimedia, lettori e masterizzatori DVD e Blue Ray, decoder digitali e satellitari,
videosorveglianza, navigatori, tablet, piccoli elettrodomestici e materiali di consumo, che qui si possono acquistare a prezzi molto più vantaggiosi, con sconti fino
all’80% rispetto alla normale distribuzione. I materiali
usati trovano spazio nel mercatino dell’usato con trasmettitori, antenne, componenti e gloriose radio d’epoca che riscuotono sempre un grande successo, a metà

fra elettronica, bricolage e collezionismo.
13,14,15 e 18 febbraio
ANTEPRIMA VINO NOBILE
Dove: Montepulciano (SI) – Fortezza
Quando: 13,14,15 e 18 febbraio
Per info: www.consorziovinonobile.it
info@consorziovinonobile.it
Tel. 0578.757812
L’Anteprima del Vino Nobile, giunta alla ventiduesima
edizione, è in programma dalle 14.00 alle 18.00 del 13
febbraio e dalle 10 alle 18 del 14 e del 15 Febbraio 2016.
Il 18 febbraio sarà la volta della stampa con l’annunciazione delle stelle (da uno a cinque) all’ultima vendemmia, la 2015. L’evento è riservato agli operatori del settore (ristoratori, enotecari, sommelier, distributori...). In
passerella sfileranno il Nobile 2013 (annata che vanta le 4 stelle), pronto ad essere immesso sul mercato dopo i due anni di evoluzione imposti dal disciplinare di produzione, la Riserva 2012, annata a 5 stelle
(il massimo) nonché gli altri vini prodotti nell’area
di Montepulciano. Sede dell’Anteprima sarà la Fortezza di Montepulciano che per l’occasione diventerà
un vero e proprio teatro del vino. L’edificio della Fortezza è proprio al termine di un importante progetto di restauro finanziato dagli stessi produttori del Vino Nobile.
L’appuntamento dell’Anteprima è anche un’occasione
di “festa” per Montepulciano, per i suoi abitanti, per gli
enoturisti, gli appassionati e gli estimatori dei prodotti
di qualità del territorio.
19-21 febbraio
TOURISMA
SALONE INTERNAZIONALE DELL’ARCHEOLOGIA
Dove: Firenze – Palazzo dei Congressi
Quando: 19-21 febbraio
Per info: www.tourisma.it
info@tourisma.it Tel.055.5062302
Una manifestazione di tre giorni, negli spazi prestigiosi
del centralissimo Palazzo dei Congressi. TourismA è un
momento di esposizione, divulgazione e confronto di
tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo
antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. Per
fare di tourismA un grande momento di incontro degli
operatori e degli appassionati del settore è stata scelta
una delle città europee più legate all’idea dei beni culturali come valore identitario e motore di promozione
economica. Il Salone Internazionale dell’Archeologia è
rivolto a tutte le realtà culturali ed economiche attive
nel settore archeologico-artistico-monumentale: istituzioni di ricerca pubbliche e private, parchi e musei, enti
di promozione, operatori turistici, categorie professionali, associazionismo.
19-22 febbraio
BENVENUTO BRUNELLO
Dove: Montalcino (SI)
Quando: 19-22 febbraio
Per info: www.consorziobrunellodimontalcino.it
info@consorziobrunellodimontalcino.it
Tel.0577.848246
Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino presenta
alla stampa i vini nuovi introdotti sul mercato a partire dall’inizio del nuovo anno. L’evento prevede anche
la proclamazione delle stelle assegnate alla nuova ven-
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Il Biscotto della salute di Borgo a Buggiano

di Guido Barlocco

N

el 1800 lungo l’attuale Corso Indipendenza, all’epoca Via Vittorio
Emanuele III si sentiva un buon profumo di biscotti. Erano infatti diversi i biscottifici a Borgo a Buggiano, ed in tanti
da loro si rifornivano, anche clienti importanti come Sua Maestà Vittorio Emanuele e Sua Altezza il Duca di Genova.
E poi bisogna considerare che all’epoca Borgo a Buggiano aveva una sua importanza commerciale: qui si tenevano,
infatti, i rinomati mercati del bestiame
e del baco da seta, tanto da far sì che
già nell’ottocento a Borgo a Buggiano
vi fossero numerose banche ed alberghi ed in questo clima fervido i biscottifici facevano affari d’oro e la produzione era continua. I più famosi Biscottifici
erano senza dubbio quelli dei fratelli
Bernardi e Giovannini.
Ora a Borgo a Buggiano è rimasto come simbolo di questa eccellenza borghigiana, un solo ed ultimo biscottificio
gestito dal pasticcere Mario Giovannini che ancora rappresenta questo rinomato prodotto che ha scritto la storia di
questo paese.
Mentre in cima al paese, di fronte al
comune, si nota la sede del biscottificio dei fratelli Bernardi, in centro, in un
prestigioso palazzetto storico affacciato sull’attuale Corso Indipendenza,
c’era la sede di Attilio Giovannini, che
viene rammentato come capo dell’importante Premiato Stabilimento per la
fabbricazione dei cosiddetti cantucci igienici e biscotti inglesi fondato nel
1875 e che riuscì a guadagnarsi onorificenze per tutto il mondo. Giuseppe
Giovannini fratello di Attilio, che lavorava nell’azienda di suo fratello, aprì a

sua volta un biscottificio a Pescia, poi la
guerra del 1915-1918 costrinse Giuseppe a chiudere bottega, ma non annientò la sua maestria nel produrre biscotti,

cellente per la purezza dell’acqua, che
facilita la fermentazione, essendo un
luogo dove esistevano diverse sorgenti naturali.
Dobbiamo quindi ringraziare Mario che
all’età di 72 anni con passione continua
nella produzione, di questi prodotti
naturali, dalla fragranza e leggerezza
unica. La pasticceria si chiama ovviamente Pasticceria Giovannini e guarda caso è proprio di fronte alla storica
palazzina del “Bis Zio Attilio” a ricorda-

tanto che riuscì a trasmetterla a Severino, uno dei 4 figli, babbo, appunto, di
Mario Giovannini. E questa catena generazionale ha fatto si che ancora oggi
dopo 140 anni possiamo ancora gustare questi prelibati biscotti fatti con lievito naturale, senza grassi, senza additivi,
farina manitoba, uova, acqua e zucchero. Ed è proprio per questi ingredienti
naturali che già all’epoca veniva consigliato dai dottori come prodotto dagli
effetti benefici per le persone che avevano debilitate le funzioni digestive, e
da qui il termine “Il biscotto della salute”. Inoltre a Borgo a Buggiano la qualità dei biscotti era ed è sicuramente ec-

re il grande successo che la famiglia
Giovannini ha avuto nella produzione
di questi biscotti. La nostra speranza è
che questa tradizione non si perda perché le cose buone che hanno reso grande un paese non possono e non devono morire
Intanto grazie Mario!

PA S T I C C E R I A

MARIO GIOVANNINI
CORSO INDIPENDENZA 63
telefono 0572 32259
BORGO A BUGGIANO
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demmia appena prodotta, la posa della piastrella celebrativa della nuova annata e la consegna dei Premi
Leccio d’Oro. Due giornate sono dedicate alla presentazione dei nuovi vini in commercio agli operatori del
settore.
20 febbraio
CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO CARTOFILO
Dove: Scandicci (FI) – Palazzo Rogers
Quando: 20 febbraio
Per info: mostremercato@virgilio.it
FB Mostremercato Tel.339.5423347 – 338.1512479
Convegno commerciale di filatelia, numismatica, cartoline, libri e documenti.
20-21 febbraio
WE LOVE BIO
Dove: Firenze – ObiHall
Quando: 20-21 febbraio
Per info: www.prometeo.tv postmaster@prometeo.
tv Tel.0571.22266
Salone del bio benessere e dello sviluppo ecosostenibile. Per due giorni il capoluogo toscano diventa un punto di riferimento per gli amanti dei prodotti biologici,
del risparmio energetico e del benessere di corpo e anima. We Love Bio, infatti, offre ai visitatori l’opportunità di conoscere il mondo del biologico in tutte le sue
declinazioni. Oltre alla possibilità di fare acquisti presso gli stand tematici con prodotti biologici, prodotti a
km 0, vegani e cosmesi ecobio, si potranno gustare dei
buonissimi piatti presso il ristorante biologico. A We
Love Bio, inoltre, saranno mostrate le ultime novità in
fatto di fonti energetiche alternative e bio-edilizia e turismo eco-sostenibile. Orario continuato dalle 10:00
alle 20:00. L’ingresso prevede l’acquisto del biglietto al
costo di 3,00 Euro.
MOSTRA MERCATO
SCAMBIO DISCHI, CD E FUMETTI
Dove: Lastra a Signa (FI) – Coop.fi
Quando: 20-21 febbraio
Per info: www.fumettiedintorni.it Tel. 0571.297985 348.4410579 – 338.7390387
L’avvento degli MP3 li ha un po’ penalizzati, però dischi e CD mantengono sempre un certo fascino; molti di noi sono cresciuti coi vinili, hanno vissuto la transizione fra disco e musicassetta prima – quanto tempo
perso a riavvolgere usando mezzi di fortuna come penne Bic e matite – e fra cassetta e CD poi. Per quelli fra
noi che non possono fare a meno dei propri ricordi – ma
anche per chi invece mira a liberarsene – questo è un
appuntamento da non mancare. Gli appassionati potranno quindi acquistare, scambiare o vendere cd o dischi in vinile ma anche fumetti in una fiera che è anche
un›occasione per svuotare soffitte o cantine.
LO SBARACCO E FESTA DELLA CIOCCOLATA
Dove: Castelfiorentino (FI)
Quando: 20-21 febbraio, dalle ore 16.00 di sabato e per
tutta la domenica
Per info: Tel.0571.686341
Lo Sbaracco: mercatino delle occasioni con i negozi che
escono in piazza Tradizionale Sbaracco dei negozi, con
grandi occasioni di sconto sui capi/prodotti dell’autunno-inverno, prima della presentazione della nuova sta-
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gione. Durante i due giorni dello Sbaracco verrà organizzata una “Festa della Cioccolata”
21-28 febbraio
HOME EXPERIENCE
FIERA DELL’ARREDAMENTO
Dove: Firenze – Stazione Leopolda
Quando: 21-28 febbraio
Per info: www.homeexperience.it
info@emacfiere.com Tel.0572.910474
Fiera-evento specializzata nel mondo dell’arredamento. Un salone che parlerà di Casa: come arredare, cosa
scegliere, quali ispirazioni seguire per fare dell’abitare
un’autentica esperienza. Una nuova formula che, puntando sempre su ampia scelta ed assortimento, è resa più accattivante dall’irresistibile denominatore della bellezza. Un appuntamento da non perdere per chi
deve arredare la propria casa.
25-28 febbraio
DANZA IN FIERA
Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 25-28 febbraio
Per info: www.danzainfiera.it info@danzainfiera.it
Tel.055.49721-0574.575618
Da dieci anni Danzainfiera è il più grande ed originale evento fieristico internazionale dedicato alla danza
e al ballo. La manifestazione si è confermata l’evento
di riferimento in termini di numero di espositori, visitatori e superficie. Questo appuntamento imperdibile dedicato a professionisti del settore, ballerini, scuole, compagnie di danza ed aziende si rinnova
ogni anno a Firenze. Il mondo della danza a 360°: espositori di abbigliamento, calzature e accessori per il ballo, sartorie specializzate, fitness e sportswear, editoria,
scuole di danza, associazioni e compagnie. Stage e masterclass con maestri internazionali, lezioni gratuite di
ogni genere e stile, gare e competizioni, casting e audizioni, eventi speciali, grandi ospiti, esibizioni e strepitosi spettacoli.
26-28 febbraio
6° FESTIVAL DEL GIALLO 2016
Dove: Pistoia – Biblioteca San Giorgio
Quando: 26-28 febbraio
Per info: www.facebook.com/FestivalDelGialloDiPistoia/ www.sangiorgio.comunepistoia.it
Tel.0573.371600
Giunto alla sesta edizione, il Festival del Giallo presenta un interessante programma di respiro internazionale per il prossimo appuntamento dal 26 al
28 febbraio presso la biblioteca San Giorgio in via
Sandro Pertini a Pistoia. Quest’anno il tema del Festival del Giallo sarà il noir metropolitano e alla figura
di Giorgio Scerbanenco, giornalista, scrittore e saggista italiano di origine ucraina, che ha dato vita al giallo
all’italiana: e alla cui memoria è dedicato il più importante premio italiano per la letteratura poliziesca e noir.
Un ricordo di Giorgio Scerbanenco sarà tracciato dalla
figlia Cecilia e da Franco Forte, direttore delle pubblicazioni da edicola del gruppo Mondadori. Durante i giorni
del festival, nella saletta mediateca della biblioteca San
Giorgio, saranno proiettati film di Scerbanenco del filone poliziottesco. L’argomento del festival sarà ripreso
e trattato durante la kermesse di Pistoia da Giampaolo Simi, vincitore del premio Scerbanenco, al Courma-

yeur Noir in festival, nel 2015. Tra gli “incontri” ci sarà
anche un personaggio di primo piano come Leonardo Sciascia da alcuni considerato precursore del
noir italiano.
Come nelle precedenti edizioni, il contenuto letterario si
unisce a una tematica di carattere sociale. Il tema scelto per questo evento del 2016 è l’immigrazione, tra fiction, letteratura e reportage. Al festival prendono parte
gli scrittori Roberto Riccardi, Paolo Roversi, Romano
De Marco. Per il noir toscano saranno presenti Leonardo Gori e Antonio Fusco.
Sabato 27 è previsto un insieme di letture tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni, presso il Piccolo Teatro Bolognini, in via del Presto 18, a cura del Gad di
Pistoia. Sarà lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, insieme con l’attore Marco D’Amore, a chiudere il festival, domenica 28, raccontando ai presenti i vari aspetti di Napoli degli anni ’30 e contemporanea. La
partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.
27-28 febbraio
MANGIA LA FOGLIA
Dove: Pescia (PT) Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti”
Quando: 27-28 febbraio
Per info: info@agrariopescia.it
Tel.0572.494025-339.7787677
L’Istituto Agrario apre al pubblico per il consueto appuntamento con “Mangia la foglia”, manifestazione dedicata alle erbe selvatiche e al loro impiego in vari ambiti. Tema di questa edizione gli ortaggi antichi, con la
lezione tenuta nella mattinata di sabato (orario 9-13)
dal prof. Stefano Benvenuti, del Dipartimento di Scienze
agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di
Pisa, e a seguire l’intervento della dott.ssa Erika Carlotti
sulla “verde-terapia”. La domenica è la volta della ricerca di erbi selvatici in campo con esperti fitoalimurgi, seguita da degustazione di piatti a base di erbette; il tutto
su prenotazione per la cifra di 25.00 euro.
FIERA PROMOZIONALE DI CARNEVALE
Dove: Lido di Camaiore (LU) L.re Europa
Quando: 27-28 febbraio
Per info: www.versiliainfo.com
info@versiliainfo.com Tel.0584.617766
Fiera promozionale di artigianato e prodotti tipici. Animazione per bambini tre ore il sabato e la domenica
pomeriggio. Veglione dei piccoli il sabato pomeriggio.
ESOTIKA EXPO AREZZO 2016
Dove: Arezzo – Arezzo Fiere e Congressi
Quando: 27-28 febbraio
Per info: www.esotikaexpo.com
info@esotikaexpo.com
Tel.0578.1900732-347.9499968
Una grande manifestazione per l’appassionato comune, le famiglie e il pubblico più esigente. 18 mila metri
quadrati dedicati al mondo animale.
Da quello acquatico ai volatili, passando dai terrestri.
Senza dubbio, una delle più grandi fiere Nazionali dedicata a tutti gli animali di compagnia: per conoscere
da molto vicino l’affascinante mondo animale e imparare ad amare i nostri piccoli amici. Un evento importante da trascorrere all’insegna del rispetto e della convivenza reciproca. Due giorni formativi e didattici dove
si potranno osservare da vicino gli animali e imparare

eventi fiere e mostre mercato
ad apprezzarli e soprattutto a prendersi cura di loro nel
modo migliore: dall’habitat all’alimentazione. Grande
presenza di allevatori nel settore “Rettili , Acquariologia Cani & Gatti”, nel quale qualificati allevatori professionisti e di grande esperienza hanno saputo diffondere conoscenza e passione per questi particolari animali
con grande personalità. In grande ascesa anche il settore “Ornitologico, Falconeria, dei Furetti e del Verde”,
dove anche per questa nuova edizione non si risparmieranno nelle novità con concorsi, campionati e conferenze a tema.
FIERA DELL’ELETTRONICA LA SPEZIA
Dove: La Spezia – Spezia Expo
Quando: 27-28 febbraio
Per info: www.prometeo.tv
info@prometeo.tv Tel.0571.22266
L’appuntamento per gli appassionati di tecnologia.
Espositori qualificati provenienti da tutta Italia proporranno prodotti che spazieranno dai consumabili per pc
( Dvd e Cd vergini, cartucce per stampanti e kit di ricarica), accessori pc, periferiche, navigatori satellitari, lettori multimediali, microcamere, lampade a risparmio
energetico, apparecchiature radio, attrezzature fotografiche, telefonia, giocattoli e gadget elettronici e tanto altro ancora.
Rispetto ai megastore di distribuzione elettronica, vengono offerti prodotti di grande qualità a prezzi incredibili, è proprio il caso di dire “Grande tecnologia a piccoli prezzi”. In contemporanea a “Elettronica La Spezia” si
terrà “WE LOVE BIO” il Salone del Bio Benessere Natura
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ed Eco-Sostenibilità. Il biglietto di ingresso è unico per
le due fiere. L’orario della manifestazione 9.30 - 19.00
sia per il sabato che per la domenica.
WE LOVE BIO LA SPEZIA
Dove: La Spezia – Spezia Expo
Quando: 27-28 febbraio
Per info: www.prometeo.tv
info@prometeo.tv Tel.0571.22266
Fiera del Bio Benessere, bellezza, natura ed ecosostenibilità. Ecco tutti i temi che verranno trattati in fiera: prodotti benessere naturali, prodotti biologici, eco-sostenibilità, risparmio energetico, alimenti biologici e vegani,
centri benessere, di estetica e spa, palestre e spettacoli,
laboratori per bambini, trattamenti, conferenze e tanto altro… In contemporanea a “WE LOVE BIO” si terrà la
Fiera dell’Elettronica. Il biglietto di ingresso è unico per
le due fiere. L’orario della manifestazione 9.30 - 19.00
sia per il sabato che per la domenica.
28-29 febbraio
TERRE DI TOSCANA, ECCELLENZA NEL BICCHIERE
Dove: Lido di Camaiore (LU) UNA Hotel Versilia
Quando: 28-29 febbraio
Per info: www.terreditoscana.info
Nona edizione per Terre di Toscana, che con i suoi 130
produttori si attesta quale evento di maggiore interesse per i cultori del vino di una delle regioni d’Italia più
vocate alla qualità. Oltre 600 etichette consentiranno
di effettuare un viaggio ideale e sensorialmente avvincente, alla scoperta dei territori vinicoli di maggior prestigio e vocazione, dagli
storici ai più recenti. A
presentare i vini saranno gli stessi produttori
pronti per raccontare al
pubblico le loro storie, le
novità ed i progetti futuri. Il vino sarà accompagnato, ovviamente, dal
food: veri e propri artigiani del gusto con le
loro prelibatezze gastronomiche da assaggiare,
conoscere o acquistare.
E poi, evento nell’evento,
ci sarà Golosizia, l’angolo del gusto dedicato
all’alta cucina regionale: cooking show e dialoghi con il pubblico per
imparare ad assaggiare,
in modo nuovo, le interessanti preparazioni di
grandi chef toscani, affermati ed ermergenti.

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

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

28 febbraio-2 marzo
TIRRENO C.T. 2016
OSPITALITA’ ITALIA
Dove: Marina di Carrara
(MS) Carrara Fiere
Quando: 28 febbraio 2 marzo
Per info:

www.tirrenoct.it
info@tirrenotrade.it
La Mostra Tirreno C.T. vero punto di riferimento per il
settore dell’ospitalità dell’intero centro Italia, è in grado di offrire una vasta panoramica delle innovazioni turistiche, commerciali ed alberghiere. Una caratteristica
peculiare della TIRRENO C.T. che continua a richiamare
migliaia di operatori economici è la massiccia presenza di associazioni di categoria, espositori sempre più
numerosi e qualificati, convegni e tavole rotonde sugli
argomenti di attualità, degustazioni, concorsi internazionali, dimostrazioni, restano la chiave del successo
della manifestazione.
Se tavole rotonde e convegni hanno consentito di aggiornarsi sulle ultime tendenze, la possibilità di vedere
all’opera i più grandi maestri della ristorazione si è rilevata uno stimolo senza pari per tutti i visitatori. I settori merceologici della Tirreno C.T. coprono tutto il panorama dell’offerta, sia di prodotti che di attrezzature e
servizi per ristoranti, alberghi, bar, pasticcerie, pizzerie,
panificatori, gelatieri e comunità.
BALNEARIA 2016
Dove: Marina di Carrara (MS) – Carrara Fiere
Quando: 28 febbraio-2 marzo
Per info: www.balnearia.it balnearia@balnearia.it
Il Salone è riservato ai professionisti del Balneare,
dell’Outdoor design e del Benessere. Importante momento commerciale della stagione per proposte e giro
d’affari Balnearia offre al settore un appuntamento irrinunciabile per incontrare direttamente i protagonisti
dell’intero comparto. Nelle tre macrocategorie il Salone espone il meglio dell’intera filiera delle soluzioni da
esterni, delle tecnologie, del complemento; dal progetto al prodotto, dal progettista all’impresa, per spiagge
e piscine, per spazi esterni privati e pubblici.
Il Turismo balneare e turistico alberghiero coinvolge
ogni anno 30 milioni di persone con un indotto di dimensioni così estese da essere difficilmente calcolabile. Per questi motivi l’industria italiana del mare e della
ricettività sono maggiormente sensibili a soddisfare le
nuove esigenze di mercato, attento sempre di più alla
ricerca di servizi, tendenze e scelte competitive.
5-6, 12-13 e 19-20 marzo
MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Dove: Sant’Andrea e Pieve di Compito (LU)
Quando: 5-6, 12-13 e 19-20 marzo
Per info: vedi spazio a pag. 103
La manifestazione giunge quest’anno alla sua XXVII
edizione, un evento che richiama oltre 6000 visitatori
annui provenienti da tutto il mondo, interamente dedicata al mondo della camelia e al suo principale prodotto, il tè. Nei primi tre week di marzo Sant’Andrea e Pieve di Compito, due affascinanti borghi medievali della
Lucchesia, diverranno meta ambita non solo per i cultori del florovivaismo, ma anche per gli appassionati del
trekking, della vita open air e delle bellezze architettoniche. Visite al parco e soprattutto nelle bellissime ville
del compitese dove, oltre che ammirare i rari esemplari
di camelie, sarà possibile degustare vari tipi di tè, di vini
e olii biologici o partecipare a reading e interventi musicali. Oltre che di olio, vino e tè sarà allestita anche la
vendita di birra e di vari prodotti artigianali.
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MUSICA, SPETTACOLI
& EVENTI CULTURALI
4-9 febbraio
IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE
DELLA COMPAGNIA RIBOLLE
Dove: Pisa – Teatro Lux
Quando: 4-9 febbraio
Per info: Tel.320.5785174
Come farai a divertirti se non vieni? Uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la
magia delle bolle di sapone e il loro sospeso incanto viene
spinto dai tre intrattenibili protagonisti della scena, tre figure danzanti fuori dal tempo, che senza sosta producono migliaia di bolle usando oggetti disparati o facendole
nascere dalle sole mani, in un vortice di coreografie, giochi
e dinamiche che coinvolgono il pubblico, rendendolo vitale e reattivo, pronto a partecipare, a muoversi e cantare
al ritmo di meravigliose musiche e rapiti dall’energia irresistibile dei tre bollatori, diventando così esso stesso protagonista di questo spettacolo all’insegna del divertimento della magia, del ricrearsi.
7, 14, 17,20,21,25,28 febbraio
ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE OMAGGIO A
BOCCHERINI E AGLI 80 ANNI DI GAETANO GIANI LUPORINI
Dove: Lucca – Auditorium Istituto
“Boccherini” – Auditorium Banca del
Monte di Lucca
Quando: 7,14,17,20,21,25,28 febbraio
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it

Prosegue la stagione cameristica dell’Associazione Musicale Lucchese. A febbraio, come accade da qualche anno
ormai, l’Associazione dedica alcuni appuntamenti a Luigi
Boccherini, contribuendo così al nuovo progetto “Il Settecento musicale a Lucca”. Domenica 7 febbraio (ore 17,
nell’auditorium dell’istituto “Boccherini”) saliranno sul
palco il celebre violoncellista Alain Meunier, uno degli ultimi eredi della prestigiosa scuola violoncellistica francese,
e il Quartetto Nous. In programma brani di Luigi Boccherini e di Franz Schubert. Domenica 14 febbraio (ore 17,
nell’auditorium dell’istituto “Boccherini”) sarà la volta
dell’atteso ritorno a Lucca del violoncellista Giovanni Sollima, apprezzatissimo interprete a livello internazionale, autentico virtuoso del violoncello seguito in tutto il mondo
da un pubblico variegato e trasversale che raccoglie raffinati estimatori di musica colta e giovani appassionati di
rock. Sollima eseguirà pagine di Bach, Boccherini e Beethoven (con Simone Soldati al pianoforte) e la sua composizione Concerto rotondo. Nel 2016 ricorre l’80° compleanno di Gaetano Giani Luporini, artista poliedrico che
si è espresso non solamente con la musica, ma anche con
la pittura e la poesia. In questa occasione l’AML organizza un ciclo di appuntamenti, curati da Fabrizio Giovannelli dedicati all’opera del grande artista e raccolti sotto il
titolo “Gaetano Giani Luporini e la sua arte”. Nei quattro
eventi in programma verranno affrontati i diversi aspetti dell’attività di Luporini: la collaborazione teatrale con
Carmelo Bene (17 febbraio, ore 21, Auditorium Banca
del Monte di Lucca); l’opera di musicista, pittore e poeta
(20 febbraio, ore 17, al Centro Studi Boccherini) con
la presenza di G. Caselli, R. Cresti, A. Guidotti, H. Handt, A.

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

Possenti; la musica (21 febbraio, ore 17, nell’auditorium
dell’istituto “Boccherini”), concerto con la partecipazione di M. Di Vita, G. Bandini, A. Bologni, C. Papini, C. Valenti, T. Valenti, C. Benvenuti, G. Ferdeghini, F. Giovannelli, M.
Viganò; l’attività di didatta e quella, meno conosciuta, di
teorico (lezione aperta sul trattato Geometrie e inversioni contrappuntistiche, 25 febbraio, ore 17, nell’auditorium dell’istituto “Boccherini”). Domenica 28 febbraio (ore 17, nell’auditorium dell’istituto “Boccherini”)
sarà la volta del recital pianistico di Giuseppe Albanese.
Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, Albanese in Italia ha suonato per tutte le più importanti stagioni concertistiche, tra cui quella dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI. Nei mesi scorsi Albanese ha pubblicato con Deutsche Grammophon uno straordinario album
dedicato a Liszt il cui programma sarà integralmente proposto nel concerto di Lucca.
7,21 febbraio e 13 marzo
DOMENICHE AL PLANETARIO
Dove: Monsummano Terme (PT)
Museo della Città e del Territorio
Quando: 27-28 febbraio
Per info: www.museoterritorio.it
m.giori@comune.monsummano -terme.pt.it
Tel.0572.954463-329.3605964
Le domeniche al Planetario, organizzate in collaborazione
con l’Associazione Astrofili Valdinievole “A. Pieri”, rappresentano uno degli appuntamenti domenicali più attesi al
Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme.

le specialità
Ribollita
Farinata di
cavolo nero
Trippa alla fiorentina
Frittura di pesce,
Cacciucco o Paella
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Gli appuntamenti domenicali iniziano alle ore 16,00 con
una conferenza di circa quarantacinque minuti, seguita da
una lezione di quaranta minuti sotto il planetario. Verranno affrontati argomenti riguardanti i terremoti, i vulcani,
il sistema solare, le costellazioni, le missioni spaziali, i miti delle stelle e molto altro ancora. Il corso è rivolto a tutti,
adulti e bambini in età scolare, in quanto verrà usato un
linguaggio semplice e di facile comprensione. L’ingresso è
gratuito ma è necessaria la prenotazione per la lezione,
in quanto il planetario può ospitare al massimo 25 persone per volta. 7 febbraio “Le missioni di Apollo” a cura del
prof. Massimo Macucci. 21 febbraio “I mostri della mitologia greca” a cura di Guido Guidotti. 13 marzo “La strana storia di Jan Hendrix Schön: le frodi nella scienza” a cura del prof. Massimo Macucci.
9,16,23 febbraio, 1 marzo
PENSANDO AD ATENE
Dove: Pistoia – Corso Gramsci,37
Quando: 9,16,23 febbraio, 1 marzo ore 21.15
Per info: info@fondazioneluigitronci.org
Tel.0573.994350
Ciclo di incontri organizzati da Culturidea per pensare alla democrazia contemporanea che è anche diventata una
nota trasmissione televisiva, ideata e condotta da Riccardo Fagioli, su T.V.L. Il 9 e 16 febbraio 2016 saranno dedicati alla filosofia con i professori Michele Maggi che tratterà di Macchiavelli e dei machiavellismi e Alessandro
Pagnini che si concentrerà sul rapporto tra scienza e politica. Il 23 febbraio Giampiero Giampieri punterà l’obiettivo sui letterati pistoiesi del 1600, mentre il 1 marzo Marino

Alberto Balducci dell’Università di Stettino scandaglierà la
questione di Dante e l’eresia mussulmana. Tutti gli incontri
sono ad ingresso libero, si terranno di martedì e sono organizzati da Fondazione Luigi Tronci ed Associazione Culturidea con lo scopo di ribadire con ancora più forza come
solo la cultura possa essere la vera spinta per la rinascita
sociale e civile della nostra società.
10 febbraio e 2 marzo
CICLO DI INCONTRI “I MILLE VOLTI DEL FEMMINILE”
Dove: Pistoia – Museo Marino Marini
Quando: 10 febbraio e 2 marzo
Per info: www.fondazionemarinomarini.it
fmarini.direzione@gmail.com
Tel. 0573.30285
Il museo Marini, insieme ad un gruppo di medici, psicologi, nutrizionisti ed altri esperti dell’Associazione Arcobaleno per la vita, organizza questo ciclo di incontri dedicati
alle problematiche femminili nei vari momenti della vita.
La rassegna, a cura di Ambra Tuci e Emma Balsimelli, comprende un ampio calendario di incontri che si terranno a
partire alle ore 17 nell’atrio del museo Marini, preceduti
da una breve presentazione di Pomona nell’arte di Marino
Marini, dea dei frutti e dei giardini che rappresenta l’essenza stessa della femminilità, dato che per lui le donne sono il simbolo della forza ancestrale delle divinità mediterranee, custodi dei cicli vitali e della natura. Quale miglior
cornice si può dare alle ansie e ai problemi della donna
contemporanea? 10 febbraio 2016 “Sguardi, parole,
coccole e biscotti”- Viaggio attraverso il cibo con amore. Come educare alla felicità attraverso il cibo. Consigli
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pratici per prevenire e risolvere il problema del sovrappeso e obesità infantile. Letture di Marisa Schiano. Intervengono: Dr.ssa Emma Balsimelli - nutrizionista e biotecnologa medica e Dr.ssa Elisa Godi – ostetrica. 2 marzo 2016
“Menu pausa…menu paura”. Consigli pratici per “vampate”, sbalzi d’umore, aumento di peso e scoprire una nuova grinta che le acerbe ancora non hanno. Intervengono:
dr.ssa Emma Balsimelli - nutrizionista e biotecnologa medica, dr.ssa Romina Sedoni – nazionale maratona e corsa
in montagna. Letture di Ismaela Capecchi.
13 febbraio
INCONTRI CON LE DIVERSE
CULTURE RELIGIOSE A MONTECATINI TERME
Dove: Montecatini Terme (PT)
Quando: 13 febbraio
Per info: www.comune.montecatini-terme.pt.it
A seguito della delibera del consiglio comunale numero 75
del 21 ottobre 2014, il Comune di Montecatini e la Commissione Pari Opportunità si sono fatti promotori di una
serie di iniziative volte allo sviluppo del dialogo interreligioso che coinvolga le realtà presenti sul territorio. Con l’obiettivo di sviluppare il confronto interreligioso e interculturale, la conoscenza e i principi universali di solidarietà,
rispetto e tolleranza, che l’amministrazione comunale reputa un proprio compito fondamentale, soprattutto in un
contesto storico difficile, in cui sono sempre più frequenti tensioni e atti di violenza tra religioni diverse, è stato individuato un ciclo di incontri a cadenza mensile, con la
presenza di alcune figure leader rappresentanti dei diversi
gruppi religiosi. Gli incontri sono introdotti dal consigliere
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Siliana Biagini, presidente della Commissione Pari Opportunità, e vedrà la partecipazione di alcune classi del liceo
scientifico Coluccio Salutati di Montecatini per sensibilizzare nei più giovani il tema della conoscenza reciproca.
Sabato 13 febbraio 2016 in Municipio arriverà Daniele
Santi, membro del Consiglio nazionale dell’Istituto Buddista Soka Gakkai. Moderatrice Iolanda Cosentino, docente
di filosofia e storia del Liceo Coluccio Salutati.
CONCERTO DI CARNEVALE CON O.R.T.
Dove: Castelfiorentino (FI) – Teatro del Popolo
Quando: 13 febbraio, ore 21.00
Per info: Tel.0571.81629-0571.633482
Concerto di Carnevale con l’Orchestra Regionale della
Toscana diretto da Timothy Brock, L. ANDERSON – The
Typewriter (e una selezione di suoi brani), G.GERSHWIN
– Un americano a Parigi, M. MUSSORGSKY – Una notte
sul Monte Calvo.
13, 25 e 27 febbraio
MUSICA RAGAZZI 2016
X STAGIONE CONCERTISTICA PER LE NUOVE GENERAZIONI
Dove: Lucca
Quando: 13, 25 e 27 febbraio
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it info@
associazionemusicalelucchese.it Tel.0583.469960
Ciclo di concerti e appuntamenti che l’Associazione Musicale Lucchese dedica ai bambini e ai ragazzi delle scuole,
da quella dell’infanzia alle superiori, per avvicinarli all’ascolto e alla comprensione della musica classica e dell’opera, ma anche del jazz e della musica popolare. La ma-

nifestazione, realizzata grazie al contributo di Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
e di LucarBMW, conferma anche per il 2016 le prestigiose collaborazioni con Teatro del Giglio, Centro Studi “Luigi
Boccherini”, Fondazione “Giacomo Puccini” e Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini”. Sabato 13 febbraio, ore 10.00, Auditorium Istituto Boccherini, ore 11.30
Aula Magna P.S.T.P. “E.Fermi-G.Giorgi” DEDICATO A LUIGI BOCCHERINI IN OCCASIONE DEL 273° COMPLEANNO, Incontro con Giovanni Solima. Giovedì 25 febbraio, ore 10.00, Aula Magna P.S.T.P. “E.Fermi-G.Giorgi”, ALLA
SCOPERTA DI FRANCESCO XAVIERO GEMINIANI E LUIGI
BOCCHERINI a cura di Carla Nolledi e Marco Mangani, Simone Soldati, pianoforte, Alberto Bologni, violino. Sabato 27 febbraio, ore 10.00, Aula Magna P.S.T.P. “E.Fermi-G.
Giorgi”, INCONTRO CON L’INTERPRETE, Giuseppe Albanese, pianoforte.
14 febbraio
PESCIA CITTA’ DELL’AMORE
Dove: Pescia (PT)
Quando: 14 febbraio
Per info: vedi spazio a pag. 99
LOVE & CHOCOLATE MONTECATINI TERME
Dove: Montecatini Terme (PT)
Quando: 14 febbraio
Per info: www.inmontecatini.it ,
vedi spazio a pag. 72
La città diventerà speciale per tutti gli innamorati: una so-

fisticata fiera sul Cioccolato sarà ospitata in Piazza del Popolo, e l’arco dell’amore eterno sotto cui baciarsi, mentre
dalle 17:00 in poi ci sarà un bellissimo concerto e un grande flashmob in cui tutti gli innamorati sono invitati a baciarsi in piazza del Popolo, che in quel momento resterà “a
lume di candela”, poiché si spengeranno le luci delle feste
natalizie. Appuntamento quindi a tutti i romantici d’Italia
alle ore 17:00 del 14 Febbraio in Piazza del Popolo, per il
più “dolce” flashmob di sempre!
16 e 25 febbraio
LA FORTEGUERRIANA RACCONTA PISTOIA,
CONVERSAZIONI CON VISITA
Dove: Pistoia – Biblioteca Forteguerriana
Quando: 16 e 25 febbraio
Per info: www.forteguerriana.comune.pistoia.it forteguerriana@comune.pistoia.it
Tel. 0573.371452
La biblioteca è fatta più di persone che non di mattoni e
di libri; la conoscenza non viene tanto dai “manufatti” (i libri, le opere d’arte, gli strumenti tecnologici), quanto dalla
conversazione che ne scaturisce (che può semplicemente
essere una conversazione tra sè e sè, oppure una conversazione tra individui, o una conferenza pubblica…) e dal
significato che noi costruiamo a partire da quella conversazione. Questo in estrema sintesi è il pensiero di David
Lankes, un bibliotecario americano che piace molto alla
Forteguerriana. Questi enunciati, apparentemente provocatori, non escludono l’idea tradizionale di biblioteca e non
intendono cancellare 4000 anni di storia, ma spostano il
centro d’interesse dalle collezioni alla comunità, dagli edi-
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fici all’impegno civile dei suoi membri. Il bibliotecario-facilitatore ha il compito di mettere in comunicazione persone
che hanno passioni, conoscenze, esperienze con la loro comunità, ha il compito di chiedere loro: cosa ti appassiona?
come puoi condividere con gli altri membri della comunità quello che sai? E’ quello che abbiamo fatto con gli intellettuali cittadini, chiedendo loro di restituire alla città, in
modo semplice e divulgativo, il frutto delle loro ricerche su
temi legati alla storia e alla cultura di Pistoia, ed essi hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. Il successo
del primo ciclo di incontri, svoltisi fra ottobre 2014 e marzo 2015, ha incoraggiato a riproporre l’iniziativa con l’aggiunta di un elemento qualificante e accattivante: la visita,
di seguito alle conferenze, ai luoghi o alle raccolte documentarie che ne sono stati oggetto. Martedì 16 febbraio
Iacopo Cassigoli parlerà di: “Bestiario nascosto: gli animali nel romanico pistoiese e i pesci di San Zeno” a seguire visita a San Bartolomeo, San Pier Maggiore, San Giovanni Fuoricivitas (esterni). Giovedì 25 febbraio Giorgio
Petracchi parlerà di: “La Biblioteca Forteguerriana racconta ai pistoiesi la storia della città nell’epoca del Risorgimento” a seguire visita ad un’esposizione dei pezzi
più significativi dei fondi risorgimentali della Forteguerriana in Sala Gatteschi.
18 febbraio, 3 marzo
DONNE IN FORMA
Dove: Pistoia – Biblioteca S. Giorgio
Quando: 18 febbraio, 3 marzo
Per info: www.sangiorgio.comune.pistoia.it corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
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Tornano gli incontri di “Donne in Forma”, il ciclo a cura della dottoressa Emma Balsimelli in collaborazione con i medici dell’associazione “Arcobaleno per la vita” di Pistoia. I
quattordici appuntamenti in programma avranno luogo
dalle 17 alle 18.30 nella sala Bigongiari della struttura di
via Pertini. La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per ciascun singolo evento, ma è consigliata l’iscrizione, che garantisce il posto in caso di esaurimento dei posti in sala.
18 febbraio 2016 – Gin-ecologia: dalle infezioni vaginali all’ovaio policistico alla rieducazione pelvica e
urologica. Risposte ai problemi ginecologici nelle varie fasce d’età. Lorenzo Goglia, ginecologo e Giovanna
Tanda, urologa. 3 marzo 2016- Questo non è amore!
Conoscere la violenza sulle donne e le dipendenze.
Gemma Aiuti, psicologa e psicoterapeuta e Paola Lancellotti, psicologa e psicoterapeuta.
19,22,27 e 29 febbraio
DILLO IN SINTESI. SEMINARI SULLE BREVITA’ INTELLIGENTI
Dove: Lucca – Palazzo Ducale
Quando: 19,22,27 e 29 febbraio
Per info: www.dilloinsintesi.it
Prima manifestazione italiana dedicata all’importanza
della brevità nella comunicazione. Ciclo di incontri per
esplorare alcuni dei molteplici aspetti della sintesi, toccando gli ambiti più vari: dalla letteratura alle scienze, dalla
musica al teatro, dal giornalismo alla satira, passando per
i social network, la fotografia e la comunicazione istituzionale. Nel progetto sono stati coinvolti esperti e professionisti di livello nazionale che, grazie alla loro esperien-

