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Editoriale deL DIRETTORE

Un nuovo anno…pieno di sfide
e sogni da rincorrere
di Francesco Storai

Per prima cosa: buon 2016
a tutti. Quello Che C’è è
una grande famiglia della quale fanno parte sia
chi ci lavora sia chi lo legge, quindi speriamo che a
tutti noi l’anno nuovo porti tanta salute e serenità.
Spero che le speranze di ognuno di noi diventino realtà nel
corso del 2016:
ogni inizio di anno, un po’ come
tutte le cose, è
pieno di aspettative e gioie Poi spesso le cose vanno bene, altre volte... di
meno, ma questo lo dice

il tempo, di volta in volta.
Quel che è importante è
che adesso il nostro 2016
è qui, intatto, bello, tutto da scoprire. Brindiamo
all’anno nuovo e guardiamo, con una punta di ottimismo, cosa ci prospetta. Qui in redazione c’è un
gran fermento e
tanta voglia di fare un bel giornale
per questo 2016.
Un anno che si
annuncia pieno
di sfide e di sogni da rincorrere,
dentro la redazione e dentro le nostre vite quotidiane. Iniziamo da qui. Buon
anno.

Editoriale dell’Editore

Era il 29 dicembre… e l’anno sembrava
non dovesse più finire…
di Guido Barlocco - Ed.

Mentre scrivo questo editoriale, siamo davvero alla fine
del 2015, è infatti il 29 dicembre , e diceva un mio amico
“era il 29 dicembre e l’anno
sembrava non dovesse più finire…” una strada dove non
si vede la fine, quella fine che
forse in tanti vorrebbero vedere, altri invece vorrebbero
che l’anno non finisse mai…
Come siamo buffi in fondo,
proprio come la nostra mente che si plasma alle
situazioni ed ha bisogno di un punto
fermo che ci possa
creare una situazione di ripartenza.
Come se iniziare un nuovo anno
cambiasse la nostra vita, quando la nostra vita possiamo essere solo noi a
cambiarla e non l’anno che
cambia.
Inutile dire “da quest’ANNO…”, meglio dire da ora! da
subito, e con piena convinzione e con forza gettiamo le
basi di un cambiamento facendo qualcosa di diverso,
di nuovo. Le parole non contano non hanno mai contato, ma io nella mia vita ne ho
sentite davvero tante, e a volte ci ho anche creduto, anzi
fondamentalmente penso di

essere proprio un“credulone”.
Possiamo certamente approfittare dell’inizio dell’anno, di
questo punto fermo mentale per fare dei progetti ma la
cosa difficile è realizzarli, perché realizzarli presuppone un
cambio di abitudini, e le abitudini sono come la forza di
gravità e questo lo sappiamo tutti.
Ci sopprimono ed è li che entra in gioco la nostra energia,
che tutti abbiamo
e tutti sappiamo
come pescarla,
come attivarla…
il mio cane corre
spesso con me ma
dopo 6 km comincia ad esser stanco,
almeno sembra,
in realtà basta che appaia un
gatto e mi trascina via…ecco
questo è l’esempio più classico che dimostra quanto l’energia sia congelata nel nostro animo, nel nostro cuore,
nella nostra mente.
E’ con questo spirito che cercherò, proverò ad affrontare
il 2016 per riuscire a rendere
sempre di più Quello Che C’è
un giornale che trasmetta
pensieri di positività perché
in fondo mi chiedo: un atteggiamento negativo, servirebbe? Buon 2016 a tutti!
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FOTO DEL MESE
di Francesco Storai

Il mese di dicembre è stato caratterizzato da una prolungata siccità e dal ritorno
”in grande stile” della nebbia. In questa immagine la
Valdinievole viene avvolta,
solo in parte, da una “coperta” di nebbia in una delle tante mattinate di questo inizio
inverno. La foto è scattata da
Monsummano Alto, punto la
fotocamera verso ovest.

A Montecatini: dialoghi
interreligiosi, interviene
l’Imam di Firenze
di Carlo Giannetti

MONTECATINI - In un mondo stravolto dai dissidi religiosi, con continue
notizie di stragi, attentati e bombardamenti, esistono isole di pace nelle
quali i rappresentanti di vari credi si incontrano e dialogano tra loro in modo
costruttivo. A Montecatini, in particolare, il Comune e la Commissione Pari opportunità, hanno organizzato una serie
di iniziative a tale riguardo. La serie di
incontri ha come titolo “Credi diversi,
stessa città. Conoscenza per il dialogo
fra le religioni». Conoscendo profondamente il prossimo, la religione in cui si
crede e le tradizioni a cui si ispira, diventa più semplice riuscire a sviluppare un confronto pacifico tra religioni e
culture diverse. Il primo incontro che
si è tenuto il 12 dicembre. Protagonista l’Imam di Firenze Izzedin Elzir, presidente UCOII (Unione Comunità Islamiche d’Italia).
Secondo Izzedin Elzir la maggior parte
degli attentatori non è credente nella
fede islamica: sono estremisti criminali

che non hanno quasi mai frequentato
le moschee e i centri culturali islamici.
Non si deve perciò equiparare automaticamente Islam e terrorismo, e nemmeno parlare di ‘terrorismo islamico’.
L’Imam ha risposto alle tante domande dei presenti, toccando i temi della jihad, del Corano e della condizione
della donna nell’islam.
Il 15 Gennaio a Montecatini prenderà la
parola Mario Fineschi, Consigliere della Comunità ebraica di Firenze, con la
presentazione del professor Lorenzo
Franchini, docente di storia del diritto all’Università Europea di Roma. Il 13
febbraio sarà la volta di Daniele Santi,
membro del Consiglio nazionale dell’istituto buddista Soka Gakkai.

ed interessanti tra i quali anche alcune
prime nazionali. Per cercare di rimediare al disagio degli appassionati di teatro che non potranno usufruire dell’arena pesciatina e non amano viaggiare di
notte con la propria automobile, è stato predisposto dal Comune di Pescia e
dall’Associazione Teatrale Pistoiese, un
servizio di autobus navetta per consentire a tutti di raggiungere comodamente il Teatro Manzoni di Pistoia.

A Pescia il teatro Pacini
è chiuso? Niente paura c’è
il “Teatrobus”

Il Teatrobus offrirà gratuitamente a coloro che avranno prenotato lo spettacolo serale un passaggio andata e ritorno per sei Sabato sera con partenza alle
ore 19,45 dal piazzale di fronte al vecchio Mercato dei fiori. Il servizio prenderà il via il 9 Gennaio. Per le prenotazioni occorre telefonare alla biglietteria
del Teatro Manzoni (tel. 0573 991609 o
0573 27112).

di Carlo Giannetti

PESCIA - A causa di lavori improrogabili
di ristrutturazione e di messa in sicurezza, il teatro Pacini di Pescia non potrà
offrire al suo fedele pubblico la consueta ricca stagione teatrale. Dal 1990 il Pacini ha sempre proposto spettacoli vari
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Dimissioni al comune di
Montecatini: Leonardo
Magnani lascia

di Francesco Storai

Ancora una dimissione all’interno della giunta montecatinese del sindaco
Giuseppe Bellandi. A metà dicembre si
è dimesso l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Magnani, medico ed esponente del Pd, dopo circa un anno e
mezzo di mandato. La motivazione ufficiale è “motivi personali”. Le dimissioni di Magnani seguono quelle di Monica Galluzzi, ex-assessore al bilancio, che
si era dimessa circa tre mesi fa. Galluzzi
era stata stata anche responsabile dei

lavori pubblici tra il 2009 e il 2014.
Il sindaco Giuseppe Bellandi prende atto delle irrevocabili dimissioni dell’assessore Leonardo Magnani, ringraziandolo per il lavoro svolto per la città
nell’ultimo anno e mezzo e al tempo
stesso rispettando la sua volontà di lasciare la giunta.

Premio del lavoro Città
di Monsummano Terme 2015

di Carlo Giannetti

MONSUMMANO - Il 13 Dicembre scorso
presso la Sala Consiliare del Comune, si
è svolta la cerimonia della consegna del
“Premio del Lavoro Città di Monsum-

mano Terme 2015”. Le autorità intervenute e le Associazioni di categoria presenti hanno sottolineato l’importanza
di questo riconoscimento consegnato
ai premiati che dà valore e prestigio al
nostro territorio, proprio in un momento così critico per il mondo del lavoro.
Questo premio istituito dall’Amministrazione Comunale nel 2013 il “Premio per il Lavoro”, è un riconoscimento
che ha lo scopo di gratificare i lavoratori
particolarmente meritevoli che nel corso della loro attività lavorativa hanno
saputo unire professionalità, dedizione al lavoro, determinazione e coraggio
per affrontare e superare le tante difficoltà che si sono create nel corso degli
anni. Le Associazioni di categoria hanno ribadito l’importanza di questo riconoscimento, soprattutto in un momento di grave crisi, ad onore di coloro che
si sono distinti maggiormente nel loro
settore professionale e che con la loro
professionalità, coraggio, determinazione, intraprendenza e dedizione hanno
contribuito a dare prestigio alla città di
Monsummano ed alla sua crescita economico-sociale. Un premio speciale alla
carriera è stato attribuito alla Maestra
Pellicciaia Olga Tarabusi di 106 anni. Altri premiati: Categoria Artigiano: Primo
Bonciolini, Leonardo Cassaresi e Mirco
Giuliani. Categoria Commerciante: Sergio del Rosso, Stefano Degl’Innocenti,
Filippo Serio. Premi Speciali alla carriera: Nolberto Mori. Dario Arbi e Tosca Papini. Encomio alla carriera: Mario Billi.
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Il convegno ”Educare
in continuità: riflessioni
ed esperienze”
MONTECATINI - Sabato 12 dicembre educatori ed insegnanti dei nidi
d’infanzia e delle scuole della Valdinievole, hanno partecipato al Convegno “Educare in continuità: riflessioni
ed esperienze” organizzato dalla Conferenza Zonale dell’Istruzione presso l’Hotel Tuscany Inn di Montecatini Terme. I lavori sono stati introdotti
dai saluti del Sindaco Andrea Taddei
del Comune di Buggiano e coordinati dalla prof.ssa Lorenza Lorenzini. Il
prof. Giuseppe Pea, dell’Università
di Brescia, intervenuto su Continuità
dell’educare e apprendimento matematico, è stato seguito da vari referenti delle scuole che hanno presentato significativi progetti realizzati
grazie ai finanziamenti della Regione
Toscana con il PEZ Infanzia e Scolare
anno 2014/2015.
I percorsi su cui ogni Istituto Scolastico ha lavorato, con bambini e ragazzi, hanno interessato l’inclusione di
ragazzi diversamente abili, l’integrazione di bambini provenienti da altri
paesi, la continuità educativa, la dispersione scolastica. In tale occasione
la prof.ssa Luisella Della Vigna ha presentato l’Organizzazione territoriale
del MIUR per il supporto all’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.
Il Convegno ha evidenziato l’importanza della rete fra scuole e del sistema integrato nel territorio della Valdinievole, obiettivo raggiunto, e su cui

local flash
il coordinamento pedagogico Zonale continuerà, anche per il prossimo
anno, la propria azione di raccordo
fra tutti i servizi educativi. Le sinergie
fra scuole saranno consolidate e ampliate con una nuova offerta formativa su temi di interesse comune per la
fascia 0-6 anni.
Il coordinamento pedagogico Zonale della Valdinievole, oltre ai responsabili degli 11 Comuni della Valdinievole con capofila Montecatini terme,
è formato da referenti delle Cooperative sociali Pantagruel. Gli Altri, La Fenice e Saperi Aperti.

Roberto Bottaini,
Maestro cestaio in mostra
all’Angolo delle Idee

di Carlo Giannettia

PESCIA - Nel giardino dell’Angolo
delle Idee, presso l’Archivio di stato
di Pescia, il Maestro cestaio Roberto
Bottaini, a partire dal 15 Dicembre fino al 19 Gennaio, espone le sue opere d’arte realizzate col salice e l’ulivo,
secondo l’antica tradizione locale e
con altri materiali meno nobili quali il midollino di provenienza asiatica
ed il ferro. Le sue opere principali sono il Pinocchio in Bicicletta che si trova presso la rotonda posta a Collodi
ed il Delfino sulla terrazza del Comune di Pescia.
Roberto Bottaini ha imparato il mestiere dal padre, che dagli anni ’30,
produceva cesti per il trasporto dei
fiori sui treni ed in seguito sugli aerei.
Ma dagli anni ’80, con l’avvento delle
celle frigorifere i cesti hanno perso la
loro originaria funzione. Da quel mo-

mento l’intreccio si è sempre più trasformato in una forma artistica e di
design, mentre negli ultimi tempi si è
particolarmente affermato nel mondo della moda, del calzaturiero e delle borse offrendo nuove opportunità
di lavoro. Da Agosto il Maestro terrà
dei corsi di intreccio di vimini, sempre presso l’Angolo delle Idee. Per informazioni: robertobottaini@yahoo.it
-www.cestitipicidipescia.it.

Serietà,
Professionalità
e Competenza
dal 1965
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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Nidaa Badwan torna al Moca:
la sua mostra prolungata
fino a Marzo

MONTECATINI - Due mesi e mezzo dopo il suo primo arrivo a Montecatini
per l’inaugurazione della mostra “Cento giorni di solitudine”, la giovane artista palestinese Nidaa Badwan è tornata
in città per una breve visita. Felice per il
visto ottenuto che le permette di vivere adesso più serenamente a San Marino, Nidaa ha appreso direttamente dalle parole dell’assessore Bruno Ialuna la
notizia che la mostra al Moca (Montecatini Contemporary Art) sarà prolungata
di altri due mesi. Non chiuderà insomma il 6 gennaio 2016 ma il 13 marzo
2016, consentendo quindi a numerose scuole della zona, a curiosi e appassionati di vedere da vicino e con più
tempo a disposizione l’allestimento al
piano terra di viale Verdi. Compresa la
camera di casa sua, riprodotta nelle sue
dimensioni originali.

Intanto la mostra di Nidaa Badwan sta
continuando a far parlare di sé, portandosi dietro ancora l’eco della protesta
tutta particolare messa in atto quando
ancora viveva a Gaza e si auto recluse
in camera sua per 14 mesi, iniziando a
scattare foto su foto. Lottando così contro il regime di Hamas e immaginando
un mondo migliore tra le mura di casa. “La visita di Nidaa ci rende orgogliosi – ha detto l’assessore Ialuna – per il
messaggio che ha inviato al mondo da
quando ha deciso di ribellarsi, per il
suo coraggio e per l’onore che abbiamo ancora di ospitare le sue opere qui
a Montecatini. La mostra resterà aperta ancora a lungo, fino a metà marzo,
lo annunciamo con piacere augurandoci ancora di riavere Nidaa qui in città
in mezzo ai suoi molti impegni. Adesso sta svolgendo l’importante attività di
assistente all’università di San Marino
ed è un’artista tra le più richieste. Complimenti a Nidaa”.
Dopo Montecatini l’artista esporrà anche in Danimarca, al Trapholt Museum
of Modern Art, ma ci sono già contatti
con altri importanti musei. La Cooperativa Le Macchine Celibi che gestisce il
Moca proporrà ogni terza domenica del
mese, a partire dal 20 dicembre, una visita guidata gratuita “all’ultimo minuto”
della durata di 1h presso il Montecatini Contemporary Art. A seguire la visita
proseguirà lungo gli altri ambienti del
museo dove si potranno apprezzare i

capolavori dell’arte del Novecento fra
cui Mirò ed Annigoni. Non occorre prenotazione – la visita è gratuita.

Via libera ai lavori
per il nuovo commissariato
di Montecatini
di Carlo Giannetti

MONTECATINI - Dal 10 Dicembre la
Valdinievole è più sicura, grazie al via
libera da parte del governo ai lavori
di trasferimento del commissariato di
Montecatini in un nuovo immobile situato in Viale Adua.
Non solo. Esso sarà elevato a rango dirigenziale, scongiurando il pericolo di
tagli del personale, come in un primo
momento si era temuto. Il nuovo commissariato sarà in uno stabile con spazi
adeguati e tecnologie all’avanguardia
per rendere la lotta al crimine più efficace. Inoltre la Valdinievole e Montecatini in particolare, beneficiano, in alcuni mesi dell’anno, di un considerevole
aumento della popolazione a causa dei
flussi turistici, per cui il servizio di polizia andrà potenziato anche con un incremento del numero degli agenti operativi fino a venti unità.
Il nuovo commissariato sarà ultimato al
termine dell’anno 2016 e costerà circa
1,6 milioni di Euro a carico delle casse
comunali, costi che verranno ammortizzati dall’affitto che il Ministero degli
interni dovrà versare nelle stesse casse comunali.

PAGAMENTO
BOLLETTINI POSTALI E
WESTERN UNION

via Provinciale Lucchese, 288 UZZANO

ORARIO 7.00-20.30 telefono 0572.451204
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Parlamentari e volti noti della
tv in campo per il “Parra Day”
di Francesco Storai

MONTECATINI - “Pioggia di vip” al consueto “Parra Day”, giunto nel dicembre
2015 alla nona edizione. Il torneo di
calcetto si è svolto al complesso Playground (di fronte all’ippodromo Sesana). Per festeggiare il compleanno di
Pierfrancesco Parra si è giocato un torneo di calcetto al Playground. La sera,
poi, c’è stata una cena con premiazione
della squadra vincente, con la partecipazione delle leggende del tennis italiano Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli.
Alla manifestazione ha preso parte anche la Nazionale Italiana Parlamentari, guidata in panchina dal grande
Picchio De Sisti, che schiera nella sua
formazione “tipo” anche il ministro
dell’Interno, Luca Lotti, sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gioacchino Alfano, sottosegretario alla Difesa, Maurizio Lupi e il parlamentare di casa, Edoardo Fanucci.
Tantissimi i personaggi noti, tra cui Paolo Bonolis, Valerio Aspromonte e Bernardo Corradi. I fondi raccolti grazie alla lotteria benefica, saranno utilizzati a
sostegno del progetto Cers «Adotta un

local flash
Angelo», una onlus supportata da Paolo Bonolis che si pone come finalità
quella di fornire assistenza domiciliare
gratuita per le famiglie con figli disabili.

prima di scappare col bottino.

Colpo in un negozio di via
Roma, trafugati 100mila euro

MONSUMMANO - Trasporti Toscani,
controllata dalla Cap di Prato e operatore principale nel bacino di Montecatini Terme, aggiunge alla flotta attuale
di 75 autobus, 2 nuovi Iveco interurbani. Dopo la nascita del nuovo marchio,
presente su tutte le livree per sottolineare la nuova gestione e dopo l’inaugurazione a pieno regime dell’officina
a Monsummano, per garantire puntuale assistenza ai veicoli della flotta, il rinnovamento graduale del parco
mezzi vuole confermare il percorso di
crescita intrapreso da Trasporti Toscani.

MONTECATINI – Colpo nottetempo in
una famosa boutique del centro di corso Roma. La notte del 3 dicembre, proprio mentre la città si preparava per festeggiare la patrona Santa Barbara.

Due nuovi bus per Trasporti
Toscani a Monsummano

I malviventi hanno svaligiato il negozio di moltissimi capi d’abbigliamento
di marca, per un totale di oltre 100mila euro. I ladri sono entra nel negozio
forando con un trapano il muro di un
locale vicino, dove fino a qualche anno era presenta la banca Unicredit. I ladri sono riusciti a impossessarsi di molti scatolini pieni di maglie di cachemire,
giacconi in pelle e giubbotti di marca
Un cammino che non si arresta nonostante le difficoltà e l’impegno che ha
coinvolto tutti i livelli aziendali per il
bando di gara regionale per l’affidamento del trasporto pubblico su gomma in tutta la Toscana. Perché il rinnovo
dei mezzi è importante? Il rinnovo del
parco mezzi è necessario per raggiungere un livello sempre più alto di efficienza e sostenibilità, per rendere più pulita
l’aria che respiriamo e per garantire una
maggiore sicurezza dei viaggiatori che
scelgono i nostri servizi.

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

Vendita speciale da
Martedì 5 gennaio
Da Giovedì 7 a Sabato 9 gennaio orario continuato 9.00-19.30
Domenica 10 gennaio orario 15.30-19.30

-30%

-20%

-50%

-40%

-60%

-70%

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 18 gennaio					orario 15.30-19.30

Fai una scansione
con il tuo
smartphone...
verrai collegato
alla nostra pagina
Facebook
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Si fingono funzionari Inps
e truffano istituto religioso
per 1700 euro

PESCIA - Alla fine del mese di novembre
il personale del commissariato di Pescia
ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino di nazionalità senegalese R.B. di anni 28 e un cittadino italiano V.A.L. di anni 29, entrambi
residenti a Torino, per truffa ai danni di
un istituto religioso locale. Presso l’istituto religioso era giunta una telefonata da parte di una sedicente impiegata
Inps che rendeva edotta la madre superiore che il predetto Istituto vantava
un credito di circa 20.000 euro per arretrati per una suora deceduta. L’interlocutrice chiedeva però l’invio immediato
di una vaglia veloce di un importo pari a 1.700 euro, danaro necessario per il
pagamento delle spese legali. La madre
superiore tratta in inganno anche perché era in attesa di una somma di danaro da parte dell’Inps, effettuava quanto richiesto non ricevendo però quanto
promessole. Solo a quel punto la madre superiora si è accorta della truffa e
ha contattato la Polizia, che subito avviato le indagini per ricostruire i passaggi di denaro e rintracciare i beneficiari del versamento.. Alla fine la Polizia
è riuscita ad identificare gli autori della truffa, soggetti già noti alle forze di
polizia per reati simili su tutto il territorio nazionale. La polizia raccomanda di
non fidarsi di richieste telefoniche, anche perché se un istituto previdenziale
deve erogare danaro non lo effettua in
tale modo e mai richiede compensi. Per
qualsiasi dubbio si invitano i cittadini

a rivolgersi ai nostri uffici, anche tramite il numero di soccorso pubblico 113.

I 101 anni di Antonio
festeggiati dal sindaco

MONSUMMANO - Auguri al signor Antonio Ruotolo che oggi ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 101 anni. Per l’occasione il sindaco si è recato
presso l’abitazione dell’ultracentenario
portando, oltre agli auguri di tutta l’amministrazione comunale, una pergamena e una foto di Monsummano Terme.
Antonio, originario di Caserta, vive ormai da molti anni in Valdinievole, dove
ha iniziato a lavorare come manovale
e muratore dal maggio 1962. La famiglia ha accolto calorosamente il sindaco, che si è intrattenuto e ha scambiato alcune battute con Antonio, persona
allegra e vivace, un esempio concreto
per le giovani generazioni su come affrontare e vincere le difficoltà della vita mettendo sempre al centro gli affetti, il rispetto e la determinazione di

non arrendersi mai. “E’ sempre un grande onore per il primo cittadino festeggiare persone così - dice Rinaldo Vanni
- auguri Antonio da tutta la comunità
monsummanese”.

Al via i lavori sulla
Porta San Martino e al
Palazzo Pretorio

BUGGIANO - L’amministrazione comunale di Buggiano conferma gli impegni assunti in campagna elettorale e,
con due delibere già approvate giovedì 3 dicembre in giunta, avvia il percorso per la realizzazione di lavori a Buggiano Castello.
Si tratta della ristrutturazione e della
messa in sicurezza di Porta San Martino e del tetto di Palazzo Pretorio, opere
che, per ragioni meramente contabili,
saranno finanziate e affidate a gennaio
2016. Nei giorni scorsi, il Sindaco Taddei, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e l’architetto Antonio Del
Tozzotto hanno incontrato l’Associazione Culturale Buggiano Castello in due
distinte occasioni: la prima, il giorno 2
dicembre all’interno del Palazzo Comunale; successivamente, mercoledì 9 dicembre presso il Circolo Arci della frazione collinare.
I momenti di confronto si sono resi necessari al fine di chiarire posizioni e
tempistiche ed oltre che confrontarsi
sulle tematiche dette, anche per ripercorrere situazioni urbanistiche del “Castello”. Per entrambi i cantieri (Palazzo
Pretorio e Porta San Martino) la spesa
preventivata è di circa 35/40.000 euro
cadauno, mentre per la sistemazione
di via Regina Margherita occorrerà una
spesa superiore.

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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Il Rifugio del cane di Pistoia
offre un posto notte per i cani
dei senza tetto

PISTOIA - L’Enpa, sezione di Pistoia, in
accordo con il Comune di Pistoia ha
deciso di attivare l’accoglienza notturna per i cani dei senza tetto che potranno essere portati al canile entro le
18.00 e ripresi a partire dalle 8.00 del
giorno successivo. Si tratta della prima
esperienza del genere in Toscana.

Durante il periodo invernale i senza
fissa dimora possono trovare accoglienza notturna nelle strutture messe
a disposizione dal Comune o dalla Caritas, ma in molti casi chi ha degli animali, per non abbandonarli, preferisce
trascorrere la notte in rifugi di fortuna,
mettendo così a rischio la propria vita
e quella dei loro “compagni”. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Rifugio del Cane di Pistoia, sito
in via Agati 15 (PT), oppure telefonare
allo 0573 400413.

Lotta allo smog, la
Regione potenzia la rete
delle centraline

VALDINIEVOLE - Si potenzia la lotta allo smog in Toscana: più centraline e una
nuova rete di monitoraggio improntata
su criteri diversi, più scientifici e più rappresentativi della qualità dell’aria in tutta
la regione. Nella nuova rete le stazioni di
misura della qualità dell’aria saliranno da
32 a 37. Ci saranno anche 2 stazioni mobili che potranno consentire di sopperire

a malfunzionamenti delle stazioni fisse di
rete, per garantire la continuità delle misurazioni e per l’effettuazione di indagini
specifiche. Passeranno inoltre da 31 a 63

i comuni toscani che dovranno dotarsi di
un Piano di Azione Comunale (PAC) ovvero del programma che prevede interventi
strutturali e interventi contingibili, questi
ultimi da attivare solo in caso di necessità, per combattere lo smog.
Il nuovo elenco dei comuni è il frutto di un importante lavoro condotto dalla Regione in collaborazione con
Lamma e ARPAT grazie al quale viene ridefinita l’estensione territoriale da associarsi ai dati misurati dalle
singole stazioni della rete regionale della qualità dell’aria. Il nuovo approccio ha
ridisegnato le aree comprendenti più
comuni omogenei per qualità dell’aria
i quali dovranno quindi predisporre i rispettivi PAC.
“Il nuovo approccio che fissiamo con la
delibera appena approvata, frutto di uno
studio complesso e articolato, si basa
sull’analisi per aree ampie, visto che l’aria
non ha confini comunali - ha detto l’assessore all’ambiente e difesa del suolo Federica Fratoni - In questo modo potremo
intervenire più fermamente sull’inquinamento nelle aree urbanizzate.
Si tratta un ulteriore passo avanti nella lotta al cambiamento climatico, come
sottolineato dal presidente Rossi durante
il suo intervento alla conferenza di Parigi
e ricordo anche che la Regione ha aderi-

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

to in qualità di coordinatore territoriale al
Patto dei Sindaci.
La politica di risanamento che abbiamo potenziato si concentra su interventi
strutturali, volti a garantire effetti più stabili nel tempo e quindi il rispetto dei valori
limite di qualità dell’aria indipendentemente dalle condizioni meteo”.
Tra i 63 comuni coinvolti in tutta la regione, nella Piana lucchese saranno installate
nuove centraline ad Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano, Montecarlo,
Montecatini Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari,
Uzzano, mentre nella Piana Prato-Pistoia saranno coinvolte Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle
pistoiese.

A Pistoia riparte la
“Scuola per Genitori” con lo
psicologo Sergio Teglia

PISTOIA - A partire dal prossimo mese
di gennaio e fino alla fine di marzo,,
ogni venerdi alle ore 21,00, torna l’atteso appuntamento annuale con la
“Scuola per Genitori”. L’iniziativa della
unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza della AUSL3 -diretta
dal dottor Enrico Biagioni- che è promossa ed organizzata dallo psicologo
e psicoterapeuta dottor Sergio Teglia.
Iniziata nel 2005 la “Scuola Genitori”,
di anno in anno, è stata sempre più
seguita: si tratta infatti di un importante ed atteso appuntamento, dove si
spiegano le “regole e i comportamenti”
da tenere con i figli. Anche quest’anno gli incontri si svolgeranno, per la
capienza dell’ambiente, alla Fabbrica
delle Emozioni di Pistoia in via P. Antonelli, 305 grazie alla collaborazione
fattiva dell’assessorato ai servizi socia-
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proprio ritorno oltre alla agevole posizione geografica della città di Pistoia,
facilmente raggiungibile dalle grandi
vie di comunicazione sia in auto che in
treno ed aereo.

Inaugurato il nuovo
“Mr. Pezzola Barber Shop”
ad Uzzano

li del Comune di Pistoia diretto dalla
dottoressa Tina Nuti. Di seguito il calendario degli appuntamenti: 8 gennaio – Genitori e figli: l’autonomia come
progetto di crescita,15 gennaio – La
paura dall’infanzia all’adolescenza, 22
gennaio – Educare alle nuove tecnologie, 29 gennaio - Bullismo: il ruolo
dei genitori, 5 febbraio - Le condotte
a rischio adolescenza. Le lezioni si replicheranno con gli stessi argomenti
sempre tutti i venerdi dal 26 febbraio
fino al 25 marzo 2016. Per informazioni
ed iscrizioni contattare direttamente il
dottor Teglia al 339 4569214.

AutoExpo a Pistoia, la
kermesse delle auto storiche

PISTOIA - AutoExpo, lo dice il nome,
sino al 1995 è stato uno dei poli espositivi dell’automobilismo più in vista a livello italiano e dopo una lunga pausa,
nel novembre 2014, venne riproposto
dal Veteran Car Club di Pistoia, sodalizio molto attivo nel settore delle auto
storiche, organizzatore tra l’altro della
“Coppa della Collina” tricolore. Si è pre-

ferito segnare il passo in questo 2015
per riproporre l’evento ad inizio 2016,
il 16 e 17 gennaio, presso l’area espositiva “La Cattedrale – Area ex Breda” di
Pistoia, con la gestione che oltre al Veteran Car Club tornerà a vedere all’opera la Scuderia Pistoia Corse, cioé l’ideatore della kermesse. Nei due giorni di
esposizione previsti, ad ingresso gratuito, la parte espositiva sarà dedicata ad
automobili, moto e biciclette da competizione sia moderne che storiche ed
inoltre verranno organizzati seminari e
dibattiti a tema automobilistico oltre
che per l’importante argomento della
sicurezza stradale, grazie anche al contributo dell’Automobile Club Pistoia
che collaborerà attivamente all’iniziativa. La collocazione temporale dell’evento, ad inizio gennaio, quindi prima
che la stagione sportiva in Toscana
abbia preso il via, lo pone anche come
ideale spazio per eventuali premiazioni di trofei o campionati della stagione
appena conclusa, sfruttando la funzionalità della location del padiglione
espositivo ove AutoExpo segnerà il

UZZANO - Lo scorso 29 Novembre David Giuntoli, titolare dell’omonimo negozio di acconciature, ha inaugurato il
nuovissimo “Mr. Pezzola Barber Shop”
in via Enrico Berlinguer 25 a Le Fornaci
di Uzzano. L’inaugurazione è stata una
vera e propria festa!!! Tante delizie da
gustare, birra, giochi, musica e soprattutto allegria. Il salone, poi, è una vera
e propria chicca! Arredato e accessoriato in stile vintage e curato nei minimi particolari, offre un servizio di cura
barba, baffi e capelli che fa rivivere un
antico, ma pur sempre affascinante, rituale da veri gentleman. Insomma, un

posto dove andare a farsi i capelli ma
anche dove trascorrere semplicemente un po’ di tempo in compagnia!!
Congratulazioni e buon lavoro a tutto lo staff da parte della redazione di
Quello che c’è.

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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La nuova centrale operativa
118 di Pistoia - Empoli

PROVINCIA – E’ stata inaugurata lunedi
14 dicembre la Nuova Centrale Operativa 118 Pistoia Empoli, attiva presso
la Azienda USL 3 (in viale Matteotti).
La Nuova Centrale è in funzione da
sette mesi e dallo scorso maggio ad
oggi sono stati completati tutti i lavori strutturali e le implementazioni
tecnologiche. E’ stata realizzata anche
la parte operativa (la centrale stessa
ed il tecnologico locale apparati, vero
cuore pulsante della struttura) e gli
ambienti di supporto che comprendono uffici amministrativi, sale riunioni e
formazione ricavati, con opere di minimo impatto, nei locali dell’ex pronto soccorso del vecchio ospedale del
Ceppo. La Nuova Centrale operativa è
un’opera dai contenuti tecnologici di
altissimo livello e per certi aspetti unici
nel panorama nazionale. Gestirà circa
115.000 richieste di soccorso all’anno,
in media 315 al giorno, con l’attivazione di circa 88.000 mezzi di soccorso
su un territorio di 2.000 Kmq e quasi
550.000 abitanti. Per quanto riguarda
il personale va evidenziata la piena

collaborazione tra infermieri, operatori tecnici, medici e il Volontariato, che
continua a rappresentare l’elemento
portante di tutta la rete dei soccorsi.
La Nuova Centrale nasce in un’ottica di
grande collaborazione, integrazione e
sintonia tra il personale delle due centrali di Empoli e Pistoia.

La banda larga non basta
in Toscana arriva quella
“ultralarga”

PROVINCIA - Banda larga in dirittura
di arrivo, ovunque in Toscana, ma già
si parte anche con la banda ultralarga, che grazie ai soldi della Regione,
i fondi europei ed altri finanziamenti
pubblici arriverà anche nelle aree che
gli operatori considerano a fallimento di mercato, quelle cioè dove i costi
per le infrastrutture sono giudicati
superiori ai possibili ricavi e che riguardano anche alcune zone industriali. Essere connessi oggi non è solo
fondamentale per il lavoro, lo studio
e lo stare insieme: è diventato un diritto fondamentale. “Ecco perché sottolinea l’assessore all’innovazione e ai sistemi informativi, Vittorio

Bugli - è necessario garantire a tutti i cittadini l’accesso a internet. Noi
come Regione ci siamo mossi da tempo”. La Toscana, utilizzando in parte
i fondi europei, ha infatti investito oltre 70 milioni per eliminare il digitale
divide. Sono in fase di ultimazione gli
interventi per portare internet, almeno a 20 Mbit al secondo e nella metà
dei casi addirittura a 30 Mbit, nelle
ultime 1251 località che ne erano finora prive: nel borgo medievale arroccato sulla collina, nelle coloniche
a ridosso del bosco o nel gruppo di
case che contano appena dodici abitanti. Il piano sarà completato in tre
o quattro anni. “Da qui al 2020 – dice
Bugli - nelle aree oggi giudicate bianche (a fallimento di mercato ndr) si potrà navigare a 30 Mbit nel 15
per cento dei casi e nel resto a 100
Mbit”. Più di quello che ha chiesto
l’Unione europea. Un piano che si
distenderà nel tempo, ma con i primi interventi che partiranno subito.
Avranno la priorità i comuni con un
maggior numero di imprese rispetto
agli abitanti: nell’elenco figurano comuni come Santa Croce, Bucine, Altopascio
e Cerreto Guidi, Capalbio, San Marcello
Pistoiese o Roccastrada, solo per citarne alcuni. Sono un’ottantina i territori
censiti.

RICOMINC
IANO
PERSOI NCOARLSI
IZZATI

GENNAIO tempo di SCONTI su COMPLEMENTI

e ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO!

Venite a trovarci... e scoprirete tante idee per i vostri hobby e novita’ regalo

Chiedici l’amicizia su  
per vedere le novita’

via Francesca Vecchia, 65 UZZANO
telefono 0572.453130
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1 DICEMBRE, FRANCIA, Tutto il mondo si riunisce a Parigi per discutere
di clima: sono ben 25 mila delegati provenienti da 195 paesi e soprattutto 147 capi di Stato o di governo,
compresi quelli che contano davvero: Obama, Putin, Hollande, la Merkel
e naturalmente Matteo Renzi. Obama
e Putin sono rimasti mezz’ora da soli chiusi in una stanza a discutere di
Ucraina e di Siria. Secondo indiscrezioni Obama ha ribadito al collega
che Assad se ne deve andare quanto prima.
4 VENERDI, USA, Strage a San Bernardino, in California, quattordici morti
e ventuno feriti. Autore del massacro sono marito e moglie, genitori di
una bambina di sei mesi che mercoledì mattina hanno affidato alla mamma di lui, a Redlands. I due sono stati uccisi dalla polizia al termine di un
inseguimento. Lui, Syed Rizwan Farook, 28 anni. Lei, Tashfeen Malik, 27. Si
sospetta un collegamento con il terrorismo di matrice islamica.

9 MERCOLEDI, USA, Donald Trump
senza freni: “Chiudere frontiere e
web per contrastare l’avanza Isis negli Stati Uniti”. Fa discutere l’affermazione del candidato-miliardario che
sta cambiando il volto delle primarie repubblicane negli USA. In Europa si grida allo “scandalo”, mentre in
patria qualcuno applaude la pensata di Trump.

Quello Che C’è stato
10 GIOVEDI, GERMANIA, Il prestigioso
settimanale Time ritiene che Angela
Merkel sia la persona dell’anno, ovvero colei che avrebbe pilotato l’Europa fuori dalle secche della crisi greca e deciso di tenere aperte le porte
ai profughi accogliendone, solo nel
2015, altri 600 mila.