za e alle loro conoscenze, spiegheranno come fare sintesi
e, soprattutto, come farla bene. Venerdì 19 febbraio, nel
pomeriggio, “Sintesi – Una visione d’insieme della realtà
umana” con Mario Vassalle. L’incontro sarà proposto anche agli studenti lunedì 22 febbraio. Sabato 27 febbraio
“Dillo chiaro, semplice e veloce in TV” con Paolo Del Debbio. Lunedì 29 febbraio, sintesi e fotografia con lo street
photographer Eolo Perfido. A corredo della manifestazione anche un appuntamento dedicato alla sintesi nel cinema, a cura del Circolo del Cinema di Lucca e la mostra “Il
maiale che ride” che raccoglie vignette satiriche internazionali dall’800 a oggi dedicate al maiale. La mostra sarà allestita a Palazzo Ducale, nei locali dell’ex caffetteria.
Dillo in sintesi è promosso dal Liceo Artistico e Musicale “A.
Passaglia” e da Humor Lucca, realizzato con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la collaborazione di Camera di Commercio di Lucca, Provincia
di Lucca, Prefettura di Lucca, Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca e Massa Carrara e Presidenza del Consiglio Comunale di Lucca.
21 febbraio
RASSEGNA MUSICALE LA MAGIA DELLA MUSICA
Dove: Quarrata (PT) – Villa Medicea La Magia
Quando: 21 febbraio
Per info: Tel.0573.774500
Fino al 10 aprile 2016 a Villa Medicea La Magia a Quarrata
si svolgerà la rassegna musicale “LA MAGIA DELLA MUSICA” in programma sei concerti. Alla fine dei concerti sarà
offerto a tutti i partecipanti una degustazione di tea e torte preparate dalle cuoche della mensa comunale di Quar-
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rata. Domenica 21 febbraio 2016 ore 16, DOPPIOPIANO
– ANTONINO SIRINGO, pianoforte DANIELE BIAGINI, pianoforte.Il programma del concerto a due pianoforti è un
excursus sonoro che parte da una performance classica
per arrivare ad esempi di improvvisazione jazz su melodie
universalmente conosciute. Prima parte Bach: Concerto
per due pianoforti BWV 1061 Darius Millhaud: Scaramouche Seconda parte. Improvvisazione “all’impronta” su melodie celebri
23 febbraio
IL TEATRO E’ SERVITO
Dove: Lucignano (AR) – Teatro Rosini
Quando: 13-14 febbraio
Per info: www.officinadellacultura.org
Tel.0575.27961
Anche per questa stagione al Teatro Rosini di Lucignano si
serve la cena in Teatro, o il teatro a cena... come preferite.
Sulla scia del successo delle due stagioni precedenti, viene riproposta una fusione tra delizie del palato e dell’anima, sapore e sapere si intrecciano per nutrire il corpo e la
mente. Cene vere e proprie, servite al tavolo, collegate al
tema dello spettacolo proposto, assaggi di vino, olio e altre delizie della tradizione Toscana. Il tutto proposto da alcuni tra i migliori ristoranti del centro storico di Lucignano,
Bandiera Arancione per le tipicità e la qualità della vita. Il
meccanismo è semplice: la platea si trasforma in una sala
apparecchiata di tutto punto per 99 coperti, alle 20,15 inizia la cena, alle 21,45 inizia lo spettacolo, al quale si assiste
seduti al tavolo o, se si vuole, spostando la sedia al centro

della sala. Martedì 23 febbraio, ore 20.15 - Cena Toscana
a cura dei ristoranti La Tavernetta e Osteria Le Botti. Spettacolo Compagnia del Polvarone: PENSIONE ALDELINA
26-28 febbraio
SALSATERME
Dove: Chianciano Terme (SI)
Centro Congressi Excelsior

Quando: 26-28 febbraio
Per info: www.salsaterme.it
Torna, puntuale come non mai, nel mezzo dell’Italia, a
Chianciano Terme, il SALSATERME che, festeggia la sua
13^edizione. Tre giorni di salsa con un ricco programma
di lezioni diurne e follie notturne, due serate salsere su ben
4 piste, percussioni dal vivo e spettacoli di altissimo livello
con un cast artistico di grande rilievo.

A SCUOLA DI BUGIA: TORNA IL CONCORSO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
Per info: www.labugia.it accademiabugia@gmail.com Tel.0573.472201-348.3369552. L’Accademia della bugia de Le Piastre lancia il secondo concorso “A scuola di bugie”, riservato a tutti gli alunni delle terze, quarte e quinte classi
delle scuole elementari e a tutti quelli che frequentano le tre classi delle medie inferiori della provincia di Pistoia. Tutti i partecipanti, che potranno farsi aiutare dai loro insegnanti, avranno tempo fino al 31 marzo per inviare i loro lavori all’Accademia. Anzi, sarà sufficiente che segnalino la loro partecipazione a accademiabugia@gmail.com che uno degli organizzatori si recherà alla loro scuola a ritirare i lavori non appena saranno completati. Si può partecipare con più lavori di singoli
studenti o di gruppi classe, oppure con un unico lavoro di classe. E anche quest’anno, per facilitare il compito degli insegnanti e per fornire qualche esempio, l’Accademia ha corredato il bando che letto nella sua interezza recita “Tutti a scuola
di bugie. Come Ulisse e Pinocchio per imparare a fantasticare scrivendo di mancate verità” di alcuni brani utili allo scopo.
Si va dall’episodio della finta pazzia del bugiardo Ulisse, ad un brano della Bibbia, alle avventure del Barone di Munchausen, all’immortale Pinocchio con le sue bugie dal naso lungo. E non poteva mancare una tipica bugia piastrese, con Pinocchio che diventa Castagnocco perché realizzato non da un pino, come vuole la tradizione, ma con legno di castagno de Le
Piastre, paese in cui in realtà sarebbe nato prima di incamminarsi per la mano di Carlo Lorenzini verso Collodi. Si tratta di
un brano tratto da “Che storia, ragazzi! Racconti della cultura contadina”. Alla fine ci saranno premi a tutti i partecipanti,
a partire dall’ambito diploma di Bugiardo rilasciato dall’Accademia della Bugia, per arrivare ai buoni spesa per l’acquisto
di materiali scolastici. Perché oltre che a saper riconoscere (e dire) le bugie, gli studenti imparino che non è bene vendere
l’abbecedario come fece Pinocchio. I primi tre classificati saranno invitati a mostrare i loro lavori dal palco del Campionato Italiano della Bugia in programma la prossima estate a Le Piastre. Il bando, il modulo per l’iscrizione e le altre informazioni sono consultabili e scaricabili dal sito internet. Il concorso ha il patrocinio del Comune di Pistoia e la premiazione avverrà presso la Biblioteca San Giorgio entro la fine del mese di aprile 2016.

ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, GASTRONOMIA
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EVENTI DEL SAPORE
28 gennaio-5 marzo
DISFIDA DELLA ZUPPA 2016
Dove: Lucca – vari Comuni
Quando: 28 gennaio-5 marzo
Per info: slowfoodluccacompiteseortilucchesi.
wordpress.com slowfoodcompitese@gmail.com
Si tratta di una sfida gastronomica a colpi di mestolo
che mette a confronto vari “chef” della zona di Lucca e
provincia, per stabilire chi ha preparato la miglior zuppa dell’anno. L’evento è un’occasione per discutere di
cucina, rivivere le tradizioni, ma soprattutto per gustare l’ottima zuppa frantoiana delle campagne lucchesi.I
partecipanti alle serate faranno parte di una giuria
popolare che decreterà ogni sera la miglior zuppa. Le
cinque serate eliminatorie si svolgeranno in vari locali
sparsi nei comuni di Lucca e Capannori.
Tra questi citiamo quelli messi a disposizione dal Comitato Paesano di Aquilea, che ogni anno in estate organizza la rinomata Sagra della Zuppa. Ecco l›elenco di
tutte le serate: 28 gennaio- ristorante Mecenate a Lucca, 6 febbraio - agriturismo Alle Camelie a Capannori,
13 febbraio - sala parrocchiale di Carignano, 19 febbraio - ristorante I Diavoletti loc.Camigliano, Capannori, 27 febbraio - comitato paesano di Aquilea, 5
marzo finalissima al Frantoio del Compitese a Pieve di
Compito. Ogni serata sarà dedicata ad uno degli ingredienti della zuppa con ospiti esperti che parleranno di
olio, pane, erbi dell›orto, erbi dei poggi, vini.
La finalissima si terrà presso il Frantoio Sociale del
Compitese a Pieve di Compito, frazione del comune
di Capannori, e metterà a confronto i cinque finalisti
selezionati nelle altrettante serate delle eliminatorie. I
partecipanti iscritti sono in tutto una quarantina. Solo uno di questi sarà proclamato vincitore della Disfida
della Zuppa, e riceverà l›ambita zuppiera realizzata da
un’artigiana ceramista di Lucca. La Disfida della Zuppa
è organizzata dalla Condotta Slow Food Lucca, Compitese, Orti Lucchesi. Per prenotare è sufficiente mettersi
in contatto con gli enti organizzatori.
6-7 e 13-14 febbraio
SAGRA DELL’OLIO DI GHIZZANO
Dove: Peccioli (PI)
Quando: 6-7 e 13-14 febbraio
Per info: mengoni13@interfree.it
Tel.0587.630091-630147
La Sagra che compie 40 anni, è l’evento che caratteriz-

za l’inverno valderese con due week end ricchi di appuntamenti e di prodotti locali buoni da gustare, dove non mancheranno l’ottimo olio e il vino della zona,
vi aspetta sabato a cena e domenica sia a pranzo che
a cena. Tanti gli spettacoli e gli eventi che incorniciano
questa sagra, da mostre fotografiche a esibizioni di arcieri, raduno di auto d’epoca, sfilata di carnevale, esibizione di chitarra, giochi in maschera e show dal vivo di canto e ballo, esibizione di arti marziali cinesi e
spettacolo teatrale. Non mancherà il mercatino di artigianato e prodotti locali per le vie del paese accompagnati da band di percussionisti che sfileranno per le
strade. Domenica 14 serata speciale anche per gli innamorati con la cena di San Valentino e, a seguire, serata di musica e ballo.
La manifestazione si svolgerà nel nuovo centro polifunzionale “Il Pallaio” ed è organizzata dall’A.S.D. “La
Ghizzanese, il circolo ANSPI “La Terrazza” con il patrocinio del comune di Peccioli.
6-7, 13-14, 20-21, 27-28 febbraio e 5-6 marzo
SAGRA DELLE FRITTELLE
Dove: San Donato (FI)
Quando: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 febbraio
e 5-6 marzo
Per info: vedi spazio a pag. 74
SAGRA DELLE FRITTELLE di BAGNO A RIPOLI
Dove: Bagno a Ripoli (FI)
Quando: 6-7,13-14,20-21,27-28 febbraio
e 2-3 marzo
Per info: www.contradaalfiere.it
Tel.333.4763482
Tutti i sabati e le domeniche la cittadina alle porte di Firenze proporrà questo gustoso prodotto locale. La Sagra delle Frittelle di Bagno a Ripoli apre i battenti alle
otto di mattina e rimane aperta fino a esaurimento di
frittelle! Lo stand gastronomico è allestito in via Poggio
della Pieve, precisamente all’incrocio con via Roma. La
Sagra delle Frittelle è un evento gastronomico organizzato dall’Associazione Culturale Contrada Alfiere. Bagno a Ripoli sorge a una manciata di chilometri
dal capoluogo toscano e offre interessanti costruzioni storiche.
10 febbraio
FESTA DI CARNEVALINO E CENA DE’ POERI
Dove: Pescia (PT) – Loc. Vellano
Quando: 10 febbraio

Per info:Tel.0572.409101
Anni fa, tra le due guerre e nell’immediato dopoguerra, quando la montagna pesciatina era molto abitata, il paese di Vellano era il punto di riferimento per tutta la popolazione sia perché era il paese più grande ed
abitato, sia perché era comune autonomo fino al 1928.
Con i suoi due teatri ed il circolo, si tenevano a Vellano feste importanti che richiamavano gente dalle frazioni vicine; naturalmente tutti si spostavano a piedi.
La serata del martedì del carnevale era una di quelle
da non perdere perché era l’ultima occasione per fare
baldoria prima dei 40 giorni di Quaresima dove tutto
il divertimento veniva sospeso. La gente arrivava da
tutte le parti ed al mattino, stanca dalle danze e dagli
abbondanti “mezzilitri” di buon vino, preferiva rimanere a dormire sulle sedie e sui tavoli dei locali prima
di tornare ai propri paesi. Nel pomeriggio, veniva offerto loro qualche cosa da mangiare e, siccome il mercoledì delle Ceneri è già in Quaresima, veniva offerto
aringhe, baccalà, farinata e altre cose “povere”. Dopo
veniva bruciato BEO e praticamente, si decretava la fine del carnevale con l’ultima serata danzante in maschera. Da lì la tradizionale CENA DE’ POERI che il circolo ha mantenuto in vita fino ai giorni d’oggi offrendo
sempre, ogni anno, gli stessi piatti caratteristici dell’antica cucina popolare. E anche nell’edizione 2016 torna
a offrire un caratteristico menù a base di pesce: si inizierà con un antipasto a base di filetti di acciughe e
pinzimonio, seguito da farinata di cavolo nero preparata rigorosamente secondo la ricetta tradizionale e,
come secondo piatto, da baccalà alla griglia con ceci
all’extravergine d’oliva. Per chiudere il pasto, cacio pecorino di produzione locale e cenci fritti con vinsanto
di caratello. Una deliziosa, saporitissima cena proposta mercoledì 10 Febbraio, a partire dalle ore 20.00 circa, nei saloni del Circolo ARCI di Vellano.
14 febbraio
FESTA DELLA POLENTA
Dove: Vernio (PO)
Loc. San Quirico di Vernio
Quando: 14 febbraio
Per info: Tel.0574.957458
Ogni anno, la prima domenica di Quaresima, si svolge
a Vernio la rievocazione storica, nota come “Festa della
polenta” o “Pulendina”. L’origine di questa festa si perde
nella notte dei tempi e si colloca al confine tra storia e
leggenda. La trascrizione popolare tramanda che nel
XVI secolo la popolazione del luogo, spogliata di ogni
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avere a seguito del transito di truppe mercenarie provenienti da Barberino che si spostavano in direzione di
Prato, cadde in una miseria così profonda da indurre
sentimenti di pietà nei conti Bardi, signori e feudatari della Contea che, durante un giorno delle Ceneri di
non meglio precisata data, ordinarono una distribuzione straordinaria di polenta dolce, aringhe e baccalà.
Ancora oggi per rievocare le gesta magnanime dei
conti Bardi si provvede alla distribuzione delle medesime pietanze che un tempo sfamarono la popolazione del luogo. Durante la festa, celebrata puntualmente
ogni anno la prima Domenica dopo le Ceneri, esperti “polendai” scodellano paioli e paioli di genuina polenta di farina di castagne che viene offerta insieme
alle aringhe e al baccalà a tutti i presenti dai rappresentanti della Società della Miseria che da sempre ripropone la tradizione.
19-21 febbraio
PANE, PIZZA & FANTASIA
Dove: Castiglion Fiorentino (AR)
Quando: 19-21 febbraio
Per info: rioneportaromana.blogspot.it www.facebook.com/rionediportaromana Tel.0574.5581
La seconda edizione della tre giorni interamente dedicata ai prodotti a base di pasta lievitata. Tante gustose pizze insieme a decine di altre specialità. A Pane,
Pizza & Fantasia si potranno gustare vari tipi di pane,
oltre 30 varietà di pizze e altre specialità a base di pane della gastronomia locale.
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Tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle 19:30,
mentre la domenica sarà aperto anche a pranzo. Oltre al cibo, poi, sono previsti dei momenti dedicati ai
bambini, che avranno i loro spazi con tanti giochi e
animazione. Pane, Pizza & Fantasia è organizzata dal
Rione Porta Romana in collaborazione con la Polisportiva Montecchio Vesponi. La kermesse gastronomica
gode anche del patrocinio del Comune e della Pro loco di Castiglione Fiorentino.
21 febbraio
SAGRA DEI MIGLIACCI
Dove: Pistoia – Loc. Sarripoli
Quando: 21 febbraio
Per info: Tel.0573.903601 – 335.7292465
Il piatto forte della sagra è il migliaccio pistoiese, che
non è altro che una crêpe a base di sangue di maiale, al
quale si aggiungono nella preparazione brodo di maiale e farina, oltre a olio, sale e pepe. In altre zone della
toscana è noto anche come roventino. Oltre al migliaccio si potranno gustare altre specialità come necci con
ricotta, altro piatto tradizionale della montagna pistoiese, e bomboloni. La sagra si tiene al coperto presso i
locali del Circolo ARCI di Sarripoli, nel pomeriggio dalle ore 15:00.
27-28 febbraio
SAGRA DEL CHIODO DI MAIALE & FIERA DELL’AGRICOLTORE
Dove: Quercia di Aulla (MS)
Quando: 27-28 febbraio

Per info: www.parrocchiaquercia.it
silvio-sp@libero.it Tel. 0187.471399
Tutto pronto per la 28a edizione della “Sagra del Chiodo di Maiale”, piatto tipico della Lunigiana, un impasto ottenuto dalla preparazione delle salsicce, cotto
nei tradizionali testi di terracotta. Un elogio alla tradizione, e alla cucina del passato, dove i testi erano uno
strumento utilizzato quotidianamente. Non solo maiale, alla sagra ma anche focaccette (alle quali viene
dedicata una sagra in piena estate), torte salate, specialità alla griglia e altre tipicità del territorio. In parallelo, anche quest’anno, la domenica si svolgerà la Mostra Mercato dell’Agricoltore.
6 e 13 marzo
SAGRA DELLE FRITTELLE DI RISO A CHIESINA UZZANESE
Dove: Chiesina Uzzanese (PT)
Loc. Chiesanuova
Quando: 6 e 13 marzo
Per info: Tel. 0572.489083
Grazie al lavoro di volontari saranno cotti 120 kg di riso per realizzare circa 8000 frittelle e sarà organizzata una fiera di beneficienza e il “gioco del maialino”
con ricchi premi. Non mancherà inoltre il mercato con
stand e banchi commerciali. La sagra si svolge, come
ogni edizione, nel centro di Chiesanuova fra via Romana Vecchia, via dei Gladioli e piazza Palmiro Togliatti.
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EVENTI SPORTIVI
7 febbraio

2^ CIASPOLATA DELLA GARFAGNANA

Dove: Careggine (LU) – Loc. Vianova
Quando: 7 febbraio
Per info: www.turismo.garfagnana.eu info@turismo.garfagnana.eu Tel. 0583.65169
Organizzata dal Comune di Careggine e dalla Associazione Monte Sumbra, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Garfagnana e Parco Alpi Apuane, prende il via dalla
località Vianova, alle ore 9.30, la seconda
Ciaspolata della Garfagnana con 3 percorsi differenziati per lunghezza e difficoltà. Il
percorso è di circa 4 km intorno al Monte
Alto.
13 febbraio

15^ ROSSINI CORRE

Dove: Pappiana - San Giuliano Terme (PI)
Quando: 13 febbraio
Per info: www.podisticarossini.it
podisticarossini@gmail.com
Tel. 338.8118412
Il G.P. Rossini organizza, presso il circolo Arci90 di Pappiana (San Giuliano Terme) una
gara competitiva di Km 8 e non competitiva
di Km 4, con partenza alle ore 15:30, valevole come prova per il 13° Criterium Podistico
Toscano e Trofeo UISP Podistico Livornese.
14 febbraio

PUCCINI HALF MARATHON
12^ MEZZA MARATONA DI CARNEVALE
CAMPIONATI TOSCANI UISP DI MEZZA MARATONA

Dove: Viareggio (LU)
Quando: 14 febbraio
Per info: www.puccinimarathon.it
info@puccinimarathon.it
Tel. 339.5494845
In occasione del secondo corso mascherato del Carnevale di Viareggio, si corre la XII^
edizione della Puccini Half Marathon, corsa
su strada di km 21,097, (percorso omologato Fidal), valevole per il Campionato Regionale UISP di MEZZA MARATONA. La gara si
disputerà a Torre del Lago Puccini alle ore
10.00 con un percorso completamente pianeggiante e chiuso al traffico. La partenza è
sul Belvedere Puccini, accanto alla villa Mausoleo di Giacomo Puccini, il circuito passa
poi attraverso il Viale dei Tigli, arriva a Viareggio toccando la Passeggiata, costeggia
il caratteristico canale Burlamacca, per poi
tornare, dopo un passaggio accanto alle dune di sabbia della Marina di Torre del Lago,
all’arrivo sullo splendido scenario del Bel-

vedere Puccini. La maratonina potrà essere
corsa anche staffetta, con il primo frazionista che percorre i primi 10 km e il secondo
che termina la gara (km 11,097). Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati nei
giorni di sabato 13 febbraio dalle ore 16:00
alle 19:30 e domenica 14 febbraio dalle ore
8:00 alle 9:00, presso la sede della direzione
gara c/o Teatro G. Puccini di Torre del Lago.
Possono partecipare tutti alla non competitiva ludico-motoria di 5/6 km denominata Family Run e Dog Run: la partecipazione
è consentita anche con animali da compagnia, e passeggini. La partenza sarà in coda alla gara competitiva. Gli atleti della gara competitiva partiranno davanti, a seguire
partirà la passeggiata non competitiva.

3° ECOTRAIL DEI 3 CONVENTI
1° TRAIL DI SAN VALENTINO

Dove: Montefollonico (SI)
Quando: 14 febbraio
Per info: www.atleticasinalunga.it
info@atleticasinalunga.it
Tel. 368.3156996
La A.S.D. Atletica Sinalunga, in collaborazione con il Centro Polivalente e la A.S.D. Polisportiva Montanina di Montefollonico con
il Patrocinio del Comune di Torrita di Siena,
organizza il 3° Trail dei 3 Conventi, maratona competitiva di km 22,400 (Ecotrail) oltre
alla 3^ Passeggiata Ludico Motoria o Nordic
Walking, con percorsi a scelta di circa km 5
o km 11 (short trail). A questi si aggiunge
quest’anno il 1°Trail di San Valentino, una
competitiva a coppie miste di genere di Km
22,400 (Ecotrail). Ritrovo Ore 8.00, e partenza alle ore 9.15, in via del Pianello a Montefollonico. Previsti quattro rifornimenti lungo il percorso e ristoro finale. Al Trail dei 3
Conventi, la manifestazione competitiva,
possono partecipare i tesserati per qualsiasi Ente di Promozione Sportiva e/o FIDAL
in regola con il tesseramento per il 2016, ed
a loro va pacco gara con omaggio..tecnico
più premi in natura vari, oltre al buono-pasto per il pranzo che verrà consumato da seduti all’interno del Teatro Bruno Vitolo del
paese. Alla passeggiata Ludico Motoria e
al Nordic Walking possono partecipare solo coloro che presenteranno idonea certificazione medica, e a questi andrà pacco gara
composto da premi vari in natura.

41° TROFEO B. GIUGNI
13° MEMORIAL G. MARTELLI

Dove: Fiesole (Fi) – Loc. Maiano

Quando: 14 febbraio
Per info: gsmaiano@virgilio.it
Tel. 055.59000 / 335.6822855 - 339.1313524
Il G.S. Maiano organizza, con UISP-sportpertutti, una semi-competitiva di km 12 ed una
passeggiata ludico-motoria di km 5, su di
un percorso interamente asfaltato, aperto
al traffico, e quindi con codice stradale da
rispettare.
Il ritrovo è per le ore 7.30 presso il C.R. Maiano, e la partenza avverrà alle ore 9.00. L’iscrizione è possibile o via mail, dalle 21 alle
23, o il giorno stesso fino a 15 minuti prima
della gara; iscrizione che da diritto, per entrambe le manifestazioni, ad un pacco-gara di generi alimentari. Premiazioni sia individuali, in particolare la medaglia d’oro
all’atleta primo classificato nelle 2 categorie, maschile e femminile, sia per le società
(per punteggio e per numero d’iscritti entro il 13 febbraio) con trofei, targhe e prodotti alimentari.
21 febbraio

13^ MEZZAMARATONA CITTÀ DI SCANDICCI:
“DI CORSA CONTRO LE MAFIE”

Dove: Scandicci (FI)
Quando: 21 febbraio
Per info: www.mezzamaratonascandicci.it
scandiccicorre@podisticailponte.it
Tel. 328.7052869
La A.S.D. “Il ponte” Scandicci, con il patrocinio del Comune, organizza questa gara podistica agonistica di categoria unica. Partenza alle ore 9:30 da Piazzale Resistenza, (con
qualsiasi condizione atmosferica) per un percorso di Km 21,097 che sarà totalmente all’interno della città di Scandicci, ricavato da un
doppio giro di 10,5 km. totalmente pianeggiante, e adatto a ritmi elevati grazie anche
alla presenza di lunghi rettilinei e all’assenza
di cavalcavia salite e falsopiani. Prova valida
per il Trofeo E. Camangi. Saranno a disposizione degli atleti spogliatoi e docce calde nel
Palazzetto dello Sport a 100 mt dalla partenza. Oltre a questa, sono previste una mini-run
gratuita per i minori di 14 anni di km 1,200 e
una passeggiata per le colline di Scandicci di
km 11,200. Parte del ricavato di questa passeggiata andrà all’associazione “Libera” per la
lotta contro le mafie, a sostegno delle attività svolte sui terreni confiscati ad esse. Inoltre
avremo il 4° Walking di km 5 guidato da Milena Megli, campionessa mondiale master di
marcia. Iscrizioni negli stessi punti della Mezza Maratona e la mattina della gara fino alle ore 9,15.
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25° ATTRAVERSO I PONTI DEL PONTE
3^ GARA DEI CINQUE COMUNI

Dove: Chiesina Uzzanese (PT)
Loc. Molin Nuovo
Quando: 21 febbraio
Per info: Tel. 0572.30063 - 368.3280989
Il Gruppo Podistico Ponte Buggianese e il
Circolo RCS di Molin Nuovo, con il patrocinio del comune di Chiesina Uzzanese, organizzano una marcia non competitiva, su percorso pianeggiante e collinare, di km 3, 6 e
18. Si svolgerà su strade aperte al traffico e
avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Ritrovo e iscrizioni alle ore 8.00 presso il circolo e partenza libera, sempre da qui,
fino alle ore 9.00.

30^ SCARPINATA I’ “ GRANOCCHIO”

Dove: Agliana (PT)
Quando: 21 febbraio
Per info: www.podisticaaglianese.it
info@podisticaaglianese.it
massimobreschi@alice.it
Tel. 338.2080159 – 338.4346453
Il circolo Arci San Niccolò, Agliana e la Podistica Misericordia Aglianese organizzano questa gara podistica competitiva di km
13,2 e una non competitiva, ludico-motoria
di km 8 e km 3, con partenza alle ore 9.00.

Le iscrizioni per le società sono possibili solo tramite fax o email, mentre per i singoli
atleti il giorno stesso in loco, prima dell’inizio della gara. I premi, nella gara competitiva, saranno sia per atleti ed atlete in base
all’ordine di classificazione e categoria d’appartenenza, sia per società, in base al numero di iscritti.
5 marzo

STRADE BIANCHE

Dove: Siena
Quando: 5 marzo.
Per info: www.federciclismo.it
www.gfstradebianche.it Tel. 06.36857813
Strade Bianche, l’unica Gran Fondo che ti fa
vivere le emozioni dei suggestivi paesaggi delle colline toscane con 7 tratti di strade bianche, partirà dalla Fortezza Medicea
a Siena ed arriverà in Piazza del Campo sempre a Siena. La decima edizione delle Strade Bianche si articolerà su di un percorso
suggestivo, in questa terra fantastica, lungo 176 chilometri, di cui ben 52,8 saranno
sullo sterrato. Il profilo altimetrico è ondulato, seppur non ci siano salite lunghe. Non
mancheranno comunque gli strappi ripidi
su cui si farà molta fatica, tra cui spiccheranno quelli dopo Torrenieri, ovvero il tratto n°
3 di 11,9 chilometri e il tratto n° 4 di 8 chilo-

metri. Subito dopo la partenza ci si dirigerà
verso Passo del Rospatoio, poi si scenderà
fino a Buonconvento, prima di salire verso
Montalcino. Da qui in avanti ci sarà un continuo saliscendi con i transiti da Torrenieri,
Ponte d’Arbia, San Martino in Grania, Monte Stante Marie e Castelnuovo Berardenga.
L’ultimo tratto non asfaltato sarà dopo Colle Pinzuto, nella salita che porterà a Le Tolfe,
quando mancheranno una dozzina di chilometri al traguardo. Gli ultimi metri di gara
non saranno semplici, visto che lo strappo
di Via Santa Caterina presenterà pendenze
al 16%. La partenza della prova élite sarà alle ore 11.00, con l’arrivo previsto intorno alle ore 15.30. Prima degli uomini partiranno
le donne (ore 10.00), che dovranno affrontare un percorso di 121 chilometri, con 22,4
chilometri di strade bianche (7 settori); a differenziare i due tragitti sarà il pezzo di Colle Pinzuto.
La particolarità delle Strade Bianche è che
anche i cicloamatori potranno prender parte alla corsa. Il 6 marzo, infatti, ci sarà la Gran
Fondo con due percorsi, uno da 122 chilometri e uno da 83,5 chilometri. Il primo sarà
lo stesso che affronteranno le donne élite,
mentre il secondo avrà solo 19,1 chilometri
di sterrato con 6 settori.

SUPER PROMOZIONE DI FEBBRAIO
DONNA

PIEGA + CREMA		
COLORE + PIEGA 		
RIFLESSI + PIEGA		
PIEGA + BOTOX		
TAGLIO + PIEGA		

EURO 10
EURO 30
EURO 40
EURO 15
EURO 20

TAGLIO + SHAMPOO
BARBE MODELLATE
TAGLIO + SHAMPOO
+ BARBE MODELLATE

EURO 13
EURO 5

UOMO

EURO 18 EURO 15

Per festeggiare la FESTA DELLA DONNA e il nostro 7° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA’

martedi 8 marzo

PIEGA + ACCONCIATURA 19 EURO & TRUCCO IN OMAGGIO
via Matteotti, 146 PIEVE A NIEVOLE telefono 0572.524937 | 333.6849962 seguici
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MERCATI ED OCCASIONI
7 febbraio

COLLEZIONISTI IN PIAZZA

Dove: Scarperia (FI)
Quando: 7 febbraio
Per info: Pro Loco Scarperia
Tel. 055.8468165
Ogni prima domenica del mese nel centro storico di Scarperia, si svolge il consueto mercatino di antiquariato, numismatica, artigianato, oggettistica e
collezioninsmo, una giornata da trascorrere gradevolmente nel paese dei „ferri taglienti“.

SOFFITTA IN PIAZZA

Dove: Seano (PO)
Quando: 7 febbraio
Per info: www.comunecarmignano.po.it
Ogni seconda domenica del mese, dalla
mattina alla sera, è punto d‘incontro di
veri e propri fan di chincaglierie, un vero e proprio “mercatino delle pulci” che
si tiene a Seano, Carmignano, con bancarelle di “roba vecchia”, esposizione di
ninnoli più svariati, recuperati da cantine e soffitte. Diversi anche gli stand
di prodotti dell‘artigianato locale fiore
all‘occhiello del nostro fiero territorio. Il
mercatino, che evoca ricordi ed immagini ben lontane, rimane con i curiosi per
tutto l‘arco della giornata.
13-14 febbraio

IL MERCATO DI ANTIQUARIATO
CITTÀ DI PISTOIA

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

14 febbraio

L‘ANTICO MERCATO DELLA STRADA
SPECIALE SAN VALENTINO

Dove: Margine Coperta
Massa e Cozzile (PT)
Quando: 14 febbraio
Per info: tel. 0572.478059
pinocchioufficiostampa@gmail.com
Domenica 14 febbraio è in programma
il neonato appuntamento con il mercatino dell‘antiquariato a Margine Coperta
nella centralissima piazza della Resistenza dalle ore 9,00 alle ore 18,00 che si ripeterà da gennaio la seconda domenica
del mese. Presenti moltissimi banchi su
cui trovare ogni tipo di oggetto, e, visto
l‘approssimarsi del Natale, si può trovare
soprattutto uno spunto per un utile regalo: oggettistica, libri, fumetti, quadri,
mobili, vintage e tanto altro ancora. Migliaia di oggetti ricercati per collezionisti
o semplici amatori come monete, libri,
giocattoli, mobili di ogni tipo ed epoca,
francobolli, attrezzi da lavoro, vasellame,
cimeli militari, cose dal sapore antico.
21 febbraio

FORTEZZA ANTIQUARIA

Dove: Firenze
Quando: 20-21 febbraio
Per info: www.anva.it
L‘iniziativa, organizzata dall‘Anva, Confesercenti si svolge in piazza Vitorio Veneto, alle Cascine dal lato di Ponte alla Vittoria. Come al solito sarà possibile
tuffarsi nella ricerca di pezzi unici e pregiati, di curiosità da collezionismo o dei
classici prodotti reperibili nei mercatini. Un appuntamento da rinnovare e da
non perdere con gli oltre cento operatori, provenienti da tutta Italia, che, ancora
una volta, non mancheranno di esporre
mobili antichi, oggettistica, di varie epoche e stili, libri usati, oggetti da collezionismo e tutto ciò che riguarda il mondo
del piccolo antiquariato.

ad una bellissima vetrina fatta di bancarelle variopinte di espositori provenienti da tutta la Toscana dove trovare
una vastissima scelta di oggetti carichi
di storia e di ricordi: mobili di ogni foggia ed epoca, quadri, monete, giocattoli, francobolli, libri, abiti che, mentre cercano nuovi proprietari, nuve case in cui
ritrovare tutto il passato splendore, raccontano la vita dei precedenti proprietari. Non mancheranno bancarelle agroalimentari e di agricoltura locale, piante
e fiori e associazioni di volontariato attive sul territorio locale. Per l‘occasione saranno aperte anche molte attività
commerciali, e, naturalmente, dalle ore
9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 sarà aperto e visitabile gratuitamente il Palazzo del Palagio con la
splendida gipsoteca Libero Andreotti.
Visitabile anche il Monastero Benedettino di San Michele con la sua rara collezione di quadri del XV secolo.

MERCATINO DELL‘ANTIQUARIATO
E DEL LIBRO ANTICO

Dove: Villafranca in Lunigiana (MS)
Quando: 28 febbraio
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 mese di ogni
genere e prezzo: antiquariato, libri d‘epoca, modernariato, collezionismo, oggettistica, curiosità di seconda mano. Il
mercatino è ambientato nel borgo mu-

28 febbraio

PESCIA ANTIQUA

Dove: Pescia (PT)
Quando: 28 febbraio
Per info: 0572.478059
pinocchioufficiostampa@gmail.com
Una delle mostre mercato più conosciute della provincia, un piccolo evento che
da tanti anni anima la bellissima piazza
Mazzini, centro storico di Pescia grazie

3
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rato di Filetto, restituito dopo la riqualificazione in una veste nuova. I visitatori
potranno addentrarsi nelle caratteristiche botteghe del borgo e lasciarsi tentare dai buoni ristoranti o da un aperitivo, 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, in collaborazione del Comune di Villafranca in Lunigiana.

IL TARLO AL MARE

Dove: Viareggio (Lu)
Quando: 28 febbraio
Per info: 0584.9661
Appuntamento con l‘antiquariato toscano, esposizione e vendita di oggetti d‘antiquariato toscano, esposizione e vendita di oggetti d‘antiquariato
con mobili oggettistica, collezionismo
e molto altro ancora.
Approfittando della presenza del mercatino potrebbe essere una buona occasione per una meravigliosa passeggiata
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sul viale a mare, con molti negozi aperti. Un appuntamento da non perdere assolutamente!
5-6 marzo

FIERA ANTIQUARIA AREZZO

Dove: Arezzo
Quando: 5-6 marzo
Per info: www.fierantiquaria.org
Sabato 5 e domenica 6 marzo torna il
consueto appuntamento con l‘imperdibile Fiera Antiquaria di Arezzo. Tanti gli
espositori che arriveranno in città con i
loro preziosi oggetti di antiquariato ma
anche con le opere del loro ingegno, sfidando pioggia, neve e vento, ma sperando nei loro cuori di essere accolti da
un tiepido sole invernale.
Un appuntamento da non perdere per
gli appassionati di antiquariato e non,
sia per far un giro tra i banchi scovando le occasioni da non lasciarsi scappare, he per visitare la città di Arezzo, perdendosi tra i suoi vicoli, le sue piazze e i
suoi palazzi storici, e per vedere e ammirare i luoghi, le Chiese e le opere d‘arte

La tua casa è un bene prezioso

degli i mportanti artisti che l‘hanno resa
celebre in tutto il mondo e che proprio
ad Arezzo hanno trovato terreno fertile
per la loro produzione artistica. La Fiera
vi aspetta quindi a febbraio, in veste ancora invernale, nell‘affascinante cornice
di Piazza Grande e per tutto il centro storico: la Fiera val bene un pò di freddo!
6 marzo

GRAN BAZAR - MERCANTE PER UN GIORNO

Dove: Buggiano (PT)
Quando: 6 marzo
Per info: fb “made in buggiano”
Tel. 320.9567154 – 334.8247977
Improvvisarsi mercante per un giorno è
un modo alternativo e anche divertente per liberarsi di oggetti e dare nuova
vita alle cose non più utilizzate mettendole in vendita o semplicemente scambiandole. Anche i più giovani avranno
la possibilità di riciclare giochi e oggetti scambiandoli o vendendoli grazie ad
uno stand dedicato a loro. Aperto dalla
mattina alle 8,00 fino al tardo pomeriggio ore 19,00.

Pieve e S. Andrea di Compito CAPANNORI
APANN (LU)

5/6 • 12/13 • 19/20
9/20 M
Marzo 2016

Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione

XXVII MOSTRA

Antiche Camelie
della Lucchesia

Possibilità di detrazioni fiscali.
Prodotti made in Italy
Preventivi gratuiti a domicilio
IURI DEGL’INNOCENTI
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Con il patrocinio di

Comune di Capannori

Comune di Lucca

www.camelielucchesia.it
elucchesia.it

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

motori e guida

104

la Volkswagen Polo, con 36.384 esemplari immatricolati, in forte aumento rispetto al 2014. Nel segmento “lusso”, il
primo modello in graduatoria è l’Audi
A3, piazzatasi al 24° posto con 17.151
esemplari.

di Francesco Storai

Vendite delle auto in Italia:
Fiat (adesso FCA) vola con
la Panda

Vendita delle auto nuove in Italia, la Fiat
Panda sbaraglia la concorrenza, ma in
generale la Fiat si piazza nei piani altissimi della classifica di vendita. Nella
top ten della classifica delle consegne
sul mercato italiano nel corso dei dodici mesi del 2015 ci sono cinque modelli di marca Fiat, due Volkswagen e
una per ciascuna per Lancia, Renault e
Ford. Leader con grande margine sulle inseguitrici è la Fiat Panda, che con
126.401 unità ha fatto segnare di ol-

Volkswagen: Das Auto?
Adesso non più...

tre il 21% rispetto all’anno precedente.
Al secondo posto c’è la Fiat Punto e sul
gradino più basso del podio è presente la Lancia Ypsilon. La Fiat, o per dirla
correttamente il “gruppo FCA”, piazza al
quarto posto la Fiat 500L e al settimo
posto la Fiat 500. C’è ancora posto per
una FCA: e il decimo posto della recentissima Fiat 500X. Nonostante il recente scandalo delle centraline truccate, il
modello di marca straniera più venduto in Italia è stato ancora una volta la
Volkswagen Golf, con 44.436 unità vendute nel corso del 2015. La Golf ha preceduto la Renault Clio che ha totalizzato 43.193 immatricolazioni. All’ottavo
posto della graduatoria assoluta c’è poi
la Ford Fiesta con 40.227 unità. Segue

Volkswagen, Das Auto.
Ovvero: Volkswagen: “l’auto”, con l’articolo determinato davanti. Forse non
più. Dopo il recente scandalo delle centraline “truccate”, il noto slogan pubblicitario globale “Das Auto” non sarà più
utilizzato. Lanciato nel 2007 sotto l’ex
capo Martin Winterkorn, lo slogan aveva l’innegabile vantaggio mediatico
dell’immediatezza ed era divenato un
must, benchè leggermente pretenzioso. In questo inizio di 2016 Volkswagen
è pronta però ad avviare una profonda
riforma aziendale basandosi sui concetti di umiltà e trasparenza.
Una rivoluzione che coinvolgerà anche
il nuovo motto dell’azienda. Ricostruire la reputazione di un’azienda mondiale significa anche questo. Ancora

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

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

motori e guida
non sono sorte indiscrezioni su quale
sarà il nuovo motto dell’azienda. I nuovi piani della Volkswagen non passano solo dalla nuova campagna pubblicitaria per rinnovarsi. In previsione c’è
anche una rotazione dei top manager
in determinate cariche che ricopriranno il ruolo solo per un periodo limitato
di tempo, prima di cambiare posizione
all’interno dell’azienda.
Intanto sono stati 9.930.600 i veicoli veduti da tutte le marche del gruppo Volkswagen nel corso del 2015,
vale a dire il 2% in meno rispetto ai
10.137.400 del 2014. Era dal 2002 che il
gruppo Volkswagen non chiudeva un
anno con le vendite in ribasso.

Ehang 184: a metà strada
tra taxi ed aereo

Il 2015 è stato l’anno del drone. L’evoluzione di questo rivoluzionario apparecchio, come descritto in Quello che C’è
di Gennaio 2016, è appena all’inizio e
sono ancora tante le possibili di impiego di questa nuova tecnologia. Non deve sorprendere che il concetto di drone
potrà avvicinarsi molto a quello di... aereo da turismo. L’azienda cinese Ehang
184 ha presentato a Las Vegas il nuovo
“drone da diporto”. Aereo motorizzato?
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Drone? Entrambi. Il “quadricottero” dotato di un sedile per il passeggero. E i
comandi? Non ci sono. Per comandare
l’Ehang 184 basterà una app per impostare la destinazione, come se il drone
fosse un fantascientifico aerotaxi. Secondo il costruttore il marchingegno
potrà raggiungere una velocità di 100
km/h con autonomia appena superiore
ai 20 minuti. Il problema può essere costituito dal prezzo: quasi 300.000 dollari. Forse non sarà un successo commerciale, ma l’ennesimo segno che il futuro
dei trasporti è iniziato.

via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004

Garage Sprint
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Nuove tecnologie

Samsung brevetta lo
smartphone ad ologrammi:
il futuro è qui

Il 2015 è stato l’anno del display flessibile, soprattutto per gli smartphone Samsung, come visto sui modelli
Galaxy Note Edge, il Galaxy S6 Edge e
il Galaxy S6 Edge Plus. Il futuro però
è già proiettato verso una tecnologia
ancor più intrigante: il display 3D e la
tecnologia olografica. Samsung ha infatti depositato un nuovo brevetto allo United States Patent and Trademark
Office, l’organismo amministrativo incaricato di rilasciare brevetti e marchi presentati negli Stati Uniti, relativo ad uno
smartphone dotato di un display 3D
olografico. In pratica il telefono in questione potrà proiettare immagini e contenuti sotto forma di ologramma... come in un film di fantascienza. Samsung
ovviamente vuole proteggere la sua
tecnologia innovativa ed è corsa all’ufficio brevetti per garantirsi il primato nel
settore: la concorrenza Apple è sempre
in agguato.
Samsung è impegnata nel progetto e
nello sviluppo del display olografico da
quasi tre anni. Non è dato sapere se sia
stato già prodotto un prototipo funzionante per utilizzo interno.
Il brevetto prevede la presenza di due
raggi laser che dal telefonino, utilizzando diverse lunghezze d’onda della luce
ed incontrandosi, sono in grado di riprodurre un’immagine in tre dimensione. A fine 2016 la tecnologia 3D sarà già
sul mercato? Forse è ancora troppo presto, secondo gli esperti la tecnologia si
espanderà entro i prossimi cinque anni.

Anche Microsoft ha introdotto i suoi
ologrammi con HoloLens, un “casco”
in grado di aumentare la realtà intorno
per interagirvi. Forse non sarà il 2016
l’anno degli smartphone ad ologrammi
in commercio, ma a cosa è certa: la corsa al 3D ormai è avviata ed il futuro degli smartphone (e non solo) è tracciato.

Caricabatterie del futuro

Smartphone scarico?
Ricaricalo respirando!

Quante volte vi è capitato di trovarvi in giro da qualche parte e di accorgervi che il vostro telefono era...
completamente scarico? Panico, ansia, ricerca spasmodica di una spina
dove ricaricare lo smartphone. E’ vero, esistono diversi metodi per porre in carica uno smaratphone: conosciamo i powerbank, la rete elettrica,
perfino i caricatori ad energia solari
con pannelli integrati. Ma in un futuro, nemmeno troppo lontano, potrebbe bastare il respiro per caricare lo smartphone o il tablet. L’idea
è venuta dall’ingegno di João Paulo Lammoglia. La tecnologia sfrutta
un dispositivo integrato all’interno
di una mascherina, in grado di produrre energia sufficiente alla ricarica
di un telefonino. Di base, il caricatore
sfrutta il principio di una turbina eolica funzionale e completamente EcoFriendly.
Il caricabatteria del futuro si chiama
“Aire Mask”. Al momento è solo un
concept ma, in un futuro non troppo lontano, potrebbe diventare realtà. La mascherina è indossabile in
qualunque momento, anche mentre si sta dormendo o facendo sport.

Una tecnologia che rispetta l’ambiente e non produce inquinamento. Bravo João Paulo!

Tendenze commerciali

Sempre più smartphone
e tablet: le vendite dei
computer vanno giù

Il 2015 è stato un anno “nero” per il
mercato dei computer, “stritolati”
dall’avanzata di smartphone e tablet
sempre più potenti e performanti. Il
calo nelle vendite sul mercato mondiale è del 10,4% rispetto all’anno
2014. A rianimare le vendite di personal computer non è servito nemmeno il lancio di Windows 10, il nuovo
sistema operativo di Microsoft, Lenovo, Hp, Dell e Asus hanno avuto tutti un calo nelle vendite, mentre Apple registra invece un timido +2,8%
nelle vendite.
La contrazione nelle vendite è stata
dovuta, secondo gli esperti del settore, da tre fattori: il rallentamento
dell’economia cinese, il dollaro forte
che ha reso i pc più costosi in Europa

e soprattutto, la crescita inesorabile
di smartphone e tablet in prestazioni e durata. Nonostante il forte calo
delle vendite, i computer hanno ancora un solidissimo giro d’affari di poco meno di 300 milioni di unità vendute ogni anno. Microsoft & Co. (che
comunque producono anche tablet e
smartphone) possono ancora dormire sonni tranquilli.

Quello Che C’e’ nell’informatica
Il botta e riposta a cura di AmicoBIT

Samuele ci chiede: “Sono intenzionato a
sostituire il mio vecchio PC con un computer più moderno e veloce. Ovviamente consultando le offerte della grande distribuzione e degli store on-line si trovano
dei buoni prezzi, ma non sempre delle
buone prestazioni. Sono allora incappato in proposte di PC “refurbished” abbastanza interessanti. Che cosa sono esattamente e che garanzie ci sono su questi
prodotti?”
Caro Samuele,
sei una persona che pondera bene la
decisione e si informa prima dell’acqui-

sto e suggeriamo di fare altrettanto a
tutti i nostri amici e lettori.
I prodotti “refurbished” o “ricondizionati”, sono prodotti che, per varie ragioni, hanno seguito un iter un po’ diverso
dagli articoli “nuovi”. Può trattarsi di articoli esposti in vetrina o al pubblico, di
articoli riconsegnati alla casa madre in
garanzia o con qualche difetto. Si tratta per lo più di oggetti usati, che sono
stati testati e resi nuovamente operativi
grazie alla sostituzione delle parti difettose, e successivamente reimmessi sul
mercato a prezzi vantaggiosi. A diffe-

renza dell’”usato puro”, di cui non si conosce l’effettivo stato del prodotto e su
cui non esiste alcuna garanzia, sui prodotti ricondizionati sono stati effettuati test e verifiche e il venditore è tenuto a dare garanzia al cliente di almeno
un anno. AmicoBIT dispone di una certa
gamma di prodotti ricondizionati, vieni
a trovarci e ti renderai meglio conto dei
numerosi vantaggi offerti da questo tipo di oggetti.
Hai una domanda da farci? Scrivi a
info@amicobit.com e ti risponderemo
su queste pagine nelle prossime uscite!
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Utilizzare i droni per controllare
le coltivazioni? Adesso si può!
di Andrea Marchetti

La terra non va solo curata con impegno e passione ma anche con le necessarie tecnologie che offre il mercato attuale. Tra di esse i droni possono
condurre a soluzioni a portata di mano
senza investimenti eccessivi. Lo sanno
bene ad Arnhem, in Olanda, dove c’è
un campo di barbabietole da zucchero sorvegliato dall’alto da uno stormo
di droni.

Fondamentalmente i droni possono
sostituirsi (o affiancarsi) ai satelliti per
fornire immagini, in quanto sono meno costosi ed effettuano rilievi a più alta risoluzione. Nel caso delle coltivazioni di Arnhem, i droni hanno il compito
di individuare infestanti e resti di piante sfuggite alla raccolta dell’anno precedente. Una volta scovati, si muovono all’unisono come uno sciame di api,
e li estirpano. In effetti, i droni sono
stati programmati proprio per imitare
le api. «E’ il primo esperimento del genere» dice Vito Titanni, ingegnere informatico dell’Istituto di Scienze e Tecno-

logie Cognitive del CNR di Roma. Prima
era il contadino, piantina dopo piantina, a passare in rassegna il campo coltivato. Oppure si usavano i diserbanti.
D’ora in avanti sarnno i droni a svolgere
questo lavoro. L’Ingenger Titanni lavora
infatti al progetto “SAGA” (acronimo di
“Swarm robotics for agricultutral applications” ovverosia “sciami robotici applicari all’agricoltura”) in collaborazione
con l’Università olandese di Wageningen e l’azienda Avular che produce i
droni. Partendo dall’osservazione degli
sciami di api, gli studiosi hanno tradotto in algoritmi matematici i loro meccanismi di funzionamento, così da applicarli a dei robot-droni. «L’esperimento è
il primo di una lunga serie - commenta
Titanni, che prosegue -, siamo stati contattati dall’industria bellica ma ci piacerebbe che questi droni servissero per
altri usi». Altri usi come ad esempio come macchina di salvataggio che riescano a muoversi all’unisono sullo scenario di disastri.
Tornando al settore agricolo, tutti i dati
raccolti, infatti, vengono gestiti da appositi software e, come per tutti i sistemi di agricoltura di precisione, utilizzati
ai fini di una gestione agronomica ottimale. La possibilità di sfruttare queste
metodologia all’avanguardia consente
di non attendere solo gli eventi natu-

rali, pur con applicazione di calcoli statistici, per ottenere i frutti del costante
lavoro, ma, grazie alla ricerca applicata,
di instaurare mezzi di misura puntuali per le tutte le verifiche e le per conseguenti azioni degli agricoltori. Il fine
ultimo, oltre a quello evidente del profitto di chi coltiva, è soprattutto di innescare meccanismi di efficienza produttiva: ottenere a parità di raccolto un
minore dispendio (limitando al massimo gli sprechi) di risorse impiegate, acqua e fertilizzanti su tutti. Altri usi come
ad esempio come macchina di salvataggio che riescano a muoversi all’unisono sullo scenario di disastri.
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L’emozione della “Meraviglia”

di Francesca Malloggi

Nel maggio del 2015, sul giornale americano di personalità e psicologia sociale usciva un articolo su uno studio condotto da Paul K. Piff ricercatore alla Irvine
California University, in collaborazione
con le Università di Toronto e New York,
che ampliava ricerche precedenti sull’emozione della meraviglia. Il team di ricerca confermava non solo che la meraviglia provocasse una dilatazione nella
percezione del tempo, causando perciò
sensazioni di benessere, ma scopriva che
essa porta alla relativizzazione del concetto del sé e maggiore coesione sociale.
Dopo aver sperimentato le loro ipotesi
tramite gruppi di controllo, test e questionari online su un numero totale di
2,078 persone, potevano presentare la
loro scoperta al grande pubblico. Di seguito all’esperienza della meraviglia, solo i soggetti sottoposti all’esperimento
riportavano un incremento di tendenze sociali positive mostrando maggiore
generosità nel settore economico, una
capacità incrementata nel prendere decisioni etiche e morali, in valori sociali e
una flessibilità maggiore nella gestione delle decisioni all’ interno di un gruppo. Aristotele diceva ai suoi scolari che la
meraviglia è la scintilla della conoscenza.
Ora abbiamo dimostrato scientificamente che essa è un’esperienza non solo di
amore verso il sapere ma di trasformazione che è al centro di molteplici processi collettivi. Nell’articolo, gli scienziati
spiegano che molti stimoli visivi possono ispirare questa emozione,“da edifici
storici ad equazioni eleganti”, ma nelle
culture occidentali si manifestano prevalentemente di fronte a “fenomeni naturali dalle dimensioni, scopi e complessità
gigantesche”. Una notte stellata, il mare
in tempesta, l’oceano, una vista panoramica. In termini più generali, essi affermano che tale esperienza si può definire come “la percezione della vastità che
espande drammaticamente in qualche
dimensione o dominio la struttura di referenze e significati dell’individuo”. Inoltre, essa può essere suscitata tramite
l’esperienza religiosa, la spiritualità, l’osservazione di un’ opera d’arte o l’ascolto di un brano musicale. La meraviglia
conduce l’uomo verso due tematiche:

la sensazione di “essere più piccoli” in
presenza di qualcosa di più molto grande rispetto al proprio sè e la motivazione
ad essere più compassionevoli ed aperti al prossimo. Durante gli esperimenti,
quel senso metaforico del sentire “il proprio sè diminuito” veniva suscitato quando l’uomo si trovava di fronte a bellezze
naturali. Essi spiegano che questa emozione di stupore portava le persone a
sentirsi meno focalizzate sulle preoccupazioni della quotidianità, poteva innescare anche un senso di incertezza e

condurre a cercare l’ordine e l’intenzionalità nelle esperienze casuali. Inoltre, i
soggetti riportavano la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande come l’appartenenza ad una comunità, ad
una cultura, alla specie umana, alla terra. Anche la tendenza alla collaborazione sembra profondamente collegata alla diminuzione dell’enfasi che poniamo
sul sè, perché si verifica uno spostamento dell’interesse dal piano dell’io a quello
di una entità più ampia rappresentata da
un gruppo o dall’ umanità in generale.
Questo studio suggerisce alla comunità
scientifica di trattare la meraviglia in termini di emozione collettiva perché può
suscitare nell’individuo quelle tendenze
cognitive e comportamentali che lo abilitano nella partecipazione collaborativa
in gruppi sociali e azioni collettive.
Resta un fenomeno sorprendente scoprire come la risposta a stimoli percettivi e intellettuali estremamente soggettivi e individuali tipici in contesti nei quali
ci sentiamo fuori dalla realtà sociale, per
esempio quando siamo isolati e osserviamo stupefatti un cielo stellato, possa
avere effetto in un ambito che sembra situarsi al lato opposto, quello sociale.
Tuttavia, dimuire l’importanza del proprio sè e i propri obiettivi per sentirsi
parte di qualcosa più vasto dell’ ego individuale ha i suoi vantaggi. Tale scoperta dunque non è più una speculazione
teorica, concedersi del tempo di fronte
a ciò ce consideriamo bello, non è solo
un piacevole passatempo, ma un impegno che dovremo prendere per noi stessi e per gli altri.

Via Boccaccio, 2/4
51016 Montecatini terMe (Pt)
tel. 0572 911207 - 0572 766708
Fax 0572 900503
www.casacolor.it
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Green Economy: da febbraio
multe fino a 300 euro per i
mozziconi gettati a terra

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore,
al termine di due anni di iter parlamentare, il ddl sulla Green economy (la legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata
in GU il 18 gennaio 2016). Tra i 79 articoli della legge ci sono pure alcune misure di civiltà, come appunto le multe a
chi getta le ‘cicche’ per strada. Si rischiano multe dai 30 ai 300 euro. L’articolo
40 stabilisce che ogni Comune debba
provvedere a “installare nelle strade, nei
parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la
raccolta dei mozziconi dei prodotti da
fumo”, mentre toccherà a produttori e
ministero dell’Ambiente attuare campa-

ambiente
e negli scarichi”. I mozziconi di sigaretta, gettati via dagli 1,5 miliardi di fumatori nel mondo, sono tanto inquinanti e
pericolosi per l’ambiente e per la salute quanto i rifiuti industriali. Uno studio
di Enea e Ausl di Bologna mette in evidenza il potenziale inquinante delle cicche di sigaretta ‘abbandonate’ sul territorio italiano. La valutazione si basa sul
numero di fumatori (13 milioni), il numero medio di sigarette fumate da ciascuno (15 sigarette al giorno), i quantitativi di alcuni agenti chimici presenti
in ogni cicca e il numero complessivo
di mozziconi gettati via ogni anno (72
miliardi di cicche/anno). Tenuto conto
del potere filtrante dell’acetato di cellulosa (di cui è composto il filtro), la ricerca valuta che il carico nocivo immesso
nell’ambiente è pari a 324 tonnellate di
nicotina, 1872 milioni di Bq (Becquerel,
l’unità di misura delle sostanze radioattive) di polonio-210, 1800 tonnellate di
composti organici volatili, 21,6 tonnellate di gas tossici, 1440 tonnellate di catrame e condensato, 12240 tonnellate
di acetato di cellulosa.

turale e cambiamenti comportamentali
devono quindi essere adeguati alle richieste normative. Con questo convegno Fondazione Minoprio e Syngenta
intendono promuovere la diffusione
di “buone pratiche” e informazioni con
l’obiettivo di creare una rete condivisa di conoscenze e di supporto tecnico per il florovivaismo in ambiente protetto. In particolare, verrà presentato il
manuale Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in serra,
strumento di indirizzo per le scelte volte ad ottimizzare l’impiego dei prodotti fitosanitari nel rispetto dell’uomo e
dell’ambiente.

“Un incontro per l’uso
sostenibile dei prodotti
fitosanitari per il
florovivaismo”

gne di informazione per “sensibilizzare
i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi”. Il divieto è esteso anche ai rifiuti di piccole dimensioni,
come scontrini, fazzoletti di carta e le
perniciose gomme da masticare, che
non potranno più essere abbandonati “sul suolo, nelle acque, nelle caditoie

L’ 11 febbraio a Vertemate con Minoprio (Co) si svolge l’incontro “Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per
il florovivaismo in ambiente protetto”
organizzato da Fondazione Minoprio e
Syngenta. Il Piano d’azione nazionale,
Pan, strumento tecnico-applicativo della direttiva “Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (2009/128/Ce), è in piena fase di attuazione in molte sue parti.
Diversi sono gli aspetti sui quali gli utilizzatori professionali sono chiamati ad
intervenire nella realtà pratica della loro azienda: decisioni di carattere strut-

Programma: saluti e considerazioni generali sul tema del convegno, a cura di
Luca Serrati, Syngenta e Antonio Redaelli, presidente Fondazione Minoprio.
Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: una linea guida per l’ambiente protetto a cura di Adriano Politi, Syngenta.
Syngenta per il florovivaismo: strategie,
soluzioni e collaborazioni per i professionisti che vogliono crescere, a cura di
Matteo Garrone, Syngenta e Piero Frangi, Fondazione Minoprio. Bonzi, il regolatore di crescita per le piante floricole e
ornamentali in vaso(agrofarmaco in attesa di registrazione), a cura di Matteo
Garrone, Syngenta.
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Quello Che C’è nell’orto e in giardino

a cura di:

Il Calycanthus praecox

Il Calycanthus (o Chimonanthus) praecox
è una delle piante che si scelgono tradizionalmente per ovviare all’aspetto
spoglio dei giardini in inverno: fiorisce
infatti da dicembre a febbraio - da qui
la definizione di “precoce” - riempiendo
l’aria gelida di un profumo intenso, penetrante e molto gradevole. La fioritura
invernale è possibile grazie alla copertura cerosa che protegge i petali, e alle
dimensioni ridotte dei fiori che offrono
poca superficie al freddo.
Il calicanto è originario delle montagne
cinesi: nella regione del Sichuan cresce
spontaneo nei boschi fino a 3000 m di
altezza, per questo non ha avuto alcuna

adatto è quello a pH leggermente acido, ma data la sua rusticità il calicanto
cresce in qualsiasi tipo di suolo, anche
alcalino, purché ben drenato: i marciumi radicali potrebbero infatti provocare
la morte di interi rami, che vanno perciò rimossi tempestivamente. Diminuire la quantità d’acqua o sospendere le
annaffiature per un po’ generalmente
risolve il problema in tempi rapidi. Da
ricordare anche che la pianta andrebbe bagnata di preferenza al mattino o
comunque non nelle ore più calde della giornata, per evitare che l’acqua, restando sulle foglie, provochi scottature.
Anche la posizione non richiede parti-

difficoltà ad ambientarsi alle nostre latitudini, dove viene coltivato anche per
la manutenzione ridotta che richiede. Si
ammala poco (possono colpirlo sporadicamente afidi, cocciniglie e ragnetto
rosso), ha bisogno di poca acqua, tanto che può bastargli quella piovana, e
non necessita di particolari interventi
di potatura, se non per rimuovere i rami secchi o per dargli una forma contenuta, dato che i rami tendono ad assumere un andamento un po’ intricato.
Le potature andranno comunque effettuate solo al termine della fioritura, in
primavera, e senza esagerare per non
compromettere le fioriture successive.
È adatto per le siepi miste, dove il colore giallo o bianco dei fiori, con screziature rossastre, porta un po’ di vivacità. Si sviluppa in altezza e in larghezza
fino a un massimo di tre, quattro metri, con rami sottili e di forma arcuata,
e foglie ruvide e lucenti. Il terreno più

colari accorgimenti: la pianta si può sistemare in mezz’ombra o in pieno sole,
e cresce anche contro spalliere appoggiate al muro, sebbene in questo modo
raggiunga dimensioni più ridotte. Non
c’è bisogno di concimazioni particolari:
nella buca di impianto, che dev’essere
abbastanza larga e profonda, si può deporre del compost o letame organico, e

in autunno e primavera si può spargere
del concime granulare a lenta cessione
ai piedi della pianta giovane, fino a due,
tre anni di età. In questa fase della sua
vita il calicanto non fiorisce, per questo
conviene comprarne in vivaio un esemplare già adulto e metterlo a dimora in
giardino se il clima lo permette e la terra non è troppo dura, quindi dalla primavera all’autunno. I semi, comunque,
si estraggono e germogliano con grande facilità, se si vuol tentare la semina.
Una curiosità: lo stupore causato della
fioritura invernale del calicanto ha dato origine a una leggenda molto poetica: quella del pettirosso che, stremato
dal freddo durante una nevicata, trovò
riparo sotto i suoi rami. La pianta fu ricompensata da Dio con una pioggia di
fiori profumati e bellissimi, mentre tutte le altre piante del bosco, che avevano scacciato l’uccellino, restarono spoglie e senza vita per tutto l’inverno.

TABACCHI - EDICOLA
RICEVITORIA
TABACCHI - EDICOLA
RICEVITORIA

6.00 - 20.00
orario continuato
domenica
6.00 - 13.00
15.00 - 19.00
lunedi - sabato
6.00 - 20.00
orario continuato
domenica
6.00 - 13.00
15.00 - 19.00

Evita la fila. Risparmia tempo e denaro.
Passa alle Poste alla Tabaccheria Danì!
CORRIERE ESPRESSO

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

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

Risparmia tempo e denaro.
Evita la fila.
POSTALI
PAGAMENTO BOLLETTINI

Passa alle Poste alla Tabaccheria Danì!
TABACCHERIA DANÌ
CORRISPONDENZA
CORRIERE ESPRESSO
via Livornese di Sopra, 14
Raccomandata semplice e A/R
Spedizioni assicurate - Possibilità di contrassegno
51013 Chiesina
Uzzanese (PT)
1 - Assicurata
Raccomandata
Sconti per spedizioni numerose
Prioritaria
Nessuna necessità di abbonamento
tel/fax 0572.419055

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

IL GIOCO È VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI

TABACCHERIA DANÌ
via Livornese di Sopra, 14
51013 Chiesina Uzzanese (PT)
tel/fax 0572.419055
Consulta il Regolamento di gioco e le probabilità

di vincita sul sito www.aams.gov.it o presso la tabaccheria

Agenzia delle Dogane
e dei Monopol
i

gioco legale e responsabile
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a cura dell’astrofilo e appassionato
di astronautica Massimo Martini
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a
occhio nudo e fenomeni interessanti
A Febbraio vi sarà Luna all’ultimo quarto il giorno uno, nuova l’8, primo quarto il 15 e piena il 22. Per i pianeti, Mercurio, nella migliore osservabilità in questo
periodo dell’anno, sarà visibile all’alba in
compagnia di Venere. Marte è visibile
nella seconda parte della notte e alla
fine del mese sorgerà 25 minuti dopo la
mezzanotte locale. Giove è visibile per
quasi tutta la notte nel Leone. Saturno
è visibile nelle luci dell’alba ma a fine mese sorgerà oltre tre ore prima. La mattina del 24 la Luna sarà in congiunzione
stratta con Giove fino a 2,5° di distanza
a circa un’ora e venti dal sorgere del Sole.
Costellazioni
Il cielo di Febbraio è dominato
dall’asterismo del Grande Carro e dalla figura del Leone. Le costellazioni che
erano state dominanti nei mesi scorsi ora
appaiono sempre più basse verso occidente, e vengono pian piano rimpiazza-

Quello Che C’è nel cielo
te da nuove. La figura del Leone, sempre più alta verso sud, preannuncia da
secoli l’arrivo sempre più imminente della primavera. Ad ovest di questo, la debole costellazione del Cancro si individua grazie al suo oggetto più notevole,
il Presepe. Ad est, la brillante stella Arturo si mostra col suo colore rossastro;
più a sud, si intravede Spica, la brillante
stella alfa della Vergine. A nord, il Grande Carro si mostra alto sull’orizzonte, disposto “capovolto” alle latitudini italiane;

Feste a
tema con
sculture di
palloncini
Compleanni,
Battesimi
Matrimoni,
Laurea
Comunioni,
Cresime
Vetrine, Eventi,
Inaugurazioni e
Promozioni

NUOVA APERTURA
via N. Sauro, 18
MONTECATINI TERME
telefono 339.3272997

sempre osservabili, basse sull’orizzonte
nord, le due figure di Cefeo e Cassiopea.
Verso ovest, domina ancora la figura di
Orione e dei Gemelli, la stella Sirio (con
l’asterismo del Triangolo Invernale) e la
costellazione del Toro, nelle cui vicinanze si scorge anche l’Auriga.
Pillole di astronomia: I Buchi Neri
Se vi è un tipo di oggetto celeste che, negli ultimi cento anni, ha scatenato le più
bizzarre ipotesi non può che essere il Buco Nero. Nel 1915, Albert Einstein svi-

Quello Che C’è nel cielo
luppò la sua teoria della relatività generale, avendo in precedenza dimostrato
che la forza gravitazionale influenza la
luce. Nella relatività generale, si definisce buco nero (black hole in inglese)
una regione dello spaziotempo con un
campo gravitazionale così forte e intenso che nulla al suo interno può sfuggire all’esterno, nemmeno la luce, e da qui
il suo nome. Un buco nero è quindi di
per sè è invisibile. A lungo considerata
una curiosità matematica, risale agli an-

ni ‘60 la dimostrazione teorica che i buchi neri erano una previsione generica
della relatività generale. Il buco nero è
la fase terminale dell’evoluzione di una
stella di grande massa (almeno 6 volte quella del Sole) ed avviene quando
il nucleo della stella crolla sotto il proprio peso e non riesce a controbilanciarlo nemmeno comprimendosi al massimo. Niente può fermare la caduta della
materia verso il centro della stella, finché
l’intera massa del nucleo non si concen-
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tra in un unico punto. L’oggetto che si
forma, il buco nero, è qualcosa di così
strano e così estremo che non può essere descritto con le leggi della fisica che
valgono sulla Terra. La gravità di un buco nero, è così grande da comprimere
la materia che lo compone fino ad una
densità praticamente infinita. Essa si trova quindi in uno stato fisico a noi sconosciuto. I buchi neri, sebbene invisibili di
per se, sono stati rilevati dagli astronomi per gli effetti su stelle compagne alle
quali strappano letteralmente la materia
producendo raggi X. Una teoria molto
accreditata ipotizza che ogni galassia,
compresa la nostra Via Lattea, possieda
un gigantesco buco nero al suo centro.
Una curiosità: la parola ‘buco nero’ fu
utilizzata per la prima volta dall’astrofisico teorico John Archibald Wheeler il 29
dicembre 1967 durante una conferenza
tenuta a New York (U.S.A.). Fino ad allora
erano chiamati ‘dark star’ (stelle nere).
GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)
http://www.astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani)
http://divulgazione.uai.it/index.php/
Sito dell’osservatorio di Arcetri:
http://www.arcetri.astro.it/po/

dal 1991

a Euro 4,50
a Euro 6,50
via Matteotti, 88
MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51239
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Adottare un cane poliziotto?
Si può, ecco come

di Joselia Pisano

Hanno lavorato praticamente tutta la vita, si sono ritrovati in situazioni pericolose, mettendo a repentaglio la loro vita
per la nostra sicurezza, e spesso si sono
rivelati elementi chiave nel ritrovamento
di droga, soldi di contrabbando, persone
scomparse. Sono i cani poliziotto, veri e
propri eroi a quattro zampe, in servizio
attivo solo per alcuni anni: anche per loro, infatti, arriva il momento di ricevere

il congedo e andare in pensione! Dopo
lunghi anni di lavoro, quindi, i cani poliziotto sono rimossi dal loro incarico, e
meritano di ritirarsi a vita privata, accuditi da una famiglia che li ami e li rispetti.
Spesso un cane in ritiro è affidato al suo
conduttore, cioè al poliziotto con il quale ha condiviso gli anni di servizio, ma
non sempre l’agente ha la possibilità di
accogliere in casa il suo ex compagno a
quattro zampe. Per questo, già da diversi anni, è nata l’idea dell’adozione privata. La Polizia di Stato, infatti, pubblica in
una apposita sezione del sito www.poliziadistato.it le schede identificative dei
cani disponibili, con tutte le indicazioni
del caso: età, eventuali patologie a cui è
o è stato soggetto l’animale e descrizione del profilo psicologico, per consentire a chi vuole prenderlo con se’ una va-

lutazione appropriata dell’impegno che
intende assumere.
Gli ex cani poliziotto possono essere
adottati sia da privati cittadini che da associazioni, purché si tratti di persone che
abbiano esperienza con cani da guardia
o da difesa. È infatti importante non dimenticare che, pur essendo animali addestrati e ubbidienti, si tratta sempre e
comunque di cani abituati ad avere un
conduttore capace di gestire le loro necessità e il loro carattere, che si rivela
spesso dominante.
Ma come si fa ad adottare un cane poliziotto? È molto semplice: se aspirate
a prendere con voi uno dei cani disponibili, bisognerà compilare un apposito modulo e dichiarare, tra le altre cose,
di essere pronti a sostenere un colloquio informativo sugli aspetti essenziali del carattere e delle condizioni del
cane, in modo da verificare gli elementi di reciproca compatibilità e la capacità necessaria alla gestione dell’animale.
Dopo aver valutato le schede inviate, il
Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili deciderà le assegnazioni e si dovrà procedere all’adozione del cane entro 15 giorni. Le domande di adozione,
scaricabili dal sito della Polizia di Stato,
dovranno essere consegnate a mano o
inviate per raccomandata A.R. al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili c/o Istituto per Ispettori - Via S. Barbara, 94 - 00048 Nettuno - (Rm), via fax al
numero 06/985623317, o tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo centrocoordservizicinofili.rm@pecps.poliziadistato.it

Cani e gatti, il fumo uccide
anche loro
di Joselia Pisano

Il fumo, si sa, fa male. Anzi, uccide, cau-

sando la morte sia nei fumatori che nei
soggetti sottoposti a fumo passivo.
Spesso, però, non si considera che, tra
questi, ci sono anche gli animali domestici: come gli esseri umani, anche cani
e gatti respirano il fumo, ma sono molto più a rischio delle persone per quanto riguarda le patologie da fumo passivo
e vengono “aggrediti” più rapidamente
dalle malattie.
Sì, perché gli animali sono maggiormente a contatto con superfici in cui si depositano i “residui” di una sigaretta, come
il pavimento, i mobili, i tessuti o anche
il loro stesso pelo, e ciò può provocare
danni alla loro salute seri e spesso irreparabili. Altrettanto pericolosa per gli
animali domestici è l’ingestione di mozziconi: la nicotina assunta per via orale è
un veleno neurotossico ed è frequente
che, soprattutto i cani, attirati dalla saliva umana, ne ingeriscano una quantità
potenzialmente letale.
Generalmente i cani sono più soggetti
a tumori del naso e dei polmoni, in base alla conformazione fisica: in quelli
con muso più lungo sono maggiormente presenti neoplasie delle cavità nasali,
mentre tra i cani a muso corto sono fre-

quenti tumori ai polmoni.
Tra i gatti sono invece riscontrati più frequentemente casi di linfoma maligno felino e di tumori orali, a causa della loro
abitudine a curare costantemente il pelo
leccandolo per lungo tempo, e ingeren-

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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do così i residui di nicotina “accumulati” sul manto. Sono provocate dal fumo
passivo anche altre patologie respiratorie, dall’irritazione o infiammazione delle prime vie aeree sino ad asma, bronchiti croniche e polmoniti.
Non dimentichiamo, però che oltre a cani e gatti anche tutti gli altri animali domestici sono danneggiati dal fumo. Le
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sigarette, infatti, hanno effetti negativi anche su canarini e pappagalli: il fumo passivo è particolarmente dannoso
per i volatili perché dotati di un tratto
respiratorio molto sensibile. Le sigarette possono causare un accumulo di fluidi e portare alla polmonite, spesso letale.
Inutile concludere con l’unico consiglio
che ci sentiamo di dare: smettere di fu-

mare. Per il bene vostro, dei vostri cari e
perché no, anche di Fido e Micio. Ma se
non proprio non riuscite a rinunciare alle
sigarette, sarà bene adottare dei piccoli ma importanti accorgimenti, come fumare all’aperto, aerare spesso le camere
e fare in modo che cicche e posacenere
siano sempre fuori dalla portata dei nostri amici a quattro zampe.

Vi presentiamo un amico del

è una treccina di corda che non lascia mai, dalla cuccia alla
passeggiata... La sua adozione è veramente urgente perché
è un cucciolo e non è giusto che a causa della sua cecità
rimanga per tutta la vita in gabbia! Se gestito Fiuto può fare
la vita come un cane vedente, può fare delle belle passeggiate, essere lasciato libero ecc... tutto questo ovviamente
si può fare se c’è predisposizione ad amare e voler aiutare una piccola creatura che ha conosciuto appena nato la
cattiveria dell’uomo! Fiuto è stato scaraventato in un giardino come se fosse un oggetto senza sentimenti...Fiuto con
chi conosce è veramente affettuoso, aprite il vostro cuore
a questa dolcissima creatura! Per Fiuto cerchiamo una casa
meglio se con giardino non troppo arredata o ricca di ostacoli soprattutto nelle zone centrali o di passaggio, ambienti
medi, nucleo familiare amante della natura, non troppo numeroso di adulti, senza bimbi piccoli, ambiente non troppo
urbanizzato fuori dall’abitazione, non adatte persone ansiose che vanno in iper tutela del cane perché cieco. E’ adottabile su Pistoia, Firenze, Pisa, Lucca e Prato e relative province
con disponibilità a controlli pre e post adozione.