11 VENERDI, ITALIA, Crack banca Etruria, migliaia di risparmiatori
sul lastrico. Il problema deriva dalle
obbligazioni subordinate, ovvero obbligazioni vendute direttamente dalle banche. Per questi risparmiatori il
rischio è di perdere tutto, come è capitato ai 130 mila sfortunati e/o inconsapevoli che si erano affidati alla
Cassa di Risparmio di Chieti, alla Cassa di Risparmio di Ferrara, alla Cassa
di Risparmio delle Marche e a Banca
Etruria, e che adesso gridano per le
tasche rimaste vuote.

14 LUNEDI, FRANCIA Alle elezioni
francesi il partito di Marine Le Pen ottiene 6,7 milioni di preferenze, dopo
aver che al primo turno aveva rag-

via Cavour 161 ALTOPASCIO (LU)
telefono 0583.216168

giunto 6 milioni di consensi. Il ”Front
National” triplica il numero di consiglieri regionali, ma ciò non basta per
conquistare nemmeno una regione. Il centrodestra di Sarkozy sotto le
aspettative mentre arriva solo debole riscatto dei socialisti di Hollande.

17 GIOVEDI, ITALIA, Muore a 96 anni Licio Gelli, oscuro e discusso personaggio legato alla Repubblica Italiana in molte, troppe, vicende. Gelli
era leader della loggia massonica P2.
Al funerale, celebrato a Pistoia, tanti
giornalisti, qualche curioso ma nessun “potente”.

21 LUNEDI, SPAGNA, Empasse spagnolo nelle elezioni: il sistema elettorale spagnolo ha prodotto da loro
un risultato paralizzante. Nessun partito ha la maggioranza per governare, nessuna coalizione sensata ha la
maggioranza per governare. L’unica
possibilità è la “classica” grande coalizione che s’è già fatta in Germania e
in Italia, cioè il più forte partito della
destra con il più forte partito della sinistra. Ammesso che questa sia una
soluzione.

webgraphica.it
231215

DOMENICA 7 FEBBRAIO
dalle 16.00 alle 19.00
BIO APERITIVO
con

Hnectar

Il primo nettare colorante

IL NETTARE COLORANTE CON LIFTING INTEGRATO DEL CAPELLO
RIMPOLPA, NUTRE E LUCIDA LA FIBRA CAPILLARE

vieni a scoprirlo da

Gli specialisti della tua Bellezza!!
Via Casciani, 15 MONSUMMANO TERME

telefono

0572.80274

Parrucchieri Gemini

www.parrucchierigemini.it
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Quello Che C’è di spettacolo
Gambrinus Lounge Cafè

Arte, tradizioni, personalità e civiltà illustri:
The Letterario, rassegna d’incontri culturali

di Leonardo Soldati

MONTECATINI - Seconda edizione del
The Letterario rassegna d’incontri culturali con ingresso libero promossa da
MG Moda di Maria Grazia Giardi in collaborazione con Libreria Salvemini di Firenze (salvemini@libreriasalvemini.it;),
in programma la domenica pomeriggio ore 16 da novembre scorso ad aprile 2016 al Gambrinus Lounge Cafè –
viale Verdi 26 Montecatini Terme.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giorgio Vasari, l’architettura di Giovanni Michelucci, verde sostenibile, astrologia,
alcuni dei temi affrontati nella scorsa
edizione. Tra gli ospiti di questa stagione invece tornano Roberto Manescalchi
storico dell’arte,
con le sue ultime
scoperte su Piero
della Francesca, e
don Walter Lazzarini, parroco di Traversagna (Massa e
Cozzile) che affronterà il tema della
fecondazione assistita, mentre Vasco Ferretti parlerà
dei 700 anni della
battaglia di Montecatini. L’edizione
2015/2016 è stata
aperta da Marrani
titolare della Libreria Salvemini e componente dell’IGM Istituto Geografico Militare, con l’incontro “Le antiche carte geografiche e i loro
segreti”; tante notizie poi su antiche civiltà grazie a Gianfranco Bracci, Marco
Parlanti e Nicola Mastronardi nell’appuntamento successivo “Dai Sanniti
agli Etruschi…un argine all’espansione
di Roma”, presentati nell’occasione i romanzi storici “I segreti della via Etrusca”
dei primi due esperti e “Viteliù, il nome
della libertà” di Mastronardi.
E se l’America fosse stata scoperta prima del 1492, narrata dai grandi artisti del Rinascimento già prima che Colombo approdasse sulle sue coste? È
l’ipotesi attorno a cui si è dibattuto in

“A-merica: il regno di Venere” a cura di
Bruna Rossi, sostenendo che Oltreoceano sarebbe ben prima giunto un gruppo di alleati capitanato da Firenze grazie agli studi dei primi umanisti quali
Boccaccio, Salutati e studiosi toscani
tra cui Jacopo Angeli ed Amerigo Vespucci omonimo e nonno del più famoso nipote.
Salutati aveva introdotto lo studio del
greco e delle opere dei classici nel capoluogo toscano, in particolare di Tolomeo, scoprendo che la luce di Venere, chiamata probabilmente Merica
dagli antichi popoli mesopotamici, era
in grado di indicare con precisione l’Est

e l’Ovest anche nell’emisfero australe.
Proprio Merica potrebbe quindi aver
guidato le prime traversate con comandante Vespucci il Vecchio, dando il
nome al Nuovo Mondo. Nacquero però rivalità viste le ricchezze offerte dalle terre scoperte, anche a causa dell’espansione degli aragonesi supportati
dai Borgia.
Così l’impresa venne occultata ed i suoi
protagonisti più importanti scomparvero misteriosamente. Dopo lo sbarco
di Colombo, Ringmann scoprì la verità
a Firenze parlando con eruditi del tempo convincendo così Waldsmuller ad
indicare il Mundus Novus con il nome
“America” nella cosmografia del 1507.

Spazio al sommo Dante con letture e
tante curiosità riguardo la Divina Commedia e non solo in “A passeggio con
Dante tra l’Inferno e il Paradiso”, relatore Mario Macioce. Un ritorno al The Letterario invece per Alessandro Bencistà
docente di Storia dell’ambito territoriale tradizioni e manifestazioni del territorio nei corsi di specializzazione della
Provincia di Firenze, per l’incontro “A tavola apparecchiata”: studioso di storia,
arte e tradizioni locali, autore di vari libri e di un Vernacolo fiorentino, presidente del Centro studi tradizioni popolari toscane che pubblica la rivista Folk
(diretta sempre da Bencistà) ed associazione culturale di volontariato
fondata a Firenze
nel 1996 occupandosi di conservazione, diffusione e
produzione materiali folclorici locali (poesia estemporanea, canti e
musiche folcloristici, spettacoli teatrali in vernacolo ecc.), il relatore
inoltre da anni collabora con il cantante Alessandro
Scavetta con cui
cura uno spettacolo di canti e cultura
popolare toscana. Ha concluso il mese
di dicembre della rassegna Lucia Celli “L’erbario, le erbe benefiche e la loro
storia millenaria”.
A tutti gli appuntamenti sono presenti per la MG Moda la presentatrice Serena Falbo e Walter Gorgoni, per informazioni e prenotazioni Gambrinus tel.
0572/71725, e-mail: info@gambrinusbar.com; Chi è interessato a presentare un libro oppure a proporre un tema
culturale nei prossimi incontri del The
Letterario, può contattare gli organizzatori tramite l’indirizzo e-mail: theletterario@gmail.com; oppure la pagina Facebook “The Letterario”.

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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Minori ed internet

Giovanissimi connessi in rete,
tra social, chat e forum

TANTE OPPORTUNITA’ MA ANCHE RISCHI E PERICOLI: CONOSCIAMOLI
La diffusione dirompente di internet, soprattutto tra i minori, rischia di diventare un problema. I giovanissimi utenti del web
spesso navigano inconsapevoli dei rischi e delle problematicità che le spire della rete possono nascondere. Sexting, adescamenti, furti di identità, cyberbullismo: sono questi solo alcuni dei pericoli a cui i giovanissimi naviganti si sottopongono ogni
giorno. Non è un creare allarmismo: è piuttosto una necessità di creare consapevolezza tanto tra i bambini che tra i genitori,
spesso “a digiuno” o quasi di internet e tecnologia.
E’ per questo che il CoreCom Toscana, agenzia delegata direttamente
dall’AgCom di Roma, ha avviato un progetto di “media education” indirizzato
agli studenti dai 12 ai 16 anni e ai loro
genitori, con il coinvolgimento diretto
degli insegnanti, per informare/educare sull’uso appropriato di Internet e sui
rischi a essi connessi.

Il CoreCom Toscana ha realizzato un vero e proprio vademecum cartaceo dal
titolo “Internet@minori@adulti”: il volume, distribuito nelle scuole, vuole essere un occasione di riflessione intergenerazionale sul rapporto tra internet,
genitori e figli. La rete è una grande opportunità, però dalla rete ci si deve anche proteggere, come ricorda Sandro
Vannini del CoreCom Toscana, in occasione di un recente incontro con gli studenti a Borgo a Buggiano: «In questi ultimi due anni abbiamo incontrato oltre
1000 ragazzi in tutta la Toscana, spiegando i rischi che si celano dietro internet, cercando di dar loro consapevolezza dei problemi. Ci sono stati anche
incontri con i genitori, spesso molto più
inesperti di internet e social network rispetto ai figli. La nostra è un’attività di
sensibilizzazione importante: in troppi
non sono consapevoli di cosa rischiano
i giovanissimi sul web».
Internet dei giorni nostri non è l’internet 1.0 degli inizi: quello attuale è dinamico, l’utente non è solo un sempli-

ce lettore passivo, bensì è attivamente
protagonista con la creazione di contenuti e la possibilità di divulgarli attraverso svariati canali (Youtube, Facebook, Twitter, Flickr, solo per citarne
alcuni). I cosidetti “Digital Nativs”, ovvero le generazioni nate dopo il 1990, è
cresciuta accompagnata dalla tecnologia e sono predisposti ad utilizzarla
con facilità a disinvoltura. Da una recente ricerca dell’Istat, risulta che il 56%
dei giovani tra 12 e 17 anni naviga sul
web tra le 2 e 4 ore al giorno. Non poche, considerando quanti siti si possono visitare in quell’arco di tempo. Internet, di base, è una piattaforma ideata
per adulti. La protezione dei minori dai

rischi del web ricade, sostanzialmente,
sulla famiglia. Secondo il CoreCom è indispensabile, all’interno del nucleo famigliare, una gestione condivisa della
navigazione che richiede da parte dei
genitori consigli e vigilanza sull’attività
dei propri figli sul web.
Come ricordato da Stefania Pierazzi, dirigente della polizia postale Toscana, il
web per i minori può essere pericoloso: «Ultimamente stiamo registrando
tantissimi episodi di furti di identità sul
web. In pratica vengono creati profili fasulli di persone realmente esistenti che
interagiscono con altre persone. Spesso
sono scherzi innocenti che però rischiano di degenerare in fatti molti gravi e

pesanti per chi li subisce, atti a danneggiare la persona. Per non parlare degli
adescamenti online: spesso i ragazzi
che subiscono un adescamento da un
adulto non denunciano il fatto. Sono invece fatti gravi, che andrebbero sempre
denunciati alle autorità competenti».
Un altro fenomeno in ascesa è quello
del “sexting”, ovvero degli sms a sfondo sessuale che talvolta sono accompagnati da fotografie compromettenti.
Capita troppe volte che ragazzine appena adolescenti si lascino convincere da estranei, giovani o meno giovani,
a fotografarsi senza vestiti. La fotografia in oggetto viene poi diffusa ad altre persone.
Per maggiori informazioni su queste
problematiche e sugli strumenti per
arginarle si rimanda al sito ufficiale del
CoreCom Toscana www.corecom.toscana.it.

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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Correndo, sognando e... lottando...
e così nasce la ONLUS regalami un sorriso

Pagina a cura di Guido Barlocco (editore)

Da questo mese avrò questa pagina a disposizione per raccontare qualcosa di importante che c’è in Valdinievole e dintorni di cui nessuno parla o ne parla poco, oppure qualcosa che ho nel cuore e che credo forse sia importante per qualcuno, una
pagina che possa essere un invito a fare qualcosa di bello, di buono, di utile, una pagina fatta di situazioni, di fatti, di persone, che, a mio avviso, stanno facendo o hanno fatto cose interessanti per gli altri. E questo mese ho deciso di partire con la
storia di Piero Giacomelli personaggio molto conosciuto nel mondo del podismo amatoriale non solo per essere stato un podista di buon livello ma soprattutto per aver creato l’Associazione ONLUS REGALAMI UN SORRISO.

Tutto inizia nel 2000 quando Piero Giacomelli, podista affermato tra gli amatori e di buon livello per un grave problema di salute si ritrova in un letto
dell’ospedale di Aviano CRO, centro di
riferimento oncologico, per delle sedute di Chemioterapia, e scrive questa
struggente poesia che ha vinto tra l’altro il primo premio letterario Panathlon international, ed è stata pubblicata sul notiziario del Centro Oncologico
di Aviano rappresentando ancora oggi un punto di riferimento per la struttura: guarire si può e Piero ha deciso
come “fioretto” di fare qualcosa di bello per gli altri e direi che ci è riuscito alla grande!
Questo il testo della poesia:
Tic-tac, tic-tac, osservo in silenzio il lento cadere della chemio dentro le ampolle delle flebo, mentre le ultime luci della
sera colorano di rosso i monti di Piancavallo prospicienti Aviano.
Il C.R.O. Centro di Riferimento Oncologico si sta preparando ad un’altra notte.
Dal corridoio filtrano leggeri i rumori delle ruote dei carrelli spinti dalle infermiere
e resto solo con i miei pensieri. Mi passo
una mano sulla testa, cercando i capelli,
un gesto automatico, che trova il niente.
Sorrido pensando che la perdita dei ca-

pelli è di sicuro il male minore...
Tic-tac, tic-tac, le macchine per l’infusione lenta nel silenzio scandiscono il proprio ritmo; socchiudo gli occhi e la mente confonde quel suono allo scalpiccio
sull’asfalto dei miei passi in corsa, in fuga, veloci, inseguito dagli avversari, forse
troppo presto, forse in maniera azzardata, fuga pazza, fuga sconsiderata, forse
troppa strada mi separa ancora dal traguardo, forse debbo contare sullo sgomento degli avversari, e debbo sperare
più sulla fortuna che sulle mie forze, mi
manca l’aria, la nausea mi assale, ma so
che è normale, in gara bisogna stringere i denti... troppi forse... riapro gli occhi e
vedo che sono veramente in gara e questa volta non ci debbono essere incertezze si deve vincere. Rimando la mente indietro nel tempo e dal passato cerco lo
slancio per fare progetti per il futuro. Mi
aggrappo ai ricordi e con essi mi carico
di energia per affrontare il presente, costruisco oggi quello che sarà il mio sogno
di domani.
Tic-tac, tic-tac, sarebbe bello a Settembre
poter uscire per primo dallo stadio durante la ‘Traversata notturna della Citta’ di
Prato’, egoista mi dico, ma se l’hai vinta
per 14 volte, sorrido ed una lacrima mi
bagna la guancia, tic-tac, tic-tac... Va bene, per questa volta mi basterebbe uscire dallo stadio e basta, ma su, confessalo, dai... non dare un limite ai sogni, non
sei costretto a svegliarti, almeno non subito, se vuoi sognare fallo fino in fondo
senza limiti...
E va bene, vorrei fare la gara con i miei
bambini; fare la gara e basta? Beh, vincerla con loro sarebbe troppo bello, ma
forse non sarei contento lo stesso perché
non avrei assecondato i loro desideri, ma
li avrei piegati ai miei, ma se questo è un
sogno lasciatemi sognare.
Tic-tac, tic-tac, dai Piero, tira fuori anche
qualcosa a lungo termine, tr va un qual-

cosa che ti imp gni, che ti dia lo stimolo
per continuare a lottare... che cosa? Ma
certo, l’hai sempre detto... se bra quasi
un voto, sì in effetti c›e› un qualcosa che
vorresti fare... ma come, ti vedi già in corsa... per dove? Ma dimmi almeno da dove si parte! Piazza del Duomo a Prato e
poi? Santa Lucia, La Briglia 10 km, Usella 16 Km, Carmignanello 18 Km, Vernio
23 Km, Sasseta 27 Km, e poi via su fino a
Montepiano 33 Km, poi attraverso la foresta delle Cottede ancora avanti fino a
Monte Tavianella 37 Km, e giù giù giù
in discesa verso Roncobilaccio 40 Km e
poi solo altri 2 Km per farsi con l›ultimo
fiato la scalinata del Santuario della Madonna di Bocca di Rio. Ma cos’è, un voto? Per chi crede sì, per gli altri solo 42
km, una bella Maratona! Ehi! Frena, frena, frena, ma con chi vorresti essere? Di
amici pazzi che corrono o correvano ne
ho tanti, ma poi vuoi che non ne trovi altri di sicuro, il Fulvio Massini in bici quello me lo tiro dietro, poi rispolvero il vecchio ‹titano› il Biagi, e Guarducci, Zio e
Nipote, no quelli non possono mancare,
insieme a Carmine De Masi ed al Cartei.
Allora ci mettiamo anche Lucherini e
Sambrotta a tirare il gruppo... ma dai
mettiamoci dentro anche il Quercioli, il
Cassi, Algerini, ecc ecc.
Tic-tac, tic-tac, mai smettere di sognare
e lottare...
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Nel 2001 quando Piero Giacomelli pubblica questa poesia, grazie alla sua determinazione e forza il sogno è ormai
realtà: Il... 15/09/2001... parte la prima
edizione della Maratona: Prato –Santuario di Boccadirio con circa 300 partecipanti arrivati, ma 600 iscritti che hanno acquistato il pettorale soltanto per
essere solid li alla causa con la quale nasceva: donare qualcosa agli altri , quindi unire lo sport alla voglia di fare qualcosa per qualcuno. Piero Giacomelli ad
un anno di distanza ha partecipato ed
è arrivato!!
Complessivamente sono state 7 le edizioni organizzate, ma poi dice Piero: “Ci
siamo dovuti fermare perché una maratona in linea è altamente onerosa e
rischiosa per l’incolumità dei partecipanti”. Parallelamente intanto veniva allestito il sito web www.pierogiacomelli.
com con un suo forum dove ci si poteva
incontrare e scambiare le proprie opinioni. Nel frattempo nasceva l’idea, di
raccogliere e condividere le foto delle
gare podistiche, che hanno, sin da subito, riscontrato un grande successo,
ma occorreva gestire la cosa nel rispetto della legge in quanto non erano più
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le foto di famiglia raccolte su una pagina web, ma un’attività organizzata.
Veniva quindi fondata l’agenzia fotografica photo.web.server e la rivista telematica www.atleticaimmagine.com
che avrebbe consentito di iscriversi
all’albo dei Giornalisti pubblicisti e registrare la rivista in Tribunale.
Il passo successivo è stato quello di creare l’associazione Regalami un sorriso
ed attendere di essere riconosciuti come onlus.
Piero quando nasce l’associazione Onlus?
Siamo attivi dal 2002 mentre la ONLUS
REGALAMI UN SORRISO nasce nel 2008
e persegue tramite la propria organizzazione di volontariato, senza finalità
lucrative, l’attività di istruire, organizzare, dirigere, coordinare e progettare
manifestazioni culturali, sportive, tecniche, artistiche ed economiche.
Piero quali sono le finalità di questa attività?
L’attività prevalente è quella di effettuare i servizi fotografici alla gare podistiche e quindi condividerli con i soci.
E’ bene precisare che le foto non sono
assolutamente vendute, ma solo concesse in visione ai soci a fronte di un

contributo liberale. Altre attività della
onlus sono quelle di organizzare manifestazioni sportive ed effettuare il servizio pace maker (le lepri in gara) alla
maratonine. Tutti fanno parte della Onlus Regalami un sorriso, primo attore è
il podista che corre perché senza di lui
e senza gli organizzatori non ci sarebbe nessuno da fotografare. Attualmente il numero di iscritti ha superato quota 10.000, e le statistiche ci dicono che
almeno 4500 utenti frequentano settimanalmente il server. I fotografi attualmente impegnati sulle varie gare
di Pistoia, Prato e Firenze sono circa 6
tutte le settimane, ma le sempre continue manifestazioni che nascono ci fanno sentire la necessità di cercarne altri.
Con l’organico attuale è difficile crescere ulteriormente perché i nostri volontari non percepiscono nè stipendi nè
rimborsi spese ed è un vanto della onlus fare in modo che ogni centesimo in
ingresso sia un centesimo che viene devoluto in beneficenza.
Siamo arrivati ad essere presenti a 365
manifestazioni annuali. Dei nostri servizi in questi anni hanno beneficiato
in molti a partire dall›ospedale Mayer
con 5 cardiografi di ultima generazione, due pulmini per i malati di Sla,
l›ammodernamento del sistema di videoconferenza del reparto di trapianti
ematologici di Careggi, un’ ambulanza
alla Misericordia di Montale, un automezzo alla Croce d›oro di Prato, e 90
defribrillatori distribuiti a squadre sportive ed enti vari. In effetti qualcosa di
davvero grande pensando soprattutto
a come è nata.
Piero Progetti per il futuro?
Cercare sempre di ridare un sorriso a
chi lo ha perso o cerca di recuperarlo.
Grazie Piero
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PESCIA
Aperte le iscrizioni per l’Università
del tempo disponibile