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00
Fiuto è un piccolo jack terrier di soli 7 mesi, è entrato in canile da quattro mesi solo perché è nato cieco! E’ una piccola
taglia, sano, castrato! Fiuto più passa il tempo e più va in
preda alla disperazione perché il suo piccolo difetto di cecità lo fa sentire solo, passa le giornate da solo nel suo box
a girare intorno e a strillare in cerca di qualcosa o qualcuno
a cui attaccarsi...L’unico amico di Fiuto in questo momento

via Delle Padulette (già via S.Antonio)
MONTECATINI TERME telefono 334.6211610
cellulare: 328 5331883
Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com
consigliodirettivohermada@gmail.com
oppure www.canilehermada.it
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L’uomo che cadde sulla Terra: la storia di
David Bowie vista con gli occhi (e le orecchie)
di un disc-jockey
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Il mio primo incontro con David Bowie
risale ad una locandina di un film del
1976, “L’uomo che cadde sulla terra”,
un film di cui era protagonista. La pellicola andava in programmazione nel cinema di Altopascio e questa locandina
era infatti esposta accanto al negozio
di dischi che di mia madre. Rimasi onestamente basito dal personaggio... avevo appena 11 anni! Già dotato di buona memoria, mi ricordavo che Giuliano
(l’allora venditore della RCA, sua casa

discografica) l’anno prima mi aveva regalato un disco promozionale con un
suo brano che si chiamava “Rebel Rebel”. Mi ricordavo che aveva un bell’attacco di chitarra, ma poi non ne ero
stato entusiasta. Lo ricerco, lo trovo e
lo metto sul mio piccolo giradischi e...
mamma mia che pezzo! Lo ascolto 3,
4, 5 volte di fila, rimango scioccato da
quel sound cosi diverso dai dischi “rock”
che avevo ascoltato fino ad ora. Fino ad
allora consideravo Bowie solo “roba da

grandi”, non lo vedevo fra i miei preferiti. Io che, futuro disc jockey, andavo
già a pane e disco-music, cominciai cosi a mettermi da parte qualche vecchio
disco, quelli che a quei tempi si chiamavano “dischi di catalogo”: se ne vendevano pochi e solo ai clienti un po’
“atipici” del mio negozio. A quei tempi i best seller erano i Pooh, Franco Simone, Lucio Battisti gli Abba insieme ai
successi discomusic come Daddy Cool
e That’s the way. Passava il tempo e aumentava la mia conoscenza della lingua inglese (che studiavo a scuola). Un
giorno chiesi ad una ragazza più grande di me di aiutarmi a tradurre “Space
oddity”, uno dei suoi primi brani storici. Man mano che scrivevamo la traduzione eravamo estasiati da questa storia da odissea nello spazio raccontata
in maniera così entusiasmante e bella: da quel giorno, anche se alcune sue
canzoni proprio non le capivo, cominciai a considerare quello che poi sarebbe diventato il “duca bianco” un cantante autore di categoria superiore. Quello
che poi notavo stando già a contatto
coi clienti più appassionati del negozio,
era che tutti mi dicevano che ogni disco di David Bowie non era mai simile
al precedente: c’era sempre qualcosa di
nuovo, quasi rivoluzionario.
Era il 1978, in Italia ormai il monopolio Rai / Radio Monte Carlo era finito,
le radio locali indipendenti ormai passavano la musica più attuale, non solo
quella da hit-parade: infatti cominciano a programmare questo bellissimo
brano di quasi 6 minuti così incredibilmente diverso da tutti gli altri dischi,
era “Heroes”... molti non solo avevano
comprato il disco ma andavano anche
a riscoprire i suoi capolavori come “Ziggy Stardust” o “Hunky Dory”. Ormai per
me e per molti altri Bowie non era solo
il cantante ma “l’Artista” con la A maiuscola. Infatti di lì a poco cominciarono
ad uscire i videoclip che accompagna-
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vano l’uscita degli album e David Robert Jones ovviamente è già avanti, i
suoi video sono un punto di riferimento e sarà pronto quando nel 1981 arriva la rivoluzione audio-video-musicale
targata MTV.
Nel 1983 ci regalerà l’album che stamperà il suono degli anni ‘80 “Let’s Dance”, il tutto accompagnato da videoclip
fantastici come “China Girl” (che aveva
scritto tempo prima insieme e per Iggy Pop) e “Modern Love”, bollato dagli
snob come commerciale che rimane il
miglior disco glam-pop di un decennio:
pensate che doveva contenere anche
Under Pressure in duetto con i Queen.
Nel pieno degli anni ‘80 poi finalmente lo possiamo ammirare a Firenze in
concerto. Io ovviamente nel primo pomeriggio ero già ai cancelli dello stadio
ma ne valse la pena. Come mi aspettavo fu un concerto sound-and-vision di

rara bellezza, grande musica e grande
spettacolo.
Nei miei tanti anni al negozio di dischi,
tante volte parlando con i miei clienti

121

appassionati, girava voce che al debutto David Bowie avesse partecipato ad
un concorso internazionale presentato
da (incredibile !) Daniele Piombi. Ebbene, negli anni ‘90 finalmente arrivarono
le prove : una locandina della manifestazione “Estate Canora Monsummanese 1969 – Festval Internazionale del
Disco” svoltosi il 31 luglio e il 1 agosto.
Era proprio vero: fra i sei partecipanti,
l’Inghilterra era rappresenta proprio da
lui, il futuro “Duca Bianco”. Ovviamente non vinse, come tocca ai grandi, però tutti si ricordavano di questo ragazzo così carismatico che proprio in quei
giorni stava finendo di registrare “Space Oddity”, un capolavoro che 40 anni
dopo regalava emozioni in un film come “I Sogni Segreti di Walter Mitty”. In
quel frangente fu presente al concorso con una canzone in linea col suo talento ancora acerbo e fu preceduto da
una giovane artista catalana, di cui naturalmente si sono perse le tracce. Ma
ora cari lettori e amici, vado a godermi
quello che ci ha lasciato David Bowie,
grande musica, mai scontata e sempre
emozionante, come quella “This is not
America” realizzata insieme a un grande musicista come Pat Metheny, che
veniva da un mondo musicale (quello
jazz) lontano dal suo, che rimane dopo quasi 30 anni attuale come il giorno
che uscì. Appena finito poi, vi consiglio
di vedervi “Fury O” un bellissimo film di
cui è il protagonista, in cui ci consegna
una prova di recitazione di grande levatura, da grande artista a 360 gradi come
era, quasi un alieno come nel suo film...

musica e note
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Il mio cuore aveva ragione...
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Siamo arrivati a Febbraio, il mese del
carnevale e del Festival di Sanremo. Siccome tanto del festival ci penseranno
altri a frantumarvi occhi e orecchie, io
vi parlerò di quelli che ora sono i miei
dischi “del cuore”. “Mon Coeur avait raison” (la traduzione sta nel titolo) è infatti il titolo dell’album di MAITRE GIMS
uscito dalle nostre parti il 29 gennaio,
ma che in rete si trovava, in ambienti
di lingua francese, già dallo scorso settembre. Premetto che pur non essendo
un gran amante della musica francese,
è stata una bella rivelazione, non c’è solo quella canzone (est ce que.... e poi a
memoria non mi ricordo...) che gira per
la radio dal passato Natale ma una serie di cartoline musicali che spaziano a
360 gradi e con un testo (ho trovato le
traduzioni in rete) mai banale. Lui è un
trentenne di origine congolese che viene dal mondo hip-hop transalpino, infatti la seconda parte dell’album ricorda

le sonorità dei “Sexion d’assault” gruppo di cui faceva parte (onestamente anche la parte un pò più “pesa”). Altra piacevole rivelazione è stata JESS GLYNNE,
brava cantante di estrazione dance (il

sta bella roba funziona in Italia”. Di certo non è a livello di grandi come Ryan
Bingham o Dwight Yoakam, veri maestri del genere, ma se volete un bel disco leggero da ascoltare in un lungo
viaggio in auto, “Marvinello” è più di un
ottima compagnia, fa diventare la nostra autostrada una larga freeway della Georgia da dove viene il bravo Sam.
A proposito di freeway a stelle e strisce,
un mese fa ci ha lasciato uno dei grandi maestri della musica on-the-road,
Glenn Frey, cantante e autore di tante
belle canzoni degli EAGLES, gruppo che
ci ha regalato quelle canzoni come Hotel California, Tequila Sunrise, Desperado che accompagnavano il nostro “sogno americano” sulle lunghe strade
specialmente della costa atlantica. Ho
riascoltato infatti un bellissimo disco registrato nell’estate del 1980, testimone
di una tournee tutta sold-out in cui ci
sono pagine di grande musica e che mi
ha ricordato una bella estate di quasi 20
anni fa passata in California.

cui album mi è piaciuto più del tanto
osannato “25” di ADELE) che finalmente dopo aver cantato successi per questo o l’altro Dj, ha trovato la sua maturità vocale in “I Cry When I Laugh” che
in Italia sta cominciando ad essere, giustamente, considerato da qualche settimana.
La cosa che mi ha stupito è che ascoltando la radio in macchina, ho finalmente sentito la voce di SAM HUNT, un
cantante americano di scuola Country
che (miei amici americani in vacanza in
Italia) mi avevano segnalato come il disco più passato nelle radio americane
la scorsa estate. Prontamente infatti dopo poco ero già andato su Youtube per
ascoltarlo, ma dicevo : “figurati se que-

Dopo tutto questo poi sono tornato sulla terra, prima di scrivere per voi
ho dato un occhiata alle uscite del momento, ho visto dei rapper dai nomi
improbabili... GEMITAIZ, NEZ CASSEL,
MARRACASH del quale però mi piace
molto “Senza un posto nel mondo” e,
seppur penso di essere stato uno dei
primi a comprare i dischi degli Articolo
31 quindi non sono prevenuto sul rap
italiano, rimango molto perplesso... ma
qui suona ancora qualcuno? Voi direte, c’è l’ultimo album di ALESSANDRA
AMOROSO, ma voi.... mi ci vedete ad
ascoltare un cd così? Massimo rispetto per la brava cantante, ma non è in
cima alla mia lista dei desideri, piuttosto mi metto un paio di latino reggaeton di NICKY JAM e J BALVIN.... chi sono
? Ne sentirete parlare sicuro e quando li
avrete scoperti..... non ballate troppo !

valdinievole vista da dentro

di Bruno Niccolai
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Il Pozzo del Cavallini

Uno dei modi di dire, nella prima metà
del novecento, al vedere qualche borghigiano che tornava dopo tanto tempo
al paese, era questo: “O che hai bevuta,
l’acqua del Cavallini?”, a voler significare
che l’acqua di quel pozzo aveva proprietà tali da imprimere nell’assetato il senso
di appartenenza alla propria comunità.
Proviamo ora, partendo da quella frase
e utilizzando vecchie cartoline , a individuare un percorso che ci faccia capire
cos’era questo “Pozzo del Cavallini”, dove si trovava e che fine ha fatto.
Se noi ci poniamo al centro di Corso Indipendenza, davanti all’ingresso della

cartolina 3 - Piazza del Popolo

cartolina 1 - Piazzetta Umberto I

Salpi, e guardiamo verso la piazza, dobbiamo immaginarci che il nostro mondo
finisca con questo “Pozzo del Cavallini”,
illustrato nella prima cartolina ( la fonte
si trova al centro dell’edificio, sotto l’arco
a tutto sesto) e che dietro di questo ci siano i campi. Così è stato fin verso il 1886,
anno in cui fu abbattuta tutta la costruzione per allargare le due strade laterali
e cominciare, partendo da lì, a costruire
la Piazza che allora verrà chiamata Piazza Umberto I.
cartolina 2 - Piazza Umberto I, tram

Rimaniamo ancora nella nostra posizione davanti l’ingresso della Salpi. Questa
volta il tempo ancora trascorso ci porta molte novità. Nella seconda cartolina,
infatti, possiamo vedere una piazza ben
rifinita con panchine e alberi, il palazzo
delle Scuole Comunali, il tram , la cui linea, costruita ai primi del ‘900, ha continuato a funzionare sul tratto PesciaMonsummano fino al 1938, una fonte
al posto del Pozzo, mentre sulla sinistra
delle scuole è sorto un edificio che diventerà la Trattoria Ferrante e che, nei
primi tempi, nello spazio dove ora c’è un
panificio, prevedeva un ambiente di stallaggio per i cavalli dei forestieri.
Con la nuova cartolina sono cambiate

ancora molte cose: davanti alle Scuole
c’è il monumento che da Piazza Coluccio
Salutati, nel 1947, è stato spostato qui;
s’intravede il traffico sulla via di Circonvallazione, non ci sono più i binari della Tramvia, la Piazza ha cambiato nome,
ora si chiama Piazza del Popolo.
Nell’ultima cartolina che segue, il vecchio Palazzo delle Scuole non c’è più.
E’ dagli anni ‘70 che l’Amministrazione
Comunale, dopo aver costruito le nuove Scuole Elementari, decise l’alienazione delle vecchie scuole. Ci furono molte
discussioni e contese in proposito, dato che il vecchio palazzo era entrato ormai nel cuore dei borghigiani. Nacque
così il nuovo edificio dove, al piano terra,
trovarono spazio le Poste ed una banca.
L’immagine di questa porzione di Borgo
sud si è modificata, si è modernizzata.
C’è ancora chi si ricorda del vecchio Palazzo dove, magari, è stato a scuola come il sottoscritto, e si fa prendere dalla
nostalgia di un mondo che continua a
vivere solo nel ricordo.
cartolina 4 - Piazza attuale
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CONCERTI IN TOSCANA
5 FEBBRAIO ore 21.30
ADA MONTELLANICO QUARTET
BILLIE HOLIDAY AUDITORIUM LE FORNACI
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Ada Montellanico, voce, Enrico Zanisi, pianoforte, Pietro Ciancaglini, contrabbasso, Ermanno Baron, batteria. Un tributo discografico a Billie Holiday, ora riproposto in
concerto, una performance dalla duplice valenza estetica ed emotiva, per ricordare l’incommensurabile genio di Lady Day, a cinquanta anni dalla sua scomparsa.
10 FEBBRAIO ore 21.30
THE ARISTOCRATS TEATRO PUCCINI – FIRENZE
Guthrie Govan, chitarra, Bryan Beller, basso,
Marco Minnemann, batteria. The Aristocrats,
gioiosamente e con aria di sfida fanno saltare in mille pezzi lo stereotipo di supergruppo, emozionando i fans di tutto il mondo
con un’alchimia straordinaria che fa sì che il
risultato sia esponenzialmente più alto della somma delle parti.
13 FEBBRAIO ore 21.30
MATTEO BORTONE - TRAVELERS

TEATRO MARGHERITA
LOC. MARCIALLA, BARBERINO VAL D’ELSA (FI)
Antonin Tri Hoang, sax, clarinetti, Francesco
Diodati, chitarra, Matteo Bortone, contrabbasso, Ariel Tassier, batteria. Bortone conferma la sua direzione musicale già intrapresa
nel disco precedente: composizioni che alternano momenti elettrici ed acustici con
atmosfere più rarefatte e che esplorano le
possibili affinità tra improvvisazione e rock
d’avanguardia.
13 FEBBRAIO ore 22.00
QUINTORIGO PLAY MINGUS
EX CHIESA DI SAN GIOVANNI – PRATO
Il tributo dei Quintorigo al genio del compositore statunitense, il primo realizzato in Italia è uno spettacolo complesso e di grande
impatto. La soluzione scenografica ci porta
indietro nel tempo all’interno dei jazz club
newyorkesi anni ’50. L’intercalare tra musica
e letture (dall’autobiografia “Peggio di un
bastardo”; e da “Tonight at noon”, biografia
scritta dalla seconda moglie Sue Graham
Mingus), ci aiuta a ricomporre il complesso
puzzle “Mingus”: la sua musica, la sua vita,
la realtà dell’America razzista di quegli anni.
Quintorigo play Mingus: una rilettura mo-
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derna ed affascinante di uno dei geni più innovativi del jazz moderno, Charles Mingus.
18 FEBBRAIO ore 21.30
EVAN PARKER – PISA JAZZ
TEATRO SANT’ANDREA – PISA
Evan Parker, sax. Punto cardine nella scena
europea dell’improvvisazione e del free-jazz.
Ha studiato ed ampliato una vasta gamma
di tecniche innovative. Lo stile musicale del
sassofonista ha prima assimilato le avanguardie americane e poi generato uno stile
unico, personale e immediatamente identificabile.
19 FEBBRAIO ore 21.00
OMAGGIO AD ANDREJ TARKOWSKIJ
AUDITORIUM FIERE E CONGRESSI – AREZZO
Serata in memoria del cineasta russo Andrej Tarkovskij, scomparso il 29 dicembre di
trent’anni fa a Parigi. Negli ultimi anni di vita il regista dell’Infanzia di Ivan, Solaris e Nostalghia, è stato molto legato a Firenze che
l’accolse, esule politico, dandogli la cittadinanza onoraria e un appartamento a Palazzo Gianni-Vegni in via de’ Bardi; tuttora vi risiede il figlio a tutelarne il lascito artistico e
documentario. In questo concerto pagine
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concerti in Toscana
legate alle sue predilezioni e al suo ricordo,
compreso il pezzo per violino e archi, intitolato Nostalghia appunto, che il compositore giapponese Toru Takemitsu gli dedicò
dopo la morte: ne è solista Chiara Morandi,
spalla dei secondi violini dell’Ort. Dalla Gran
Bretagna arrivano invece il ventiduenne talento Benjamin Grosvenor (per l’ultimo dei
Concerti per piano di Mozart, il K. 595) e, per
la prima volta in Italia, il direttore d’orchestra
Andrew Gourlay guida attuale dell’Orquesta Sinfonica de Castilla y León, nato però in
Giamaica da una famiglia di origine russe.
24 FEBBRAIO ore 21.00
BRIAN MAY & KERRY ELLIS ONE VOICE – THE TOUR
OBIHALL – FIRENZE
Il duo formato dal leggendario chitarrista
dei Queen Brian May e dalla star dei musical
inglesi e americani Kerry Ellis, tornerà a febbraio in Italia per sei concerti, a distanza di
qualche mese dal successo all’Arena di Verona. Perché l›Italia per due artisti internazionali come loro? «Amiamo l’Italia -hanno
detto- non c›è posto migliore dove fare questi concerti. In Inghilterra c›è un tempo orribile, piove sempre. Amiamo l’Italia e l’Italia ci accoglie sempre. Ci sentiamo a casa».

GRANDI SCONTI
DI FINE STAGIONE

nuova gestione
via Cavour, 42 ALTOPASCIO
telefono 0583.264674

Il sodalizio tra Brian e Kerry è iniziato con il
loro incontro alle audizioni di ‹We Will Rock
You The Musical› a Londra, nel quale Kerry
ha interpretato il ruolo originale di Meat. Insieme hanno inciso il live album ‹Acoustic by
Candlelight› per poi realizzare il brano ‹One
Voice› che ha dato il nome al tour che presto approderà anche in Italia.
I due artisti proporranno un mix dei loro successi e cover di classici del rock, nelle tappe
italiane ed inevitabilmente saranno presenti
brani degli intramontabili Queen.
25 & 26 FEBBRAIO ore 21.00
MAX GAZZE’ – LA VITA COM’E’ OBIHALL – FIRENZE
Dopo aver condiviso un periodo musicale e
di vita con i colleghi-amici Daniele Silvestri e
Niccolò Fabi, Max Gazzè è pronto a tornare
in pista con un nuovo progetto da solista: La
vita com’è!
Nuovo anno, nuovo album, nuovo tour
quindi per un Max Gazzè sempre nuovo
e pronto a stupirci! Il nuovo lavoro
discografico è stato anticipato dal singolo La
vita com’è, che ad una sola settimana dal lancio si è aggiudicato il secondo posto nella
classifica dei brani più viral su Spotify. Non
male!

Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-8 e non solo

NUOVI
ARRIVI
PRIMAVERA
ESTATE
…CONTINUANO I
NOSTRI SCONTI
ALL’INTERNO
DEL NEGOZIO

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su
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27 & 28 FEBBRAIO ore 21.00
BAGLIONI-MORANDI, CAPITANI CORAGGIOSI
MANDELA FORUM – FIRENZE
Il progetto Capitani Coraggiosi di Claudio
Baglioni e Gianni Morandi, arriva a Firenze
per un evento imperdibile. Nessuno li può
fermare!
Dopo la residency dello scorso settembre
al Foro Italico di Roma e due prime serate
su Rai Uno, Claudio Baglioni e Gianni Morandi tornano nei palazzetti: in scaletta le hit
del repertorio italiano degli ultimi 50 anni,
il singolo a due voci «Se perdo anche te» e
l›inedito «Capitani Coraggiosi».
28 & 29 FEBBRAIO ore 20.45
BATTIATO E ALICE ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA
TEATRO VERDI – FIRENZE
Il cantautore siciliano e la cerbiatta di Forlì in
tour accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Carlo Guaitoli, che
aveva già affiancato Battiato in tour. I concerti saranno diviso in parti diverse ma comunicanti tra loro e ripercorreranno la carriera di Battiato e di Alice, che più volte nel
corso degli anni hanno avuto modo di intrecciarsi.

teatri e palcoscenici
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QUELLO CHE C’E’…
A TEATRO!
12, 13 e 14 febbraio

CHI E’ DI SCENA

Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Quando: 12 e 13 febbraio ore 21.00,
domenica 14 febbraio alle 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
Scritto e diretto da Alessandro Benvenuti con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni,
Maria Vittoria Argenti
Uno stravagante e chiacchierato uomo
di teatro scomparso dalle scene improvvisamente e apparentemente senza un
plausibile motivo da cinque anni, viene
rintracciato per un caso fortuito da un
giovane fan. A lui, l’uomo decide di rilasciare un’intervista per spiegare le ragioni della sua scelta e svelare così il mistero che si è creato intorno a questa.
Lo invita perciò a casa sua. Testimone silente di questo loro incontro è però una
giovane donna che, giacendo seminuda su una chaise longue di spalle ai due,
sembra dormire un sonno profondo. E…
Come spesso accade nei lavori di Alessandro Benvenuti, quel che appare si
scopre tutt’altro che vero, e quel che è
vero si svela in un intreccio giocoso e imprevedibile, con una specie di doppio
salto mortale drammaturgico che accompagna lo spettatore a un finale assolutamente inaspettato che gioca con
leggerezza con le vicende pubbliche e
private dei tre protagonisti, sull’intreccio
tutt’altro che evidente dei loro rapporti,
affrontando insieme tematiche di grande attualità sociale.
14 febbraio

DIAMOCI DEL TU

Dove: Empoli (FI) – Teatro Shalom
Quando: 14 febbraio, ore 17.15
Per info: www.teatroshalom.it
Tel. 0571.77528
Di Norm Foster con Anna Galiena ed Enzo De Caro. Regia di Emanuela Giordano
Un uomo e una donna convivono da anni sotto lo stesso tetto senza dividere affetti e intimità. E per una sola volta non
parliamo di una coppia, ma di una domestica e del suo datore di lavoro. Lui
fa quasi fatica a ricordare il nome della donna preso com’è da se stesso: è’ un
romanziere famoso, o per lo meno lo è

stato. Ora ci sorprende che, all’improvviso, si interessi alla vita di lei, come se
volesse recuperare il tempo perduto o
avesse semplicemente tempo da perdere. Di lei, invece, ci sorprende il linguaggio ironico, colto e beffardo. Il rapporto tra i due è inedito. Inizia quel giorno.
Dopo decenni di “buongiorno” e “buonasera”, di incombenze e comandi quotidiani, si scatena un serratissimo dialogo
che ci provoca risate e curiosità. Eppure
capiamo che si va oltre. Parlano, sfottono, domandano, rispondono, ma intorno alle parole si consuma altro. E quello che non si dicono diventa altrettanto
interessante, perché di non detti ce ne
sono tanti…
17 febbraio

MOLIÈRE: LA RECITA DI VERSAILLES

Dove: Empoli (FI) – Teatro Excelsior
Quando: 17 febbraio, ore 21.00
Per info: www.comune.empoli.fi.it
cultura@comune.empoli.fi.it
Tel. 0571.757723-29-35
Di Paolo Rossi e Giampiero Solari con Paolo Rossi, Lucia Vasini, Fulvio Falzarano,
Mario Sala, Emanuela Dell’Aquila, Alex
Orciari, Stefano Bembi, Mariaberta Blasko, Riccardo Zini, Irene Villa, Karoline Comarella, Paolo Grossi.
Riscrittura dell’opera L’Impromptu de
Versailles del celebre commediografo francese, firmata da Stefano Massini, Paolo Rossi (anche protagonista) e
Giampiero Solari. Uno spettacolo che si
prefigge di approfondire l’arte comica,
di fondere la tradizione e l’attualità con
rigore e poesia, rappresentando la vita
quotidiana dei teatranti, sempre alla ricerca del capolavoro.
19 febbraio

SOGNO E SON DESTO – MASSIMO RANIERI

Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 23 gennaio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri.
Sogno e son Desto è un titolo giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore e alla speranza.
Continua così il viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi

canzoni, racconti particolari e colpi di
teatro. I protagonisti, ancora una volta,
non saranno i vincitori o le imprese degli
eroi, ma i sognatori e la vita di tutti noi.
Nel duplice ruolo di attore e cantante,
Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le piú celebri canzoni napoletane.
E naturalmente non mancheranno, accanto ai suoi successi, novità musicali e
sorprese teatrali, proposte con la formula che nelle precedenti edizioni ha già
conquistato le platee di tutta Italia. Orchestra formata da : Max Rosati (chitarra), Andrea Pistilli (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri
(basso), Luca Trolli (batteria), Donato
Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica), Alessandro Golini (violino).
19,20,21 febbraio

DUE DONNE CHE BALLANO

Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Quando: 19 e 20 febbraio ore 21.00,
domenica 21 febbraio alle 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
Di Josep Maria Benet i Jornet, traduzione Pino Tierno con Maria Paiato, Arianna Scommegna. Regia Veronica Cruciani,
scene Barbara Bessi, luci Gianni Staropoli,
muische Paolo Coletta.
Una donna anziana e una giovane chiamata a farle da badante. Tutte e due
schive, energiche, sarcastiche ed eroiche. Si odiano e si detestano perché sono simili, perché ognuna ha bisogno
dell’altra, e, nella solitudine delle rispettive vite, sono l’una per l’altra l’unica presenza confortante. Consumano le ore
che passano insieme beccandosi, pungendosi e confessando di sé quello che
solo a un estraneo si riesce a confessare. Ballano. Come balla una nave in balìa
delle onde. Ballano la danza dell’esistenza dura e difficile di chi porta dentro una
sofferenza ma fuori esibisce una faticosa
immagine di forza e autosufficienza. Ballano come una coppia estratta dal mazzo della casualità, quando nelle balere
due sconosciuti si trovano a ballare insieme. E per questo ballo non ci sono cavalieri, non ci sono uomini possibili, non
ci sono mariti, padri o figli ad accompagnarle. Ma solo due donne che ballano.
Avrebbero potuto non incontrarsi mai e
continuare a ballare da sole come hanno sempre fatto, e invece per loro fortu-
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na il sollievo della coppia finalmente addolcisce un po’ la fatica.
23 febbraio

UNA GIORNATA PARTICOLARE

Dove: Altopascio (LU)
Teatro Giacomo Puccini
Quando: 23 febbraio, ore 21.00
Per info: www.comune.altopascio.lu.it
teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it
Tel. 0583.216280
Di Ettore Scola e Ruggero Maccari. Adattamento Gigliola Fantoni con Giulio
Scarpati, Valeria Solarino, Toni Fornari,
Guglielmo Poggi, Anna Ferraioli, Elisabetta Mirra, Paolo Minnielli. Regia Nora Venturini.
6 maggio 1938. È la data della storica visita di Adolf Hitler a Roma. Ma anche la
data in cui si incontrano per la prima volta Antonietta, madre di sei figli, sposata
ad un impiegato statale fervente fascista, e Gabriele, radiocronista, licenziato
perché omosessuale. Ignorante e sottomessa lei, colto e raffinato lui. I due si ritrovano ed empatizzano l’uno l’infelicità
dell’altro e insieme si sentono finalmen-

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

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME
telefono 0572.75169
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te liberi apprezzati. Nato come testo teatrale, ma conosciuto ai più per il film del
1977 di Ettore Scola con Sophia Loren e
Marcello Mastroianni, Una giornata particolare, è il racconto di coloro che non
hanno voce, spazio e rispetto; temi mai
così tanto attuali.

pubblico, da Martufello, a Mario Zamma e Carlo Frisi, campioni storici del divertimento, alle splendide Pamela Prati e Manuela Zero. Accanto a loro un
sorprendente Matteo Renzi, generato
dall’elegante talento di Demo Mura.

27 febbraio

UN’ORA DI TRANQUILLITA’

IL BAGAGLINO – 50 SFUMATURE DI RENZI

Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 27 febbraio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
La Grande Risata è quella che suscita il
panorama politico italiano degli ultimi
anni, con le sue velleità, le sue giravolte, le sue promesse continuamente disattese, i suoi salvatori della patria destinati sempre, o quasi, a trasformarsi
in macchiette. È una risata amara, ma
pur sempre una risata. Parte da questa
premessa, lo spettacolo di Pier Francesco Pingitore, che chiama a raccolta, ancora una volta, i suoi attori più cari al

SALDI

via Don Minzoni, 17
MOntecatini Terme
telefono 0572.766174

28 febbraio

Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 28 febbraio, ore 18.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Di Florian Zeller con Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Claudio Bigagli, Massimo
Ciavarro, Gea Lionello, Luca Scapparone, Alessandro Giuggioli. Regia di Massimo Ghini
“Un’ora di tranquillità” è una commedia
moderna brillante e divertente grazie al
meccanismo del vaudeville giocato tra
equivoci e battute esilaranti, è una macchina drammaturgicamente perfetta e
geniale inventata da questo scrittore. Si
tratta di un’opera corale dove ogni atto-
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re deve legare la propria arte agli altri, Il
personaggio “centrale” di “Un ora di tranquillità” è un uomo che cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità.
E’ riuscito a rintracciare e acquistare un
vecchio disco in vinile da un rigattiere
ma mentre cerca di trovare il modo per
dedicarsi a questo cimelio tutta una serie di eventi e personaggi lo interrompono, a cominciare dalla moglie che gli
deve parlare di cose importanti del loro
rapporto, al vicino di casa che lamenta
disastri nella sua abitazione a causa dei
lavori che sta facendo nel bagno e che
con questa scusa irrompe nell’abitazione del vicino proprio mentre sta cercando di ascoltare il suo disco, ad un improbabile idraulico che invece di riparare i
guasti provoca ulteriori disastri e come
se non bastasse a questi si aggiungono
ad altri amici, amanti e figli che irrompono sulla scena ignari e inconsapevoli di
rendere impossibile al povero protagonista di godersi solo un’ora di tranquillità.
Senza poterlo minimamente prevedere verranno alla luce, vecchi amori, tra-

dimenti, bugie….. il tutto tenuto sempre
sotto perfetto controllo e che invece irrompe con la genuinità del non programmato. Il tempo di pace è praticamente un sogno irraggiungibile fino al
momento in cui tutto si ferma e il disco
viene finalmente preso per essere ascoltato….

PICCOLO SIPARIO
Pistoia, Piccolo Teatro Bolognini
Dal 23 gennaio al 19 marzo 2016

Città del Sole di Pistoia (“I negozi del
gioco creativo”, da alcuni anni a fianco di Piccolo Sipario) ed il biscottificio artigianale F.lli Lunardi di Quarrata, che offrirà una piccola merenda
al termine delle recite domenicali.
Invariati anche quest’anno i prezzi
per gli spettacoli: 6 euro per le recite
scolastiche, 7 euro per le pomeridiane. La prevendita per le recite familiari è aperta alla Biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 e
sul sito www.teatridipistoia.it. Per le
prenotazioni delle scuole: Ufficio Attività per le scuole tel. 0573 991607
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12,30.

Un’alleanza strategica tra il teatro, il
mondo della scuola (dagli asili, alle
elementari e alle medie inferiori) e
le famiglie attorno ad una proposta
teatrale di qualità, capace di oltrepassare le generazioni e creare ‘meraviglia’: 5 appuntamenti di spettacolo (per un totale di 16 recite, tra
matinées per le scuole, alle ore 10,
e pomeridiane per le famiglie, la domenica pomeriggio alle ore 16), visite guidate al Teatro Manzoni (a cura
dell’Associazione Orecchio Acerbo)
ed un nuovo corso di formazione
per docenti di ogni ordine e grado,
“Percorsi di visione”, a cura di Giorgio Testa, psicologo dell’età evolutiva ed operatore teatrale. Piccolo
Sipario è un appuntamento fondamentale nelle attività dell’Associazione Teatrale Pistoiese. La rassegna è
realizzata anche grazie al contributo
di due aziende del territorio, come

4,5,6 marzo

CASA DI BAMBOLA

Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Quando: 4 e 5 marzo ore 21.00,
domenica 6 marzo alle 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
Di Henrik Ibsen, adattamento e regia Roberto Valerio con Valentina Sperlì, Danilo
Nigrelli, Roberto Valerio, Massimo Grigò,
Carlotta Viscovo.
Quando nel 1879 Casa di bambola fu rappresentato per la prima volta, il dramma suscitò scandalo e polemica ovunque per la sua lettura come
esempio di un femminismo estremo;
tanto che in Germania Ibsen fu addirittura costretto a trovargli un nuovo finale, perché la protagonista si rifiutava di

Programma mese di febbraio
Domenica 7 Febbraio (ore 16)		
SHERLOCK HOLMES
Lunedì 8 Febbraio (ore 10) 		
Cantiere Nuovi sguardi per un
pubblico giovane – 2° capitolo
Martedì 9 Febbraio (ore 10)		
progetto affidato a CollettivO CineticO

impersonare una madre da lei ritenuta
snaturata. Ma, al di là di ogni contenuto
polemico, il dramma resta opera di una
grande e complessa modernità, abitata
da personaggi capaci di parlare ancora
ai nostri contemporanei. La vicenda ha
ampia notorietà.
Madre di tre figli piccoli, Nora è sposata
da otto anni con l’avvocato Torvald Helmer, che la considera alla stregua di un
grazioso e vivace animale domestico.
E lei sembra felice in questa sua gabbia
familiare. La scoperta di se stessa da parte di Nora avviene però in modo imprevisto. Ad aprirle gli occhi, è la reazione
di Helmer davanti all’ipotesi di un ricatto, che Nora si trova a subire per un prestito contratto alcuni anni prima, falsificando la firma del padre per salvare la
vita del marito.
L’uomo pensa solo a se stesso e alla propria reputazione sociale. E, anche se alla
fine, grazie all’intervento dell’amica Kristine, il ricatto non ci sarà, Nora non può
più ormai tornare indietro e va quindi in
cerca della sua vera identità, come dice
lei stessa ad Helmer, per «scoprire chi ha
ragione, io o la società».
concept Francesca Pennini
regia e drammaturgia Angelo Pedroni, Francesca Pennini.
coreografie e partiture fisiche Francesca Pennini.
in collaborazione con gli interpreti
con Simone Arganini/Giulio Santolini, Daniele Bonaiuti, 	Roberto De
Sarno.
(Fascia d’età indicata 8 - 11 anni)
Teatro delle Briciole/CollettivO CineticO.
Domenica 21 Febbraio (ore 16)
L’ELEFANTINO BABAR
Lunedì 22 Febbraio (ore 10) 		
storia della signora Sofia e del suo
piccolo elefantino
Martedì 23 Febbraio (ore 10)		
tratto da Histoire de Babar
di e con Rossana Gay e Tommaso
Taddei
(Fascia d’età indicata 4 - 10 anni)
Gogmagog in collaborazione con
Associazione Culturale Gassa d’amante.

teatri e palcoscenici
1° Festival Teatro Amatoriale
Centro Italia

Montepulciano (SI) – Loc. Acquaviva, Teatro dei Concordi
Dal 23 gennaio al 19 marzo 2016
L’A.S.D “IL FIERALE” con il Patrocinio del Comune di Montepulciano (SI) organizza la prima edizione
del Festival che si svolgerà presso il Teatro Dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano (SI). Il Festival si svolgerà da Gennaio a Marzo
2016. Festival aperto a tutte le compagnie amatoriali, residenti nel territorio Centro Italia (Toscana – Umbria – Lazio – Marche) con opere in
italiano e/o dialetto.
Nella serata finale saranno assegnati i premi per: Compagnia Vincitrice, Attore protagonista, Attrice protagonista, Attore non protagonista,
Attrice non protagonista, Caratterista, Allestimento, Regia. Inoltre lo
spettacolo di maggior gradimento del pubblico riceverà un Premio
speciale.
Programma febbraio e marzo
Sabato 13 Febbraio 2016 ore 21.15
TUTTI SOTTO UN TETTO L’improvvisata Compagnia (Latina)
A causa di un errore da parte dei Comune, viene assegnata la stessa casa popolare a due diverse famiglie.
Cosi le due famiglie occupano contemporaneamente lo stesso appartamento e, in attesa di risolvere il
problema, si trovano a convivere
per alcuni giorni sotto
lo stesso tetto e dunque a condividere delle situazioni particolari.
Nella società del consumismo e dell’edonismo dove una facciata
di benessere pretende presuntuosamente di mascherare problematiche profonde,
l’annoso dilemma della mancanza del tetto
sotto il quale riparare
la propria famiglia dalle intemperie del mondo, resiste purtroppo e
malgrado tutto.

Ma forse sono proprio le necessità,
l’indigenza, il mal comune a consentire il mantenimento in vita di
valori come la solidarietà, la comprensione, il sentimento umano, la
capacità di modulare l’orgoglio fino
a riuscire a fare un passo indietro rispetto alle posizioni prese consentendo l’incontro con gli altri.
Sabato 27 Febbraio 2016 ore 21.15
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
Compagnia La Sveglia (Siena)
Una frenetica brillantissima commedia di Michael Cooney, gremita di personaggi umoristici, goffi
e stereotipati, cimentati in una farsa indecifrabile ma evidentemente cristallina, che ironizza sul sistema sanitario e di previdenza sociale,
gremita di personaggi umoristici,
goffi e stereotipati.
Eric Swan, disoccupato da due anni,
ha un’idea geniale: assumere l’identità di Rupert Thompson, il vecchio
inquilino del suo appartamento ora
emigrato all’estero, per incassarne
le indennità assegnategli dalla previdenza sociale.
Bugia dopo bugia Eric rimane però
intrappolato dalla burocrazia mentre tutti i personaggi si trovano
coinvolti in fraintendimenti colossali e avvenimenti grotteschi: sono
i paradossi della nostra società che
talvolta spreca il denaro per fantomatici invalidi o disoccupati. Ma la
soluzione - altrettanto geniale - è a
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portata di mano ...
Sabato 5 Marzo 2016 ore 21.15
MANDRAGOLA Compagnia
Al Castello (Foligno)
La caratteristica principale del teatro rinascimentale italiano è quella
di far confluire nel genere comico di
matrice greco-latina la materia novellistica, attinta prevalentemente
al gran bacino del Decamerone, le
cui pagine più frequentate erano,
già allora, quelle dominate dall’eros, dalle beffe, dall’intrigo, dalla
tresca, e dallo scherno, e trova una
delle sue più alte espressioni nella
Mandragola di Niccolò Machiavelli.
La Mandragola ruota infatti intorno
ad una crudele beffa erotica, spinta oltre il divertimento boccaccesco,
fin verso la profanazione del sacro e
dell’istituto familiare.
I personaggi, gli astuti come gli
stolti, sono sempre mossi dal principio dell’utile e vengono istruiti alla scuola della dissimulazione, e finiscono per diventare la divertita
trasposizione in chiave allegorica
dei cortigiani che Machiavelli ha ritratto nelle pagine dei suoi notissimi scritti politici.
Sabato 19 Marzo 2016 ore 21.15
SERATA DI PREMIAZIONE
Festival Teatro Amatoriale Centro
Italia “Teatro dei Concordi 2016”
Per maggiori informazioni: www.ilfieraleventi.it concordi.acquaviva@
gmail.com.

scrittura e letteratura
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.
Classifica libri più venduti

gennaio 2016

1[-]
Il nome di Dio
è Misericordia
Autore:
Papa Francesco
Editore: Piemme,
2016

2[-]
Nei tuoi occhi
Autore:
Sparks Nicholas
Editore: Sperling
& Kupfer, 2016

3[-]
Noli me
tangere
Autore:
Camilleri Andrea
Editore:
Mondadori, 2016

4[10]
E’ tutta vita
Autore:
Volo Fabio
Editore:
Mondadori, 2015

5[-]
Urla nel
silenzio
Autore:
Marsons Angela
Editore: Newton
Compton, 2016

“Brevi interviste con uomini schifosi”

Come riconoscersi nelle inquietudini degli altri

Questo mese parliamo
di un bel libro scritto da
D.F.Wallace “Brevi interviste
con uomini schifosi”. Nel libro leggiamo di una misteriosa intervistatrice, di cui
non sappiamo niente. Lo
stesso non si può dire per
i personaggi che si sottopongono alle sue domande: di questi conosciamo
la parte più intima, essendo messi a parte dei loro
monologhi interiori e delle
loro inquietudini. Ma perchè “schifosi”? Questi per-

sonaggi raccontano la parte più meschina di loro: le
classiche cose che sarebbe bene tenere nascoste e
dimenticare. Il linguaggio
è crudo, a volte ripetitivo,
senza fronzoli. Brevi interviste non è un libro qualunque da aprire, leggere, e
dimenticare più o meno velocemente. Non è così “facile”. Si tratta di un testo che
in pratica va studiato: l’opera di Wallace va oltre il testo
ed è necessario metterla a
fuoco nel suo complesso,
allineare i
racconti, porli uno accanto all’altro. In
alcuni mo m e n t i ve rrebbe quasi
da chiedere
all’autore
del perchè ci
racconta simili bruttezze. Forse, ma
questa è una
supposizione, perchè in
quegli uomini schifosi un
po’ ci si riconosce ed è
quindi... un
po’ come riconoscersi.

MANUELA
a c c on c i a t ur e

acconciature unisex, extensions
solarium trifacciale e intero

via GARIBALDI 56

BORGO A BUGGIANO telefono 339.4358176

6 [8]
La ragazza
del treno
Autore:
Hawkins Paula
Editore: Piemme,
2015

7[9]
Storia di un
cane che (…)
Autore:
Sepùlveda Luis
Editore: Guanda,
2015

8[-]
La moglie
perfetta
Autore:
Costantini
Roberto
Editore:
Marsilio, 2016

9[-]
Life and death
Autore: Meyer
Stephenie
Editore: Fazi,
2016

10 [4]
La ragazza
nella nebbia
Autore:
Carrisi Donato
Editore: Longanesi, 2015

Quello Che C’è da raccontare
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A spasso tra i ricordi degli Anni ‘50

La mi porti un bacione a Firenze
i parte

di Alessandro Petrocchi

“La mi porti un bacione a Firenze…..” così gorgheggiava Odoardo Spadaro verso la metà degli anni ’50 per raccontare in musica, con note dolci e soavi, la

struggente nostalgia di una giovane
emigrante costretta per lavoro a vivere nel continente americano, lontanissima dalla sua amata città.
Fatte le dovute proporzioni, all’epoca
abitavo a 60 km. di distanza e non certo
in Sudamerica, quel leggero tormento dell’anima attanagliava anche me.
E sempre più spesso, sempre più forte.
Del resto a Firenze avevo vissuto un periodo meraviglioso della mia vita, quello degli studi e della giovinezza.
Prima le scuole medie al Collegio dei
Padri Scolopi nella Badia Fiesolana. Poi,
sempre in Collegio, gli studi liceali classici a discettar di greco e di latino. Infine gli anni dell’Università in Via Laura,
a due passi da Piazza San Marco, dove
la complessità delle materie giuridiche
veniva alleggerita con un pizzico di sana goliardia ed una giusta dose di buonumore. Tra i banchi di scuola, così come nelle aule universitarie, nascevano
amicizie forti e vere che poi si sarebbero consolidate nel tempo fino a dura-

re per tutta una vita. Uscivamo da lezione affamati come lupi per correre
a divorare il cibo da strada, si direbbe
oggi, più buono di tutti i tempi: un panino croccante bagnato nel
brodo bollente e farcito con
il lampredotto o la trippa!
E poi le serate musicali in
Piazza Santa Croce o in Piazza Santo Spirito, le lunghe
passeggiate sui lungarni o
su per il Viale dei Colli, da
Porta Romana fino al Piazzale Michelangelo, il mercatino delle pulci in Piazza dei
Ciompi, la festa del grillo alle Cascine, i “fooi” di San Giovanni sul greto dell’Arno, lo
scoppio del carro in Piazza
del Duomo….e via andare!
Talvolta accadeva persino
che oltre alle amicizie, in
mezzo alle piazze o ai giardini di Firenze, sbocciassero anche le prime avventure amorose.
E allora via, si scappava con
la bella di turno e si andava a ballare
nei vari “dancing” sparsi sulle colline di
Fiesole.
Negli anni dell’Università abitavo in

Borgo San Frediano, “diladdarno” come dicono i fiorentini, e mi pagavo l’affitto andando a vendere libri nelle più
eleganti librerie del centro storico.
Invece San Frediano all’epoca era un
quartiere popolare e vivacissimo dove sentivi il vernacolo fiorentino più
schietto ed autentico, un dialetto metà musicale e metà bottegaio che metteva addosso un’allegria spontanea e
genuina.
Ma il mio legame con Firenze, inutile
negarlo, è dovuto anche a Lei, la meravigliosa creatura capace di fare breccia nel mio cuore sin da quando ero ragazzino....
(La seconda parte, quella conclusiva, tra un mese
nel prossimo numero di Quello Che C’è!)

luoghi del mondo

Speciale weekend di San Valentino Parigi
di Francesca Masotti

La città romantica per eccellenza è la destinazione prediletta dagli innamorati
per festeggiare San Valentino che, quest’anno, cade nel secondo fine settimana di febbraio. Di seguito, tutte le dritte per un fine settimana indimenticabile
a Parigi alla scoperta dei luoghi meno conosciuti e di dolci indirizzi. Accanto
ai tour classici di monumenti, che è sempre bello rivedere, approfittatene per
passeggiare tranquillamente lungo la Senna: vi renderete subito conto che è
una delle cose più romantiche da fare nella Ville Lumière. La vista della città dal
basso, infatti, è a dir poco meravigliosa. Sulle acque del fiume si rispecchiano
splendidi palazzi come il Musée du Quai Branly, all’ombra della Tour Eiffel, disegnato dall’archistar Jean Nouvel, che
ospita una collezione di oltre tremilacinquecento pezzi di arte africana,
asiatica e della lontana Oceania. Una
tappa alla Conciergerie, monumento
nazionale tutelato dall’Unesco, invece, è consigliata per fare un salto indietro nella storia antica. Tra un museo e l’altro, però, approfittatene per
fare una pausa di gusto in uno dei negozietti che offrono cioccolato in tutte
le salse, veri e propri templi per gli amanti dei dolci, o assaggiate i celebri macarons, dolcetti apprezzati, si dice, già ai tempi di Maria Antonietta. La Parigi
sensuale ha il suo fulcro nei cabaret di Montmartre e Pigalle. Per concludere il
vostro weekend romantico, prenotate un tavolo al Moulin Rouge per assistere a uno spettacolo di can can nel locale che ha ospitato artisti dal calibro di
Edith Piaf e assidui clienti come il pittore Toulouse Lautrec.

La cultura in diretta dall’Italia
Febbraio 2016
di Francesca Masotti

Tesori della Cina Imperiale – Roma (fino al 28/02). I capolavori del Museo Provinciale dello Henan, uno dei maggiori
musei della Repubblica Popolare Cinese,
sono in mostra al Palazzo Venezia di Roma per raccontare il passaggio dalla dinastia Han, periodo in cui l’odierna Cina comincia a prendere forma, all’Età dell’Oro
della dinastia Tang.
In mostra oltre cento pezzi tra cui una veste funeraria di duemila listelli di giada intessuti con fili d’oro.
James Tissot – Roma (fino al 21/02). La
mostra sul grande pittore francese Tissot,
dopo le importanti esposizioni dedicategli in tutto il mondo, è ospitata al Chiostro
del Bramante di Roma.
Francese di nascita ma britannico di adozione, Tissot ha celebrato nei suoi quadri
la vita dell’alta borghesia, trasformando
la quotidianità in imprese eroiche e celebrative, mutando ogni gesto in un cliché
non privo di originalità.

133

La cultura in diretta dal mondo
Febbraio 2016

di Francesca Masotti
Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton
Parigi (fino al 21/02). Il Grand Palais di
Parigi ospita una mostra che racchiude,
racconta e ripercorre il grande viaggio
della Maison francese attraverso le memorie e i ritratti dei membri fondatori e
anche di coloro che, oggi, stanno mantenendo e implementando il suo successo.
Un viaggio tematico in nove capitoli che
si apre con il simbolo assoluto di Louis Vuitton: il baule da viaggio.
A Long-Awaited Tribute: Frank Lloyd
Wright’s Usonian House and Pavilion –
New York. Una mostra, inizialmente temporanea e trasformata in permanente dal
luglio 2012, dove sono esibiti una serie
di materiali selezionati, e recuperati dagli archivi storici del museo Solomon R.
Guggenheim di New York, per omaggiare
il lavoro del grande architetto Frank Lloyd
Wright.

Speciale weekend di San Valentino Venezia
di Francesca Masotti

Degna e unica rivale, quanto a romanticismo e bellezza, della capitale francese è la nostra amata Venezia, città unica al mondo. Prediletta dagli innamorati, Venezia ha molto da offrire, oltre ai soliti luoghi ormai conosciuti da
tutti. Per festeggiare la festa degli innamorati, anche se può risultare eccessivamente caro, non c’è niente di meglio che fare un tour sull’acqua lungo il Canal Grande, prendendo i comodi vaporetti a disposizione. Anche passeggiare
semplicemente per i suoi vicoli stretti e perdersi fra i ponti, però, è una delle cose più romantiche da fare in questa città che è un vero e proprio museo
a cielo aperto. Un salto all’isola della Giudecca, la più grande isola di Venezia,
vi permetterà di proseguire la
vostra passeggiata romantica.
Nel weekend di San Valentino
potete approfittarne, se siete
amanti dell’arte, per scoprire i numerosi musei veneziani. Meritano una visita il Museo di Ca’ Rezzonico, con sale
da ballo, splendidi affreschi e
imponenti scalinate, il Museo
del Settecento Veneziano, che
custodisce capolavori del Canaletto, e la Collezione Guggenheim, che ospita opere di artisti dal calibro di Picasso, Magritte e Kandinskij. Per gli amanti dell’arte moderna e contemporanea, imperdibile una tappa alla Galleria internazionale di arte moderna con tele di Klimt, Chagall e Klee. Tra un museo
e l’altro fate una sosta in uno dei tanti caffè veneziani. Forse il più celebre di
tutti, e preferito dai romantici, è il Café Florian, in piazza San Marco, nelle cui
sale storiche vengono serviti golosi pasticcini.

luoghi insoliti
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Grotta all’Onda: un gioiello tra cascate
ghiacciate e ricordi di Neanderthal
di Federico Vanti e Alice Viscusi

Graziati da una temperatura quasi primaverile ed accarezzati da un vento
gradevole, abbiamo portato a termine con successo questo nuovo percorso tra boschi intricati e sentieri terrosi. Questa volta il nostro obiettivo era
la “Grotta all’Onda” nel comune di Camaiore. La grotta deve il nome alla sua
forma che, chiaramente, ricorda un’onda. L’avreste mai detto? Come tradizione vuole oramai, la simil-guida di cui
ci siamo sempre serviti anche questa
volta ci ha portati completamente fuori strada, ma fortunatamente abbiamo
trovato lungo il percorso un folto gruppo di avventurieri che ci ha mostrato la
retta via ( e ci ha anche rimpinzato di
formaggio e tisane). Vi diamo una dritta: dopo aver superato Trescolli, per
giungere a questa grotta è sufficiente
per buona parte seguire la conduttura in cemento dell’acquedotto che agisce quasi come “marciapiede” e durante
il tragitto, inutile dirlo, il panorama toglie il fiato : i monti si stagliano in primo
piano e lasciano talvolta intravedere il
mare e diverse isole all’orizzonte. Raggiunta la destinazione, potrete scorgere la voluminosa forma della grotta e le
cascate che scivolano lungo la superficie e si infrangono poi a terra. Veramente rilassante fare una pausa in questo

luogo con il perpetuo fluire dell’acqua
e il vento che soffia tra l’abbondante
vegetazione. Si dice che i primi abitanti di questa grotta siano stati i Neandertaliani. E’ in occasione come queste che
viene naturale riflettere su quanto siamo impotenti di fronte all’immortalità
e l’immutabilità della Natura, pensare:
“Qui c’erano loro, curvi e orribili uomi-

ni di Neanderthal, e adesso ci sono io,
che scatto foto a quella che per loro era
un’abitazione come un’altra”. Abbandonate le malinconie, non vi resta che rimettervi lo zaino in spalla e ripartire,
possibilmente al tramonto, così che
possiate godere della vista del sole che
si inabissa nelle acqua del Mar Tirreno.
Si consiglia la visita nel periodo inver-

nale, con un clima molto rigido, poiché
è proprio durante le gelate che questo
luogo assume un aspetto quasi magico:
le cascatelle di minor portata si congelano così come tutta la superficie inferiore della grotta, dando vita ad un meraviglioso regno di ghiaccio.

Quello Che C’è al cinema
QUELLO CHE C’E’...
AL CINEMA!
Uscite del 4 febbraio 2016

THE HATEFUL EIGHT

Regia di Quentin Tarantino con Samuel L.
Jackson, Kurt Russell,
Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim
Roth, Zoe Bell, Michael
Madsen, Bruce Dern.
Genere western. La
guerra di secessione
è finita da qualche anno. Una diligenza
viaggia nell’innevato inverno del Wyoming. A bordo c’è il cacciatore di taglie
John “The Hangman” Ruth (Kurt Russell) e la sua prigioniera Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), diretti verso
la città di Red Rock dove la donna verrà
consegnata alla giustizia. Lungo la strada, si aggiungono il Maggiore Marquis
Warren (Samuel L. Jackson), un ex soldato diventato anche lui un famoso cacciatore di taglie, e Chris Mannix (Walton
Goggins) , che si presenta come nuovo
sceriffo di Red Rock. Infuria la tempesta e la compagnia trova rifugio presso
la stazione della diligenza di Minnie Haberdashery, dove vengono accolti non
dalla proprietaria, ma da quattro sconosciuti: Bob (Demian Bichir), che è accompagnato dal boia di Red Rock Oswaldo
Mobray (Tim Roth), il mandriano Joe Gage (Michael Madsen) e il generale della
Confederazione Sanford Smithers (Bruce Dern). La bufera blocca gli otto personaggi che ben presto capiscono che raggiungere la loro destinazione non sarà
affatto semplice. Per molte ragioni.

IL VIAGGIO DI NORM

Regia di Trevor Wall.
Genere animazione,
avventura, commedia.
Norm, un orso bianco e vegano e ballerino con la straordinaria capacità di parlare
la lingua umana, deve lasciare il Polo Nord per raggiungere
New York e fermare lo spietato costruttore Mr. Grenne, che sta per mettere in
atto un piano di edificazione del Circolo Polare Artico destinato a mandarne in

frantumi l’ecosistema.

PPZ - PRIDE AND PREJUDICE AND ZOMBIES

Regia di Burr Steers
con Lily James, Lena Headey, Sam Riley,
Matt Smith, Douglas
Booth, Charles Dance.
Genere commedia,
horror, thriller, sentimentale.
Nell’Inghilterra
dell’Ottocento, infestata da zombie assassini, Elizabeth Bennett e le sue sorelle sono state cresciute
dal padre imparando varie arti marziali e l’uso di diverse armi, in modo da sapersi difendere. La tormentata storia d’amore di Elizabeth con mister Darcy finirà
inevitabilmente con l’intrecciarsi con la
lotta senza esclusioni di colpi contro la
pandemia che tramuta la popolazione
in zombie.
Uscite dell’11 febbraio 2016

L’ULTIMA PAROLA - LA VERA STORIA DI
DALTON TRUMBO

Regia di Jay Roach
con Bryan Cranston,
Elle Fanning, Diane
Lane, Helen Mirren, Alan Tudyk, John Goodman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Louis
C.K. Genere biografico, drammatico.
All’apice della paranoia generata dalla
Guerra Fredda, Dalton Trumbo, uno dei
più grandi sceneggiatori di Hollywood,
finisce nella famigerata lista nera. Rifiutando di sacrificare i propri principi e di
sottomettersi alle regole del sistema,
combatterà affinché i suoi diritti non
vengano calpestati.

DEADPOOL

Regia di Tim Miller con
Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Gina Carano, Ed
Skrein, Brianna Hildebrand. Genere azione.
Basato su uno dei più
anticonformisti degli
anti-eroi della Marvel, Deadpool racconta le origini di Wade Wilson, ex membro delle Forze Spe-
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ciali diventato mercenario, il quale, dopo
essere stato sottoposto a un esperimento non autorizzato che gli conferisci, tra
gli altri, il potere di guarigione veloce,
decide di creare il suo alter ego Deadpool. Dotato di nuove capacità e di un macabro senso dell’umorismo, Deadpool
inizia la caccia all’uomo che ha quasi distrutto la sua vita.

REGALI DA UNO SCONOSCIUTO - THE GIFT

Regia di Joel Edgerton
con Jason Bateman,
Rebecca Hall, Joel Edgerton, Allison Tolman,
Tim Griffin. Genere
thriller, horror.
La vita matrimoniale
di Simon (Jason Bateman) e Robyn (Rebecca Hall) procede a gonfie vele, fino a
quando Simon non incontra Gordo (Joel Edgerton), un ex compagno di liceo
smanioso di rivivere i vecchi tempi. Gordo sommerge la coppia di regali, passando dall’essere un tantino invadente
a risultare una presenza scomoda e inquietante. Ma quando i due decidono di
liberarsi di lui, un oscuro segreto dal passato di Simon farà dubitare Robyn del
marito e delle persone a lei più vicine.

MILIONARI

Regia di Alessandro
Piva con Francesco
Scianna, Valentina Lodovini, Carmine Recano, Francesco Di Leva, Salvatore Striano,
Gianfranco Gallo, Daniele Boccarusso. Genere drammatico.
Ascesa e caduta di un clan criminale napoletano attraverso il racconto di un
boss e della sua famiglia, scissa tra l’aspirazione a una vita borghese e le pulsioni
profonde della sopraffazione. Trent’anni di storia di una delle città più belle e
discusse del mondo, il sogno di un ragazzo che si fa travolgere dalla brama
di un potere fine a se stesso, per diventare l’incubo di un uomo e di chi gli vive accanto.

PERFETTI SCONOSCIUTI

Regia di Paolo Genovese con Kasia
Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastan-

Quello Che C’è al cinema
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drea, Anna Foglietta,
Giuseppe Battiston,
Edoardo Leo, Alba
Rohrwacher. Genere
commedia.
Ognuno di noi ha
tre vite: una pubblica, una privata e una
segreta. Un tempo
quella segreta era ben protetta nell’archivio nella nostra memoria, oggi nelle
nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?
Uscite del 18 febbraio 2016

ZOOTROPOLIS

Regia di Byron Howard, Rich Moore, Jared
Bush. Genere animazione, azione, avventura, commedia.
Zootropoli è una città
che non assomiglia a
nessun’altra dato che
è progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops scopre presto che essere
il nuovo membro di una forza di polizia
composta da animali grandi e forti non è
facile. Determinata a mostrare il proprio
valore, Judy coglie l’opportunità di risolvere un complicato caso, anche se questo vorrà dire allearsi con l’astuto Nick
Wilde, volpe virtuosa della truffa.

IL CASO SPOTLIGHT

Regia di Thomas McCarthy con Rachel
McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton,
Stanley Tucci, Liev Schreiber. Genere drammatico.
Nel 2001 il Boston
Globe inizia un’in-

dagine che potrebbe scuotere la città di Boston e il mondo intero. Tale indagine vede coinvolti Marty Baron, Ben
Bradlee jr. e i quattro membri della squadra investigativa del Globe (Walter Robinson, Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer e
Matt Carroll), chiamati a sacrificare tutto
pur di portare alla luce gli abusi sessuali subiti da alcuni bambini perpetrati da
parte di sacerdoti dell’Arcidiocesi di Boston, abusi poi insabbiati a opere degli
stessi vertici ecclesiastici. Per anni, le voci di quanto accaduto sono state ignorate dalla società, dai media, dalla polizia
e dal sistema giuridico. Nel silenzio della vergogna, molte vittime si sono suicidate ma qualcosa sta definitivamente
per cambiare.

Gallo, Luz Cipriota, Calogero Accardo, Silvia
Perez, Arturo Valiante.
Genere commedia.
Ruggero (Alessandro
Gassmann) è un cuoco solitario e Gegè
(Rocco Papaleo) un
esuberante cantante
che deve raggiungere Montevideo per
un concerto, occasione imperdibile per
il suo rilancio. All’inizio tra i due non corre buon sangue, ma un evento inaspettato li costringerà ad una amicizia forzata. Nella capitale uruguagia li accoglierà
una donna, Gilda Mandarino (Luz Cipriota), l’organizzatrice dell’evento. Ma non
tutto andrà come previsto...

THE DANISH GIRL

Uscite del 22 febbraio 2016

ONDA SU ONDA
Regia di Rocco Papaleo con Rocco Papaleo, Alessandro Gassmann, Massimiliano

Regia di
Ryuhei Kitamura con
Shun Oguri,
Tetsuji Tamayama, Ayani
Go, Meisa Kuroki. Genere
azione, avventura, commedia.
Lupin III, nipote del celebre Arsenio Lupin, è universalmente riconosciuto come uno dei ladri
più famosi del mondo, tanto da far parte dell’organizzazione The Works. A capo
di questo gruppo di ladri, c’è il veterano
Dawson, che viene ucciso da una banda
di criminali nel corso di una rapina, che
ha come obiettivo un’antica collana, che
a sua volta un tempo conteneva la preziosa pietra “Cuore rosso cremisi di Cleopatra”. A breve, il rubino e la collana si
ricongiungeranno, per formare un unico

Regia Tom Hooper
con Eddie Redmayne,
Alicia Vikander, Amber Heard, Sebastian
Koch, Ben Whishaw,
Matthias Schoenaerts.
Genere drammatico,
biografico.
Copenhagen, primi
anni 20. L’artista danese Gerda Wegener
dipinge un ritratto del marito Einar vestito da donna. Il dipinto raggiunge grande popolarità e Einar inizia a mantenere
in modo permanente un’apparenza femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe.
Spinto da ideali femministi e supportato dalla moglie, Elbe tenta di effettuare il
primo intervento per cambio di sesso da
uomo a donna. L’intervento avrà grosse
ripercussioni sul suo matrimonio e sulla sua identità.

LUPIN III

Quello Che C’è al cinema
gioiello dal valore inestimabile. Lupin e i
suoi amici - l’infallibile pistolero Jigen, il
maestro della spada Goemon e l’affascinante Fujiko - dovranno espugnare “L’Arca di Navarone”, la gigantesca cassaforte di massima sicurezza in cui il gioiello
è custodito. Il loro ingegnoso piano sarà ostacolato dall’instancabile ispettore
Zenigata, pronto a tutto pur di arrestare Lupin, che continua a prendersi gioco di lui e dei suoi sforzi per consegnarlo alla giustizia.
Uscite del 25 febbraio 2016
GODS OF EGYPT
Regia di Alex Proyas
con Gerard Butler, Nikolaj CosterWaldau, Abbey Lee,
Courtney Eaton, Brenton Thwaites, Geoffrey
Rush. Genere avventura, fantasy.
Set, lo spietato dio
delle tenebre, siede sul trono dell’Egitto e ha immerso l’impero, una volta pacifico e prospero, nel caos e nel conflitto.
Pochi osano ribellarsi al suo potere ma
un giovane ladro, la cui donna amata è
stata resa prigioniera, cercherà di detronizzarlo con l’aiuto del potente dio Horus.

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

Regia di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli,
Stefano Ambrogi. Genere fantastico, commedia.
Enzo Ceccotti entra in
contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre di avere una forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se
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stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la
sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta
che lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio.

NONNO ZOZZONE

Regia di Dan Mazer con Robert De
Niro, Zac Efron,
Zoey Deutch, Julianne Hough, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney.
Genere commedia.
Jason (Zac Efron)
sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare
così socio nello studio legale del suocero. Quando però il puritano Jason cade
nella trappola del nonno Dick (Robert
De Niro), che lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio. Tra feste, risse da bar
e una serata epica di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio più selvaggio della
sua vita sempre al massimo. Alla fine il
nonno zozzone e il nipote bacchettone
scoprono di poter imparare molto l’uno
dall’altro e creare quel legame che non
avevano mai avuto prima.
Uscite del 3 marzo 2016

ATTACCO AL POTERE 2

Regia di Katrin Benedikt, Christian Gudegast, Creighton Rothenberger con Gerard
Butler, Morgan Freema, Aaron Eckhart,
Radha Mitchell, Angela Bassett. Genere
azione, thriller.
Attacco al potere 2 ha inizio a Londra, dove il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose e il suo funerale è un

evento al quale tutti i leader del mondo
occidentale non possono mancare. Ma
quella che dovrebbe essere la situazione più protetta del Pianeta, si rivelerà un
complotto letale per uccidere i capi di Stato più potenti della Terra, distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese e dare
una terribile visione di quello che sarà il futuro. Solo tre persone hanno la possibilità
di fermare tutto questo: il Presidente degli
Stati Uniti, il suo formidabile capo dei servizi segreti e un agente inglese dell’MI-6
che giustamente non si fida di nessuno.

LEGEND

Regia di Brian Helgeland con Tom
H a r d y , Ta r o n
Egerton, Emily
Browning, Colin
Morgan, Chrispopher Eccleston, David Thewlis, Paul
Anderson, Tara
Fitzgerald, Chazz
Palminteri. Genere
biografico, thriller. La vera storia dell’ascesa e della caduta dei famigerati gangster
londinesi Reggie e Ronnie Kray. Insieme, i
gemelli Kray conquistarono la città di Londra. Tuttavia il loro legame e il loro impero
vennero minati da violente lotte di potere e da una donna, in un crescendo di follia. LEGEND è un classico noir che racconta
la storia segreta degli anni ’60 e gli eventi
straordinari che hanno favorito l’egemonia criminale dei gemelli Kray.

mostre d’arte
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MOSTRE FEBBRAIO 2016
SILVIA PERCUSSI SAGOME SEQUENZIALI

Dove: Pistoia – Galleria del Leoncino
Quando: Fino al 13 febbraio 2016
Per info: brigatadelleoncino@alice.it
L’albero non ha ancora cessato di essere - per Silvia Percussi - la cifra espressiva
del suo mondo interiore. Un albero dal
sapore autobiografico, certo, materializzazione nostalgica di ricordi ed esperienze di vita (un familiare pino marino), ma anche trasfigurazione simbolica
della propria autopercezione. Autopercezione di sé come persona fisica, reale, tangibile, per cui la chioma allude ad
un’altra chioma e forse, in modo sotterraneo, rimanda ad un suggestivo mito
metamorfico, quello di Apollo e Dafne,

aprendo le porte alla modernità e superando quelle che erano le tematiche e i
canoni di fine Ottocento. Presenti in mostra tutti i suoi celebri manifesti, affiancati da litografie, disegni e da un’attenta selezione di dipinti.

MOSTRA PER BAMBINI DI ROSS COLLINS

mito di fuga e di libertà, termini-chiave
per l’artista. Ma autopercezione di sé anche come essere umano dotato di una
profonda interiorità, pervaso da un’ansia sottile di comprendere e comprendersi, di vedere e vedersi dentro per dialogare con i propri dubbi, i propri sogni, i
propri mutevoli, sfaccettati, caleidoscopici stati d’animo.

TOULOUSE-LAUTREC
LUCI E OMBRE DI MONTMARTRE

Dove: Pisa – Palazzo Blu
Quando: Fino al 14 febbraio 2016
Per info: www.palazzovblu.org
info@palazzoblu.it Tel. 050.2204650
Protagonista della grande mostra autunnale di Palazzo Blu è Henri de Toulouse-Lautrec che, con la sua straordinaria
produzione di opere grafiche, ha innovato profondamente il mondo dell’arte,

Dove: Pisa – Palazzo Blu
Quando: Fino al 14 febbraio 2016
Per info: www.palazzoblu.org
info@palazzoblu.it Tel. 050.2204650
Mostra d’illustrazioni per bambini in collaborazione con il Pisa Book Festival. Per
la mostra di Palazzo Blu Ross Collins ha
scelto una selezione delle sue opere degli ultimi 16 anni. Il suo stile si è evoluto
nel corso della sua carriera ed ogni nuovo testo è affrontato in modo sempre
diverso pur conservando lo stile che lo
caratterizza e lo rende riconoscibile. In
mostra ci saranno anche le tavole dal libro “The Elephantom” e il racconto di come la storia è stata riadattata per il teatro. Completano la mostra alcuni schizzi

e bozzetti nati durante la realizzazione
di alcuni libri, scelti dall’autore per offrire
uno spaccato del suo processo creativo.

IL LINGUAGGIO DELL’ARTE

Dove: Pescia (PT)
Gipsoteca Libero Andreotti
Quando: Fino al 14 febbraio 2016
Per info: www.comune.pescia.pt.it
Tel. 0572.490057
Mostra collettiva di opere pittoriche e
scultoree “Il linguaggio dell’Arte”, esposizione ideata da Adua Biagioli che comprende i lavori di numerosi artisti italiani. Presenti i pittori: Adua Biagioli Spadi,
Peppino Biagioli, Chiara Novelli, Valerio
Savino, Nevio Di Marco, Liala Sigala, Lucia Simonini, Isa cappelloni, Carlo Magnolfi.
Al vernissage sarà presente l’assessore
alla cultura del comune di Pescia Barbara Vittiman. La mostra, presentata dalla
storica d’arte Maria Grazia Barbarico, resterà in esposizione negli orari d’apertura della Gipsoteca.

mostre d’arte
VETRO E ALIMENTAZIONE IN ETA’ ROMANA

Dove: Empoli (FI)
MuVe, Museo del Vetro
Quando: Fino al 28 febbraio 2016
Per info: www.museodelvetrodiempoli.it
info@museodelvetrodiempoli.it
Tel. 0571.76714
L’esposizione nasce nell’ambito del programma culturale Empolinvetro nel contesto di riflessioni sul tema dell’alimentazione scaturite dalla recente esperienza
dell’Expo di Milano.
I reperti sono studiati da Leonardo Giovanni Terreni, referente scientifico della

mostra, mentre la grafica con le ricostruzioni in 3D sono a cura di Gianluca Pucci e Alessandro Puorro. Il percorso proposto intende accendere l’attenzione
sull’uso del vetro a partire dall’antichità,
per ricollegarsi a quella che è stata, ed è
ancora, una delle tradizioni produttive di
epoca moderna più importanti d’Italia.
Il carattere divulgativo della stessa ha lo
scopo di portare a conoscenza del pubblico l’uso quotidiano del vetro come
contenitore per alimenti in una domus
di epoca romana imperiale, rinvenuta
e scavata nel centro storico di Empoli.
Per l’occasione è stato individuato un
nucleo ristretto di reperti. I criteri di selezione si basano principalmente sulla tipologia di forme riconoscibili di oggetti per uso alimentare: come piatti,
scodelle, bottiglie, coppe per libagione,
contenitori per confetture…Durante il
periodo di apertura della mostra sarà
proposto un calendario di iniziative ad

essa complementari sull’alimentazione,
come tavole rotonde, conferenze, incontri didattici, visite guidate, realizzate anche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia della Toscana e con
esperti del settore.

L’ARTE TESSILE LUCCHESE AL
MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO MANSI

Dove: Lucca – Museo Nazionale di
Palazzo Mansi
Quando: Fino al 27 febbraio 2016
Per info: www.luccamuseinazionali.it
sbapsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it
Il Museo nazionale di Palazzo Mansi ha aperto al
pubblico le sezioni
dedicate all’arte
tessile lucchese: il
laboratorio tessile
di Maria Niemack e
le sale delle “Collezioni Tessili”, offrendo ai visitatori la
straordinaria possibilità di scoprire la
storia della produzione e del commercio di preziosi tessuti su cui Lucca incentrò, già a partire
dal XII secolo, tutta l’economia e la ricchezza cittadina.
Le visite alle sezioni, comprese nel costo
del biglietto del Museo, si possono
effettuare secondo i seguenti giorni e
orari: – Dal martedì al sabato (dalle 8.30
alle 19.30, ultimo ingresso 19.00), è visitabile la sezione dedicata agli Abiti storici maschili e femminili delle “Collezioni Tessili”. – Il martedì (dalle 14 alle 18)
e il giovedì (dalle 10 alle 14), il pubblico può visitare il laboratorio tessile dove
si conservano i telai per l’antica tecnica
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della tessitura rustica. – Il venerdì (dalle
15 alle 19) e il sabato (dalle 9 alle 13) è
aperta la sezione delle “Collezioni Tessili”, che comprende vesti, arredi liturgici e
una selezione di frammenti parte della
collezione di tessuti copti donata al museo dalla famiglia Tongiorgi.

IL PRINCIPE DEI SOGNI. GIUSEPPE NEGLI
ARAZZI MEDICEI DI PONTORMO E BRONZINO

Firenze, Palazzo Vecchio
Fino al 15 febbraio 2016
Una mostra che, come spesso avviene
in questi ultimi anni, unisce storia, arte e
tecnologia. Per la prima volta dopo l’Unità d’Italia, i venti arazzi commissiona-

ti ad alcuni dei più importanti artisti del
Rinascimento fiorentino da Cosimo I de
Medici per la Sala dei Duecento di Palazzo Vecchio a Firenze, vengono riuniti
insieme ed esposti al pubblico proprio
nel luogo per il quale erano stati pensati e realizzati. Nel tardo 800, infatti, su
volere dei Savoia, furono trasferiti in parte a Roma e, da allora, mai più riuniti in
un’unica mostra. L’evento artistico odierno è caratterizzato, inoltre, da una sezione multimediale con documentari ad alta definizione e strumenti interattivi per
approfondire la storia e la tecnica artistica di questi 20 arazzi.

arte
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Gucci “veste” le sculture del
British Museum: è polemica
di Federica De Angelis

Ancora una volta i marmi custoditi al
British Museum e prelevati dal Partenone, noti anche come “Marmi di Elgin”, destano nuove polemiche, ma
questa volta non in merito alla loro
presunta restituzione al paese d’origine, la Grecia, bensì per le foto pubblicate su Instagram da Gucci, che vedono le antiche sculture completamente
addobbate con gli articoli firmati della
maison italiana.

trastanti tra l’opinione pubblica, dato
che porta ad una profonda riflessione
sul destino dell’arte nel mondo moderno, guidato del business e della tecnologia: non c’è più posto per essa se non
come mero oggetto ridotto alla pari di
un manichino d’alta moda? Cosa ne rimane della memoria storica che l’opera d’arte dovrebbe tramandare? Queste considerazioni ovviamente devono
confrontarsi con la differenza sostanziale che vi è tra l’arte antica e quella
contemporanea, dato che quest’ultima
sottomette i tradizionali canoni estetici a favore invece del significato che
vuole essere trasmesso. Quando però
è l’opera antica ad essere stravolta nel
suo intimo significato per una semplice
campagna pubblicitaria, non possiamo
che chiederci se questo sia un atteggiamento rispettoso verso il nostro patrimonio, o se al contrario esso ne esca
svilito e mutilato.