Sempre molto attivo ed aggiornato
il sito ufficiale del comune di Pescia,
raggiungibile all’indirizzo http://
www.comune.pescia.pt.it/home.
html.
L´Amministrazione Comunale
di Pescia, in collaborazione con la
Provincia di Pistoia Sistema di Educazione degli Adulti, ha il piacere di
presentare il calendario “Anno Accademico 2015/2016” dell´Università
del tempo disponibile”.
I corsi si terranno presso il Centro
socio-ricreativo “L’Angolo delle Idee”

posto in Pescia Piazza XX Settembre. Moltissime le materie trattate,
tra cui arte, comunicazione e autostima, letteratura e Civiltà Greco
- Romana e Medicina. Elenco completo sul sito dell’amministrazione.
Le domande di iscrizione si potranno ritirare presso l’Ufficio Politiche
Sociali del Comune di Pescia in Piazza Obizzi 9.
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CHIESINA UZZANESE
Incontri gratuiti per le donne con la psicologa

via Roma, 7
telefono 0572.411644
mobile 338.8281503
329.6212230

BUGGIANO
Fase sperimentale spazzamento strade,
ecco dove e quando

Sul sito del comune di Buggiano
http://www.comune.buggiano.
pt.it/ComHome.asp si legge la
comunicazione che dal 1 dicembre 2015 fino al 28 febbraio 2016
inizierà la fase sperimentale dello
spazzamento stradale programmato; nei giorni previsti sarà vietato
parcheggiare nelle strade interessate. Lo spazzamento verrà realizzato
anche con un mezzo meccanico ed
un operatore specializzato, per svolgere un’operazione di pulizia ancora
più accurato. La pulizia delle strade è

un intervento che richiede l’assenza
delle vetture in sosta per permettere
alle macchine spazzatrici e agli operatori ecologici di intervenire senza
ostacoli. La carreggiata delle vie e
piazze soggette alla pulizia deve essere quindi lasciata libera nei giorni
ed orari prefissati e appositamente
segnalata. Per le date e le strade
interessate, consultare il volantino
allegato sempre sul sito del comune.
L’amministrazione comunale invita
tutta la cittadanza di Buggiano a
parteciapare.

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 a tutte le donne
residente nel comune di partecipare al centro ascolto “Donne nel
Mondo”, capitanato 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 problematiche lavorative,
familiari, relazionali e solitudine da
migrazione. Gli incontri si terranno
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presso la sede della Protezione Civile in via Vittoria Veneto 24 a Chiesina Uzzanese. Gli incontri si terranno ogni secondo e quarto giovedì
del mese. Sul sito del comune sono
presenti maggiori dettagli.
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ALTOPASCIO

Una grande stagione teatrale al “Puccini”
All’indirizzo http://www.comune.
altopascio.lu.it/ troviamo il sito ufficiale del comune di Altopascio.
Il sito ci illustra, l’approvazione di
2 bandi: uno avente ad oggetto
gli aiuti destinati ai rimborsi per la
TASI e l’altro, avente ad oggetto
aiuti destinati al rimborso di altre
imposte comunali (ad eccezione
della TASI) ed altri servizi, così come
individuati dal relativo bando. La
scadenza delle domande è Venerdì 15 Gennaio 2016. Si ricorda che
per poter presentare la domanda,

via Ulivi, 92 - 94
Villa Campanile
telefono 0583.289176

è necessario essere in possesso di
ISEE in corso di validità. Per i requisiti, le modalità di presentazione
delle domande, e per ogni altra informazione è possibile consultare
i relativi bandi e scaricare la documentazione completa ai link sempre sul sito del comune. Per ogni
altra informazione o chiarimento,
è possibile contattare gli uffici
URP e Sociale, presso i quali sono
disponibili, per la consultazione e
la compilazione, il bando e le domande in formato cartaceo.
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MONSUMMANOTERME PIEVE A NIEVOLE
Adozione Variante n.1 al Regolamento Urbanistico

Attivo ed aggiornato, il sito web del
comune di Monsummano (http://
www.comune.monsummanoterme.pt.it/) presente si comunica
che è stata adottata la variante n.1
al RU (adeguamento delle NTA alla
Legge R.T. n. 65/14 smi).
Per maggiori informazioni è possibile vistare la pagina internet:
http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-servizi/propostedi-adozioneapprovazione-diatti-di-pianificazione-urbanistica/
variante-n1-alle-no dove è possibi-

le scaricare il modello per presentare osservazione.
Si ricorda che i termini per presentare osservazioni alle NTA della variante del RU sono 30 gg dalla data
di pubblicazione sul BURT. Si comunca inoltre che è stata presentata la proposta di approvazione del
Nuovo Regolamento Edilizio. Nello
spirito di una fattiva collaborazione
e partecipazione si invitano gli operatori professionali ed i cittadini a
presentare eventuali contributi alle
norme del Regolamento Edilizio.

Assegnazione agevolazioni per la tassa Tari
Il sito del comune di Pieve a Nievole
presenta il bando di assegnazione di
agevolazioni a carattere sociale per la
tassa Tari 2015. Possono beneficiare
della suddette agevolazioni nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: (Per nucleo familiare si considera
quello composto dal richiedente e da
tutti coloro, anche se non legati da
vincoli di parentela, che risultano nel
suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai fini
IRPEF, alla data della presentazione
della domanda), indicatore ISEE (cal-

colato ai sensi del DPCM 159/2013)
fino a un massimo di € 8.500,00;
essere proprietari o titolari di altri diritti reali, della sola unità immobiliare
destinata a propria abitazione di residenza per la quale viene richiesta
l’agevolazione, comprensiva di eventuali pertinenze; essere in regola con
il pagamento Tassa Tari anno 2014
Maggiori info sul sito http://www.
comune.pieve-a-nievole.pt.it/news/
avviso-pubblico-l-assegnazione-diagevolazioni-carattere-sociale-rimborso-economico-pagamento-t.

via Marconi, 19
telefono 0572.80307

telefono 0572.952255

In diretta da

In diretta da

Sfratti incolpevoli, il comune offre un contributo

Controlli su compostiere domestiche
di Publiambiente

LAMPORECCHIO
Il comune di Lamporecchio comunica ai sui cittadini, tramite il sito
http://www.comune.lamporecchio.pt.it/, rende noto che la Regione Toscana mette a disposizione
dei Comuni dei fondi inerenti la
“Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità
incolpevole, dovuti alla perdita del
lavoro o a gravi motivi di salute” ai
sensi della Delibera di G.R. n. 250
del 15/04/2013 e successive modifiche ed integrazioni e che con

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

Determina n. 448 del 27/10/2015
sono stati approvati i modelli necessari per la presentazione della
richiesta di contributo.
I cittadini interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al
numero telefonico 0573 800641,
presso il quale sono reperibili tutte
le necessarie informazioni ed il Modello di domanda.

LARCIANO
La presente per informare che a
partire da lunedì 14 dicembre Publiambiente avvierà controlli relativi al compostaggio domestico nel
comune di Larciano.
Il controllo sarà mirato a verificare
il reale utilizzo delle compostiere
consegnate agli utenti in comodato d’uso, o più genericamente la
modalità di compostaggio messa
in atto dagli utenti anche con altri
strumenti (concimaia, cumulo, ecc)
secondo quanto stabilito dalla Leg-

piazza Vittorio Veneto, 145
telefono 0573.838691
Enoteca Bonfanti

ge Regionale 25/98 - art. 15. Il controllo sarà effettuato da personale
autorizzato, dotato di cartellino di
riconoscimento e consisterà in un
sopralluogo non concordato volto
ad accertare l’effettiva pratica del
compostaggio.
Ciascun operatore produrrà al termine dello stesso sopralluogo una
scheda, corredata di documentazione fotografica, che dovrà essere
firmata dall’intestatario dell’utenza.

amministrazioni in Valdinievole
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In diretta da

MONTECATINI TERME
Start, un appalto per la gestione delle multe

Il sito del comune di Montecatini
Terme, rintracciabile al sito www.
comune.montecatini-terme.
pt.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx, comunica che
nell’ambito della attività definite
della Rete Documentaria della Provincia di Pistoia (REDOP),
alla quale aderisce la Biblioteca
Comunale di Montecatini Terme,
vengono organizzati presso la sede
di Villa Forini Lippi corsi gratuiti di
“Information Literacy” rivolti all’utenza di Montecatini Terme.

Tutti i corsi evidenziati in calendario si terranno nelle giornate indicate dalle ore 17,30 alle ore 19,00.
Per potersi iscrivere e partecipare
ai corsi in calendario è necessario essere iscritti alla Biblioteca,
prenotando la partecipazione direttamente alla Reception della
Biblioteca Forini Lippi tel. 0572
918700. - Via provinciale lucchese dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00
alle 19,30, il Sabato dalle ore 9,00
alle 13,00.

In diretta da

massa e cozzile

Attivabili le nuove tessere sanitarie
Sul sito del comune di Massa e
Cozzile (http://www.comune.
massa-e-cozzile.pt.it/) si legge che
‘Amministrazione 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 sul sito internet dell’amminsitrazione.
Per attivare la tessera occorre recarsi personalmente con la propria
Carta presso: Sede di Margine Co-

perta Via Vangile 1. Gli orari di apertura sono: Lunedi’ e sabato dalle
ore 10:00 alle ore 13:00.
Per l’attivazione è necessario 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.

Stazione di servizio

MARCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service
viale IV novembre, 57/59
telefono 0572.79262

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

In diretta da

In diretta da

uzzano

ponte buggianese

Un contributo dal comune per la Tari 2015
L’Amministrazione comunale di
Uzzano informa la propria cittadinanza, tramite il sito web istituzionale http://www.comune.uzzano.
pt.it/ che è possibile fare richiesta
per l’assegnazione di contributi
economici a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per il pagamento della Tassa sui Rifiuti
Anno 2015.
La normativa è presente, dettagliatamente, all’indirizzo http://www.
comune.uzzano.pt.it/public/L522/
documenti/611201591311125.

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445
David Giuntoli Coiffeur

pdf, dove vengono illustrate le
condizioni necessarie per rientrare nelle categorie a cui il bando è
aperto.
Sempre sul sito dell’amministrazione è possibile scaricare la modulistica completa per fare richiesta
del contributo al comune.

Il comune offre un contributo per gli affitti
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.

Stiamo pensando
ad un nuovo look...
Per la colazione che
hai sempre sognato
Ci scusiamo per il prossimo disagio ma ne varrà la pena

tel. 333.1182919

Davide Faraoni sottosegretario
alla Pubblica Istruzione in
visita all’IC “Salutati-Cavalcanti”
di Borgo a Buggiano

Il sottosegretario al Ministero della
Pubblica Istruzione Davide Faraone
ha visitato lo scorso venerdì 11 dicembre l’Istituto comprensivo “Salutati-Cavalcanti” di Borgo a Buggiano, ultima
tappa di un tour in tutta la Toscana. A
Borgo a Buggiano il sottosegretario è
stato accolto da Andrea Taddei, sindaco e presidente della conferenza zonale dell’istruzione della Valdinievole,
dal consigliere provinciale con delega all’istruzione Pier Luigi Galligani, dal consigliere regionale Massimo
Baldi e dal dirigente scolastico dell’istituto, il professor Vincenzo Peluso. Durante l’incontro, Taddei ha illustrato al
rappresentante del governo la situazione delle scuole del territorio, soffermandosi in particolare sugli interventi necessari per le nostre scuole e
per la palestra. I vincoli stringenti del
Patto di Stabilità, infatti, impediscono
all’amministrazione comunale di intervenire, nonostante i progetti siano pronti e già realizzabili. “Paradossalmente – ha detto il sindaco Taddei
– i Comuni più virtuosi come il nostro
sono quelli maggiormente penalizzati dal Patto di Stabilità”. Ad aver bisogno di interventi, infatti, sarebbero il
tetto delle scuole medie e quello della
palestra, in parte danneggiati dopo gli
eventi atmosferici dello scorso 5 marzo che hanno colpito il territorio. Alle
richieste e alle sollecitazione di Taddei,
il sottosegretario Faraone ha risposto
spiegando quali saranno gli interventi previsti dal governo, dopo i finanziamenti in favore dell’edilizia scolastica che hanno riguardato anche la
Valdinievole nei mesi scorsi. “Abbiamo intenzione – ha spiegato Faraone
– di raddoppiare la cifra prevista per i
mutui Bei, stanziata dalla Banca Europea per gli Investimenti. Per quest’anno la cifra messa a bilancio è di circa 1
miliardo di euro, ma ci auguriamo di
rinnovarla anche per il 2016, di fatto
raddoppiando gli investimenti. Il nostro è il primo governo che ha scom-

messo fortemente sulla scuola e sul sistema della formazione: sono arrivati
investimenti ingenti e stiamo iniziando a vedere i primi risultati”. Anche a
Buggiano, infatti, la riforma “La Buona
Scuola” ha portato nelle scuole locali quattro nuovi insegnanti che hanno
ampliato l’organico di ruolo. “Si tratta
di risorse molto importanti – ha detto
il preside Peluso – e ci auguriamo di
poter allargare ulteriormente il numero di docenti in servizio. Già dall’anno
prossimo contiamo di poter avere a disposizione altri 6 insegnanti, in modo
da rafforzare l’offerta formativa”.

Comunale; successivamente, mercoledì 9 dicembre presso il Circolo Arci
della frazione collinare. I momenti di
confronto si sono resi necessari al fine
di chiarire posizioni e tempistiche ed
oltre che confrontarsi sulle tematiche
dette, anche per ripercorrere situazioni urbanistiche del “Castello”.
Per entrambi i cantieri (Palazzo Pretorio e Porta San Martino) la spesa preventivata è di circa 35/40.000
euro cadauno, mentre per la sistemazione di via Regina Margherita occorrerà una spesa superiore.
“I primi due interventi - spiega il sin-

Nel 2016 parte la ristrutturazione
di Buggiano Castello: pronti
gli interventi.

L’amministrazione comunale di Buggiano conferma gli impegni assunti in
campagna elettorale e, con due delibere già approvate giovedì 3 dicembre in giunta, avvia il percorso per la
realizzazione di lavori a Buggiano Castello. Si tratta della ristrutturazione e
della messa in sicurezza di Porta San
Martino e del tetto di Palazzo Pretorio, opere che, per ragioni meramente contabili, saranno finanziate e affidate a gennaio 2016.
Nei giorni scorsi, il Sindaco Taddei, i
rappresentanti dell’amministrazione
comunale e l’architetto Antonio Del
Tozzotto hanno incontrato l’Associazione Culturale Buggiano Castello in
due distinte occasioni: la prima, il giorno 2 dicembre all’interno del Palazzo

daco - partiranno a primavera 2016
per concludersi nel giro di pochi mesi. A seguire, il via alle opere di messa in sicurezza di via Regina Margherita. Questa tabella di marcia ci soddisfa:
sarebbe stato complesso procedere
diversamente, vista l’emergenza dovuta agli eventi dello scorso 5 marzo che
ha imposto uno sforzo straordinario
burocratico, peraltro ancora lontano
da completarsi. I confronti con l’Associazione Buggiano Castello e i residenti del luogo sono stati positivi: l’unione fa la forza e siamo certi che questa
chiarezza sia necessaria per proseguire in un rapporto proficuo. Il direttivo
dell’Associazione, coerentemente con
quanto stabilito dal proprio statuto, ha
proposto di destinare i ricavi dell’ultima edizione de ‘La campagna dentro
le mura’ al finanziamento di una parte dei lavori per la porta di San Martino. Una disponibilità accolta con favore dall’amministrazione comunale e
per la quale ringraziamo i componenti
dell’Associazione”. Pari importo verrà, a
quel punto, destinato per velocizzare il
finanziamento delle opere interessanti
la viabilità interna a Buggiano.

webgraphica.it
AB200114

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
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Dr.ssa Chiara Torrigiani

Cosa farò da grande?