Viaggio nell’arte della Valdinievole

La Chiesa dei Santi Jacopo
e Martino ad Uzzano
di Carlo Giannetti

Già qualche anno fa, il noto fotografo
Léo Caillard, aveva realizzato un servizio fotografico che vedeva le divinità
greche della sala Richelieu del Louvre
vestite in jeans e t-shirt, ma come non
ricordare del resto anche l’altro caso
dato da Gerald Bruneau, che con un
set non autorizzato, riprodusse immagini dei Bronzi di Riace muniti di tanga leopardati e velo da sposa? Quella dei marmi di Elgin ne è l’ennesimo
esempio, eppure si dimostra ancora più
aspra l’indignazione generale che impazza sul web. Da poco il governo greco ha deciso di terminare la battaglia
legale per la restituzione delle sue opere, ma tutt’ora quei marmi rimangono
un nervo scoperto. E’ il caso di dire, oltre al danno anche la beffa? Fortunatamente, le fotografie realizzate per la
campagna pubblicitaria di Gucci non
sono state fatte su opere originali, certo è però, che questa nuova strategia
pubblicitaria, ha suscitato pareri con-

Per la consueta rubrica che ci porta in
giro per la Valdinievole in cerca di tesori
artistici, questo mese ci rechiamo a Uzzano, per visitare la chiesa dei Santi Jacopo e Martino. La Chiesa dei Santi Jacopo e Martino, trovandosi in cima al
paese di Uzzano, domina la valle del Pescia e costituisce un punto panoramico
di grande interesse. Fu costruita tra il XII

ed il XIII secolo e notizie di essa si trovano già in un estimo delle chiese lucchesi risalente al 1260. All’epoca risultava come sottomessa alla pieve di Santa
Maria di Pescia. Il 17 Giugno 1388, ottenne il privilegio di dotarsi di un fonte
battesimale, grazie ad una bolla pontificia del papa Urbano VI.
Nel 1625 divenne pieve e finalmente,
dopo la creazione della diocesi di Pescia, nel 1729, arcipretura. La chiesa è
in stile romanico, ma nel XVII secolo ed
in quello successivo, venne modificata
in modo piuttosto radicale nel suo interno, con prevalenza di elementi barocchi, mentre sulla facciata fu edificato un loggiato. Nel periodo compreso
tra il 1890 ed il 1910, queste trasformazioni furono annientate e la chiesa tornò all’incirca all’antico splendore.
Tra le opere d’arte conservate all’interno, degne di nota sono un ciclo di affreschi cinquecenteschi della scuola
del Sodoma, una statua di Sant’Antonio
Abate di Giovanni della Robbia ed un
bel fonte battesimale con coperchio di
legno finemente lavorato, una tela raffigurante la Madonna del buon consiglio, un San Francesco con le Stimmate
ed un San Girolamo del pittore uzzanese Bardelli.
L’altare maggiore contiene le spoglie
di Sant’Innocenzo. Su un altro altare
è presente un crocifisso detto del bel
tempo, perché secondo la tradizione,
quando viene scoperto, favorisce l’inizio della buona stagione.
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Rubata (ma poi ritrovata)
una preziosissima opera
originale di Pablo Picasso

Un furto d’arte non da poco: alcuni
banditi erano riusciti a rubare addirittura un quadro di Picasso, datato 1940.
La polizia turca è riuscita a recuperare
il dipinto originale dell’artista spagnolo in un’operazione sotto copertura a
Istanbul. I sospettati avevano inizialmente chiesto 8 milioni di dollari per il
quadro, poi scesi a sette.

Gli agenti, sotto copertura, hanno organizzato un incontro in un bar. Proprio
li, in centro ad Istanbul, hanno arrestato i due ladri. L’operazione ha preso di
mira presunti ladri di opere d’arte che
cercavano di piazzare la “Donna che
si pettina”, rubata a un collezionista a
New York.

La polizia turca, che con suoi uomini si è finta interessata all’acquisto, ha
incontrato i venditori in un albergo e
poi su un yacht nel porto di Istanbul. La
donna che appare nel quadro del 1940
è Dora Maar, amante e musa di Picasso. Grande soddisfazione da parte della polizia turca… e un sospiro di sollievo da parte del collezionista.

La mostra finisce, l’opera
d’arte viene distribuita ai
visitatori: succede a Torino

Portarsi a casa un fiore, anzi… un piccolo pezzo d’arte. Se vogliamo vederla
in maniera ancora più epica… portarsi a casa un frammento d’infinito. Succede a Torino, dove 100 fortunati cittadini si sono presentati alla Fondazione
Merz di via Limone 24 a Torino. Qui è
presente l’opera composta appunto da
un centinaio di ciclamini dove è appena
finita l’installazione della monumentale
opera di Alfredo Jaar (artista, architetto e film-maker) “Che cento fiori sboccino”. La decisione è stata presa da parte
dell’artista Alfredo Jaar e dai responsabili del museo: la loro scelta è nata per
incoraggiare la partecipazione e il senso di responsabilità di tutti: è stato lui
a scegliere di regalare i fiori ai visitatori
nell’ultimo giorno di mostra. Con questo gesto, secondo i responsabili della

mostra, il lavoro si espanderà all’infinito e l’opera si potrà dire compiuta, finalmente compiuta.
Tutta l’opera fa riferimento all’infinito
(∞), che poi è il simbolo tracciato da
Jaar con i fiori e che, insieme alla scritta al neon «Che cento fiori sboccino»,
compongono l’installazione realizzata
nello spazio esterno della Fondazione
torinese. L’opera fa un chiaro riferimento alla campagna maoista del 1956, che
incoraggiava la libertà di parola e di critica costruttiva per promuovere la rivoluzione. Le opere di Jaar sono state
esposte nei più grandi musei di tutto
il mondo.
Ha partecipato alle Biennali di Venezia
e di San Paolo, oltre che a Documenta
di Kassel. Tra le personali più importanti quelle al New Museum of Contemporary Art di New York, alla Whitechapel
Gallery di Londra, al Museum of Contemporary Art di Chicago.

l’angolo della psicologa

Quando una famiglia si può rivolgere ad uno psicologo?
Dr.ssa Maria Elena Feltrin

Può capitare che in una famiglia le relazioni
entrino in crisi a causa di differenze tra i suoi
componenti, oppure che nascano tensioni
quando uno o più individui hanno qualche
difficoltà. In questi casi può essere utile che
tutto il sistema familiare si rivolga ad uno psicologo per favorire la risoluzione dei problemi e per migliorare i rapporti familiari.
Questo tipo di intervento consente di lavorare sulle aree problematiche, incoraggiando i
familiari ad aiutarsi reciprocamente; ognuno
ha la possibilità di comprendere e apprezzare le rispettive esigenze, costruire dei punti
di forza e, infine, produrre cambiamenti utili
nella propria vita e nelle relazioni. I rapporti
all’interno di una famiglia costituiscono una
parte fondamentale della salute emotiva di
ciascun membro, per cui aiutare un sistema
familiare vuol dire aiutare le persone, che ne
fanno parte, a prendersi cura l’uno dell’altro e a trovare insieme il modo per far fronte
a qualsiasi disagio, incomprensione e ai dolori che colpiscono le relazioni, mettendo a du-

ra prova l’unità familiare. I problemi per i quali più frequentemente le famiglie si rivolgono
ad uno psicologo riguardano eventi stressanti e traumatici della vita, come per esempio il
divorzio e la separazione, la malattia o la morte di una persona cara, le fasi transitorie di
sviluppo familiare che causano dolore e sconvolgimento; inoltre possono essere affrontati
i problemi evolutivi dei bambini e adolescenti, l’alta conflittualità e le difficoltà di comunicazione tra genitori e figli.
In sostanza attraverso la valutazione e la risoluzione di questi problemi lo psicologo
può fornire un adeguato sostegno professionale, aiutando le famiglie e i suoi membri
a comprendere meglio le funzioni di ciascuno, individuare i punti di forza e di debolezza all’interno del sistema familiare, impostare obiettivi e mettere a punto strategie per
risolvere diversi problemi, sviluppare le proprie capacità di comunicazione e quindi rendere l’intero nucleo familiare decisamente
più forte.

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

Consulenza individuale, di coppia
e familiare, Mediazione Familiare
Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.318101-02
cellulare: 327.8957198
e-mail: m.elena.feltrin@gmail.com
www.psicofeltrin.it

Studio Dentistico

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

Via Calderaio, 12
Massa e Cozzile (Pistoia)
telefono 0572 910492

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

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

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

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

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

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA

via panciatichi, 16

telefono 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail

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

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

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

QUELLO CHE C’é
DA SAPERE PER LA
NOSTRA SALUTE

Osteoporosi, prevenire e
curare è possibile

Diagnosi precoci e cure appropriate possono avere effetti davvero importanti.
Indispensabili densitometria e perseveranza nelle cure.
Oltre i 50 anni una donna su tre è affetta da osteoporosi. Dopo la menopausa, quando si registrano nella donna
bassi livelli di estrogeni, le ossa iniziano a perdere calcio e fosforo e lentamente diventano più fragili. Talmente
fragili da andare incontro ad una frattura anche in seguito ad un micro trauma. Attenzione però a non pensare
che si tratti di una malattia solo della
donna. Pur essendo più frequente nel
gentil sesso l’osteoporosi colpisce anche gli uomini. Età avanzata, una storia familiare di fratture da fragilità, assunzione di farmaci che danneggiano
l’osso, fumo, sedentarietà e carenza di
vitamina D sono alcune delle principali cause scatenanti la malattia.

Molto utile si dimostra la mineralometria ossea (MOC), un esame che consente di verificare lo stato di salute
delle ossa , premessa per impostare le
terapie. L’osteoporosi si definisce come “una malattia sistemica dello scheletro, caratterizzata da ridotta massa
minerale e deterioramento microstrutturale del tessuto osseo, con conseguente
aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture”.
Come si arriva all’osteoporosi
In sintesi, il rischio di arrivare all’osteo-

porosi è il risultato della combinazione di tre fattori:
il “picco di massa ossea”, il nostro capitale osseo raggiunto intorno ai 2530 anni la velocità con cui procede la
perdita di massa ossea che inevitabilmente inizia fra i 40 e i 50 anni, e
in particolare, per le donne, a partire
dalla menopausa la durata di questa
perdita, che ovviamente dipende dalla longevità dell’individuo, e che nelle
donne è tanto più lunga quanto più la
menopausa è precoce.
Un corretto programma di prevenzio-

ne - basato su una dieta corretta e su
una regolare attività fisica - può modificare sensibilmente i primi due fattori, e quindi ridurre significativamente i
rischi di fratture ossee da osteoporosi.
I segni e i sintomi dell›osteoporosi
L’osteoporosi è una malattia difficile
da riconoscere: il più delle volte non
dà nessun segno di
sé. Per questo è stata definita il “ladro silenzioso”, perché ruba per anni, senza

farsene accorgere, il calcio del nostro
osso. Solo in alcuni casi, l’osteoporosi può accompagnarsi a dolore osseo,
che però spesso si confonde e si associa con i dolori determinati da un’altra
malattia. Invece il dolore dell’osteoporosi è un dolore o senso di pesantez-

za alla schiena (in genere nella regione
lombare) che compare dopo che si è
stati a lungo in piedi, e scompare rapidamente sdraiandosi. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, l›osteoporosi
non dà nessun segnale premonitore,
e si manifesta improvvisamente con
una delle tipiche fratture «da fragilità
ossea» dell›anziano: fratture di polso,
coste, vertebre o femore a seguito di
traumi anche molto lievi e banali. Per
evitare una brutta sorpresa di questo
genere, a una certa età bisogna valutare la propensione individuale all’osteoporosi analizzando i propri “fattori di
rischio”. Soprattutto in presenza di fattori di rischio e con l’avanzare dell’età
è consigliabile sottoporsi ad una misurazione della propria “densità minerale
ossea” con la MOC.

Bastiani M. Cristina
Tecnico Ortopedico

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

PLANTARI SU MISURA

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

Calzature anatomiche, predisposte a plantare
e specifiche per diabetici.

corsetteria
anche
taglie
forti!

CONVENZIONATO ASL
PESCIA

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

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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Novità in medicina estetica:

i fili da biostimolazione ed i fili da trazione per il mini-lifting senza chirurgia”
Recentemente in medicina estetica si
sono iniziati ad usare i cosiddetti “fili” di
cui spesso si parla sui rotocalchi come
nuova metodica per riportare un pochino indietro il tempo e l’età della nostra cute. Cerchiamo di capire più nel
dettaglio di cosa si tratta.
Anzitutto i “fili” che vengono oggi utilizzati sono in materiale riassorbibile: ciò
significa che una volta impiantati restano dove il medico li ha messi e nel giro
di alcune settimane vengono riassorbiti
per via naturale, biologica; uno dei materiali riassorbibili più utilizzati per questi fili,
noto da molti
anni e sicuro,
è il polidiossanone, utilizzato anche per
le suture chirurgiche. I fili poi si suddi-

vidono in 2 categorie principali: i fili da
biostimolazione ed i fili da trazione. I fili
da biostimolazione servono soprattutto
a stimolare la rigenerazione del collagene e quindi a migliorare la texture ed
elasticità della cute della zona trattata.
I fili da trazione invece sono dotati di
piccole appendici lungo il loro decorso
che consentono un ancoraggio al tessuto attraversato e quindi consentono
di riposizionare la cute nel posto più fisiologico, solitamente indietro e verso
l’alto.
In poche parole i fili da trazione sono in
grado di dare un effetto “lifting” alla cute della zona trattata e per tale ragione
la loro diffusione è in costante ascesa
insieme a quella dei filler e del botulino
per ripristinare volumi e superfici perdute e quindi migliorare l’aspetto sia
del viso che del corpo. Tali procedure
infatti non si eseguono soltanto sul viso ma possono applicarsi anche ad altre regioni quali l’interno delle braccia,

le cosce, i glutei, le ginocchia e comunque in quelle zone dove la cute sia troppo rilassata e se ne voglia recuperare
tono e fermezza. In cosa consiste la procedura di impianto di questi fili?
Sia i fili da biostimolazione che quelli da
trazione richiedono una semplice procedura di impianto attraverso un ago
molto sottile poiché il filo ha all’incirca
il diametro di un capello e quindi molto
sottile; non è necessaria pertanto anestesia locale.
Il tempo richiesto è di pochi minuti e
non ci sono particolari norme da osservare dopo l’impianto, mentre il risultato dura diversi mesi ed è ripetibile senza alcun problema.
Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO
via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com

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

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

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

Dott. Paolo
Zucconi

Michela
Stagi
Assistente

Medico Chirurgo
Odontoiatra

Dott.ssa
Elena Ricca

Dania
Morganti

Ortodontista

Assistente

Dott.ssa
Stefania
Lazzerini

Igienista dentale

Dott.ssa
Annalisa
Rotulo
Odontoiatra

Dott.ssa
Chiara
Paoli
Odontoiatra

l’angolo della naturopata

Gli occhi: veri specchi di noi stessi
Veruschka Moncini, Naturopata

L’ Iridologia è quella scienza che studia i fenomeni nell’occhio: i pigmenti, i colori, i disegni, le architetture, le anomalie e li mette in relazione con
la salute o i disturbi che il soggetto accusa fisicamente o psichicamente. Quante volte capita di
guardare negli occhi qualcuno e rendersi conto
di una condizione di stanchezza, o peggio l’avvicinarsi di una influenza, o anche soltanto allegria e tristezza…insomma il suo stato psicofisico.
L’iride è in diretto contatto con il sistema nervoso centrale attraverso connessioni con il sistema
neurovegetativo e in particolare con l’Ipotalamo
che fa parte
sia del sistema nervoso
centrale che
del sistema
limbico. L’Iridologia
individua:
debolezze
congenite,
insufficienze, deficit
chimici, ipo
o iper-attività, integrità

dei tessuti, del sistema immunitario, depositi tossinici. Attraverso l’analisi della
mappa iridologica e dei segni morfogenetici presenti nelle iridi si avvia un percorso di conoscenza di se
stessi, del proprio “terreno
costituzionale”, delle proprie tendenze genetiche.
L’iridologia moderna inizia con studi e importanti
pubblicazioni del chirurgo ungherese Ignatz von
Peczely, e si narra del suo fortuito incontro con
un gufo dalla zampa rotta che presentava un segno radiale bianco proprio nel punto del femore
sull’iride. E’ il 1886. Seguirono ad onda approfondimenti medici e ricercatori francesi e tedeschi
diedero grande sviluppo in senso scientifico a
questa disciplina creando vere e proprie scuole. Ad oggi la Iridologia contemporanea ha fatto passi avanti enormi grazie a divulgatori e studiosi in tutto il mondo, approvvigionandosi di
strumentazioni sempre più evolute in termini di
acquisizione e definizione di immagini, e viene
suddivisa in: Iridologia Costituzionale, Embriologica, Energetica, Psicoemozionale.

Naturopata Certificata presso l’Istituto di
Medicina Naturale di Urbino, iscritta al
Registro Italiano Naturopati, specializzata in Iridologia, membro dell’Associazione
Iridologica Italiana (Ass.Ir.I). Si occupa di
consulenze naturopatiche e check-up iridologici presso studi privati, associazioni,
centri pubblici e farmacie. Svolge la propria professione in Toscana, Abruzzo ed
Emilia Romagna.
Organizza conferenze a scopo divulgativo, culturale, informativo su temi inerenti
la Naturopatia e l’Essere Umano, collabora con i direttivi di Festival per la Salute e il
Benessere, tra cui BioSalus.
Naturopata Moncini Veruschka
Consulenze Naturopatiche Iridologiche
Costituzionali
Riceve su appuntamento: Altopascio,
Montecatini Terme, Pistoia Tel. 3804395061
veruschka.moncini@naturopatiitaliani.info
oppure: moncini.v@gmail.com

Metti la tua salute nelle mani giuste... affidati alla
professionalità e all’esperienza della Dr.ssa Barbara Giardi
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Laserterapia HPL BipowerCo2+IR
Elettroterapia analgesica
Ionoforesi
Tecarterapia
TERAPIE
Massoterapia
Rieducazione Motoria
Rieducazione Funzionale
Rieducazione Neuromotoria
Rieducazione posturale
(RPG di Souchard)
Kinesiology Taping Therapy
(le famose strisce colorate)

si effettuano anche terapie a domicilio
Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste)

Solo per pochi?... Assolutamente no!!!

Prof. Daniele Sorbello

Allenarsi sotto la guida di un professionista del Fitness in un ambiente esclusivo, pulito e riservato era ed è, ancora
oggi, considerato un privilegio per pochi “facoltosi” che non badano a spese
per avere un Personal Trainer a propria
disposizione.
Beh in alcune realtà ciò forse è ancora
così ma noi abbiamo voluto realizzare
un piccolo e accogliente Studio all’interno del Centro Pilates nel quale tutti possono scegliere di allenarsi con un
vero Personal Trainer, su appuntamento
e senza confusione per raggiungere nel
minor tempo possibile i propri obiettivi.
Il Tempo...già…questo nemico di tutti noi che non riusciamo a sconfiggere.
Possiamo però farlo diventare amico
per evitare inutili corse contro di lui.
Il nostro lavoro sarà proprio quello di
ottimizzare, organizzare e sfruttare il
poco tempo che la vita frenetica vi lascia…vi seguiremo anche al di fuori
dello Studio, con consigli su uno stile
di vita sano, tabelle di allenamento da
eseguire a casa o all’aperto, consulenze

con altri professionisti (nutrizionisti,
fisioterapisti, osteopati, ecc.). Una particolare attenzione
sarà rivolta a quelle
persone affette da
problematiche Metaboliche (DIABETE, IPERTENSIONE,
SOVRAPPESO) e a
disturbi neurologici (PARKINSON) con
programmi specifici atti a migliorare le
proprie condizioni.
Gli allenamenti saranno solo INDIVIDUALI o al massimo
in COPPIA, ed avranno una durata da 30
a 60 minuti per seduta. I costi?....una
piacevole sorpresa...

scuola e formazione
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Primo bilancio e… si ricomincia!

Dr.ssa Antonietta Giuntoli

La prima parte dell’anno scolastico se
n’è già andata e si fanno i primi bilanci.
Complimenti a chi ha utilizzato bene
capacità e impegno, raggiungendo
risultati lodevoli. E forza e coraggio a
chi ha preso sotto gamba la situazione
e si trova adesso a dover affrontare il

crea solo disagi e frustrazione, tanto da
rendere inutile anche l’impegno e portando spesso a mollare quando i risultati non arrivano. Come un qualunque
lavoro, occorre imparare a studiare,
scoprendo talvolta che si può addirittura studiare meno studiando meglio,

periodo di recupero e soprattutto di
rilancio per il proseguo dell’anno scolastico, cercando stimoli e interesse.
Un valido aiuto è pensare che stai studiando per te, per il tuo futuro, per un
tuo tornaconto…non dei tuoi genitori
o di qualcun altro. Poi, cambia la prospettiva e l’atteggiamento nei confronti della scuola; un approccio sbagliato

organizzandosi e con metodo.
Ritrovare la “voglia di studiare”, è sicuramente il punto di partenza e l’ingrediente fondamentale dal quale iniziare. Per lo studio, così come per ogni
altro obiettivo che ci diamo nella vita,
sviluppare la capacità di motivare se
stessi è essenziale.
La maggior parte dei ragazzi vorrebbe

andar bene a scuola e avere ottimi risultati; purtroppo tanti incontrano delle difficoltà, altri non raggiungono la
promozione come vorrebbero, e questo indipendentemente dalla volontà
o dall’applicazione allo studio. E’ noto
che un buon metodo di studio inizia
in classe e si completa a casa. E riguarda molti aspetti: da come fare a non
distrarsi durante le lezioni in classe a
come ricordare ciò che viene detto, a
come stare attenti durante le interrogazioni.
Da come e dove studiare a casa, alla
corretta postura da tenere, all’organizzazione dei compiti da svolgere, a
come mantenere la concentrazione,
come sapere se ho studiato a sufficienza e sono preparato, e soprattutto a
come mantenere una motivazione costante, che spesso alle prime fatiche si
volatilizza….
Talvolta, anche se si è preparati, l’emozione può giocare brutti scherzi durante l’interrogazione o il compito in classe; qualche volta può essere sufficiente
acquisire delle buone tecniche per superare questi scogli, altre volte è più
importante cancellare alcune cattive
abitudini, o trovare il proprio personale metodo di studio. Avere un metodo
permette di organizzarsi e raggiungere l’obiettivo, con la consapevolezza di
aver fatto il possibile e bene.
Chi ben ricomincia… è già oltre la
metà dell’opera!
Dr.ssa Antonietta Giuntoli, Coach
professionista
e consulente
per lo sviluppo, ideatrice
del coaching
per studenti
“Metodo
Cinque”. Formatasi con i migliori trainer a livello
internazionale, è esperta di metodi
e tecniche che aiutano lo sviluppo
e la crescita personale degli individui e delle organizzazioni.
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Campionati di geografia a
Carrara, Grieco: “E’ questa
la buona scuola”

FIRENZE - “Un modo per sottolineare il
valore della geografia, a partire dal rapporto con l’ambiente e il territorio, per
riscoprire una materia oggi un po’ troppo marginale nei programmi scolastici nonostante la sua importanza in un
percorso formativo aperto verso il mondo. Ma anche un bell’esempio di scuola
aperta, accogliente e partecipata”
Così l’assessore all’istruzione e formazione della Regione Toscana Cristina
Grieco ha salutato il 23 gennaio scorso, i vincitori dei campionati nazionali della geografia, ospitati a Carrara. Si
tratta della prima sfida nazionale di
questo tipo, organizzata da Aiig (Associazione italiana insegnanti di geografia), Sos Geografia e Istituto Zaccagna
di Carrara, con il patrocinio della Regione e del Parco nazionale dell’appennino Tosco-emiliano. La manifestazione ha visto fronteggiarsi 32 squadre di
studenti di terza media, a colpi di interpretazioni di carte mute, letture di coordinate geografiche, soluzioni di giochi e quiz per un totale di 128 ragazzi.
Ai primi classificati, alunni dell’istituto comprensivo “Sacile” di Pordenone,
è stato offerto un soggiorno nel parco

L’assessore Grieco ha avuto parole di
apprezzamento per l’organizzazione
e ha sottolineato il valore della manifestazione. “Questa competizione – ha
detto - ha un valore aggiunto che va
ben al di là della pur importante conoscenza della materia. Una manifestazione come quella a cui oggi abbiamo
assistito, con la scuola protagonista e
promotrice di momenti di incontro fra
ragazzi e genitori, costituisce anche un
modo efficace di promuovere il nostro
territorio e di farlo conoscere ai giovani
e alle loro famiglie in tutti i suoi aspetti, da quello fisico e ambientale a quello
economico, artistico e culturale. Insomma è questa, davvero, la buona scuola”.
Nel fare gli onori di casa l’assessore ha
consegnato un quaderno con il Pegaso, un segnalibro con indicazioni geografiche e numeri sulla Toscana e articoli dello Statuto.
Fonte: Comunicato Stampa a cura di
Barbara Cremoncini - www.toscana-notizie.it

Progetto ‘Tre righe’, Grieco:
“Istruzione in carcere via
principale per il recupero”

dell’appennino Tosco-emiliano. Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente due squadre di Pontremoli (istituto comprensivo “Ferrari”)
e Carrara (scuola media “Taliercio”).

FIRENZE - A duecentotrenta anni dall’abolizione della pena di morte nel Granducato, in Toscana si continua a riflettere sul concetto di pena in risposta ad
un reato commesso e giudicato. Il 21
gennaio scorso si è svolto il convegno
“Dall’abolizione della pena di morte al
riformismo penitenziario” tenuto all’Auditorium Istituto tecnico Russell-Newton di Scandicci nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Regione
Toscana per la Festa della Toscana; sede
in cui la assessore alla istruzione e formazione Cristina Grieco ha illustrato il
progetto regionale “Tra le righe”, inserito tra le attività previste da uno specifico protocollo per la realizzazione di

azioni congiunte nei settori dell’istruzione, formazione, orientamento e lavoro. In Toscana sono presenti 18 istituti
di pena, all’interno dei quali si svolgono corsi scolastici di ogni ordine e grado che interessano complessivamente
oltre 2mila detenuti, di cui quasi 1500
stranieri. L’obiettivo del progetto regionale “Tra le righe”, finanziato con 86mila euro, è l’integrazione della dotazione
dei testi nelle 25 biblioteche presenti
negli istituti di pena nelle lingue maggiormente rappresentate dalla popolazione detenuta straniera (arabo, albanese, rumeno, serbo, russo, spagnolo,
cinese, portoghese, cinese, portoghese,
francese e inglese) e l’acquisto di testi
scolastici per percorsi di istruzione primaria e secondaria attuati negli istituti.
“L’articolo 27 della Costituzione afferma che le pene detentive devono tendere alla rieducazione del condannato - ha sottolineato la assessore Grieco
-, per questo è indispensabile portare
l’istruzione scolastica all’interno degli
istituti di pena grazie a concrete opportunità di rieducazione e di apprendimento. L’attività scolastica e l’impegno che si mette in atto con ilprogetto
“Tra le righe” contribuisce dunque a dotare adeguati strumenti didattici che riteniamo possano contribuire a costruire il percorso riabilitativo dei detenuti,
che siano italiani o stranieri, presenti
nelle carceri del nostro territorio”.
Fonte: Comunicato Stampa a cura di
Dario Rossi - www.toscana-notizie.it

Un corso per diventare
imprenditori, anche di se
stessi. L’assessore Grieco alla
presentazione di Eye

FIRENZE - Un’esperienza e un corso, con
otto workshop, laboratori, cinque visite
aziendali e stage, per trasformare i so-
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gni in idee di impresa. “Un’esperienza
importante anche per chi - ricorda l’assessore all’istruzione e alla formazione
della Toscana, Cristina Grieco – per chi
imprenditore magari non diverrà”. Lei
che fino a qualche mese fa era dirigente di una scuola. “Perché il posto fisso
– dice rivolgendosi ai ragazzi - non esiste più, non esiste più almeno come lo
si intendeva un tempo e anche da lavoratori dovrete essere flessibili e imprenditori di voi stessi, creativi”. A Scandicci,
al Castello dell’Acciaiolo, è stato presentata il 15 gennaio scorso la seconda edizione di “Eye Scandicci”, quinto anno
del format nato a Prato e promosso da
Artes, associazione di ricerca e studio
nata nel 1993, assieme ad altri sponsor:
70 sono i ragazzi delle scuole superiori che parteciperanno fino a maggio al
percorso che si prefigge anche l’obiettivo di creare start up, altri 120 studenti
si aggiungono nella città laniera. Si tratta di un’iniziativa per la formazione imprenditoriale, per coltivare idee di imprese ma senza mai dimenticare l’etica
del lavoro e dell’impresa. “Abbiamo bi-

scuola e formazione
sogno di aziende con funzione sociale e ambientale, che facciano crescere
la società attorno e non la distruggano” ricorda l’assessore. Grieco rammenta anche i bandi regionali e le tante iniziative, per i giovani, per formarsi ed
anche per mettersi in proprio, offerte
attraverso il progetto Giovanisì. “La Regione – dice – c’è ed è concretamente impegnata nel favorire la creazione
di percorsi che aiutino ad avvicinare di
più la scuola al mondo del lavoro, anche nel fare impresa. Intesa in questa accezione più
ampia la capacità di iniziativa di
impresa è parte
di una cittadinanza attiva”. In particolare ricorda,
all’interno di Giovanisì, il progetto
di coworking, un
modo nuovo di
organizzare il lavoro condividendo attrezzature,

connessioni e spazi fisici per ottimizzare le risorse e usufruire di opportunità
utili di scambio di conoscenze, contatti e professionalità. Al termine dell’iniziativa, a cui sono intervenuti anche il
presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani ed il sottosegretario di Stato Gabriele Toccafondi, l’assessore ha consegnato a tutti gli
studenti presenti una copia della Costituzione italiana
Fonte: Comunicato Stampa a cura di
Walter Fortini - www.toscana-notizie.it

Dr.ssa CHIARA
ANDREUCCI
CONSULENZA, FORMAZIONE,
PREVENZIONE E TRATTAMENTO
DEI DISTURBI SPECIFICI E
ASPECIFICI DI APPRENDIMENTO
CONSULENZA PEDAGOGICA
IN AMBITO FAMILIARE
E SCOLASTICO
PARENT TRAINING
E MEDIAZIONE FAMILIARE
Per informazioni e appuntamenti:
Pubblica Assistenza Pescia
Piazza XX Settembre, 11
Studi Medici Palazzo Della Barba
Piazza Mazzini, 79 Pescia
telefono 0572 .479688 | 347.1011306
chiara.andreucci@tin.it
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PROVINCIA DI LUCCA
CENTRI PER
L’IMPIEGO SELEZIONE
OFFERTE LAVORO
AZIENDE PRIVATE
N°1 PARRUCCHIERE PER SIGNORA
(Codice Offerta: 20160114-3514) –
Scad. offerta: 14/02/2016
Mansione: Parrucchiere/a.
Requisiti: Esperienza richiesta. Massima professionalità e capacità di relazionarsi con i clienti.
Tipo di contratto: Apprendistato
per la qualifica professionale e per il
diploma professionale.
Zona di lavoro: Gallicano (LU)
Orario: Part time.
Rivolgersi a: MAFROM Srl
Sig. Niccolai Luca – Tel. 328.5876275
Email: luca.niccolai@svra.it
N°1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA
GESTIONE DEGLI ACQUISTI (Codice Offerta: 20160113-3506) –
Scad. offerta: 13/02/2016
Mansione: Impiegato commercialegestione clienti/ordini/fatturazione.
Requisiti: Esperienza non richiesta. Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata e del pacchetto
Office, in particolare Excel. Richiesta inoltre disponibilità alle trasferte.
Tipo di contratto: Apprendistato
per la qualifica professionale e per il
diploma professionale.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo
tecnico commerciale.
Zona di lavoro: Bagni di Lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: Bertolozzi PST Srl - Sig.
ra Bertolozzi Tullia – Tel. 0583.89057
Fax: 0583.893014 – Email: bertolozzitullia@libero.it
N°50 ANIMATORI VILLAGGI TURISTICI (Codice Offerta: 201601133498) - Scad. offerta: 13/02/2016
Mansione: Animatore turistico: capo animazione, dj, miniclub, sportivo, contattista, fitness, ballo etc.
Requisiti: Esperienza non richiesta.
Gradita conoscenza della lingua inglese o altre lingue.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determinato. Durata: stagione estiva 2016.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che per-

il lavoro che c’è
mette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Sede di lavoro: villaggi turistici in tutta Italia
Orario: Lavoro con orario spezzato,
part time.
Rivolgersi a: Tango Animazione –
Sig. Giuliano Tango
Tel. 334.7760897 Email: segreteria.
tangoanimazione@gmail.com
N°1 AIUTO CUOCO DI RISTORANTE (Codice Offerta: 201601113490) - Scad. offerta: 31/03/2016
Mansione: Aiuto cuoco per cucina
tipica della Garfagnana.
Requisiti:. Affiancare il cuoco del ristorante del campeggio che fa cucina tipica della Garfagnana. Preferibile diploma Istituto Alberghiero o
esperienza nella mansione. Abilitazione HACCP. Patente B; automunito per completa autonomia nel raggiungere il posto di lavoro.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato. Durata contratto: periodo estivo 2016. C.c.n.l. applicato:
per i dipendenti di aziende alberghiere; pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese
di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici. Livello contratto: operaio comune.
Zona di lavoro: Minucciano (LU).
Orario: Lavoro con orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 COMMESSO DI BANCO
(Codice Offerta: 20160112-3497) Scad. non specificata
Mansione: Apprendista
banconiera/e addetta/o alle vendite di prodotti da forno.
Requisiti: Esperienza non richiesta; possesso di attestato HACCP,
iscritta/o al progetto Garanzia Giovani. Richiesta serietà, motivazione
al ruolo e capacità di relazione con il
pubblico. Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere. C.c.n.l. applicato: panettieri artigiani.
Titolo di studio: Licenza media.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Lavoro a turni.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 TRASPORTATORE (CAMIONISTA) (Codice Offerta: 201601123495) - Scad. non specificata
Mansione: Autista patente C per tra-

sporto e consegna merce zone Bologna nei giorni di lunedì e giovedì
con orario di lavoro 3.00 -15.00
Requisiti: Richiesta esperienza,
possesso patentino muletto e ottima conoscenza della lingua italiana. Patente C.
Tipo di contratto: Tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 LAVAPIATTI
(Codice Offerta: 20160112-3491) Scad. non specificata
Mansione: Lavapiatti.
Requisiti: Richiesta esperienza e
possesso di attestato HACCP.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato: pranzo e cena, chiuso il lunedì e il sabato a pranzo.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CARPENTIERE IN FERRO
(Codice Offerta: 20160111-3486) Scad. non specificata
Mansione: Addetto taglio plasma/
ossitaglio Cnc.
Requisiti: Richiesta almeno 1 anno di esperienza. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 PARRUCCHIERE PER SIGNORA
(Codice Offerta: 20160111-3485) Scad. non specificata
Mansione: Apprendista
parrucchiera/e. L’annuncio é rivolto
ad entrambi i sessi. La persona dovrà
svolgere le seguenti mansioni: meches, colore, messa in piega, taglio e
acconciatura.
Requisiti: Operaio/a con esperienza. Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere.
Titolo di studio: Qualifica professionale di parrucchiere.
Zona di lavoro: Barga.

Orario: Lavoro con orario spezzato.
Orario settimanale da stabilire.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Codice Offerta: 20160111-3483) Scad. non specificata
Mansione: Elaborazione buste paga ed adempimenti collegati e tenuta contabilità.
Requisiti: Richiesta esperienza ed
abilitazione come consulente del
lavoro e utilizzo gestionale (gradito
Team-System ).
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, con trasformazione a
tempo indeterminato o partita IVA.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università/ Laurea: vecchio o nuovo ordinamento
(corsi di durata compresa tra i 2 e i
6 anni).
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 DISTRIBUTORE DI MAGAZZINO (Codice Offerta: 201601083478) - Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a stiratura, etichettatura, completamento ed imballaggio articoli di abbigliamento
per spedizione ai negozi. Gestione
magazzino; pulizie.
Requisiti: Età max 29 anni; richiesta ottima conoscenza lingua Italiana, conoscenza base lingua inglese
e conoscenza pacchetto Office ed
Internet; gradita conoscenza sistema operativo iOS (Apple) e residenza Lucca e zone limitrofe. Patente B;
automunito.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario spezzato: dal lunedì al venerdì
09.30/13.30 - 15.30/19.30
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 PROGRAMMATORE INFORMATICO (Codice Offerta: 201601083475) - Scad. non specificata
Mansione: Analisi e sviluppo software con linguaggio Java.
Requisiti: Richieste esperienza ed
ottima conoscenza del linguaggio
di programmazione Java.
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Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato.
Titolo di studio: Gradito diploma o
laurea ad indirizzo informatico.
Zona di lavoro: Massarosa.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 LAVORATRICE DOMESTICA
(Codice Offerta: 20160107-3468)
– Scad. non specificata
Mansione: Domestica: pulizie in un
appartamento per circa due tre pomeriggi a settimana.
Requisiti: Richiesta esperienza e referenze.
Tipo di contratto: Lavoro domestico.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CUOCO PIZZAIOLO (Codice
Offerta: 20160104-3463) - Scad.
non specificata
Mansione: Pizzaiolo.
Requisiti: Richiesta esperienza nel
ruolo. Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato. Durata contratto: 6/8
mesi da marzo 2016.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Lucca, centro storico.
Orario: Part time, lavoro con orario
spezzato, a turni. 24 ore settimanali
con possibilità di aumento.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°2 ESERCENTI DI RISTORANTE
(Codice Offerta: 20160104-3459)
- Scad. non specificata
Mansione: Responsabili di ristorante: gestione del ristorante (circa 120
coperti) e del personale (10 persone).
Requisiti: Richieste esperienza di
almeno dieci anni maturata nel settore ristorazione ed, in particolare,
nella gestione del personale; ottima
conoscenza dell’inglese, disponibilità e flessibilità di orario. Richiesto
CV con foto.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Titolo di studio: Gradito diploma di
istituto alberghiero ad indirizzo sala.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro a 2 turni:
10.00/16.00; dalle 16.00 alla chiu-

Trovare lavoro, i
consigli per il 2016
di Joselia Pisano

Il mondo del lavoro è in
continua evoluzione: cambia, si adatta ai tempi, alla crisi, alla richiesta delle
aziende e alle nuove figure professionali che si rendono necessarie.
Ecco perché è bene considerare che, al cambiamento del mondo del lavoro,
deve corrispondere, in chi
è in cerca di un impiego,
anche una variazione nelle
modalità di ricerca.
Gli esperti ci spiegano come: sono poche ma fondamentali, infatti, le regole da
seguire se stiamo cercando
lavoro o se vogliamo cambiare attività e quanto più
saremo capaci di aggiornare il nostro metodo di ricerca, tanto più otterremo risultati positivi.
Cominciamo quindi con il
rivoluzionare il nostro curriculum, rendendolo più “digitale”: una mossa vincente
potrebbe essere aggiungere i link ai propri profili social e, se disponibile, anche
al proprio sito o blog personale e dimostrare così le
proprie capacità relazionali e competenze nell’utilizzare le nuove piattaforme.
Evitiamo, inoltre, di mandare candidature “a caso”,
per lavori che non corrispondono ai nostri profili,

alle nostre esperienze pregresse o al nostro percorso
formativo: la necessità di
trovare un impiego “qualunque” è solo nostra, e chi
si trova a valutare valanghe
di richieste di lavoro cestinerà immediatamente un
curriculum evidentemente non in linea con quanto
ricercato. Concentriamoci
quindi sulle offerte di lavoro che fanno davvero al caso nostro, ed eviteremo in
questo modo cocenti delusioni.
Un altro punto a favore,
nella selezione di una nuova figura da assumere, è la
capacità del candidato di
proporre novità o soluzioni: ecco perché è importante “indagare” sull’azienda
presso la quale ci rechiamo
per un colloquio, e proporci come professionisti capaci di introdurre cambiamenti utili allo sviluppo del
business.
Capacità di analisi, attitudine al problem solving e
sguardo rivolto alle novità
del momento sono caratteristiche apprezzatissime dai
selezionatori, perché sono
tipiche di chi sa lavorare
in gruppo, si assume la responsabilità del proprio lavoro, riesce ad affrontare
difficoltà ed è capace di essere propositivo.
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sura.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 PASTICCIERE ARTIGIANALE
(Codice Offerta: 20160104-3458)
- Scad. non specificata
Mansione: Aiuto pasticcere: preparazione pezzi dolci e biscotti.
Requisiti: Richieste: età non superiore a 29 anni; corso di pasticcere
oppure esperienza minima e recente; richiesto inoltre CV con foto.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere. Previsto stage iniziale.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, 5.30/13.30; giorno
di riposo infrasettimanale a rotazione.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 FORNAIO PANIFICATORE (Codice Offerta: 20160104-3455) Scad. non specificata
Mansione: Aiuto fornaio per cottura
pane casalingo e con farine speciali.
Requisiti: Richieste: età non superiore a 29 anni, minima esperienza
e CV con foto.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere. Previsto stage iniziale.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, 5.30/13.30; giorno di riposo infrasettimanale a rotazione.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°2 ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI (Codice Offerta:
20160104-3454) - Scad. non specificata
Mansione: Elettricista impianti civili ed industriali.
Requisiti: Richieste: età non superiore a 29 anni, minima esperienza.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere.
Titolo di studio: Operatore elettrico/tecnico delle industrie elettriche/
elettroniche.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Le informazioni sono state
tratte dal sito della Provincia di
Lucca.http://www.provincia.
lucca.it/offertelavoro/
cerca_offerta _view.asp
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L’esonero contributivo nella
legge di stabilità 2016
a cura di Stefano Casadio Consulente del lavoro

La Legge di Stabilità n.208/15, entrata
in vigore il 1° gennaio scorso ripropone
l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei
contributi dovuti all’Inail, con lo scopo di
promuovere forme di occupazione stabile e, quindi, a fronte di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal 1° gennaio al
31 dicembre 2016, esclusi apprendistato e lavoro domestico.

Per quanto riguarda il settore degli appalti, è precisato che il datore di lavoro
che subentra nella fornitura di servizi in
appalto e che assume, anche in applicazione di obbligo di norma o di contrattazione collettiva preesistente, lavoratori
per i quali il precedente datore di lavoro
fruisse dell’esonero 2016, ne conserva il
diritto alla fruizione nei limiti della durata e della misura residue, considerando
il rapporto di lavoro già intercorso con il
datore di lavoro cessante. Del tutto nuo-

va e sperimentale, invece, l’introduzione per un triennio decorrente dal 2016,
dell’esonero su domanda, in ordine cronologico e nei limiti delle risorse stanziate, dell’80% dai contributi previdenziali
a carico del datore di lavoro per i conducenti che esercitano la propria attività
con veicoli cui si applica il regolamento
(CE) 561/06, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività
in servizi di trasporto internazionale per
almeno 100 giorni annui.
Tornando alla disposizione “base”, la differenza sostanziale rispetto all’analoga norma per il 2015 consiste nell’entità dell’esonero, che quest’anno è pari al
40%, nel limite massimo di importo di
€ 3.250,00 annui e per un periodo di 24
mesi, anziché il 100% dei contributi con
un massimo di € 8.060,00 euro annui per
36 mesi della norma dell’anno scorso.
Il testo della nuova norma è la copia di
quello dell’esonero 2015, ad esclusione,
come detto, della durata e degli importi,
e del fatto che l’agevolazione non possa
essere riconosciuta nel caso in cui, oltre
agli altri requisiti già conosciuti, per il lavoratore che si intende assumere l’esonero sia già stato usufruito sia nella sua
nuova formulazione sia nella versione
2015.Visto che i testi di norma sono sostanzialmente coincidenti, pare potersi
presumere, in assenza di chiarimenti ufficiali, che le istruzioni diramate in merito all’esonero 2015 si possano applicare
anche a quello 2016, fatte salve le differenze evidenziate. Tali differenze, però,

costituiscono il lato debole della disposizione, supponendo, infatti, di considerare un successo l’esonero 2015, la significativa riduzione degli importi e della
durata dell’esonero lo rendono di certo
meno appetibile e concorrenziale rispetto ad altre agevolazioni esistenti.
Se a ciò aggiungiamo la considerazione che, in merito a rapporti con inquadramenti dubbi o non più corrispondenti alla normativa, con buona probabilità
gli interessati hanno già provveduto alle
riflessioni e agli aggiustamenti del caso
nel 2015, per approfittare di una disciplina più favorevole e comunque non certa per il 2016 e che, il Ministero ha promesso severi e doverosi controlli sul
godimento dell’incentivo 2015 e, si presume, 2016, è doveroso chiedersi quanto la nuova norma possa stimolare i datori di lavoro a considerare l’opportunità
di “stabilizzare” talune prestazioni lavorative in un quadro che, nonostante i pubblicizzati segnali di ripresa, permane delicato e nel quale i datori di lavoro non
paiono ancora avere prospettive di incremento stabile degli ordinativi e, quindi, di espansione degli organici a tempo
indeterminato.
Studio Dott. Stefano Casadio
Consulenza tributaria, commerciale
e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu

l’angolo dell’avvocato

Danni biologici e morali
per ingiusto allontanamento
del minore dalla propria
famiglia

La Corte di Cassazione, III Sez. Civile,
sent. N°20928/15 si è occupata di un
caso davvero peculiare che ha visto
coinvolto un Comune, il suo Sindaco,
gli assistenti sociali suoi dipendenti ed
una famiglia residente in tale Comune.
Una maestra d’asilo aveva reso dichiarazioni tali da fare ravvisare ai servizi
sociali la presenza di molestie sessuali da parte di un padre sulla figlia minore. La bambina, su provvedimento
di allontanamento della piccola dalla
casa familiare, ottenuto tramite il sindaco (art. 403 c.c.) era stata affidata al
Comune. A seguito di ulteriori indagini
svolte dal Tribunale dei Minori è stato
invece disposto il rientro della bambi-

na in famiglia con revoca di ogni provvedimento contro il padre. Il Tribunale Minori dava atto che nei sei mesi di
allontanamento della bimba gli accertamenti condotti non avevano fatto
emergere elementi compatibili con la
sussistenza di molestie sessuali ai suoi
danni e neppure disturbi psicologici.
I familiari richiedevano così i danni al
Comune. La Cassazione, nel caso, ha
evidenziato l’imperizia degli operatori dei Servizi Sociali per mancanza di
professionalità, nonché per incapacità
di condurre una rigorosa e critica verifica della segnalazione provenuta dalla maestra, la quale, a sua volta, aveva
secondo la Corte, tenuto una condotta
inaccettabile. La Cassazione statuisce
che in casi così delicati e gravi va coinvolta l’autorità penale deputata alla
repressione dei reati (Tribunale Minori e P.M.) e punisce il Comune e gli assi-

stenti sociali per non
averlo fatto e per avere così violato sia i doveri connessi alla
loro funzione educativa che l’obbligo
giuridico, che gli incaricati di pubblico servizio hanno, di denunciare i reati quando ne siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Nel
caso specifico i genitori hanno ottenuto il risarcimento del danno biologico
e anche del danno morale a sé considerato, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, che sono state tenute come base, ma adattate in aumento,
al caso concreto, così delicato e complesso e senza precedenti specifici.
Avv.ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

l’angolo del tributarista

Il punto sulle
associazioni sportive

Mi piace in questo spazio che mi viene
concesso ogni tanto dedicare la mia attenzione ad un argomento che mi sta
particolarmente a cuore come quello
del mondo dell’associazionismo. Pertanto questo mese ci dedicheremo ad
esaminare alcuni argomenti di attualità in merito al terzo settore.
Ritengo che sia giusto e doveroso partire da quello che è stato nei giorni scorsi
il tema principale e più gettonato per lo
sport ovvero il rinvio concesso dal Ministero per la dotazione da parte delle
ASD del DAE: L’obbligo per le associazioni sportive di munirsi di defibrillatori
semiautomatici era stato introdotto dal
decreto legge del 24 aprile 2013. Tale
decreto prevedeva come scadenza per
l’adeguamento da parte delle società
sportive il termine del 5 gennaio 2016.

ll Ministero della Salute con decreto del
11 gennaio 2016, visto la richiesta del
Presidente del Coni, ha spostato il termine al 20 luglio di questo stesso anno. Pertanto tutte le Asd e Ssd avranno
ulteriori sei mesi per mettersi in regola.
Difficilmente tale scadenza subirà ulteriori rinvii anche se realisticamente in
moltissimi casi sarà di difficile attuazione, non tanto per la dotazione del macchinario quanto per il Suo possibile utilizzo.
Poiché siamo ad inizio anno altro tema
su cui vale la pena spendere due parole è sicuramente “La quota associativa”:
è infatti tra i compiti del consiglio direttivo quello di stabilire ogni anno l’importo per la quota sociale del sodalizio,
emettendone regolare verbale di riunione. Purtroppo questo adempimento, da un punto di vista formale, viene
sovente dimenticato e non resta traccia
nei verbali di quanto deliberato.

Infine vorrei ricordare la scadenza del
28 febbraio, termine entro il quale tutte
le associazione sportive dovranno, nel
caso ne ricorrano gli obblighi, presentare il modello EAS, ovvero quel questionario da inviare telematicamente
all’agenzia Entrate ogni anno nel caso
in corso di esercizio siano variati alcuni
dati e requisiti che non siano già comunicati in altro modo alla stessa. Vale la
pena ricordare che questo obbligo vale per tutte le tipologie di associazioni
e che le ASD possono beneficiare della
compilazione del modello semplificato.
Vista l’importanza per i benefici fiscali, che comporta tale presentazione, è
consigliabile rivolgersi ad un professionista per valutare attentamente se il sodalizio debba provvedere o meno all’invio.		
		
Rag. Francesco Salani
Tributarista Qualificato INT

Dal 1966 l’impresa funebre Romualdi Andrea opera
con professionalità nel settore delle onoranze funebri.
Offre, oltre ai servizi consueti di vestizione, cremazione,
tanatocosmesi, articoli cimiteriali, la disponibilità di
cappelle singole per la veglia funebre, anche a bara
aperta, con ampi locali preposti alla lunga sosta anche in
caso di attesa per cremazioni o trasporti all’estero.
Contratti in vita: è possibile disporre per l’acquisto
anticipato dei servizi e delle forniture occorrenti.

Cappelle del Commiato via Gusci, 60 Loc. Pittini BORGO A BUGGIANO
Ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA telefono 0572.636753 | 335.5866650
www.romualdi.it

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

Salute
Telecup

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

Aiutodonna

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

Ospedale

Pistoia 			0573.3521
Pescia (Pistoia)		
0572.4601

Guardia Medica

Montecatini Terme
0572.909033
		oppure 0572.75567
			348.0714119
			349.0714108

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

Sicurezza
Stazione Carabinieri

Pistoia			0573.9721
Montecatini Terme
0572.940100
Monsummano Terme
0572.81721
Ponte Buggianese
0572.635007
Buggiano		 0572.32040
Pescia			0572.477923
Lamporecchio		
0573.82005
Marliana		0572.66113
Larciano		0572.84130

Numeri di emergenza
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
0572.72262

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

Agenzie e Bigliettere

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

0573.363243
0572.911781
0572.4706

Stazione Ferroviaria

Montecatini Terme
0572.78551
Pescia			0573.444401
Pistoia			0573.21119

Aeroporto

Firenze Peretola		
Pisa Galileo Galilei

055.315874
050.849300

Farmacie di Turno febbraio 2016
fonte: www.federfarmapistoia.it
Montecatini Terme
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da sabato 30/01 a venerdì 05/02
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
da sabato 06/02 a venerdì 12/02
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da sabato 13/02 a venerdì 19/02
Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 4c
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
da sabato 20/02 a venerdì 26/02
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
da sabato 27/02 a venerdì 04/03
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da sabato 05/03 a venerdì 11/03
Margine Coperta - Massa e Cozzile
Buggiano – Uzzano
Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 30/01 a venerdì 05/02
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 06/02 a venerdì 12/02

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 27/02 a venerdì 04/03

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 20/02 a venerdì 26/02

Farmacia Corsaro
Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 05/03 a venerdì 11/03

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 27/02 a venerdì 04/03

Ponte Buggianese
Chiesina Uzzanese
Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 01/02 a domenica 07/02
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 08/02 a domenica 14/02
Farmacia
Checchia S.n.c. Dott. Massimo
e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 15/02 a domenica 21/02
Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 22/02 a domenica 28/02
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 29/02 a domenica 06/03

Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 13/02 a venerdì 19/02

Pescia
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 06/02 a venerdì 12/02

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. Pittini,
Borgo a Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 20/02 a venerdì 26/02

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola
Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 13/02 a venerdì 19/02

Farmacia
Vecchio Mercato
Via Amendola
Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 05/03 a venerdì 11/03
Pieve a Nievole
Monsummano
Cintolese
Farmacia Biagini Dott. Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole - Tel. 0572.80153
da sabato 06/02 a venerdì 12/02
Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61
Monsummano Terme - Tel. 0572.51030
da sabato 13/02 a venerdì 19/02
Farmacia Della Pieve S.n.c.
Via Donatori del Sangue,16
Pieve a Nievole - Tel. 0572.951062
da sabato 20/02 a venerdì 26/02

Farmacia
Dott. Venturini Piero & C. S.n.c.
Via G. Marconi
Larciano - Tel. 0573.850161
da lunedì 08/02 a domenica 14/02
Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a
Larciano - Tel. 0573.849176
da lunedì 15/02 a domenica 21/02
Farmacia di San Baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75
Lamporecchio - Tel. 0573.88385
da lunedì 22/02 a domenica 28/02
Farmacia Dott. Giovanni Petra & C. S.n.c.
Via A. Gramsci, 57
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
da lunedì 29/02 a domenica 06/03
Pistoia
Farmacia Dott. De Candia Mario
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia - Tel. 0573.368180
da sabato 30/01 a venerdì 05/02
Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22
Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 06/02 a venerdì 12/02
Farmacia S. Marco & C. S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9
Pistoia - Tel. 0573.452284
da sabato 13/02 a venerdì 19/02

Farmacia Satti s.n.c.
Via Matteotti 35 - 51015
Monsummano Terme - Tel. 0572.53500
da sabato 27/02 a venerdì 04/03
Farmacia De’ Ferri
Dott. Giulio Contavalli & C. S.a.s.
Farmacia Di Cintolese
Via Pacini Filippo, 53
Dott. A.Sorini Dini
Pistoia – Tel. 0573.33176
Via Francesca Cintolese, 126
da sabato 20/02 a venerdì 26/02
Cintolese - Tel. 0572.640155
da sabato 05/03 a venerdì 11/03
Farmacia Nannucci Dr. R. Spinelli & C.
Via degli Orafi
Larciano
Pistoia – Tel. 0573.20131
Lamporecchio
da sabato 27/02 a venerdì 04/03
Farmacia
Dott. Giovanni Petra & C. S.n.c.
Farmacia San Francesco
Via A. Gramsci, 57
Via Curtatone e Montanara, 21
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
Pistoia -Tel. 0573.20283
da lunedì 01/02 a domenica 07/02
da sabato 05/03 a venerdì 11/03

FARMACIA LE TERME

Dottori Marietta e Paolo Lorenzi s.n.c.

dermocosmesi - omeopatia
veterinaria - autoanalisi
piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (Pistoia) - telefono 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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Manicure: una storia lunga secoli

a cura di Valentina Marchi del Centro Benessere Evaluna

La manicure è diventata un trattamento estetico alla portata di tutti,
spesso una beauty routine. Ma forse non sappiamo che questa consuetudine di bellezza affonda le
sue radici in epoche davvero lontane da noi. La parola manicure
deriva dal francese “manucure” che
a sua volta si basa sul latino “manus” ovvero “mani” e “cura”.
Alcune fonti fanno risalire la manicure a oltre 5000 anni fa: le
teorie più accreditate riconducono la nascita della manicure
all’Età del Bronzo, in India dove vengono scoperte le proprietà dell’henné, utilizzato anche per decorare le unghie. Dall’India questa usanza si è poi diffusa tra le culture vicine. Un’altra curiosità è che in passato il vezzo di dipingersi le unghie
non era riservato solo alle donne, ma era un’abitudine anche
maschile, in particolare degli uomini delle classi elevate. Questa abitudine era diffusa anche tra i reali cinesi che per distinguersi ancora di più dalle classi meno abbienti usavano pietre
preziose o altri ricchi ornamenti che venivano applicati sulle
lunghissime unghie. Un altro step fondamentale nella storia
della manicure risale all’Antico Egitto, dove la cosmesi e l’estetica erano molto sviluppate. Le donne di potere usavano in-

fatti applicare il colore rosso sulle unghie: Nefertiti era famosa
per il suo smalto rosso rubino, mentre Cleopatra per un tenue
cremisi. Le nobildonne dell’Antica Roma amavano molto la
cura del corpo e immergevano le mani in oli essenziali ed infusi profumati. Proprio durante questa epoca si iniziò a creare
un parallelo tra la cura delle mani e la classe sociale. La manicure come la conosciamo noi oggi arriverà poi nel XX secolo,
con le creazioni dei
primi make-up artist,
delle prime
formulazioni acriliche
e con i modelli di unghie finte
per chi aveva l’abitudine di rosicchiare quelle naturali. Quella della manicure è una
storia in continua evoluzione, che procede a pari passo con
il mondo della moda e con la libertà guadagnata dalle donne di scegliere il proprio look e il proprio stile.

ShareWear: vestiti di
tendenza gratis... per
una settimana

Lo sappiamo bene: nel mondo, ogni anno, si gettano un milione di tonnellate di indumenti. E la Svezia è un paese
molto sensibile alla questione dell’ambiente e del “non spreco”: non a caso
l’azienda svedese “ShareWear” ha lanciato una collezione di capi di tendenza disponibili... per essere condivisi,
che possono cioè essere presi in prestito gratuitamente ad una sola condizione: dovrai ricondividerli.
La collezione ShareWear verrà caricata su Instagram e il primo utente che
commenterà la foto di un capo avrà il
diritto di prenderlo in prestito per una
settimana. Alla fine della settimana,
l’utente caricherà di nuovo la foto del
capo su Instagram perché possa essere di nuovo condiviso. Gli utenti sono inoltre incoraggiati a contribuire alla collezione ShareWear ed a unirsi al
movimento condividendo i propri vestiti utilizzando l’hashtag #sharewear.
I capi della collezione disponibili in Italia sono una giacca di Nikolaj d’Etoiles,

un marchio di moda maschile che crea
vestiti sofisticati e sartoriali pensati per
durare a lungo ed un paio di jeans da
donna di Weekday, marchio dalla linea
tipicamente scandinava che produce
rispettando l’ambiente e i diritti umani. A seguito del lancio su Instagram, la
collezione ShareWear sarà disponibile
in uno showroom digitale nel sito Sharewear.se.

Febbraio: a Milano
per Moda Donna
di Francesca Masotti

Dopo le giornate di Pitti, chi ha ancora voglia di partecipare ad eventi modaioli e sfilate dovrà spostarsi a Milano
per non perdere “Milano Moda Donna”.Milano Moda Donna è l’evento più
prestigioso organizzato da Camera Na-

fashion e benessere

165

fora alla calvizie: la tricologia. La tricologia (dal greco thrix = capello loghia=
studio), è utilizzata anche in ambiente investigativo, perché come dalle impronte digitali si può risalire all’identità di una persona, la stessa cosa si può
ottenere anche da un suo capello. Ma
a noi interessa parlare delle cause della caduta dei capelli. A tale riguardo è
consigliabile effettuare una visita tricologica da un dermatologo di fiducia, il
quale, dopo una serie di esami clinici è
in grado, di prescrivere una serie di farmaci adeguati per rallentare e bloccare la caduta.
Se si preferisce, però, evitare l’assunzione di farmaci, ci si può indirizzare verso la tricologia olistica, che agisce per
mezzo di prodotti biologici, massaggi,
modalità di alimentazione particolari e
cromo puntura (mixer tra l’agopuntura e la cromoterapia, ovvero la cura attraverso l’uso dei colori) sulle cause del
fenomeno diagnosticato, anche nel caso in cui esse sembrino completamente estranee. Se parliamo di forfora, per
esempio, una sua causa potrebbe trovarsi nel mal funzionamento dell’apparato digerente e del fegato in particolare. Con un’alimentazione bilanciata si
possono ottenere ottimi risultati nell’eliminazione della fastidiosa ed antiestetica polverina.

zionale della Moda Italiana, con i suoi
due appuntamenti all’anno e una rete
di migliaia di operatori del settore che
lavorano al perfetto funzionamento di
questa grande manifestazione, le sfilate della collezione donna sono il momento più atteso dal fashion system internazionale. Camera Nazionale della

diale della moda dal 24 al 29 febbraio è
la prestigiosa location di questo evento
che ospita più di centosettanta sfilate e
presentazioni promuovendo le maison
che hanno reso celebre in tutto il globo
il Made in Italy e supportando i nuovi
talenti che fanno della moda un mondo
in continua evoluzione. Per info: www.
cameramoda.it/it/associazione/manifestazione/2_Milano_Moda_Donna/

Bellezza e moda: tricologia,
ovvero come avere capelli
più strutturati
di Carlo Giannetti

Moda Italiana gestisce e coordina completamente tutti gli eventi ad essa collegati, agevolando il lavoro di showroom, buying-office, uffici stampa e studi
di pubbliche relazioni. La capitale mon-

Non è vero che l’unica cosa che ferma
la caduta dei capelli è il lavabo, come
attestava una barzelletta in voga diversi anni fa. Esiste una vera e propria disciplina scientifica che si occupa dello
studio dei capelli e della cura delle problematiche ad essi attinenti, dalla for-

Ma come fare a far ricrescere i capelli
ormai persi? Fino a non molto tempo
fa l’unica soluzione sembrava essere
chirurgica, ovvero il trapianto. Ultimamente diversi studi hanno evidenziato
l’efficacia dei fibroblasti (cellule che si
trovano naturalmente nella pelle) che
sarebbero in grado di stimolare la rigenerazione dei follicoli dai quali nascono i capelli.
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Calcio Giovanile

Il Torino incontra i genitori
dei Giovani Granata
Monsummano
di Carlo Alberto Pazienza

Un percorso formativo che impartisca una vera e propria educazione allo
sport, attraverso la condivisione di valori che servano come insegnamento
anche fuori dal campo. Sono questi gli
obiettivi dell’Academy di Scuola Calcio
che il Torino Fc ha inaugurato la scorsa estate in collaborazione con i Giovani Granata Monsummano. Un concetto
ribadito anche dal responsabile nazionale Teodoro Coppola, che l’undici
gennaio scorso ha incontrato i genito-

ri dei piccoli calciatori del Monsummano all’ex Oratorio San Carlo. “Per noi costruire Academy significa condividere
attività e determinati valori insieme alle
famiglie -ha detto Coppola- il nostro intento è quello di far crescere i nostri ragazzi in modo intelligente e sano. Ogni
trimestre ci ritroveremo con i genitori
per capire se sono emerse problematiche, se il bambino ha difficoltà nell’attività sportiva e se va bene a scuola”.

l’Unione Ciclistica Larcianese non vuole fermarsi qua e l’obiettivo è quello di
coinvolgere altri nomi illustri del ciclismo internazionale per dirare splendore ad una storica corsa italiana. Molto probabilmente sarà presente anche
una selezione azzurra che sarà diretta
dai ct Davide Cassani e Marino Amado-

Ciclismo

Ci saranno anche Nibali
e Yates al Gp Industria &
Artigianato di Larciano
di Carlo Alberto Pazienza

Sarà un GP Industria & Artigianato di
Larciano 2016 stellare. La semiclassica, che si disputerà il prossimo 6 marzo
dopo un anno di stop, ha avuto infatti le prime conferme riguardo le presenze dei corridori. In gara due formazioni WorldTour, la Orica GreenEDGE
che schiererà rispettivamente i gemelli Yates, Simon e il vincitore dell’ultima edizione Adam, e la Astana, che
porterà il campione “casalingo” Vincenzo Nibali. Si tratta di nomi illustri, ma

ri. L’edizione 2016 della classica pistoiese sarà dedicata all’ex sindaco Antonio
Pappalardo e ad Alfredo Martini.

“Siamo un’alchimia di artigianato e tecnologia...”
Da 30 anni ci impegnamo con passione per offrire
prodotti di qualità, servizio e serietà

PIETRABUONA: porta della Svizzera Pesciatina
a cura del CAI Pescia

All’inizio della Valleriana, (da Val Riana, cioè la Valle dei Rii),
provenendo da Pescia incontriamo la prima delle Dieci Castella, Pietrabuona, a mt.110 slm. La sua importanza nel Medioevo derivò dalla posizione strategica all’inizio della Valle
del Pescia, con l’antico borgo fortificato posto su di una rupe
di macigno, circondata su tre lati dal Torrente Pescia ed a Ponente dal Poggio chiamato Romila, fondamentale per la sua
difesa; oggi della fortificazione si trova ben poco, solo qualche rudere. Il Castello attraversò dal 1200 al 1775 un lungo
periodo di guerre e distruzioni,nelle contese tra Fiorentini e
Lucchesi, ed anche nelle dispute con i castelli vicini, per questioni di confine, sfruttamento di pascoli e boschi, purtroppo secondo brutte abitudini toscane,(il Parini riporta come
“non c’era castella che non si facesse la guerra”). Con la riforma Leopoldina, nel 1883, Pietrabuona passò sotto il Comune di Vellano e nel 1883 sotto quello di Pescia. Oggi l’antico

Castello ha perduto gran parte della sua funzione economica e sociale ed ogni attività, cartiere, e cave di pietra serena, è localizzata nel fondovalle, ove ha sede anche il Museo
della Carta, inaugurato nel 1992, con annessa la Cartiera “Le
Carte” il cui nucleo originario risale alla seconda metà del XV
Secolo, ristrutturato poi nella prima metà del 1700, ove sono conservate le antiche macchine per la produzione della
carta di pregio ; non bisogna dimenticare la famosa Cartiera Magnani, fornitrice della carta pregiata alla Zecca di Stato.
Nel vecchio Borgo, nei pressi del luogo dell’antica rocca, si
trova la Chiesa di San Matteo e Colombano, che sorge sui
resti di un antico edificio fondato dai monaci colombaniani, ove si trovano due antiche sculture lignee quattrocentesche raffiguranti San Michele e San Colombano, santo missionario irlandese.
(Fonti :Bettino Gerini,Francesco Salvi, “La Provincia di Pistoia”)

ESCURSIONI di febbraio 2016
ESCURSIONE del 7 febbraio 2016
CIASPOLATA SULLA VIA DEI REMI
Ciaspolata sull’antica Via dei Remi,dal Lago Santo Modenese,
a quota ml.1.500, con risalita al Passo della Boccaia a ml.1.587
slm. poi si attraversano i Campi di Annibale, la Valle delle Fontanacce, per raggiungere il crinale nei pressi della Porticciola (1714 metri) o Colle Bruciata per sentiero. 529., a ml.1.820
slm. Al ritorno scenderemo al Rifugio Vittoria e proseguiremo sino al Lago Baccio, alle pendici del Giovo. Ritorno per lo
stesso percorso al piazzale del parcheggio auto.
Difficoltà EAI.
Dislivello ml. 400.
ESCURSIONE del 28 febbraio 2016
IL MONTALBANO SUI COLLI DI MONSUMMANO TERME
Tempo di percorrenza a/r ore 5,00 – 5,30.
Si comincia a salire lungo la strada delle cave, che lasciamo
poi alla nostra sinistra, per transitare poi nel suggestivo perESCURSIONE del 21 febbraio 2016
CIASPOLATA DA DOGANACCIA A CAPANNA TASSONI
corso geologico. Arriviamo poi al bivio da cui si può arrivare
Ciaspolata dalla Doganaccia al Rifugio Capanno Tassoni. fino a Monsummano Alto e la rocca. Proseguiamo poi verso
Dalla Doganaccia, ml.1.400 circa per Sentiero .. 6.. al Passo Poggio Tondo e da qui un acciottolato fino alla sommità del
della Croce Arcana, ml.1.675, poi per sentiero ..415.. e strada Sentiero 300, da dove si diramano numerosi percorsi. Con diforestale si scende al Rifugio Capanna Tassoni, in mezzo al- versi saliscendi continuiamo fino a raggiungere la strada Prola foresta, a ml.1.317,dove si sosta ed all’occorrenza si pran- vinciale, di cui dovremo percorrere un tratto fino a Montevetza; rientro per il percorso della andata, risalendo ai campi tolini. Sosta nella bella Piazza di fronte alla chiesa. In paese
del Passo .La costruzione risale al 1930, nella Val di Lamola o non ci sono bar e botteghe, quindi occorre essere autonodi Ospitale, Comune di Fanano, ad opera del Corpo Foresta- mi per il pranzo. Dopo il pranzo, proseguiamo con la discele dello Stato, usata come base di appoggio per la cura del- sa verso la Grotta Giusti che raggiungeremo in circa 45 mila foresta; attualmente consiste in un vero e proprio rifugio, nuti con un itinerario misto fra strade vicinali, sentieri e prati.
con una capienza di 36 posti letto.
Purtroppo ormai le proprietà hanno chiuso molti passaggi.
Difficoltà EAI.
Difficoltà T/E.
Dislivello ml. 300.
Dislivello ml. 450.
Tempo di percorrenza a/r ore 6,00.
Tempo di percorrenza a/r ore 4,30.

All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di Euro 10,00 per l’assicurazione infortuni
Per informazioni e prenotazioni: sito internet: www.caipescia.it telefono 331.93.39.504
dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms e-mail: caipescia@yahoo.it
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Basket

Volley

250 atleti per il torneo della
Befana Memorial Romano

Si è svolta a Montecatini
la prima edizione della
“Volley Marathon”

di Carlo Alberto Pazienza

Venti squadre, 250 atleti e 30 partite giocate. Numeri importanti per il Torneo della Befana, secondo Memorial Rodolfo Romano e
primo Trofeo Assigenia, evento organizzato
dal Minibasket Montecatini in collaborazione con PfM Cure2children, per ricordare un
uomo che ha dedicato la sua vita alla pallacanestro montecatinese. Sui i due campi
del PalaVinci ben quattro categorie (Aquilotti, Esordienti, Under 13 e Serie C femminile) che si sono sfidate nei 4 giorni di torneo richiamando a Montecatini centinaia
tra amici, genitori e parenti.
Domenica 3 si è svolto un clinic di aggiornamento di minibasket, dove sono intervenuti oltre 150 istruttori provenienti da tutta la Toscana, mentre martedì è toccato a
coach Luca Banchi raccontare la sua esperienza offrendo interessanti dimostrazioni
sul campo.
Tutte le squadre partecipanti sono state
premiate e tutti i bambini hanno ricevuto
una maglia
in ricordo del torneo.copia.pdf
Una tarmezza-pagina-sgranar-per-colli
ga, invece, per ogni allenatore.

di Carlo Alberto Pazienza

Domenica 3 Gennaio, alla palestra del liceo
Salutati di Montecatini, si è tenuta la prima edizione di “Volley Marathon”, iniziativa organizzata dalla società Montebianco
Volley in collaborazione con la ASL 3. Una
giornata all’insegna dello sport e divertimento, che aveva anche un importante risvolto sociale. Come ha spiegato il coordinatore ed educatore della ASL 3, Renato
Russo, “Dopo anni di tentativi non riusciti,
per mille difficoltà, siamo riusciti a mettere
nello stesso luogo una squadra composta
da professionisti del settore, genitori, coach,
pazienti, operatori, volontari, familiari, che
si son trovati in un campo di pallavolo a giocare, ridere, scherzare e anche cercar di vincere”. La maratona ha visto i partecipanti
sfidarsi in squadre miste composte da atleti del Montebianco e membri dell’Associazione Rosa Spina. Grande successo anche in termini di affluenza, visti i centinaia
presenti giunti
1 di 28/01/16
12:35 ad assiepare le tribune
dell’impianto termale.

Tiro a Segno

Tutti i progetti 2016
del Tsn Pescia
di Carlo Alberto Pazienza

Ripetere il meraviglioso anno andato in archivio sarà un’impresa assai ardua, ma al
Tsn Pescia non vedono l’ora di affrontare le
nuove sfide che il 2016 ha in serbo.
Uno degli appuntamenti più attesi sarà
senza dubbio il Campionato Giovanissimi.
Alla fase comunale, in programma il 7 e 8
maggio, seguirà poi una selezione provinciale che con molta probabilità verrà svolta presso il poligono di Pistoia.
Poi si passerà alla fase regionale, per la
quale il Tsn Pescia ha già offerto la propria
sede: a quest’ultima fase, fissata per il 9 ottobre, soltanto i primi tre classificati nelle
specialità C.10, P.10 e B.M. saranno ammessi di diritto alla fase Nazionale, prevista in
data 5 e 6 novembre.
Poi, a settembre ci sarà il V° Trofeo Banca di
Pescia-Pardini Armi, la gara casalinga del
Tsn, che vedrà impegnate squadre composte da: genitori con figli. Infine il VI° Trofeo
Giocapinocchio-Brandani Gift Group, aperto sempre a genitori e figli ma della categoria Giovanissimi.
CON IL PATROCINIO
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Un progetto nato in Valdinievole
per avviare i ragazzi handicappati
allo sport

MONTECATINI - Era il 1985 e per volontà
di un gruppo di ragazzi disabili venne creato il G.S.H.T. (Gruppo Sportivo Handicappati Toscana) con sede in Montecatini Terme (PT) e sussidiaria a Camaiore (LU) dove
ancora oggi attualmente è in vita una delle palestre più attrezzate, per i ragazzi disabili, di tutta Italia. I fondatori furono Massimo Porciani di Montecatini Terme, oggi
passato al C.I.P. Comitato Italiano Paralimpici, Silvano Biagi di Montecatini Terme e
Enrico Marchetti di Camaiore: furono loro a
condurre le attività di gestione della palestra degli atleti. Circa due anni fa sono stati modificati ruoli e cariche facendo entrare come Vice-Presidente e responsabile del
settore organizzativo di Pistoia e provincia,
Mario Castronuovo, con l’intento di far crescere questa organizzazione. Gli atleti del
G.S.H.T. Sono circa 150, dislocati nelle varie discipline sportive. Col passare del tempo queste sedi crescono e diventano tutti centri SportHabile affiliate al C.O.N.I. e al
C.I.P. Le scuole del G.S.H.T. per avviamento
agli sport per disabili, comprendono: ten-

nis/ping pong a Pistoia, vela a Torre Del Lago, atletica a Viareggio, scherma/hockey a
Firenze, pallacanestro, pallavolo a Montecatini Terme. Il G.S.H.T. è in grado di organizzare delle manifestazioni e favorire la
partecipazione a manifestazioni tipo la Pistoia - Abetone, Atletica sull’Altopiano delle Pizzorne (LU) , Tiro con l’arco, Sitting Volley e tante altri eventi sparsi sul territorio.
In più c’è anche la parte ricreativa, che prevede l’organizzazione di cene, ritrovi e tutte quelle attività sociali da svolgere insieme ai gruppi sportivi.
Fra le nostre file, nella scherma figura Innocenti Simone, fresco di nomina di campione italiano di scherma, Silvano Biagi,
campione mondiale di tennis tavolo. Il nostro obbiettivo è quello di poter creare un
maggior gruppo di atleti e dare più forza
a questi ragazzi, invogliandoli a praticare
sport e a divertirsi tutti insieme.

Atletica

L’Atletica Uzzano festeggia
10 anni di attività
di Carlo Alberto Pazienza

La redazione di Quello Che C’è coglie l’occasione per fare gli auguri all’Atletica Uz-
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zano, che nel mese scorso ha festeggiato
i dieci anni di attività.
Una piccola e concreta, realtà tenuta in
piedi dalla professoressa Angela Gasperini e dal tecnico preparatore Irene Paoletti, e che ha nell’organico una quindicina di atleti attivi dai 6 ai 14 anni. Nel 2015
il gruppo ha partecipato sia ai campionati
Csi che ai campionati Fidal.
Al Gran Prix Toscana Csi, manifestazione
a cui hanno preso parte tante altre realtà toscane, è arrivato il quinto posto nella corsa campestre e il sesto posto nell’attività su pista.
Nella categoria ragazzi/e spiccano i nomi
di Chiara Menici, Carlotta Scaglione,
Chiara Santoni, Alessandra Ramanzini e Andrea Borgianni. Nella categoria
esordienti i più promettenti sono Giovanni Menicucci, classe, Basim Ziada, e
Davide Simoncini, Camilla Mesaglio ed
Elia Grassini.

Riserva ai tuoi familiari
condizioni eccezionali
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Motori

Rally: un 2015 da incorniciare
per il borghigiano Pinelli
di Carlo Alberto Pazienza

Si è conclusa domenica 20 Dicembre,
con la partecipazione al 24° Rally del
Ciocchetto, la stagione agonistica 2015
Fabio Pinelli. La seconda posizione di
categoria ed un 7° posto assoluto sono valse al forte pilota di Buggiano la
conquista del 4° titolo dell’anno e la 2°

posizione assoluta nel Trofeo Hankook
Italia. Per la prima volta in coppia con
Marco Nesti, “Fabietto” è partito cauto,
riducendo, prova dopo prova, il distacco accumulato dal primo. Imbastita la
rimonta, nell’undicesima prova un testacoda e una toccata in un terrapieno
hanno bruscamente interrotto la rincorsa. Un inconveniente che comunque non gli ha impedito di terminare la
gara vincendo la propria categoria, così come nelle ultime due prove speciali. Resta la soddisfazione di aver chiuso
un 2015 da incorniciare, conferma del
grande stato di forma attraversato dal
pilota borghigiano.

Sport

Pescia, dalle ceneri di Giocosport
nasce “Scuola e Sport”
di Carlo Alberto Pazienza

Nel luglio del 2014 la Giunta Regionale
ha deciso di tagliare i fondi destinati al
progetto Giocosport, iniziato nel 2000 e
portato avanti con successo per ben 14
anni. Una decisione che aveva rallentato sensibilmente tutto il sistema sportivo promozionale in Valdinievole. Grazie

all’impegno del Sindaco di Pescia Oreste Giurlani e dell’assessore Elisa Romoli, in collaborazione con alcune Società
sportive del territorio, è nato pochi mesi fa “Scuola&Sport”, un nuovo progetto
ludico motorio polisportivo nato dalle
ceneri di Giocosport. L’obiettivo di questo progetto è quello di garantire una
sana crescita dell’alunno nel suo complesso psicofisico, fornendo allo stesso
tempo le basi per lo sviluppo delle sue
capacità individuali attraverso un percorso di maturazione, volto favorire anche l’integrazione e senza trascurare divertimento e gratificazione dei ragazzi.
Cinque le società sportive coinvolte: Atletica Pescia, Ginnastica Artistica Giobri,
Karate Ninjia, Tennis Colleviti e Tiro a Segno nazionale sezione di Pescia.