Passano le settimane e per gli studenti di terza media si avvicina il momento della scelta della scuola superiore e
quello dell’iscrizione. E così, come ogni
anno, la nostra rivista dedica a questo
importante momento della vita dei nostri figli che stanno per spiccare il volo,
un approfondimento speciale che coinvolge le scuole del territorio ed esperti
che a vario titolo, approfondiscono quei
passaggi fondamentali per arrivare più
consapevoli ed “attrezzati” al fatidico
momento. Per prendere una decisione è
importante sapere che è necessario conoscersi e conoscere le opportunità che
ci sono intorno: se da una parte occorre
comprendere quali sono le attitudini e le
aspirazioni dei ragazzi, dall’altra occorre
analizzare quale formazione è necessaria per poter in futuro svolgere la professione per cui ci si sente più portati o che
possa fornire le maggiori possibilità di
impiego. Non bisogna poi sottovalutare
l’ambiente scolastico che verrà frequen-

tato per cinque, fondamentali anni nella crescita di ogni individuo: una comunità accogliente, propositiva, in grado
di far emergere le abilità degli studenti, che opera in armonia con le famiglie
renderà l’esperienza di studio più piacevole e formativa. Durante il terzo anno

della scuola media si offre la possibilità
agli studenti di fare una nuova esperienza: visitare con i propri genitori le scuole che saranno aperte anche di domenica, leggere con attenzione gli opuscoli
illustrativi, sentire i docenti che spiegano
tutti i percorsi che si possono intrapren-

dere e gli studenti delle ultime classi che
racconteranno le loro esperienze…
In questo nostro speciale potrete trovare
approfondimenti sulla nuova legge di riforma della scuola, consigli sulle domande da porsi e da porre per effettuare la
scelta giusta, indicazioni fornite da professionisti competenti circa le modalità
più giuste per affrontare i disturbi di apprendimento e trasformare quelle che
si pensano debolezze in punti di forza
e poi approfondire insieme alle scuole
del territorio i percorsi di orientamento
messi in campo per sostenere ed aiutare i ragazzi e le loro famiglie…insomma
un bagaglio ben fornito per affrontare con sicurezza questa nuova ed entusiasmante avventura. Ai nostri giovani lettori possiamo solo dire: NAVIGATE,
CERCATE, SCRUTATE, LEGGETE E USATE
TUTTE LE INFORMAZIONI POSSIBILE, ma
soprattutto decidete con la vostra testa
e il vostro cuore…e allora sì che, comunque andrà, sarà un SUCCESSO!

Centro Legno Fai da Te
IL NEGOZIO DI BELLE ARTI

Punto di riferimento in Valdinievole
per artisti e studenti.
Colori, tele, carte, matite, pennarelli,
accessori delle migliori aziende
sul mercato.
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Per tutti gli studenti che si presenteranno
con questo spazio IN OMAGGIO la nostra
CARTA FEDELTÀ che da diritto ad uno SCONTO
sugli articoli presenti in negozio
via Francesca Vecchia, 12 SANTA LUCIA UZZANO
telefono 0572.451467 | centrofaidate@virgilio.it
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La Buona Scuola?

Intervista con il Prof. Attilio Monasta
Il 13 luglio scorso la Camera dei Deputati italiana ha approvato in via definitiva la legge 107, meglio nota con il nome di “La Buona Scuola” e che consegna ai posteri un sistema di istruzione diverso da quello che siamo stati abituati a conoscere finora. Almeno nelle intenzioni del governo Renzi che ha voluto fortemente la quarta riforma del sistema di istruzione e formazione degli ultimi
quindici anni, ma che al tempo stesso ha creato numerose polemiche e divisioni. Per questo motivo abbiamo pensato di sentire il parere di un esperto pedagogista, il Prof. Attilio Monasta, che ha
insegnato per tredici anni nei licei e per quasi trent’anni all’Università come docente di Pedagogia
Sperimentale. Dirige da 15 anni ARISTEIAONLINE, un’agenzia di consulenza scolastica e formazione degli insegnanti che ha operato in circa 150 scuole di 9 regioni.
Fra le sue molte pubblicazioni ricordiamo: Organizzazione del sapere, discipline e competenze (Carocci, Roma 2002) e con la Dr.ssa Chiara Torrigiani, Strumenti didattici per la formazione integrata
(Carocci, Roma 2005) e Metodo per progettare il curricolo e valutare l’apprendimento (Carocci, Roma, 2010).
Prof. Monasta, il Provvedimento del
Governo abbraccia diverse tematiche
del sistema scuola. Può indicare un
aspetto positivo e uno negativo della
Legge 107/2015?
L’aspetto positivo è il costante richiamo alla legge 59/97, la cosiddetta Legge Bassanini, che ha introdotto il regime di autonomia e di responsabilità
degli Istituti scolastici, ed al successivo
DPR 275 (Regolamento dell’autonomia). Questi provvedimenti, a suo tempo non contestati, fanno della scuola
italiana una realtà nuova, una parte integrante dello sviluppo del paese in dimensione europea, per far fronte agli
incredibili cambiamenti che il pianeta
sta attraversando.
L’aspetto negativo è che, per fronteggiare una opposizione irresponsabile
che aveva proposto milioni (dico davvero milioni) di emendamenti, si è ricostruita tutta la legge in un unico articolo, con circa 2120 commi. Ne è venuto
fuori qualcosa di illeggibile e di farraginoso, che favorisce le contestazioni globali che ne sono state fatte, senza scendere nel merito dei molti diversi aspetti.
La formazione in servizio diventata
obbligatoria, permanente e strutturale, rappresenta una delle vere novità
introdotte dalla legge 107/2015. Come valuta, in base alla sua esperienza, questo provvedimento?
La formazione in servizio è la componente più importante dello sviluppo di
ogni attività: dalle imprese che producono beni o servizi, fino a tutta la pub-

cultura ha sempre avuto profonde radici nella società che l’ha prodotta e trasformata.

blica amministrazione. Non è più pensabile che una persona che lavora abbia
acquisito tutte le conoscenze e le competenze di cui ha bisogno una volta per
tutte e vada avanti senza continuare a
formarsi, dato che il mondo in cui viviamo cambia di continuo e rapidamente
(non dico che questi cambiamenti sono sempre “buoni”, ma è necessario non
subirli e non farsene travolgere). Per la
scuola si poteva credere che la cultura
fosse un valore in sé distaccato da queste trasformazioni. Oggi si scopre che la

La valutazione del merito dei docenti
è uno dei punti della riforma più contestati in assoluto. Secondo Lei come
si dovrebbe misurare il merito nella
scuola?
Bisogna premettere che il problema
della valutazione del merito è lontano dalla tradizione e dalla “cultura” del
nostro paese, anche per tristi e fondati
motivi: per secoli le persone sono state educate a vivere, lavorare, sviluppare se stessi e le nuove generazioni, sulla
base di stratificazioni di classe, interessi e legami familistici, con maggiore attenzione alle buone o cattive intenzioni
del soggetto, che non alle conseguenze
sociali del loro operato. Il merito è qual-
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Liceo Statale oluccio alutati

C

Viale Marconi, 71 Montecatini Terme (PT) Tel. 0572.78186 – Fax 0572.74360 E-mail: liceomont@italway.it www.liceosalutati.it

Sabato 16 gennaio 2016
sabato 30 gennaio 2016
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

• 3 indirizzi del Liceo statale “”Coluccio Salutati”: Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze
Umane-opzione Economico Sociale e Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
• scuola strutturata come un'università in cui gli studenti accedono alle aule specializzate dei
diversi dipartimenti secondo il modello anglosassone con aule dotate di LIM, ampia palestra,
laboratori di fisica, biologia e informatica
• attività:corsi di teatro, canto e musica; attività sportive; corsi di scacchi, corsi ECDL (European Computer Driving Licence), corsi di inglese commerciale; lettorato con esperti madrelingua; certificazioni DELF, DALF per il francese, DELE per lo spagnolo; scambi internazionali
(USA-UK-Francia-Spagna); progetti europei; stage presso sedi di prestigio (BOCCONI, UNIFI,
UNIPI, Scuola Superiore S. ANNA, CNR di Pisa); corsi di sostegno, recupero, approfondimento;
sportello help (lezioni di recupero per singoli o piccoli gruppi); progetti di integrazione di alunni
non italofoni e progetto intercultura
• scuola a portata di mouse, a cui, tramite password, si accede a comunicazioni, assenze,
ricevimenti, voti
• scuola internazionale a due passi dalla stazione ferroviaria e servita da mezzi pubblici
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cosa che in Italia, per motivi culturali e
anche per una grave arretratezza nella ricerca scientifica sulla valutazione in
ogni campo, non si sa come valutare.
Ma la nuova legge impone alcune cose importanti. In primo luogo che la valutazione dei docenti sia il frutto di un
comitato di valutazione eletto dal personale stesso dell’Istituto. In secondo
luogo, che si esplicitino non solo i criteri, ma anche quelli che in linguaggio
tecnico si chiamano gli “indicatori” che
si debbono prendere in considerazione.
E su questi indicatori sono gli insegnanti stessi, nei loro organi collegiali, che
debbono esprimere un consenso. Penso, però, che ci vorrà del tempo, e molta formazione per generare una cultura
diversa ed una prassi accettabile della
valutazione della professionalità dei
docenti e dei capi di istituto.
Che consigli si sente di dare ai giovani che stanno per compiere la delicata scelta della scuola secondaria di secondo grado?
Come ho già scritto proprio su questa
rivista, che ringrazio per la sua attenzione ai problemi della scuola, i giovani e le loro famiglie debbono consultare attentamente la cosiddetta offerta
formativa della scuola. Fare attenzione
a quella parte del POF (oggi ptof, perché secondo la nuova legge è triennale) dove si esplicitano sia gli sbocchi
occupazionali degli indirizzi scelti, sia
gli obiettivi specifici di apprendimento delle varie discipline. Moltissimi POF
sono troppo ampi e talvolta illeggibi-
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li, per i giovani. Questi vadano a cercare le parti che riguardano gli “obiettivi
di apprendimento”. Non basta guardare l’orario scolastico, le discipline o anche le finalità. Ad un giovane, queste
cose dicono molto poco. E poi, la cosa
più importante, per un giovane, è scoprire quali siano i sui veri, reali interessi, ponendosi questa domanda (che è la
misura dell’interesse): “quante difficoltà
e quante fatiche sono disposto a superare, per seguire questa strada che mi
prefiggo”. Se si sceglie una strada pensando che sia facile, in genere si fallisce.
E alle loro famiglie?
Io ho quattro figli, ormai tutti grandi, e
consiglierei alle famiglie di fare molta
attenzione a quello che i figli desidera-

no, senza influenzare le loro scelte, se
essi sono abbastanza determinati. Oggi a quattordici anni si hanno già caratteristiche della personalità che permettono scelte ragionate. Non è vero
che “non ragionano”. E’ vero che io chiamo “bambini” i miei figli anche quando hanno più di quaranta anni e vivono per conto loro. Ma tutti sanno che,
molto presto, quando cominciano ad
uscire con gli amici da soli, non sono
più bambini.
Alle famiglie vorrei dire anche un’altra cosa che non si pensa quando i figli si iscrivono alla scuola secondaria di
II° grado, cioè alle “superiori”. Voi non
siete solo genitori o parenti dei ragazzi
in questione, siete cittadini di uno stato che ancora ha una scuola secondaria “superiore” che andava bene fino a
cinquanta anni fa. Oggi non va assolutamente bene, soprattutto perché obbliga i giovani di 14 anni a scegliere fra
una varietà di indirizzi che non corrispondono più ai bisogni della società
moderna e con Indicazioni nazionali
ancora fornite dal Ministero che, soprattutto per l’ultimo triennio, andavano forse bene più di tanti anni fa, ma
che ora sono impossibili da realizzare
in modo costruttivo con i giovani di oggi. Come cittadini, agite per la trasformazione di questo aspetto della scuola italiana che i vostri figli si troveranno
davanti.
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A.A.A. Scuola superiore cercasi

Dr. Antonietta Giuntoli

Affrontare l’orientamento in terza media è una
grande sfida.
I l te m p o d e l l a
scelta e dell’iscrizione a scuola è
ormai alle porte e molti studenti non hanno ancora le idee chiare
su quale scuola superiore scegliere. E’ importante anche capire cosa accadrà dopo le superiori, quando si dovrà scegliere se lavorare o andare all’Università, per
evitare di ritrovarsi nel gruppo dei diplomati pentiti.
Scegliere con grande attenzione a volte è già sufficiente, altre volte è utile ricorrere a delle vere e proprie guide di
orientamento, per capire qual è la scuola migliore per te; infatti non solo devi
scegliere quale tipo di scuola fra i licei,
gli istituti tecnici e quelli professionali
fa più per te, ma devi anche individuare quale istituto può offrirti una buona
preparazione e dei buoni servizi.
Ma come si fa a capire se una scuola è
buona? Non esiste la scuola migliore in
assoluto, ma piuttosto quella che fa più
al caso tuo! La prima considerazione da
fare è: segui i tuoi interessi e le tue
abilità. Se ami quello che fai, o ti impegni in una cosa per cui sei portato, tutto
sarà più semplice. Poi, usa il buon senso ed evita gli indirizzi nei quali ci sono
troppe materie in cui finora non sei andato molto bene. E’ importante anche
dare ascolto ai tuoi genitori; parla con
loro, ma ricordati che la scelta finale è la tua. Se la scelta è ben ponderata saprai argomentare le tue motivazioni e i tuoi genitori potranno apprezzare
la tua maturità di fronte ad una scelta
importante per il tuo futuro. Cosa non
fare: evita di scegliere la scuola solo perché la scelgono i tuoi amici o i
compagni di classe, per timore di rimanere da solo: gli anni della scuola superiore saranno gli anni più belli della
tua vita, conoscerai tantissima gente e
ti farai nuovi amici. Riguardo alla scelta
di un liceo o di un istituto tecnico e pro-

fessionale, tieni presente che i licei non
offrono una specifica preparazione professionale, ma ampliano il tuo orizzonte
culturale, fondamentale per continuare
a studiare all’università. Gli istituti tecnici e professionali permettono di apprendere un mestiere o una professione ed entrare prima nel mercato del
lavoro. La scelta inizia con il tenere di
conto delle proprie predisposizioni: se
la matematica fa parte di te sicuramen-

ciale c’è il liceo delle scienze umane, e
se invece sei attratto da materie come il
diritto e l’economia potresti iscriverti al
liceo economico-sociale. Ci sono poi gli
istituti tecnici, che si dividono nel settore economico (con indirizzo amministrazione, finanza e marketing, turismo)
e quello tecnologico con ben nove indirizzi tra cui meccanica, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica,
informatica e telecomunicazioni, grafi-

te il liceo scientifico è un indirizzo da tenere in considerazione, magari con l’indirizzo scienze applicate che sostituisce
il latino con l›informatica. Se invece ti
piace scrivere e non ti dispiace l’idea di
studiare lingue antiche come il greco,
la tua opportunità sarà il liceo classico.
Il liceo linguistico invece, è più in linea
con chi ama le lingue moderne e vuole
costruirsi la possibilità di lavorare con
i paesi stranieri. Per i più creativi a cui
piace disegnare o suonare c’è il liceo artistico o quello musicale. A chi piacerebbe lavorare con i bambini o nel so-

ca, chimica, moda, agraria. Ci sono poi
le due aree degli istituti professionali,
quella per i servizi (agricoltura, servizi socio-sanitari, il turismo e il commercio) e quella per l’industria e artigianato. Come avrai capito, le opzioni
che hai di fronte alla fine della terza
media sono davvero molte e per questo la scelta della scuola superiore sicuramente non è semplice, soprattutto
perché spesso a 13 anni non si ha ben
chiaro in mente quali siano le proprie
attitudini. Comunque, non siete soli: ci sono i vostri genitori, i vostri insegnanti, i servizi informativi predisposti dalle scuole stesse. Non è detto
che una volta deciso quale scuola superiore frequentare si possa essere sicuri
al 100%. Spesso nel corso del primo
anno ci si accorge di aver sbagliato,
e che forse un altro istituto fa più per
noi. In questo caso allora, cambia se
hai fatto la scelta sbagliata! Concediti una seconda opportunità per essere poi un adulto felice.
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E’ il momento di scegliere!

LA PAROLA ALLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DELLA VALDINIEVOLE

A cura Dr.ssa Chiara Torrigiani
Pochi giorni ancora e poi, per tutti i ragazzi che
quest’anno termineranno la scuola media, scatterà il momento di scegliere quale percorso scolastico
intraprendere, cominciando a dare un “verso”, quello
giusto, a predisposizioni, inclinazioni e passioni. Un
passaggio delicato che le istituzioni accompagnano
mettendo in atto tutta una serie di iniziative, frutto
di professionalità, passione e tanta determinazione,
che troppo spesso però restano “nascoste”, conosciute nel dettaglio magari solo dagli “addetti ai lavori”
e da poche altre persone. Proprio per questi motivi,
quest’anno, abbiamo deciso di coinvolgere il più possibile le realtà scolastiche del territorio, anche per offrire un supporto più concreto e attinente alle reali esigenze dei giovani e delle loro famiglie, dando modo
alle scuole medie e superiori della nostra Valdinievole di presentare le loro attività di orientamento, che
come vi renderete conto, iniziano da lontano e non
si improvvisano perché sono il prodotto di una progettualità che mette l’allievo, con i suoi bisogni, le sue
competenze e le sue peculiarità al centro di tutto questo percorso. Dato il periodo in cui questo speciale è
stato preparato, ovvero il mese di dicembre con tutto
ciò che questo comporta, non siamo riusciti a raccogliere le pratiche di tutte le scuole, ma siamo convinti che la finestra che stiamo per aprire sia molto più
che esemplificativa di tutto il lavoro che viene fatto
all’interno delle istituzioni scolastiche. Un sentito ringraziamento ai Dirigenti Scolastici e agli insegnanti

che hanno accettato questa sfida, dando alla nostra
rivista la possibilità di far conoscere meglio il lavoro
prezioso, spesso silenzioso, che si svolge fuori e dentro le loro aule!
ISTITUTO COMPRENSIVO
“LIBERO ANDREOTTI” DI PESCIA
Dirigente Scolastico:
Dr.ssa MARIA CRISTINA PETTORINI
Docente referente:
Prof.ssa CATIA ROMOLI
L’Istituto ha un progetto Orientamento articolato in
due parti: una parte formativa ed una informativa
FASE FORMATIVA
Per quanto attiene alla prima parte il lavoro dedicato all’orientamento inizia già dalla classe seconda
quando gli insegnanti, soprattutto di lettere, iniziano un percorso dedicato alla conoscenza di sé. Il lavoro sull’indagine delle proprie attitudini da parte degli
alunni continua nel primo quadrimestre della classe
terza; i docenti aiutano gli alunni ad esplorare le risorse personali in funzione della scelta per costruire un
progetto personale di scelta.
Sportello d’Ascolto: La scuola ha attivo uno Sportello d’Ascolto per le difficoltà generali che l’adolescente può incontrare, anche in merito ad una scelta per
il proprio futuro.
Progetti correlati: Consiglio Comunale dei Ragazzi,
partecipazione ai concorsi di varia natura, realizzazio-

Dal 15 al 30 gennaio

Tutto il materiale in tessuto: zaini, astucci
sacche sportive, portafogli eccetera...