Piscine Comunali Montecatini Terme

Tre piscine, per tutte

le esigenze!
NOVITà!

Nuoto sincronizzato
corsi nuoto adulti bisettimanali		
14 lezioni, € 84,00

lezioni di 1 h in acqua

corsi nuoto formativo correttivo		
recupero post-traumatico
14 lezioni, € 84,00 				
15 minuti ginnastica, 45 minuti in acqua
Responsabile Prof. Paolo Biagini							
corsi nuoto bambini 3-14 anni		 bisettimanali lezioni di 45 minuti in acqua
14 lezioni € 77,00				
monosettimanali lezioni di 1h in acqua
corso neonatale da 3 mesi a 3 anni
è necessaria la presenza di un
10 lezioni € 70,00				genitore in acqua

FITNESS IN ACQUA | FITNESS IN PALESTRA
via Cimabue 16 MONTECATINI TERME telefono 0572.766681
www.centronuotomontecatini.it | info@centronuotomontecatini.it
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Intervista esclusiva

di Matteo Baccellini

Andrea Niccolai: dalla Nazionale
a Monsummano per riportare la
squadra tra le grandi

Lo avevamo lasciato dirigente nella
Montecatini dei canestri, pochi anni fa,
a districarsi in una situazione societaria non semplice da gestire dopo una
carriera da campione come giocatore.
Più di 10mila punti segnati nei campionati maggiori, uno scudetto a Treviso,
una Korac e una coppa Italia a Roma,
tre promozioni con la maglia della sua
Montecatini: una carriera da predestinato, iniziata a 16 anni in serie B (e già
a 18 era in nazionale) annate memorabili anche in palcoscenici pregiati come
quelli di Bologna e Milano.
Da poco più di un anno, esattamente
dal 23 dicembre 2014, Andrea Niccolai,
mister 13 miliardi all’epoca d’oro della sua cessione da Montecatini al Messaggero Roma, ha cambiato vita: ora
è un allenatore di basket. Bravo, scrupoloso, preparato, ma soprattutto vincente. La scorsa stagione in soli quat-

tro mesi, dal momento dell’esonero di
Alessandro Fantozzi, ha portato Monsummano alla salvezza: tutto è iniziato
il giorno della prima vittoria ottenuta a

Pavia, il 27 dicembre 2014. Poi ha sfiorato addirittura i playoff. E ce l’ha fatta iniziando dall’ultimo posto in classifica. Mica poco. Quest’anno la strada a
Monsummano, trapiantata al Palaterme
di Montecatini per tutti gli allenamenti e per le partite casalinghe, non è che
sia iniziata proprio in discesa. Tra infortuni, sconfitte di stretta misura, sfighe
varie, la Fabiani Gioellerie di coach Niccolai è partita con due vittorie sue otto
partite. Da allora però è cambiato tutto.
Otto vittorie consecutive dal 22 novembre, in casa contro Trecate, fino all’ultima vittoria con Piacenza, la prima arrivata contro un’avversaria di spessore.
“E’ stata una vera impresa sportiva – ha
detto Andrea Niccolai – essere riusciti
a battere Piacenza dopo la vittoria del
3 gennaio a San Miniato e ancora prima aver trionfato con Bottegone e nel
derby in trasferta a Piombino. Ai ragazzi
prima del match ho detto che in questa
stagione avevamo vinto partite importanti, penso per esempio a quella di Livorno, ma ci mancava un’impresa contro una big del campionato”.
E l’impresa è arrivata. “Ce la meritiamo
per la qualità del lavoro svolto in allenamento in questi quattro mesi e per
il grande impegno che mettono ogni
giorno i ragazzi per migliorarsi. Non ci
siamo mai risparmiati, anche durante le
feste natalizie.
E i frutti di questo duro lavoro sono arrivati. In questo senso vincere otto gare
a fila è stata un’impresa sportiva”. Se gli
chiedi un giudizio dei suoi primi tredici mesi da capo allenatore Andrea Niccolai non vacilla.
“Sono stati molto positivi sotto tutti i
punti di vista, sia per i risultati che per i
rapporti umani che nelle difficoltà si sono rafforzati con l’ambiente, con i dirigenti e con i ragazzi della squadra.
Non abbiamo avuto vita facile: nella scorsa stagione una lunga rincorsa
per salvarci ribaltando una situazione
che a Natale ci vedeva all’ultimo posto

in classifica. Quest’anno, in cui siamo
passati nel terzo campionato nazionale,
abbiamo subito avuto una emergenza
infortuni pesante, durata ben tre mesi,
a cui abbiamo resistito e reagito compattandoci con fiducia riuscendo così
a portare a casa partite complicate ed
importanti.

Adesso dobbiamo continuare a lavorare duro con l’obiettivo di crescere tutti”. Nick, con umiltà, anche dopo l’ultima sconfitta con Cento, quella che ha
spezzato la striscia di vittorie, continua
a parlare di salvezza.
“L’obiettivo è quello, evitare i playout.
Poi è chiaro che io ogni settimana punto sempre a vincere.
E scalare la classifica verso l’alto piace anche a me”. Sarà per quello che i
tifosi della Fabiani, ancora a metà tra
Monsummano e Montecatini, stanno
aumentando al Palaterme. La vittoria
più bella è quella: riportare il basket
che conta dove merita. Foto a corredo
dell’articolo di Daniele Lenzi.
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Scherma

Gare nazionali cadetti di fioretto
e sciabola a Montecatini

di Matteo Baccellini

Due giornate di gare intense e oltre seicento atleti sulle diciotto pedane allestite al Palaterme. La convenzione tra
Federscherma nazionale e Comune di
Montecatini ha portato sabato 16 e domenica 17 gennaio alla disputa della seconda prova Nazionale Cadetti di
fioretto e sciabola. La due giorni montecatinese si è conclusa domenica con lo
svolgimento delle prove di fioretto maschile e di sciabola femminile, che hanno visto complessivamente 302 atleti il
secondo giorno e 305 il primo in pedana. Soddisfazione reciproca dell’amministrazione comunale, della società organizzatrice Chiti Scherma Pistoia e della
Federscherma per l’accordo che prevede in futuro nuovi appuntamenti con la
scherma in città dopo quello appena trascorso. Nel fioretto maschile, a vincere è
stato Tommaso Marini del Club Scher-

ma Jesi, che regala la doppietta al club
marchigiano dopo il successo nella gara femminile di Serena Rossini. La finale
ha visto l’atleta jesino superare per 15-14
Pietro Velluti Franzì del Circolo Scherma
Mestre. In semifinale Velluti Franzi aveva sconfitto l’argentino Augusto Servello per 15-13, mentre Tommaso Marini si
è imposto per 15-7 su Gabriele Ansaldo,
portacolori del Cs Rapallo. Beatrice Dalla Vecchia si è invece aggiudicata la gara
di sciabola femminile. L’atleta dell’Officina della Scherma, dopo aver sconfitto ai
quarti la portacolori del Frascati Scherma
Caroline Monjoux per 15-12 e poi in semifinale Sophia Serafino del Club Scherma Torino col punteggio di 15-11, ha
vinto, con lo stesso score, anche l’assalto finale contro l’atleta del Club Scherma Roma, Giulia Arpino.
Il sabato era toccato al fioretto femmini-

le, che ha registrato la vittoria della talentuosa Serena Rossini. Dopo gli exploit sulle pedane internazionali, l’atleta
del Club Scherma Jesi si è imposta anche
sulle pedane montecatinesi vincendo in
finale con Martina Favaretto della Comini
Padova col punteggio di 15-14, al termine di una finale entusiasmante. Stefano
Stigliano dell’As Champ Napoli si è invece aggiudicato la prova di sciabola maschile. L’atleta partenopeo ha superato ai
quarti di finale Alessandro Moca del Club
Scherma Roma per 15-13, per poi avere la meglio in semifinale su Matteo Neri della Virtus Scherma Bologna col punteggio di 15-13, prima di aggiudicarsi la
finale contro Alberto Fornasir della Gemina Scherma per 15-14. Nelle foto, un
momento della finale femminile e il delegato allo sport Dal Porto con il vicepresidente nazionale Federscherma Azzi.

Autofficina

Iacoponi Alessandro & c.
Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

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

di Claudio Tardelli, Erborista

Centella (Centella asiatica o Hydrocotyle asiatica)
Pianta erbacea strisciante perenne, sempreverde; con steli sottili e foglie arrotondate.
Sotto le foglie compaiono grappoli di fiori bianchi o rosa chiaro violacei da cui derivano minuscoli frutti ovali. Pianta molto
diffusa nelle zone tropicali in luoghi umidi, lungo le risaie ed intorno a stagni e laghi. Usata da millenni come pianta medicinale in Cina, Indonesia e India. In India, la
medicina Ayurvedica la considera una delle piante più importanti per la mente, ma
non solo. La Centella è considerata un tonico e ringiovanente della mente e del cervello, capace di ritardare l’invecchiamento
fisico e mentale e favorire la longevità, tonico cardiaco, antinfiammatorio, cicatrizzante
riepitelizzante, protettrice dei capillari, ottima per il trattamento delle malattie della
pelle e per i problemi dell’apparato respiratorio, per stimolare la produzione e migliorare la qualità del latte nelle nutrici, come
antipiretico ecc.. . Molti di questi usi sono
identici a quelli della medicina tradizionale cinese (malattie della pelle, disturbi re-

spiratori, febbri ecc..). La medicina erboristica moderna usa la Centella per accelerare
la guarigione di ulcere e ferite, per malattie della pelle anche difficili come psoriasi,
sclerodermia. In India e in Cina era tradizionalmente usata per curare tutte le malattie
della pelle compresa la lebbra. L’uso sulla
lebbra fu ripreso anche dai medici britannici che lavoravano in Africa.
Nella moderna erboristeria si usa per ulcere varicose venose e arteriose, piaghe da
decubito, ritardi di cicatrizzazione, ustioni,
ferite traumatiche , ferite chirurgiche, stati
varicosi, teleangectasie (dilatazione talvolta
con rottura dei vasi capillari), edemi agli arti inferiori, cellulite. Molto interessanti sono

i risultati ottenuti nel trattamento dell’ulcera gastroduodenale da stress con estratti di centella che si sono rivelati paragonabili a quelli ottenuti con la famotidina (H2
-antagonista).
La moderna ricerca ha inoltre confermato
l’attività della Centella sul sistema nevoso
con proprietà sedative, antidepressive, anticonvulvivanti, analgesiche.
La Centella a dosi normali è considerata
pianta sicura, ha dosaggi esageratamente
elevati mostra effetti narcotici, con capogiri e vertigini. Durante i trattamenti con Centella, soprattutto esterni, può essere utile
non esporsi al sole per evitare il rischio di
fotosensibilizzazione.

di Carlo Giannetti

Iquaresimali fiorentini
Febbraio è il mese nel quale si concentrano il termine del Carnevale e l’attesa
della Pasqua. Propri di questo periodo
sono molti tipi di dolci, tra i quali i tradizionali quaresimali fiorentini. A dir la
verità in molte città italiane esistono biscotti che si chiamano quaresimali, ma
in questo spazio, trattiamo di quelli fiorentini. Come i Brigidini sembra che anche i biscottini quaresimali, tipici del
periodo che va dal Martedì grasso al
Giovedì Santo, siano stati inventati da
alcune suore, residenti in un convento
al confine tra Prato e Firenze, nel secolo XIX. La loro caratteristica principale
è quella di avere la forma delle lettere dell’alfabeto, forse per rammentare
le Sacre Scritture, che nel periodo della Quaresima, ricordano le vicende antecedenti la morte e resurrezione di nostro Signore. Anche gli ingredienti di

questi biscotti non cozzano coi tempi di
restrizione e sacrificio, insomma non sarebbero peccati di gola, in quanto, non
contengono burro e quindi sono privi
di grassi animali, tradizionalmente vietati durante le settimane che precedono la Pasqua. La ricetta di questi biscotti
prevede anche l’utilizzo esclusivamente dell’albume dell’uovo, perché il tuorlo è troppo ricco di grassi. Per l’impasto,
oltre a due albumi d’uovo, occorrono
150 grammi di farina 00 o d’avena, 180
grammi di zucchero a velo, 30 grammi
di cacao amaro e la scorza d’un arancio. Alcuni pasticceri ed alcune massaie
aggiungono alla ricetta nocciole e cannella. Per crearli occorre molta pazienza,
perché le letterine vanno fatte a mano
con l’aiuto di una tasca da pasticcere o
un cono fatto con carta da forno, ad una
ad una. Occorrono solo 10 minuti di cot-

tura in forno preriscaldato a 150° e sono
pronti. Secondo un’altra fonte, i quaresimali, sarebbero stati ideati ai primi del
‘900 da un’industria dolciaria di Firenze,
ma quale che sia la verità, non c’è alcun
dubbio, non saranno un peccato di gola, ma sono veramente buoni.
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Ristorante Bellavista
Da sempre in tavola i sapori toscani

Il Ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in località
Santa Maria, gestito da sempre dalla Famiglia Poggetti, mette
in tavola i sapori della tradizione popolare toscana, dai tordelli lucchesi al ragù fatti in casa come una volta alle pappardelle al cinghiale o alla lepre, la trippa, la cioncia, il baccalà San
Giovanni alla brace o alla livornese, lo stoccafisso, i cinghiale con le olive, le grandi grigliate di carne
alla brace, il venerdì
il cacciucco e inoltre,
su richiesta, fritture di
carne e verdure, arrosti in forno e altri menu personalizzati a richiesta del cliente in
base alle varie esigenze e ricorrenze speciali. Ogni giorno, potete
trovare il menu turistico o di lavoro a euro
12,00 e diverse proposte per gli intolleranti
al glutine.

Per SAN VALENTIN
il Ristorante BellavisOta
oltre al menu alla carta
PROPONE:
Crostini Misti
Gnocchetti in salsa rosa
Arista ripiena con
patate fritte
Zuppa inglese

Euro 20,00
a persona

via Livornese BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33053

Osteria Il maialetto

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

E la domenica
torna in scena
il MITICO Bollito
di Giacomo

dalle 10,00 alle 22,30
Panini con Lampredotto
Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali
Porchetta...

22 pezzi di carne diversi
serviti con salsa verde
e purè di patate

SO
ì
CHIU
il luned

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

via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.950071
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LE PROPOSTE DEL MESE DI FEBBRAIO
MARTEDÌ: pizza + bibita + dolce			
euro 10,00
GIOVEDÌ: toscano + bistecca con patate		
euro 15,00 (bevande escluse)
VENERDÌ: fritto di mare senza lische + patate euro 7,00
GIOVEDÌ 4 & GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
STINCO AL FORN O con PATATE +
BIRRA BAVARESE euro 12,00

(prenotazione obbligatoria entro il 2 e il 16 febbraio)

TUTTE LE SERE MENU ALLA CARTA CON ANTIPASTI, PRIMI, SECONDI, PIZZA

via Francesca Vecchia 38/b
UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.444072

180

Ristorante Villa Garzoni

Le luci delle candele e il suggestivo scenario dello Storico Giardino Garzoni...
luogo ideale per festeggiare il Vostro San Valentino e dichiarare il vostro amore.
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Ristorante Pizzeria Sant’Elena
SAN VALENTINO 2016

Menu
personalizzati per

Cena a lum
candela nelle di
splendida te a
panoramicarrazza
MENU alla C con
ARTA

BATTESIMI,
COMUNIONI,
CRESIME,
COMPLEANNI E
FESTE IN GENERE

PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale
a 17,50 euro tutto compreso
oppure menu alla carta

8 MARZO 2016
FESTA DELLA DONNA
Menu speciale € 18,00

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

oppure menu alla carta

MANGI QUELLO CHE VUOI

E QUANTOVUOI
a BUFFET SERVITO senza spreco

Antipasti, primi piatti espressi, secondi e contorni vari,
a 15,00 eurodalle 20.00 alle 23.30

DOMENICA 14 FEBBRAIO
Antipasto dell’Amore
Cuore di polenta in salsa di funghi
Cocktail di Gamberetti in salsa rosa
Risotto Champagne e fragole
Gamberone nel nido della passione
Dolce “Bacio di Cupido”
Acqua, vino della casa, caffè
€50,00 a coppia

8 marzo

FESTA
DELLA
DONNA

Cena, musica
e divertimento
Euro 17,00
su FB tutti i
dettagli

Tutti i
sabato
karaoke,
pianobar,
latino
americano,
dance 70/80

Per
cresime,battesimi e comunioni
Aperto anche a pranzo su prenotazione con menu a scelta
via Ugo Foscolo, 27 MONTECATINI TERME telefono 380.1960916
DI FRONTE ALLA PISCINA COMUNALE
APERTO giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì
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Ristorante Giuliani

Tartufo, pesce, carne e funghi al ristorante di Chiesina Uzzanese

Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela
alla via principale del paese c’è il ristorante “Giuliani”, che
prende il nome proprio dalla famiglia che lo gestisce dal
2008 con tanto amore.
Lo chef, con 35 anni di esperienza, è il signor Alessandro,
validamente supportato dall’aiuto della moglie Antonella.
In sala c’è il figlio Marco e la cameriera Lara. Il locale, mol-

O ì
IUS
CH
il marted

to accogliente, è caratterizzato dalla continua ricerca della
qualità. Il pesce è la loro grande passione: catalane di astice, bavette all’astice intero, senza dimenticare, comunque,
la tradizione toscana della carne che si accompagna al tartufo bianco.
E’ da segnalare, inoltre, la ricca cantina che vanta ben 90 etichette d’autore, tra cui alcuni Champagne. Alle ore 12, poi,
per una pausa pranzo con i fiocchi, innumerevoli proposte,
gustose e stuzzicanti. E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante Giuliani, a Chiesina Uzzanese, è
il locale che fa per te.

San Valentino

Cena a lume di candela
con menu alla carta!

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

8 mLaLrAzDoONNA

Menu di San Valentino

FESTA DE izza a scelta,
Antipasto, Pimosa con il
Dolce La MAlex e Marzia
karaoke di 15,00

Euro

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

Gli appuntamenti della settimana
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDI
Pizza + Bevanda € 8,00
VENERDI
Karaoke & Balli di Gruppo
Giropizza + Fritto Misto € 15,00 o Drinks € 5,00

Antipasto
Mare caldo
(Polipo, Seppia, Gamberone, Cozze)
Primo piatto
Raviolini di Cernia
mantecati con Filetto di Orata
Secondo Piatto
Tagliata di Tonno
su letto di rucola
Dolce
Cuore di cioccolato
Vino Bianco, Acqua,
Spumante, Caffè

SABATO
Pizza & Karaoke
Antipasto + Pizza + Dolce + Bevanda
€ 15,00 o Drinks € 5,00

In alternativa è possibile scegliere
il menu del Sabato, Antipasto + Pizza
+ Dolce + Bevanda a 15,00 euro

Inoltre nelle serate karaoke scegliendo il
menu del sabato puoi festeggiare il tuo compleanno NON PAGANDO e la torta te la offriamo NOI (min.10 persone).

Euro 25,00

DOMENICA A PRANZO
Menu a scelta tra terra e mare
Antipasto | Primo | Secondo| Contorno
Dolce | Bevande | Caffè € 17,00
DOMENICA SERA
Pizza & Karaoke & Balli di Gruppo
Antipasto + Pizza + Bevanda
Oppure MENU DELLO CHEF
€ 12,00 o Drinks € 5,00

via Perticaia, 35 SERRAVALLE PISTOIESE | telefono e fax 0573.518066 - 335.7017867 | www.lamagione.it info@lamagione.it
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Pescheria Osteria Federico
aperto a pranzo
da martedi al sabato
a cena
dal giovedi al sabato
martedì paella
giovedì, venerdì
e sabato cacciucco
CHIU
DOME SO
N
& LUN ICA
EDì

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

MENU DI
SAN VALENTINO
Aperitivo del Ristoro
Farinata di Cavolo Nero della Nonna
Tagliolini di Mare al Cartoccio
Filetto al Pepe Verde
Pinzimonio dell’Orto
Dolce dell’Amore
Vino, acqua,
caffè e spumante

Euro 30,00
solo su prenotazione

Ranocchi
Anguille e selvaggina
Salumi e formaggi
produzione artigianale
Pranzo su prenotazione
Via Capannone, 89
Loc. Anchione
Ponte Buggianese
telefono 0572.634001
333.7196339
NUOVA GESTIONE
Ambiente riscaldato

SO
ì
CHIU
luned
il
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DELLA 8 marzo
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MENu DI
CARNEVALE
martedi grasso
9 febbraio

Antipasto
Zuppetta di mare caldo
Carpaccio di tonno all’arancia
Primo piatto
Tagliolini agli scampi
Secondo piatto
Fritto misto con patatine
Acqua, Vino pinot
grigio del Veneto
Caffe

20,00 euro

MENu San Valentino
14 febbraio 2016

a persona

Gamberone lardellato
Capasanta gratinata
Zuppetta di mare caldo

Ravioli al branzino
Tagliolini all’aragostella
Catalana di gamberoni
Dolce degli innamorati
Acqua
Vino bianco
Gewurztraminer
del Trentino
Vino dolce Brachetto
Piemontese
Caffè
Per l’occasione
Mabel renderà la
serata ancora più
afrodisiaca con le
sue bollenti note

30,00 euro
a persona

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO telefono 0573.838691

Enoteca Bonfanti
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Trattoria Pizzeria “da Nerone”
e gli appuntamenti di Febbraio

Domenica 14 febbraio
Pranzo e Cena di
San Valentino
con menu alla carta
Venerdì 19 febbraio “Il fritto dell’aia”
Maccheroni al ragù di coniglio
Fritto di pollo, coniglio e verdure fresche
Dolce, acqua, vino, caffè € 20,00
Venerdì 26 febbraio “La ciccia”
Gran antipasto toscano
Tagliata con rucola
Dolce, acqua, vino, caffè € 20,00

CHIU
SO
il
mercoled
ì

è GRADITA LA
PRENOTAZIONE

NELLE SERATE FUNZIONA ANCHE IL SERVIZIO PIZZERIA E MENU ALLA CARTA
Trattoria Pizzeria “Da Nerone” Via Mammianese, 153 Loc. Pietrabuona - PESCIA telefono 0572.408144 Da Nerone

Lago Azzurro
Pizzeria Ristorante

Vieni a scoprire
tutti i COLORI delle
nostre PIZZE!
PIZZA DA ASPORTO

il
USO
CHI NEDI E I
LU RTED
MA

via Lucchese, 51b
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572 33704
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Il principe della qualità
Tutti i tipi di pizza
con 36 ore di
lievitazione,
anche al kamut
e integrale.

TRIPPA,CIONCIA e PARANZA
solo su ordinazione

Tagliere di affettati e
pecorino del pastore.
Vino rosso di Montalcino sfuso
via Salvo d’Acquisto, 27 PESCIA
telefono 331.5885397

SO
IU DI
H
C NE
LU ERA
S

Delirio
Viale G. Marconi 98, Montecatini Terme, Telefono: 334-9856056 - 373-8634340 www.deliriomessicano.com

passa il tempo con Quello Che C’è
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cruciverba
ORIZZONTALI: 1. Donna che posa per professione - 5. Una “perla”
delle Antille - 9. Ante meridiem - 11. Ripetuto è un tamburo - 12.
Una vittima dello “chat” - 14. La subirono gli ebrei - 17. Prodotti
che si spalmano - 19. Enrico romanziere - 20. Intingoli preparati dal
cuoco - 22. Stanze per ricevere - 25. Esecutori come Keith Emerson
- 28. La fornisce anche l’Enel - 29. Generoso d’animo - 30. Lo è un
disegno fatto senza l’aiuto della riga o del compasso - 31. L’altare
di Rea Silvia - 32. La Arnold fotografa americana - 34. L’arte di Catullo e Tibullo - 36. Quella “ics” è decisiva - 38. Le divide la B - 39.
Tedioso, monotono - 40. Una categoria di pugili.
VERTICALI: 1. Il centauro Marquez - 2. Il cantante Pedrini - 3. Il
partner lasciato - 4. Fa coppia con lui - 6. L’Ughi concertista - 7.
Un ritrovo di tifosi... assetati - 8. Non zuccherate - 10. Trasgessivo,
spinto - 13. Iscriversi ad un partito - 14. Clamoroso episodio di
cronaca nera - 15. Stuzzica l’appetito - 16. Apatiche ed indolenti 18. Precede il pomeriggio - 21. Quasi notturno - 23. Recita sul set
- 24. Lo pseudonimo delle Cambiasi Negretti - 25. Un astuccio per
reliquie - 26. Allacciatura a cordoncino - 27. Ne urtò uno il Titanic
- 33. Si invaghì di Narciso - 34. Un po’ angusto - 35. Stanno in cima
all’asta - 37. Contengono albumina - 38. Il Gore tra i premi Nobel.
sudoku

crittografato
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passa il tempo con Quello Che C’è

senza schema | annerire 21 caselle
ORIZZONTALI: 1. La traccia il disegnatore – Liquore giamaicano – 2. Tirandoli...si allungano – L’attrice Di Benedetto
- 3. Dilettevole – 4. Un po’ smorto – Una membrana dell’occhio - 5. Chiave che apre tutte le serrature – 6. Attraente, affascinante – 7. Ventiquattr’ore...no! – 8. Livellato – 9. Privo
di trasparenza – Pone un limite alla carriera - 10. Tessuto
fresco per camicie – Fabbrica anche le “Corsa” - 11. Si dice
con soddisfazione - 12. Recipiente col beccuccio.
VERTICALI: 1. Lo spodestava l’usurpatore – Infiorescenza
del grano – Fra mi e sol - 2. E’ meno generico di “ un” - Piccole schiere di soldati - 3. Divario tecnologico – Il “cuore” della candela – 4. Li pregava Sigfrido – Una valle delle Prealpi bergamasche - 5. Vi si conservano le ostie consacrate
– 6. Recitava con Gian - Giuseppe, insigne matematico – Il
1050 dei romani - 7. E’ detta anche “vipera cornuta” - Li sfidò Capaneo - 8. Trasferiti su un altro supporto magnetico
– Si ripetono nell’ignoranza - 9. E’ numerato...nelle benzine – Il decimo mese in breve - 10. “Il...” capolavoro di Marco
Polo - Fu il costruttore del cavallo di Troia - 11. Magre per
mancanza di cibo - 12. In fondo alla discesa - Donna senza
fede – Ha vistose corna.
rebus

Frase: 2 - 4 - 7

Frase: 2 - 5 - 6

Frase: 3 - 5 - 5

passa il tempo con Quello Che C’è
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gioco di logica
panino

Pomodori in insalata

Salsine varie

Patatine fritte

Maionese

Insalata mista

Succo di frutta

Limonata

Coca-Cola

Birra

Aranciata

Hamburger doppio

Hamburger

contorno

Fishburger

bibita

Chickenburger

panino

cheesburger

nome

contorno

bibita

NOME

benedetta
cesare
deborah
graziella
piero

contorno

Insalata mista
Maionese
Patatine fritte
Pomodori in insalata
Salsine varie

bibita

Aranciata
Birra
Coca-Cola
Limonata
Succo di frutta

Lo snack-bar
Cinque ragazzi si sono recati per uno spuntino in un noto snack-bar del centro, e hanno ordinato ciacuno un panino, una
bibita e un contorno differenti. In base alle informazioni che vi forniamo, cercate di determinare che cosa ha ordinato ciascuno dei cinque ragazzi.
1. Cesare non ha preso un cheeseburger né un fishburger e neppure una Coca-Cola, inoltre detesta i pomodori. La limonata e il succo di frutta non sono stati ordinati né con i pomodori in insalata né con le patatine fritte.
2. Chi ha preso la limonata non ha ordinato l’hamburger doppio, e chi ha preso l’hamburger doppio non lo ha accompagnato né con i pomodori in insalata né con la maionese, e neppure con la birra.
3. Né Piero né Benedetta hanno preso l’aranciata, la quale a sua volta non è la bevanda scelta da chi ha ordinato le patatine fritte, l’hamburger o il cheeseburger.
4. Graziella, che non ha ordinato il fishburger, non ha preso né la birra né il succo di frutta, che non accompagnano neppure le patatine fritte e l’insalata mista.
5. Con il chickenburger non sono stati presi né la birra né il succo di frutta; Benedetta non ha preso la birra, che non accompagna né la maionese né i pomodori in insalata. L’hamburger è stato ordinato da una ragazza.
6. Chi ha ordinato il chickenburger ha preso come contorno l’insalata mista.

NOME

unge S T; oca R in O = Un
gesto carino

unti pope D, A; N té = Un
tipo pedante

Frase: 2 - 5 - 6

Frase: 2 - 4 - 7

panino

cheesburger

Chickenburger

Fishburger

Hamburger

Hamburger doppio

Aranciata

bibita

Birra

Coca-Cola

Limonata

Succo di frutta

Insalata mista

Frase: 3 - 5 - 5
U nano; T teca L dà = Una
notte calda

contorno

Maionese

Pomodori in insalata

Patatine fritte

Salsine varie

benedetta
cesare
deborah
graziella
piero
Insalata mista

contorno

Maionese
Patatine fritte
Pomodori in insalata
Salsine varie

Aranciata
bibita

Birra
Coca-Cola
Limonata
Succo di frutta

soluzioni

passa il tempo con Quello Che C’è
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“A carnevale ogni scherzo vale”
Questo modo di dire, trae origine da ciò
che accadeva durante i primi festeggiamenti del Carnevale già in epoche molto
remote. Per esempio durante i saturnali
romani o durante i festeggiamenti della
Repubblica di Venezia, i giorni del Carnevale erano giorni di concessioni, di divertimento, di baldoria e di sovvertimento delle regole sociali proprio per questo
era lecito anche fare scherzi di ogni sorta
e lasciarsi andare alla dissolutezza.

1 febbraio 1977
L’avvento del colore
nella tv : L’Italia fu uno
degli ultimi paesi ad avviare ufficialmente le trasmissioni a colori, Corrado ufficializzò nella sigla
d’apertura di “Domenica In” l’inizio delle trasmissioni a colori, dal
gennaio 1978 poco per
volta il colore si estese
anche alle pubblicità e a
tutti gli altri programmi.
6 febbraio 2012
Giubileo di diamante
della regina Elisabetta
II del Regno Unito:La
regina è in carica dal 6
febbraio del 1952, dalla
morte del padre Giorgio
VI. L’incoronazione è del
2 giugno del 1953.
8 febbraio 1971
Debutto del mercato
borsistico Nasdaq : Primo esempio al mondo di
mercato borsistico elet-

tronico. Il Nasdaq è l’indice dei principali titoli
tecnologici della borsa
americana, come Apple,
Ibm, Microsoft e Yahoo.
10 febbraio 1863
Crane brevetta il primo
sistema antincendio: Il
nome del brevetto, fire
extinguisher (in italiano “estintore”), potrebbe trarre in inganno e far
pensare all’apparecchio
portatile, inventato all’inizio dell’Ottocento dal
capitano inglese George
William Manby.
11 febbraio 1858
Prima apparizione Madonna di Lourdes :Marie Bernard Soubirous,
detta Bernadette in
prossimità della grotta Massabielle (Rocca
vecchia), ebbe in visione una donna. Da quel
giorno le apparizioni si
susseguirono fino al 25

1 febbraio 1965
Stéphanie di Monaco. La terza figlia della principessa Grace e
del principe Ranieri III di Monaco
e sorella di Carolina e del principe Alberto.
1 febbraio 1969
Gabriel Omar Batistuta. Ex calciatore, allenatore di calcio e commentatore televisivo argentino.
Soprannominato Batigol e Re Leone, ha vestito per nove anni la
maglia della Fiorentina.
6 febbraio 1945
Bob Marley. E’ stato un cantautore, chitarrista e attivista
giamaicano,mori’a Miami nel 1981.
15 febbraio 1564
Galileo Galilei. E’stato un fisico,
filosofo, astronomo e matematico italiano, considerato il padre
della scienza moderna, è scomparso nel 1642.
16 febbraio 1963

marzo, quando la donna disse a Bernadette:
Io sono l’Immacolata
Concezione.
11 febbraio 2013
Benedetto XVI annuncia di rinunciare al soglio pontifico. Il Papa si
dimette. Benedetto XVI,
265esimo successore di
Pietro, lascerà il pontificato della Chiesa cattolica dal 28 febbraio. E’
stato Benedetto XVI ad
annunciarlo personalmente, in latino, durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri
di Otranto.
21 febbraio 1959
Ideato il simbolo della pace: Nel momento
in cui il mondo sembrava sull’orlo di una guerra distruttiva, il giovane
esercito della pace trovò il simbolo giusto per
dare forza al proprio dis-

Claudio Amendola. Attore, conduttore televisivo, produttore televisivo e regista italiano. È il figlio
degli attori e doppiatori Ferruccio
Amendola e Rita Savagnone.
16 febbraio 1979
Valentino Rossi. Tra i piloti più
titolati del motociclismo in virtù
dei nove titoli conquistati, è l’unico pilota nella storia del Motomondiale ad aver vinto il mondiale in quattro classi differenti: 125
(1), 250 (1), 500 (1) e MotoGP (6).
17 febbraio 1965
Leonardo Pieraccioni. Attore,
regista, sceneggiatore, scrittore,
comico. Debuttante negli anni
ottanta in radio dove ha avviato
una florida carriera di intrattenitore e disc jockey durata per tutto il decennio,
18 febbraio 1940
Fabrizio De André. Considerato
da parte della critica uno dei più

San Valentino Martire - 14 febbraio
La più antica notizia di S. Valentino è in un documento ufficiale della Chiesa dei secc. V-VI dove compare il suo anniversario di morte. Ancora nel sec. VIII un altro documento ci narra alcuni particolari del martirio: la tortura, la decapitazione notturna, la sepoltura ad opera dei discepoli, successivo martirio di questi e loro sepoltura. Altri testi del sec. VI, raccontano che S.
Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della sua vita,
per la carità ed umiltà, per lo zelante apostolato e per i miracoli che fece, venne invitato a Roma da un certo Cratone, oratore greco e latino, perché gli guarisse il figlio infermo da alcuni
anni. Guarito il giovane, lo convertì al cristianesimo insieme alla famiglia ed ai greci studiosi di
lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio, insieme al figlio del Prefetto della città. Imprigionato sotto l’Imperatore Aureliano fu decollato a Roma. Era il 14 febbraio 273. Il suo corpo fu trasportato a Terni al LXIII miglio della Via Flaminia. Fu tra i primi vescovi di Terni, consacrato da
S.Feliciano vescovo di Foligno nel 197.
Patronato: Innamorati, Amanti
Etimologia: Valentino = che sta bene, sano, forte, robusto, dal latino
Emblema: Bastone pastorale, Palma

senso.
22 febbraio 1931
Varo dell’Amerigo Vespucci: La gloriosa esistenza di uno dei più bei
velieri di sempre cominciò tra le acque su cui si
affaccia l’antica colonia
romana di Stabia, nel
tratto meridionale del
golfo di Napoli. Sintesi di
tradizione e modernità, è
oggi un simbolo dell’eccellenza italiana.
29 febbraio 2012
Completata la torre più
alta al mondo: Visibile
da qualsiasi punto della
città, la Tokyo Sky Tree
è, dopo solo un anno di
vita, uno dei luoghi simbolo della capitale nipponica. Il primato conquistato nel 2011 vede
scavalcati i rivali di sempre nello scenario asiatico.

grandi cantautori italiani di tutti i
tempi,viene spesso soprannominato anche con l’appellativo “Faber”, datogli dall’amico d’infanzia
Paolo Villaggio
19 febbraio 1953
Massimo Troisi. E’ stato un attore, regista e sceneggiatore italiano. Principale esponente della
nuova comicità napoletana nata
agli albori degli anni settanta, soprannominato «il comico dei sentimenti» o il «Pulcinella senza maschera», è scomparso nel 1994.
21 febbraio 1940
Bruno Bolchi. Ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Curiosamente, nel 1961 è protagonista della prima figurina stampata
della raccolta Calciatori Panini.
26 febbraio 1953
Michael Bolton. Cantautore statunitense. È interprete anche di
brani scritti da altri autori.

Auguri di cuore...
Il 1 febbraio ha compiuto
27 anni il bel giovane Emanuele Pace!
Babbo, Mamma e i fratelli Eugenia,
Giuseppe e Cristina gli fanno
tantissimi auguri

Il 21 febbraio Tommaso Bartolozzi
compie 18 anni. Tanti auguri sei il
nostro amore siamo orgogliosi di te!
Mamma Sabina e Babbo Massimo,
la nonna Valda, gli zii, i cugini.

Il 22 febbraio Valda Cardelli
compie 71 anni. Tanti auguri dai figli
Sebastiano e Sabina, dal cognato
Massimo e dalla nuora Francesca,
dai nipoti Tommaso, Marco,
Greta e Emma, da Marino.

Biondo

Barone

Trava

Ciclista

Puntouno

Sindaco

Zelina

Casa

Duca

Buon compleanno
dalla G.S.D. RUN…DAGI
ai RUN…DAGI
BIONDO
BARONE
CICLISTA
TRAVA
PUNTOUNO
SINDACO
ZELINA
CASA		
DUCA		

5 febbraio
9 febbraio
10 febbraio
11 febbraio
13 febbraio
14 febbraio
16 febbraio
27 febbraio
27 febbraio

vuoi fare gli auguri a qualcuno...
mandaci la foto e le notizie info@quellochece.com

Febbraio 2016, n.2 anno XIV
registrazione Tribunale di Pistoia
al n° 3/2003 reg. Giornali e Periodici.
Periodico Mensile a Distribuzione Gratuita.
Iscrizione ROC n. 21053.

Editore: M&D Formazione
di Barlocco Guido
Redazione: via Ponte Buggianese,
1c/1d BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.33555
info@quellochece.com
Pubblicità: telefono 0572.33555
Direttore Responsabile:
Francesco Storai
direttore@quellochece.com
Redazione: Francesco Storai,
Chiara Torrigiani, Guido Barlocco,
Andrea Marchetti, Carlo
Alberto Pazienza, Carlo Giannetti,
Joselia Pisano e Letizia Lavorini.

Hanno collaborato:
Paola Olmi, Francesca Micheli,
Francesco Salani, Dj Gigi,
Marco Santoni, Guanita Gallini,
Massimiliano Brogelli,
Valentina Marchi, Davide Domini,
Francesca Malloggi, Alice Viscusi,
Francesca Masotti, Ing. Gabriele
Balducci, Margarita Perova,
Irene Penini, Andrea Silvestri,
Federica De Angelis, Stefano
Casadio e Federico Vanti.
Servizio Fotografico:
Emanuele Bonelli
Webmaster:
Maurizio Papalini
Grafica e impaginazione:
www.webgraphica.it
Stampa: TIBER S.p.A. Brescia (Italia)
LA REDAZIONE NON È RESPONSABILE
DI VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE
DATE DEGLI EVENTI E DELLA EVENTUALE
VARIAZIONE DEI DATI INDICATI DAGLI
INSERZIONISTI. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

www.quellochece.com