-40% -60%

Testi Scolastici
Articoli da Regalo
Libri usati

ne di laboratori di giornalismo, di manualità, di informatica aiutano i ragazzi a valutare meglio le personali inclinazioni.
Laboratori realizzati con le scuole secondarie del territorio:
ITC Marchi “ Un mondo di carta” e “Lezioni di diritto”
Istituto Agrario: “Laboratori di Microbilogogia” e “Un
mondo al microscopio”
Liceo Lorenzini: lezioni di avvicinamento al latino e al
greco.
Consiglio orientativo. Alla fine di questo percorso i
docenti dei vari consigli di classe elaborano un profilo di orientamento per ogni alunno, tenendo conto
di vari fattori in ordine al rendimento scolastico e alle
particolari attitudini di ciascuno; il Consiglio orientativo viene consegnato ai genitori
FASE INFORMATIVA
Sito della scuola:
introduzione alla Scelta
divulgazione di ogni comunicazione o materiale informativo delle varie scuole.
Guida alla scelta della Provincia di Pistoia
Informazioni su tempi e modalità d’iscrizione
Ad ogni alunno
Comunicazione puntuale degli open day realizzate dai
vari Istituti secondari di secondo grado
Distribuzione di opuscoli informativi forniti dai vari istituti .
Intervento degli operatori della Provincia per informa-
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zioni, consigli e dati aggiornati sulle scuole superiori
anche in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Organizzazione di stage per tutti gli alunni della scuola
Colloqui personali con i Docenti delle classi terze qualora permangano dubbi.
SALONE DELL’ORIENTAMENTO: l’Istituto invita puntualmente ogni anno i docenti referenti dell’Orientamento di ogni istituto Superiore per mettersi a disposizione dei genitori e degli alunni al fine di fornire
informazioni sulle proprie scuole Il Salone quest’anno
si terrà il 12 gennaio nel plesso di Alberghi, via Squarciabocconi,
Per i genitori
Incontro con consulente dell’orientamento scolastico dei ragazzi L’incontro, che si è tenuto a Novembre,
era rivolto ai genitori, a come possono essere di aiuto
ai figli nel momento della scelta scolastica e del passaggio dalla scuola media a quella superiore. I ragazzi, per poter operare una giusta scelta, dovrebbero tener presenti quali sono le loro passioni, e le proprie
attitudini ma in questo devono essere aiutati dai docenti e dai genitori. I genitori, in modo particolare devono saper VEDERE i propri figli e non trasferire su di
loro i propri sogni. E’ capitato spesso che il consiglio
orientativo dei docenti non sia stato tenuto in conto,
per questo sono necessari anche i colloqui individuali tra docenti e genitori per un confronto costruttivo.
Negli ultimi anni, anche per effetto dell’innalzamento
dell’obbligo scolastico sono aumentate sensibilmente le azioni dedicate all’Orientamento.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO
CAPONNETTO” DI MONSUMMANO TERME
Dirigente Scolastico:
Prof.ssa ROBERTA TOMMEI
Docente referente:
Prof.ssa EMANUELA PISANI
Per orientare occorre lavorare in equipe, per cui tutti gli insegnanti si impegnano nel cercare, attraverso attività mirate, a favorire la conoscenza di sé. Il nostro istituto inizia, in genere questa attività durante
il secondo anno di scuola media, attraverso la somministrazione di un test di tipo narrativo che aiuta a
riflettere sulle aspettative, le attitudini, ma anche le
competenze che ogni studente possiede. Si cerca di
far capire che non è tanto il tipo di scuola che crea
il successo, la realizzazione individuale perché ogni
scuola è formativa, ma come la si frequenta ,quanta è
la voglia di imparare, di conoscere le cose ed il mondo,
di mettersi alla prova. Durante il terzo anno l’attività diventa più specifica: si organizza un mini salone dell’orientamento in orario pomeridiano invitando tutti gli
Istituti Superiori della Provincia che illustrano i diversi
percorsi formativi, valorizzano i loro punti di forza, parlano di orari, materie di studio, sbocchi post diploma.
Da tempo abbiamo scelto la modalità di incontri pomeridiani, in genere spalmati in 4 pomeriggi perché
vogliamo: 1) evitare di bloccare l’attività didattica mattutina, 2) dal momento che i ragazzi scelgono quali
orientatori ascoltare, gli Istituti hanno un uditorio di
ragazzi motivati, 3) i genitori svolgono un importante ruolo nella scelta della S.M.S. per cui riteniamo utile
che ASSISTANO, SUPPORTINO, SENZA CONDIZIONARE i loro figli. E’ oggi abbastanza raro che un genitore
imponga un certo tipo di percorso, ma chiaramente
ha i mezzi per influenzare, condizionare e per questo
chiediamo loro di tener conto delle inclinazioni, degli
interessi dei loro figli senza mostrare pregiudizi relativamente al tipo di scuola: non esistono scuole di serie A e B e tutte offrono sbocchi universitari. La secon-
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da azione che compiamo è quella di far intervenire le
psicologhe del Centro dell’Impiego di Monsummano
Terme che hanno il compito di chiarire i termini della
legge relativa all’obbligo scolastico e formativo. Terza
azione riguarda l’avvio, di quelli che lo richiedono, agli
stage ed ai laboratori organizzati dalle diverse scuole
superiori e questo è possibile grazie alla disponibilità
del personale di Segreteria dell’ Istituto. A metà Dicembre i Consigli di classe formulano il Giudizio orientativo non vincolante che tiene conto e delle Desiderata
degli studenti e delle attitudini/competenze evidenziate durante il percorso di scuola media. In genere è
abbastanza seguito anche perché a meno che non si
siano notate particolari doti o inclinazioni o carenze si
indirizza indicando genericamente Licei o Istituti Tecnici o Professionali. Da qualche anno rileviamo i risultati in uscita dei nostri studenti alla fine del percorso di
obbligo scolastico, quindi alla fine del biennio di scuola superiore ed i dati sono confortanti (oltre il 60% di
successo scolastico senza cambi di indirizzo). L’entrata
in vigore della nuova legge non cambiato più di tanto il nostro modo di orientare, in più rispetto agli scorsi anni abbiamo distribuito un power point illustrativo delle nuove linee guida specialmente riguardo alle
opportunità di uscita e di reingresso nel canale dell’istruzione che viene offerta. Altro punto importante
che abbiamo illustrato è stato quello relativo all’alternanza scuola lavoro che le diverse scuole prevedono
a partire dal terzo anno.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GALILEO CHINI” DI MONTECATINI TERME
Dirigente Scolastico:
Dr.ssa ANNA MARIA PAGNI
Docente referente:
Prof.ssa MARZIA PACINI
Nel mese di dicembre gli studenti delle classi terze hanno
incontrato presso
l’ufficio del turismo di Montecatini i Docenti delle
scuole Superiori
della Provincia
e alcuni studenti per assistere alla presentazione
della offerta formativa delle diProf.ssa Marzia Pacini,
IC Galileo Chini Montecatini verse scuole, per
vedere alcune realizzazioni e ricevere informazioni e chiarimenti . Gli
studenti e le famiglie sono stati informati e verranno
costantemente informati su tutte le iniziative promosse nell’ambito dell’orientamento (scuole aperta, concorsi, laboratori, consultazione della guida alla
scelta della scuola superiore, ecc.). Agli studenti è stato somministrato un questionario che ha permesso
di individuare gli ambiti di maggiore interesse e il
tipo di scuola superiore più adatto a loro. A Gennaio
2016 verrà consegnato a tutti gli studenti un consiglio
orientativo concordato in sede di Consiglio di Classe dai loro insegnanti. ) Prossimamente ci sarà, nella
nostra scuola, un incontro con un esperto del Centro per l’Impiego di Monsummano Terme che illustrerà agli studenti di terza media i possibili percorsi formativi. Gli studenti interessati potranno frequentare i
laboratori pomeridiani promossi dalle scuole secondarie di secondo grado della Provincia. Le attività di

orientamento messe in atto sono quelle indicate nel
P.O.F. dell’Istituto, sono state definite nelle riunioni di
staff, sono gestite dalla funzione strumentale dell’area
n° 2 e vengono divulgate dai coordinatori di classe. Gli
aspetti più importanti da tenere in considerazione per
scegliere in maniera consapevole sono gli interessi e le
attitudini del ragazzo, il consiglio orientativo del Consiglio di Classe e le possibilità occupazionali.
Il Diritto Dovere di istruzione e formazione, portato a
12 anni, non ha cambiato sostanzialmente il modo di
fare orientamento nella nostra scuola perché abbiamo sempre cercato di incoraggiare tutti gli studenti a
proseguire gli studi.
ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEO GALILEI”
DI PIEVE A NIEVOLE
Dirigente Scolastico:
Dr.ssa ROSELLA BARNI
Docente referente:
Prof.ssa NICOLETTA GHESER
La scelta della scuola media superiore
è una decisione effettivamente sofferta che spesso
mette in crisi lo studente interessato
e la sua famiglia. Per aiutare gli studenti
ad affrontare
questa imporProf.ssa Gheser,
tante scelta, il
IC Galilei Pieve a Nievole
nostro istituto ha elaborato un Progetto Orientamento che cura
parallelamente i due aspetti dell’orientamento stesso:
quello formativo e quello informativo. L’aspetto formativo viene portato avanti in tutte le discipline durante
i tre anni della Scuola Secondaria, anche se in modo
più specifico in terza e si prefigge i seguenti obiettivi:
1) sviluppare la capacità di autovalutazione dell’alunno: Chi sono io? Quale progetto di vita voglio realizzare?; 2) stabilire rapporti interpersonali e sociali positivi;
3) promuovere un atteggiamento critico e consapevole verso la realtà scolastica ed il mondo del lavoro. Questi obiettivi sono raggiungibili attraverso varie
attività quali: la trattazione di argomenti su problemi
del mondo giovanile; discussioni guidate; analisi dei
più significativi articoli legislativi riguardanti il mondo del lavoro.
L’aspetto informativo dell’orientamento riguarda invece l’ultimo anno della scuola media e presenta i seguenti obiettivi: 1) far conoscere i diversi indirizzi di
istruzione e le modalità di funzionamento della scuola superiore; 2) consolidare una proficua collaborazione con le famiglie nel processo di orientamento dei
propri figli; 3) far conoscere alle famiglie le novità legislative in materia. Riguardo alla nostra scuola, varie
sono le attività che mettiamo in atto per raggiungere
tali obiettivi. Ad esempio dal 2013 l’incontro con gli insegnanti delle scuole superiori del Territorio si svolge,
in un’unica mattinata, nei locali della nostra scuola. In
tale occasione agli istituti scolastici superiori è offerto
uno spazio, generalmente un’aula (tutte dotate di PC
e LIM) dove possono presentare ai ragazzi e alle loro
famiglie, ciascuno la propria realtà didattica e le proposte formative per il nuovo anno scolastico. Questa
formula si è rivelata sin dal primo anno vincente in
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quanto per la prima volta i rappresentanti degli istituti superiori hanno potuto incontrare insieme ai ragazzi i loro genitori che sono, insieme a noi docenti, il punto di riferimento più importante per questi
ragazzi che sono chiamati a fare la scelta della scuola superiore. Un altro aspetto molto importante che
i ragazzi e le loro famiglie dovrebbero tenere presente per scegliere in maniera consapevole il futuro indirizzo scolastico riguarda il contesto socio-economico,
il mercato del lavoro e i trend occupazionali del territorio. Infine, per rendere il progetto il più completo
possibile è di fondamentale importanza che ogni insegnante metta in atto azioni orientative e che il coordinatore di ogni classe tenga le fila della situazione
in modo che il consiglio orientativo, che siamo tenuti a formulare per gli alunni in uscita, risulti il più possibile ponderato e specifico. La conoscenza dei propri interessi e delle proprie caratteristiche personali e
un’adeguata informazione in merito alle opportunità
formative, peraltro sempre più qualificate e innovative che ciascun istituto scolastico superiore attua, sono la premessa indispensabile perché ogni studente
effettui serenamente la propria scelta. Decisioni affrettate e scelte poco motivate, infatti, possono influire
negativamente sul percorso di studi intrapreso e, successivamente, sull’inserimento nel mondo del lavoro,
soprattutto in una realtà economica come quella attuale, caratterizzata da rapidi mutamenti non sempre
facili da comprendere e da gestire. Certamente l’impegno che la nostra scuola sta mettendo nella realizzazione del Progetto Orientamento, arricchendolo e
ampliandolo di anno in anno, sta dando i suoi frutti.
In base ai racconti dei nostri ex alunni che periodicamente ci vengono a trovare, infatti, soltanto 1 alunno su 10, passa ad altra scuola o cambia indirizzo nei
primi anni della scuola secondaria di secondo grado!
....e questo per noi è motivo di grande soddisfazione!
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BERNARDO PASQUINI” DI MASSA E COZZILE
Dirigente Scolastico: Dr.ssa ANNA MARIA PAGNI
Docente referente: Prof.ssa PATRIZIA DI VITO
Il Progetto Orientamento è un progetto importante
all’interno di una
scuola che individua nel momento
formativo uno dei
suoi obiettivi fondanti. L’attività di
orientamento viene svolta nel corso
del triennio all’inProf. Patrizia Di Vito,
terno di tutte le diIC Pasquini Massa e Cozzile
scipline e, nell’ultimo anno, si concretizza nella scelta del percorso da
effettuare nella scuola superiore. Il Progetto si articola in varie attività :
Contatto con le Funzioni Strumentali per l’Orientamento dei diversi Istituti Superiori per pianificare e
programmare la pubblicizzazione della loro scuola
nelle classi terze.
Diffusione del materiale relativo ai Piani di formazione dei diversi Istituti Superiori.
Contatto con le Funzioni Strumentali per l’Orientamento dei diversi Istituti Superiori per informazione
su giornate di Scuole aperte ed attività di laboratorio .
Incontro di presentazione del progetto di “Consapevolezza Narrativa” condotto dall’esperto esterno e rivolto ai genitori per riflettere sul criterio di scelta, sul
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processo decisionale e sul ruolo di supporto che i genitori devono e possono avere nei confronti dei figli:
Presentazione da parte dei docenti di Scuola Superiore dell’Offerta Formativa, al fine di illustrare ai ragazzi
le caratteristiche della propria Macrotipologia scolastica per dare loro l’opportunità di chiedere spiegazioni e chiarimenti in base alle necessità di ognuno.
Organizzazione di stage presso gli Istituti Superiori.
“Open-day” all’interno del nostro Istituto, previsto per
venerdì 15 gennaio1016
I ragazzi non devono confondere ciò che desiderano con ciò che è meglio per loro. La scelta migliore
è quella che permette di studiare le materie preferite
e che dà loro soddisfazione di ottenere buoni risultati. Questo comporta fare i conti con la propria personalità e le proprie possibilità. Le famiglie dovrebbero
lasciare libertà di scelta, sostenendo i loro ragazzi nel
reperire le informazioni su tutte le possibilità scolastiche e aiutandoli anche a scoprire attitudini e interessi, ma facendo attenzione alle scelte indotte. I genitori
possono giocare un ruolo significativo nell’accompagnare i figli a una scelta consapevole del futuro indirizzo scolastico .
Nella formulazione del Consiglio Orientativo, gli insegnanti considerano le capacità scolastiche e le competenze acquisite dimostrate nel triennio. Anche se il
Consiglio Orientativo non è vincolante per gli allievi,
rimane un importante elemento di valutazione di cui
è bene tenere conto.
Con l’introduzione del Diritto Dovere di Istruzione e
Formazione della durata di 12 anni, è sicuramente
cambiato il modo di fare orientamento. I rapidi mutamenti della società attuale e il superamento veloce di idee, ha cambiato il modo di fare orientamento.
Orientare non significa più, o non significa solo, trovare la risposta giusta a chi non sa cosa fare, ma diventa
un’ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare
le proprie capacità. All’interno della Scuola Secondaria
di primo grado, l’orientamento prevede alcune tappe
significative che vogliono aiutare e accompagnare gli
studenti a valorizzare la scelta formativa e scolastica.
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
“D. ANZILOTTI” DI PESCIA
Dirigente Scolastico: Dr.ssa FRANCESCA GIURLANI
Per quanto riguarda le attività
di orientamento
abbiamo diverse giornate, nei
fine settimana di
dicembre e gennaio di ogni anno, in cui la scuola resta aperta e
può essere visitata dalle famiFrancesca Giurlani,
glie e dai ragazzi,
preside ITA Anzilotti
che toccano con
mano anche le strumentazioni dei laboratori. Molti
docenti, curricolari e tecnico - pratici, sono coinvolti
nell’orientamento: danno spiegazioni, rispondono a
curiosità e domande e fanno da ciceroni. Anche molti
ragazzi, quelli più attaccati alla scuola, partecipano volentieri, in una sorta di peer education, e normalmente la loro voce è quella più appassionata, perché sono
proprio loro gli attori più coinvolti.
Per scegliere in maniera consapevole il futuro indirizzo scolastico senz’altro per prima cosa bisogna tenere conto delle attitudini personali e delle aspirazioni

professionali, perché la scuola realizza un progetto di
vita. Bisogna certo essere consapevoli delle opportunità del mercato del lavoro, tenendo tuttavia presente che le condizioni di adesso possono essere molto
diverse da quelle che si realizzeranno tra cinque anni.
Normalmente gli insegnanti, alla fine della terza media, con il Consiglio Orientativo, danno indicazioni azzeccate, perché conoscono bene i propri alunni e le
loro peculiarità; ma per esperienza posso dire che alla fine sono le famiglie a decidere, e spesso lo fanno
in totale libertà.
Per quanto riguarda il passaggio ad altre scuole devo dire che l’Istituto Anzilotti ha una tipicità talmente
forte che chi si iscrive qui normalmente ha una grande motivazione, sia legata alle discipline di studio, che
piacciono, sia legata alla storia di famiglia: i nostri alunni spesso hanno aziende agrarie, allevamenti, agriturismi, vivai, ecc. Anche la nuova articolazione delle Biotecnologie sanitarie, che rappresentano il lavoro del
futuro, richiama alunni solitamente molto consapevoli
del percorso che vanno ad affrontare. Qualche abbandono, comunque, soprattutto nel primo biennio, c’è.
Con l’introduzione del Diritto Dovere di Istruzione
e Formazione della durata di 12 anni, il modo di fare orientamento è molto cambiato: da parte delle famiglie c’è maggiore attenzione alle proposte formative delle scuole e alla scelta che lo studente fa, come
soggetto attivo del processo di formazione; e da parte
delle scuole c’è maggiore aderenza al mondo del lavoro, perché l’istruzione secondaria non può più permettersi di essere impermeabile alle istanze che vengono
dalle realtà produttive del territorio.
ISTITUTO TECNICO “MARCHI-FORTI”
PESCIA e MONSUMMANO TERME
Dirigente Scolastico:
Prof. GRAZIANO MAGRINI
Nel nostro Istituto l’orientamento è svolto da un team
di docenti, ossia da figure strumentali appositamente
scelte per gestire questo incarico. I progetti e le attività
sono tantissimi. Ne diamo qualche esempio:
Crea il tuo blog: gli alunni delle scuole medie vengono nel nostro Istituto per diversi pomeriggi e guidati dai docenti di Informatica creano il loro blog personale; questo è il primo incontro con il laboratorio
e il computer.
Crea il tuo business: gli alunni delle scuole medie, nei
nostri laboratori, imparano attraverso il gioco a capire
che cos’è un’impresa, e ne creano una personalizzata.
Scuola aperta: (sabato e domenica, date stabilite) il
nostro Istituto apre la porta a tutte le famiglie
Cittadinanza e Costituzione (CostitUNIAMOCI): i
docenti di Diritto ed Economia si recano nelle scuole
medie del territorio e spiegano che cos’è il Governo,
parlano del diritto di voto e delle istituzioni nazionali.
Progetto Erasmus: gli studenti dell’Istituto MarchiForti, insieme a quelli tedeschi, spagnoli e di tante
altre nazioni europee, creano un’applicazione in lingua inglese che costituisce una guida scientifica per
un museo.
Alternanza scuola/lavoro
Stage linguistico a Cambridge
Scambio con Montpellier
Certificazioni linguistiche
Collaborazione con Slow Food
Gli studenti ed i genitori delle scuole medie hanno diversi mezzi a disposizione per scegliere il futuro indirizzo scolastico. Si possono citare fattori che si sono
consolidati nel tempo, come il Consiglio Orientativo
dato dai docenti della scuole medie, ma anche esperienze fondamentali come le visite all’Istituto stesso,
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dove le famiglie possono vivere direttamente il clima
reale della scuola, osservare il lavoro nei laboratori, i risultati dei progetti, ascoltare i professori che spiegano
le molteplici caratteristiche della scuola stessa.. E’ qui
che si sviluppa una prima conoscenza e coscienza delle materie che rappresentano l’indirizzo della scuola, è
qui che si osservano i risultati di tanto studio e lavoro.
Il Consiglio Orientativo ha il compito di indicare un ramo di istruzione della scuola secondaria, senza però
cadere nella trappola di essere troppo rigido. I ragazzi
in questa fascia di età sono ancora in fase di crescita
e sviluppo, si possono manifestare cambiamenti e ripensamenti. Il Consiglio Orientativo deve quindi essere elastico. Dai dati a nostra disposizione risulta che la
percentuale di studenti che si trasferisce ad altra scuola nei primi anni della scuola secondaria è equivalente
a quella degli studenti che arrivano da altre scuole. La
percentuale resta costante nel tempo. L’orientamento
è in costante evoluzione e col passare del tempo sempre più cerchiamo di trovare nuove strategie e canali di comunicazione in grado di supportare nel modo
migliore la scelta di TUTTI gli studenti.
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“COLUCCIO SALUTATI” di MONTECATINI TERME
Dirigente Scolastico: Prof.ssa MORENA FINI
Docente referente: Prof.ssa LORENA ROCCHI
Entro breve i ragazzi e le ragazze di terza media saranno chiamati a compiere la delicata scelta della scuola secondaria di secondo grado e ciò genera curiosità, ansia ed entusiasmo in loro e nelle loro famiglie. A
questo proposito il nostro istituto ha messo in atto numerosi progetti e varie attività per accompagnare gli
allievi nel percorso orientativo. Su invito del dirigente
scolastico, professoressa Morena Fini, la referente per
l’orientamento in entrata, professoressa Marcella Toni,
coadiuvata dall’intero personale docente, ciascuno in
base alle specificità del proprio dipartimento, e con la
collaborazione preziosa del direttore amministrativo,
dottoressa Ida Velluzzi, e di tutto il personale ATA, ha
dato vita a tante iniziative.
Oltre agli immancabili interventi di presentazione
dell’istituto presso le scuole medie del territorio, secondo il calendario da queste stesse prospettatoci, ed
oltre ai 4 Open Day, in cui la scuola si apre nei suoi indirizzi di Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umaneopzione Economico Sociale e Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, l’orientamento è stato portato avanti
anche tramite una costante promozione sul sito del
liceo, sui quotidiani, sui cataloghi e pieghevoli distribuiti presso le scuole medie. Si può dire che la nostra
scuola svolge un orientamento costante nell’intero
corso dell’anno scolastico, tramite iniziative aperte al
pubblico, come l’allestimento della ludoteca scientifica del CNR di Pisa presso i nostri locali per un’intera
settimana tra novembre e dicembre, oppure tramite
la partecipazione degli studenti ad eventi del territorio, a concorsi letterari, scientifici e sportivi, a rappresentazioni teatrali (in modo attivo o da semplici spettatori), a stage e convegni.
Gli aspetti che i ragazzi e le loro famiglie dovrebbero tenere in considerazione per scegliere in maniera
consapevole il futuro indirizzo scolastico sono innanzi tutto strettamente collegati alle inclinazioni dello
studente stesso e alle sue aspirazioni personali. Il nostro istituto offre una vasta gamma di possibilità che
rispondono alle esigenze sia di chi aspira ad una formazione scientifica, senza rinunciare alla sfera umanistico-artistica e linguistica, sia di chi propende per
conoscenze di tipo economico e sociale, ma anche di
chi, bravo nelle discipline sportive, desidera ricevere

comunque una formazione liceale a 360 gradi. In base
alla nostra esperienza il Consiglio Orientativo espresso
dal Consiglio di Classe della scuola secondaria di primo grado è fondamentale nella scelta del futuro percorso scolastico, poiché i docenti delle medie hanno
avuto modo di conoscere i propri studenti in bene tre
anni e di scoprirne capacità ed attitudini. Per tale motivo risulta estremamente utile un’informazione “ad
personam” da parte del corpo insegnante della scuola media, che può senza dubbio accompagnare le famiglie in una scelta spesso carica di dubbi e perplessità. Secondo dati in nostro possesso la percentuale di
cambiamento di indirizzo nel primo anno di corso è
estremamente bassa. Si tratta quindi di un vero e proprio successo, indice di un ottimo funzionamento del
sistema orientativo. Con l’introduzione del Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione della durata di 12 anni non è cambiato il nostro modo di fare orientamento, in quanto chi effettua la scelta del “Salutati” ha già
le idee chiare su un percorso liceale, orientato dunque
verso studi universitari.
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“SISMONDI-PACINOTTI” DI PESCIA
Dirigente Scolastico:
Prof. MASSIMO FONTANELLI
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere
coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con
il duplice scopo di contribuire al progresso della società
e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana“
La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore è un problema più
complesso di quanto possa apparire a prima vista, perché in essa entrano in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e sociali.
I soggetti che intervengono nella vita del giovane in
qualità di orientatori sono innumerevoli: prima di tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire,
lungo il percorso scolastico dello studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere
decisioni autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di
informazioni circa l’area più consona a ciascuno, ma
anche un intervento di supporto a conoscersi, ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà.
Le nostre attività di orientamento rivolti agli studenti
di terza media sono le seguenti:
Attività per promuovere la collaborazione tra Scuole secondarie di 1° e 2° grado attraverso progetti ed
esperienze di continuità e di raccordo curricolare.
Attività informative per offrire agli studenti della scuola media tutte quelle informazioni che gli consentono di fare la scelta più giusta anche in base alla situazione occupazionale, alla progressiva trasformazione
del mondo del lavoro e alle innovazioni dei profili professionali sempre cangianti (Interventi presso le varie
Scuole Medie, Open Days)
Attività di mini-stages in laboratorio strutturati in lezioni di 2 ore insieme agli insegnanti e agli alunni del
corso
Attività di Sportello per offrire consulenza agi alunni e
genitori delle Scuole Medie
Attività informative sul raccordo Scuola-Territorio.
(Evento Arti&Mestieri)
Il progetto di Orientamento in ingresso che l’istituto
Sismondi Pacinotti propone ha la finalità di promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione
di un proprio progetto di vita e di lavoro. L’interven-

53
to orientativo diventa, in questo modo, indispensabile per aiutare i ragazzi a meglio utilizzare le proprie
competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di una scelta, valutare le effettive potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le
informazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno.
All’inizio dell’anno scolastico il collegio dei docenti individua docenti in grado di progettare l’attività di orientamento in ingresso che indirizzi gli alunni della scuola media verso una scelta consapevole,
rispondente alle attese e alle attitudini di ogni singolo alunno riguardo al proprio futuro. In generale tali
attività sono gestite da un docente esperto in attività
di orientamento, dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dai coordinatori di ciascun indirizzo presente nell’istituto.
I ragazzi e le loro famiglie dovrebbero tener conto che
non esiste una scuola superiore ideale in assoluto per
tutti. L’adolescente davanti alla scelta deve esser guidato da famiglia e scuola a saper utilizzare le informazioni ricevute negli incontri orientativi in funzione delle
proprie potenzialità, attitudini, interessi e valori, ma
soprattutto in funzione del proprio progetto personale professionale e di studio. I genitori dovrebbero
tenere conto di quanto la scuola futura
Assecondi gli interessi e le passioni , rispettando le “vocazioni” individuali
Sappia riconoscere e certificare competenze e abilità
Accompagni l’alunno del difficile processo evolutivo
e trasmetta valori di onestà e generosità
Si confronti e collabori con il mondo del lavoro, capisca le sue esigenze e riesca a costruire figure professionali adeguate, conto che il nostro paese è pieno di
piccole e medie imprese sempre alla ricerca di manodopera specializzata e che in alcune zone la domanda
di lavoro per queste figure professionali è moto alta.
Il Consiglio Orientativo del Consiglio di Casse, se ben
individuato, può avere un ruolo strategico nella lotta
alla dispersione e all’insuccesso scolastico.
Nonostante non sia sempre formativo ma anzi piuttosto categorizzante, è considerato ancora oggi lo
strumento più efficace al fine di indirizzare un giovane verso un determinato percorso di studi o di lavoro
adeguato alle proprie attitudini o capacità.
Purtroppo oggi i percorsi di carriera non sono più lineari come in passato, le persone cambiano lavoro più
volte nel corso della vita, spesso con inversioni di rotta fino a pochi anni fa impensabili. La stessa carriera
scolastica perde di linearità: gli studenti possono cambiare corso di studi più volte nel corso della vita e, soprattutto, hanno bisogno di rientrare in formazione
anche da adulti.
Ogni anno abbiamo 40 - 60 alunni provenienti da altre scuole che chiedono l’inserimento in uno degli indirizzi del nostro Istituto.
Il loro inserimento è facilitato da attività di recupero individualizzato e da attività di sportello. Alcuni alunni
chiedono di cambiare indirizzo, all’interno dell’Istituto.
La scelta del nuovo percorso avviene molto spesso dopo un percorso di rimotivazione e di riorientamento.
Con l’introduzione del Diritto Dovere di Istruzione e
Formazione della durata di 12 anni, è cambiato il tipo
di informazioni da dare agli studenti. Essi devono essere informati che la scuola superiore ha aperto nuovi orizzonti e creato nuove prospettive.
Essi dovranno fare una scelta che prevede anche quella di un’istruzione/formazione presente sul territorio.
Sarà dato quindi un più vasto spazio allo stretto raccordo esistente tra Scuola e Offerta-Domanda di lavoro del loro bacino di utenza.
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Dott.ssa Chiara Andreucci, psicopedagogista e mediatrice familiare ex lege 4/2013, laureata in Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze. Conseguimento del Diploma di Mediatore Familiare Sistemico rilasciato dell’Istituto di Terapia Familiare di Lucca (corso
biennale riconosciuto dall’AIMS, Associazione Internazionale Mediatori Sistemici). Corso base e di
II° livello di formazione professionale su “Disturbi Specifici di Apprendimento” promossi dal centro
studi Itard (Ente accreditato dal MIUR). Terapista Itard – membro del registro INDEX – IPR Itard per
la Dislessia e Disprassia. Si occupa di consulenza, formazione, prevenzione e trattamento dei
disturbi di apprendimento, di consulenza pedagogica in ambito familiare e scolastico, di Parent Training e di Mediazione Familiare.

Dislessia e disturbi specifici
di apprendimento
Dr.ssa Chiara Andreucci

In Italia circa il 5% dei bambini in età
scolare presenta difficoltà specifiche
di apprendimento (DSA). Nonostante
questo dato significativo la parola dislessia è ancora poco presente nel bagaglio culturale medio. Spesso infatti si
continua ad usare questo termine come sinonimo di malattia, blocco emotivo o disagio psicologico. E’ importante quindi chiarire che la dislessia non
è una malattia, né un handicap, né un
disturbo psicologico, ma una disabilità, una difficoltà ad imparare in modo
automatico a leggere correttamente e
nella giusta fluidità. A livello clinico viene classificata come DSA ossia Disturbo
Specifico di Apprendimento in quanto
si manifesta in soggetti privi di deficit
cognitivi, sensoriali e affettivo-relazionali che hanno avuto un percorso socio-culturale e didattico nella norma.
La dislessia è un disturbo integrato (dislessia, disgrafia e discalculia) ciò significa che il bambino dislessico presenta
difficoltà (che possono essere di diverso grado) non solo nella lettura, ma
anche nella scrittura e nel calcolo. I disturbi specifici di apprendimento sono relativi ai processi mentali ed organizzativi. Di conseguenza la dislessia
si educa, si abilita a scuola, in famiglia e soprattutto con un trattamen-

to educativo in ambito specialistico
atto a favorire e potenziare i processi motori e cognitivi che stanno alla
base del disturbo. Purtroppo l’importanza del lavoro specifico (che deve
essere parallelo all’attività didattica)
viene sottovalutata o messa in secondo piano rispetto al lavoro scolastico
e ai compiti a casa. Questo perché si
pensa erroneamente che la soluzione
sia intervenire direttamente sul risultato e non sul processo. In ambito scolastico è importante ribadire che i metodi di insegnamento da adottare con
bambini che presentano un disturbo
specifico di apprendimento costituiscono la base di una didattica efficace,

prendimento è il “Sistema CO.CLI.
TE.”, elaborato dal Prof. Crispiani, Direttore scientifico del Centro Italiano
Dislessia (C.I.D.) e Ordinario dell’Università di Macerata che svolge attraverso una serie di azioni (autonalisi,
motricità, percezione, memoria, linguaggio, letto-scrittura, comprensione
del testo nella letto-scrittura, calcolo,
pensiero e narrazione) relative alla globalità delle funzioni umane. E’ un trattamento che esercita intensivamente le
tre competenze di base di tutte le funzioni
esecutive: successioni, automatismi e fluidità. Il lavoro specifico parallelo a un
percorso scolastico basato su strategie didattiche adeguate aiuta il bam-

utile a migliorare anche l’apprendimento di tutti gli altri bambini (e non viceversa). Agli strumenti compensativi deve essere dato un significato educativo
cercando di trovare quelle pratiche che
rendono più agevole l’azione del leggere, dello scrivere e del contare invece che sostituirle (se non si esercitano
lettura, scrittura, calcolo, peggiorano!).
In ambito specialistico un trattamento educativo idoneo ed efficace per i
bambini con disturbi specifici di ap-

bino dislessico a ridurre le sue difficoltà e di conseguenza ad aumentare
la sua autostima. Lavorando invece
solo sulle conseguenze delle sue difficoltà si rischia di assistere a reazioni di disistima, demotivazione, fuga
dal compito, irritabilità, depressione da parte del bambino che inevitabilmente portano ad un insuccesso
scolastico fino ad arrivare successivamente in certi casi anche all’abbandono scolastico.

PSICOPEDAGOGIA E DISTURBI DI APPRENDIMENTO

Dr.ssa CHIARA ANDREUCCI

Servizio di consulenza pedagogica, prevenzione, valutazione diagnostica,
trattamento e formazione per bambini, ragazzi e adulti interessati da

DISTURBI SPECIFICI ED ASPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Per informazioni e appuntamenti:
Pubblica Assistenza Pescia - Piazza XX Settembre, 11
Studi Medici Palazzo Della Barba, 79 Piazza Mazzini Pescia
telefono 0572 .479688 | 347.1011306 chiara.andreucci@tin.it

Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese

a tutti i livelli

informatica

di base e specialistica

Recupero

materie scolastiche

Corsi d’informatica
a tutti i livelli

via Ponte Buggianese, 1c-d
Borgo a Buggiano (Pistoia)
telefono 0572.33555

Agenzia Educativa iscritta alla Long List
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per tutti

Piccoli Gruppi
massimo 6 studenti
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Eda della provincia di Pistoia
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Insegnante
madrelingua
inglese
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Borgo a Buggiano (Pistoia)
telefono 0572.33555
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delli e modelle per apprendere immediatamente la tecnica utile poi nel mondo del
lavoro e cominciare da subito a
fare pratica. Copping è attenSCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE D’ECCELLENZA ta alle esigenze degli studenti e dei lavoratori. Per questo,
Scuola COPPING svolge attività di for- i Corsi della Scuola Copping vengono
mazione professionale da oltre 30 attivati più volte durante l’anno e le
anni nelle sue sedi di Prato, Pistoia e lezioni si tengono mattina, pomerigMontecatini Terme. Ha ottenuto l’ac- gio e sera per dare a tutti la possibilicreditamento dalla Regione Toscana tà di frequenza. Scuola Copping offre
per svolgere attività nell’ambito della percorsi di successo anche per coloro
formazione dell’obbligo, della forma- che vogliono reinventare il proprio fuzione continua e di quella superiore. turo lavorativo e cercano nuove soluScuola Copping è anche Agenzia per zioni occupazionali. Grande
la formazione esterna degli apprendi- attenzione all’apprendimensti. La Scuola ha ottenuto la certifica- to della pratica: tante le ore
zione ISO 9001:2008.
previste per le materie praScuola COPPING è da sempre forma- tiche e gli stage formativi
zione professionale d’eccellenza!
presso le aziende partner
Da quest’anno la Scuola propone un in- della Scuola Copping.
novativo iter formativo introducendo Scuola Copping è anche reuna nuova modalità di didattica. Infat- cupero anni scolastici per
ti anche i moduli più teorici e più noio- aiutarti a diplomarti nell’insi del Corso, saranno affrontati attraver- dirizzo di studio da te scelto
so più Attività Pratiche.
permettendoti di recuperare
Tanti i laboratori con l’impiego di mo- il tempo perso.

Il servizio è strutturato e personalizzato
su misura del singolo studente.
A disposizione tutor qualificati che
prepareranno il percorso di studio più
congeniale e adatto alle tue capacità di
apprendimento e alle tue esigenze.
Il nostro compito è anche organizzare il
tuo piano di studio per evitare sprechi
di tempo, motivazione o energia.
Ogni allievo può programmare gli
orari, concordare i giorni di lezione
da effettuare in sede.
Per info: recuperoanniscolastici.copping.it

Da oltre 30 anni Scuola Copping scommette sulla formazione e sul lavoro
con ottimismo e professionalità!

di attiv
it

PRESENTANDO QUESTO TAGLIANDO SCONTO DI 50 EURO SU TUTTI I CORSI!

COPPING GEN070116

à

Scuola.Copping
Seguici!

speciale saldi
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di Chiara Torrigiani

Saldi: istruzioni per l’uso

Tempo di saldi, tempo di shopping!
Finalmente è arrivato il momento
in cui l’essere umano si riappacifica con i suoi desideri materiali cercando tra le vetrine dei negozi gli
affari più vantaggiosi e gli oggetti
più appetitosi. Alcuni punteranno direttamente un capo o un accessorio
specifico (troppo costosi per essere acquistati a prezzo pieno), altri
cercheranno semplicemente di rinnovare il guardaroba e togliersi
qualche sfizio.
Ma anche per i saldi c’è bisogno di una
vera preparazione: bisogna munirsi di
pazienza e attenzione, nonché di un
pizzico di furbizia per non incappare
in clamorose fregature o commettere
acquisti avventati. Ecco alcune regole
a cui attenersi per uscire dai saldi vive,
vegete e felici.
Innanzitutto cercate di fare un giro
poco prima dei saldi, per controlla-

re i prodotti che vi interessano e il loro
prezzo: potrete verificare più facilmen-

te l’effettiva percentuale di sconto applicata e valutare la differenza tra più
punti vendita. Ricordatevi, poi, che i
negozianti devono indicare su un cartellino le seguenti informazioni: prezzo
iniziale – percentuale sconto - prezzo scontato.
Cercate. Se non puntate l’esemplare

griffato o uno specifico vestito di una
marca, prendetevi il lusso di cercare il
capo più adatto a voi perlustrando accuratamente i negozi che vi piacciono,
in modo da confrontare prezzi e qualità.
Non fatevi ingannare da sconti mirabolanti. Nessuno ci regala niente. Se
fuori da un negozio è esposta una percentuale di sconto superiore al 50%,
gatta ci cova. Nessun commerciante
infatti ricarica la propria merce più di
tale cifra, a meno che non si tratti di un
artigiano.
La carta di credito vale sempre. Se
al momento di pagare, qualche commerciante furbetto prova a fare storie
perché scegliete di pagare con carta di
credito invece che in contanti, non fatevi intimidire: per legge i commercianti sono obbligati ad esercitare per tutto
l’anno le stesse condizioni di pagamento, inclusa quella con carta di credito.

Scarpe, Borse, Accessori
SALDI FINO AL 20%
via Ugo Bassi, 6 | corso Roma, 58 MONTECATINI TERME

Seguici su:

Abbigliamento Uomo | Donna

Paola Pippi
via S. D’Acquisto, 1/9 |
ALBERGHI – PESCIA |
reparto donna: 0572.444960 |
reparto uomo: 0572.453050 |
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Non possono modificare il prezzo della merce qualora si scelga questa forma di pagamento. Il cliente, inoltre, è
autorizzato a segnalare questo tipo di
comportamenti che possono costare la
revoca della convenzione al commerciante da parte dell’istituto di credito.
Prendetevi il lusso di essere pignoli. Verificate la buona tenuta dei tessuti, l’assenza di danni, buchi o fili tirati e,
se necessario, accertatevi che il tessuto
che state acquistando sia, ad esempio,
di vera lana vergine o di semplice lana,
o che il cotone sia stato coltivato e lavorato in Europa piuttosto che in Cina. La
differenza è importante e può incidere sulla nostra salute: infatti, nei paesi
asiatici l’uso massivo di pesticidi anche
su queste piante possono provocare allergie e dermatiti da contatto.
Controllate che sia presente e ben leggibile l’etichetta di un capo con tutte
le istruzioni per il lavaggio e la composizione del tessuto: in sua mancanza,
potreste essere di fronte a un prodotto sicuramente molto conveniente, ma
realizzato appositamente per le sven-
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dite di stagione, quindi fate attenzione.
Diffidate da articoli disponibili in tut-

te le taglie e in tutti i colori. Nessun
modello arriva mai completamente invenduto ai saldi. Dov’è il trucco, allora?
Si tratta di “finti saldi”, ovvero merce immessa nel negozio solo per la svendita
stagionale, che ha quindi un prezzo fintamente scontato.

La merce in saldo si cambia eccome.
Diffidate dai negozi che mettono in
guardia i clienti con famigerati cartelli “La merce in saldo non si cambia”. Il
D.lgs. 24/2002 ci tutela con una garanzia di ben due anni sugli articoli acquistati. Ad esempio, se tornando a casa vi
accorgete che il capo acquistato è difettato, avete tutto il diritto di richiederne
il cambio. Solo ricordate di conservare
lo scontrino.
Ricordate, infine, che i saldi sono utili
per acquistare qualcosa che altrimenti non comprereste, per concedersi un
piccolo lusso: un nuovo paio di occhiali da sole, un elettrodomestico, un paio di jeans firmati. A breve sarà il compleanno di un amico o di una collega?
Potrebbe essere il momento giusto per
un regalo sfizioso senza ammaccature
al salvadanaio.
In Toscana quest’anno i saldi sono
iniziati martedì 5 Gennaio e dureranno circa 60 giorni…quindi fino
a marzo buttatevi a capofitto nella
caccia all’affare!!!

di Patrizia Masini

SALDI FINO AL 50%
anche TAGLIE COMODE

nuova gestione
via Cavour, 42 ALTOPASCIO telefono 0583.264674
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di Letizia Lavorini

Il Carnevale dalla A alla Z

L’essenza del carnevale è tutta nello spirito. Carnevale fa rima con allegria, spensieratezza e ironia. Come festeggiare? Sfilate da non perdere, dolci della tradizione da gustare, idee fai da te e non solo per godersi una delle feste più attese dell’anno.
ARLECCHINO Chi non lo conosce? E’
una delle maschere più note della
commedia dell’arte. Uno dei simboli
del Carnevale: il più buffo e pasticcione, il più allegro e colorato.
BAMBINI Senza dubbio una delle feste
più amate dai più piccoli. Come renderla speciale? Ascoltando e cantando le
canzoni o filastrocche a tema.
CARNEVALIA è il nome della nuova associazione che riunisce i principali carnevali d’Italia. Con sede a Viareggio ha
visto riuniti alla Cittadella del Carnevale di Viareggio gli organizzatori dei
principali carnevali italiani. Insieme a
quello di Foiano della Chiana, hanno
partecipato alla assemblea costitutiva anche quelli di Viareggio, di Venezia, Putignano, Striano, Manfredonia,
Acireale, Sciacca, Fano, San Giovan-

ni Valdarno, Santhia, Borgosesia, Avola e Castelnuovo di Sotto. Tra gli obiettivi dell’associazione la valorizzazione
e lo sviluppo del Carnevale e il riconoscimento del ruolo del Carnevale quale motore di sviluppo del turismo e del-

le economie locali.
DOLCI Da una regione all’altra il nome
cambia ma la passione per questa tipica ricetta resta la stessa.
Ecco una versione gustosa per realizzare le chiacchiere, che in Toscana chia-
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Buon pane, schiacmele...e con il mese di Gennaio,
del di
dolci e dolcetti, stru frit telle & cenci!
arrivano

Il mercoledì BUCCELLATO
TTA E DI MELE
Il venerdì TORTE DI RICO
Il sabato PANE CON L’UVA
DOLCE FORNO via Petrarca, 3/5 - BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.32643
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miamo cenci: i leggerissimi veli di pasta fritta, coperta da una cascata di
zucchero a velo.
Preparazione: Setacciate la farina e
mettetela in una ciotola: se volete
chiacchiere vaporose e con molte bolle aggiungete anche una bustina di
lievito. Aggiungete due uova intere e
un tuorlo e cominciate a lavorare l’impasto, poi unite il burro. Versate nella

ciotola lo zucchero e la buccia del limone grattugiata, e continuate a lavorare fino a quando avrete ottenuto
un impasto omogeneo ed elastico. Riponetelo in frigo e lasciatelo riposare
per 20 di minuti. Poi ritagliatene delle porzioni più piccole e stendetelo. Le
sfoglie dovranno avere uno spessore di
circa un millimetro e mezzo e una for-

ma allungata. Per rendere le chiacchiere più vaporose, potete ripiegare la striscia di pasta appena stesa su se stesse
e quindi stendetela una volta in più.
Con il rullino ritagliate dei rettangoli
e fate due taglietti al centro di ciascun
quadrato. Una volta finito di stendere
scaldate l’olio: quando avrà raggiunto
la temperatura di circa 170 gradi, im-
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mergete i primi rettangoli di pasta. Lasciate friggere per circa 4 minuti, fino
a quando non saranno dorate. Quindi scolatele e adagiatele su un foglio
di carta assorbente e infine spolverate
con zucchero a velo.
EVENTI - FOIANO DELLA CHIANA La città di Foiano della Chiana, a sud di Arez-

zo, ospita quello che è considerato il
Carnevale più antico d’Italia.
La sua celebrazione come festa pagana
della città è antichissima, come conferma una disposizione contenuta nello
Statuto della Comunità dell’anno 1539
nel quale, in materia di festività, si individua “il dì di Carnovale con uno di

inanzi e uno di poi..”, assegnando ben
tre giorni alla celebrazione.
Nel 2016 il Carnevale di Foiano della
Chiana taglierà il traguardo 477esima
edizione. Famosi i quattro grandi carri allegorici in competizione, appartenenti ai cantieri di Azzurri, Bombolo,
Nottambuli e Rustici, sfilano di fronte

Dolce Forno di Montecatini:
l’arte di fare le cose buone

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
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ad una giuria formata da esperti d’arte
di livello nazionale. Carri mastodontici
che raggiungono fino a un massimo di
17 metri di lunghezza, 10 di larghezza
e 13 di altezza.
L’edizione 2016 si aprirà il 31 gennaio;
per proseguire nelle date del 7-14-2128 Febbraio 2016.
Info e dettagli sul sito ufficiale http://
www.carnevaledifoiano.it/
GIOCHI E CURIOSITA’

L’invenzione dei coriandoli di carta,
uno dei giochi preferiti del carnevale, è
stata tuttavia rivendicata dall’ingegner
Ettore Fenderl: per festeggiare il Carnevale del 1876 avrebbe infatti ritagliato
dei triangolini di carta perchè non aveva abbastanza denaro per comprare i
confetti di gesso allora in uso.
HOBBIES – fai da te per Carnevale
Per creare dei bellissimi festoni o ghirlande di Carnevale basterà avere a di-
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sposizioni degli stuoli di stoffa colorata
e in varie forme. Così si potrà creare un
bel festone per la casa. Ciò che vi occorre è: Spago, Forbici, Colla per tessuto, Pennello per la colla.
Dopo aver tagliato la stoffa e lo spago
della misura desiderata, piegate ogni
pezzo di tessuto in due intorno allo
spago e spennellate di colla un lembo
di stoffa facendolo aderire bene sullo
spago. Incollate uno per uno i quadra-

Frittelle, cenci, pane ai 5 cereali, pane di farina
di mais e tanto altro ancora!!!
via Matteotti, 41
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914
via Circonvallazione, 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

Tutte le domeniche
PANE FRESCO
tutto il giorno!

MARTEDì
e GIOVEDì

PIZZA TOND
a scelta + BIB A
ITA

€ 5,00
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fiero ammiratore di Pulcinella, contiene anche altre storie e un dvd con ulteriori splendide animazioni di Luzzati.
MARTEDI’ GRASSO precede il mercoledì delle ceneri, primo giorno di Quaresima. E’ detto
“grasso” poichè,
dato che corrisponde all’ultimo giorno prima del digiuno
delCARNEVAL RIO DE' VALENZATICO penitenziale
la Quaresima, la
tradizione voleva che in questa
DOMENICA DOMENICA DOMENICA
giornata venissero consumati tutti i cibi più
prelibati rimaGENNAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
sti in casa: carVALENZATICO VALENZATICO
QUARRATA
ne, pesce, uova
e latticini.
Ore 14,00
NIZZA Durante il Carnaval di
Nizza in Francia più di 12.000
CON CARRI ALLEGORICI
lampadine colorate da 15 watt
INGRESSO GRATUITO
illuminano le
strade della citSE VUOI SAPERNE DI PIU’…..CLICCA
tà!
ORIGINI Il nome
“carnevale” deriva da: carnem
cral.pt.hri@hitachirail.com
levare, astenersi

ti e otterrete il festone.
LIBRI “Pulcinella e il pesce magico” è
uno dei libri pensati per i più piccoli. Di Emanuele Luzzati, artista dell’illustrazione per l’infanzia, genovese ma

31

7

14

CORSO IN MASCHERA

www.cralbreda.org

Associazione “CARNEVALE VALENZATICO” – Via V. Fiorentina I tr., 350 – 51039 VALENZATICO – QUARRATA (PT)
C.F. 90012550472 – E.Mail:
(Recapito Telefonico: Fernando Bianchi Cell. 335-5258510)

dalla carne. La tradizione del carnevale è sopravvissuta al crollo dell’Impero
romano e al Medioevo, diventando il
momento di sfogo prima del digiuno
e dell’astinenza del periodo pasquale,
che inizia con il mercoledì delle ceneri.
PISTOIA Tanti gli eventi in programma
nella nostra provincia. Tra le varie date
già in calendario il Carnevale dei golosi il 3 febbraio 2016 a Buggiano (PT). Il
Carnevale di Veneri il 3 febbraio 2016
e la Pentolaccia in Piazza il 13 febbraio
2016 a Cutigliano (PT). Senza dimenticare anche il Carnevale al coperto, al
Centro Commerciale Panorama Pistoia il 17 febbraio 2016 a Pistoia.
QUANDO Carnevale non cade tutti gli
anni negli stessi giorni. Questo perché
la festività più allegra dell’anno è mobile e dipende da un’altra festa mobile, la Pasqua.
Il carnevale finisce il giorno prima del
mercoledì delle ceneri, che segna l’inizio della Quaresima – periodo in cui i
cattolici si preparano per l’arrivo della Pasqua – e inizia 5 giorni prima del
mercoledì delle ceneri. Il Carnevale
2016 si festeggia dal 4 febbraio al 9
febbraio.
RIO Voglia di viaggiare? Il Brasile e il
suo carnevevale di Rio de Janeiro sono
una meta imperdibile al ritmo di samba potrete ammirare le sfilate dei blocos, gruppi di persone e costumi che
animano le vie della città.

Panificio Monti

Prodotti Artigianali da forno
tutti realizzati con Lievito Madre

Schiacciata “del Monti”, Schiacciata “alla pala”,
Pizza, Focacce e Crostate al Kamut, Castagnaccio,
biscotti, frittelle di riso, cenci e molto altro ancora!

PANE DEI MONTI

Farine toscane macinate a pietra e ricche di germe di grano cui vengono aggiunti,
unicamente, acqua e LIEVITO MADRE, per un prodotto altamente digeribile.

UNICI IN VALDINIEVOLE ADERENTI
AL CONSORZIO PANE TOSCANO A
LIEVITAZIONE NATURALE “DOP”
In attesa di riconoscimento
via F. Petrarca, 4 Loc. Traversagna
MASSA E COZZILE tel. 0572.73501 | 328.1628423

corso Roma, 101 MONTECATINI TERME
tel. 347.3323002
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SFILATE E CARRI Famosi in tutto il mondo sono le sfilate dei carnevale di Venezia, quello di Viareggio, quello di Ivrea
o quello di Cento, ma tanti sono i festeggiamenti che in questo periodo vivacizzano laPenisola, da Nord a Sud.
TRAVESTIMENTI - Non solo maschere veneziane. Tra le meno diffuse ma
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altrettanto famose ci sono I Mamuthones e gli Issohadores sono tipiche
maschere del celebre Carnevale di Mamoiada in Sardegna.
USANZE
Il carnevale sta ad indicare uno dei riti di eliminazione del male per il principio dell’anno, e anche di propiziazio-

ne della fertilità e abbondanza, come
veniva indicato, presso i Romani, il sacrificio del Dio Saturno.
Un pupazzo rubicondo, coronato da
re, sopra un carro e tra le maschere,
attraversava le vie del paese, tra canti, suoni e schiamazzi, e fermatesi “al
largo della fontana” veniva processato
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e condannato a morte. Prima dell’esecuzione, nel fare il testamento, rivelava
tutte le cattive azioni commesse dalla
comunità.
VIAREGGIO E VENEZIA sono le città che
ospitano i due Carnevali più famosi d’Italia. A Viareggio il Carnevale si svolge
sul lungomare ed è scandito dalla sfilata dei carri allegorici e dalle bande. Per
questa edizione i grandi corsi mascherati del Carnevale toscano vi aspettano il 7-14-21-28 Febbraio e il 5 marzo.
Info su http://viareggio.ilcarnevale.
com/
A Venezia nei giorni di carnevale è carnevale in tutta la città. Non c’è una zona destinata al carnevale, basta mettersi una maschera: pronti a festeggiare?
Info su http://www.carnevale.venezia.
it/.
ZURIGO
Quello che si svolge a Zurigo in un solo
fine settimana, è un grande carnevale
dal valore multiculturale che si divide
tra spettacoli Guggenheim, carnevale
per i bimbi e sfilate per tutti.
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NOI DELLA SULAWESI,

GLI SPOSI LI COCCOLIAMO

Alla Sulawesi è iniziata
la stagione sposi !
Tante idee per il tuo viaggio da sogno
i migliori tour operator le migliori offerte e
un servizio impeccabile
Per la tua lista:
nessuna quota trattenuta
nessun obbligo per le quote in esubero
pagamento anticipato da parte dell’agenzia per il tuo viaggio
nessun acconto alla conferma
aggiornamento in tempo reale dei regali ricevuti
assistenza 24 su 24 durante il vostro viaggio
E soprattutto, competenza, professionalità e tanta esperienza

In più... per tutte le nostre spose
un bel regalo pieno di coccole !

via Circonvallazione, 65 BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

personaggio del mese
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Personaggi illustri

Roberto Pinochi, la memoria storica
di Montecatini (e non solo...)
UNA VITA TRA RICERCHE STORICHE E ROMANZI

MONTECATINI - In città lo conoscono
proprio tutti: chi per i suoi trent’anni e oltre come funzionario all’ufficio anagrafe
del comune («presto o tardi, da me son
passati tutti!») chi per le sue innumerevoli conferenze e ricerche sui più diversi temi storico-culturali. Stiamo parlando di
Roberto Pinochi, montecatinese doc, vero punto di riferimento per la ricerca e la
cultura sul territorio della Valdinievole: la
passione per la storia è sfociata nella ricerca di testimonianze e documenti, “inseguiti” nelle biblioteche e negli archivi
comunali, termali e arcivescovili. Grazie
alla sua intraprendenza e alla sua curiosità è stato possibile far luce su molte vicende storiche Valdinievoline, far emergere documenti di grande interesse e
storie dimenticate o sconosciute.
Signor Roberto, com’è nata la passione
per la storia? «Già da piccolo la storia
mi piaceva molto. Sono sempre stato
un curiosone, soprattutto per quanto riguarda Montecatini e dintorni. Un giorno lessi un libro “La Guerra di Siena”, di
Roberto Cantagalli. Avevo trent’anni,
mi ricordo del racconto di Piero Strozzi in Valdinievole nel 1554... rimasi folgorato, volevo saperne di più. Andai a
Firenze in biblioteca per documentarmi, ai tempi non c’era internet, e piano
piano arrivai a scrivere un libro sull’assedio di Montecatini Alto. Da lì non ho
più smesso di fare ricerca, di incuriosirmi, di indagare sulla storia».
Quali sono le vicende storiche che più
la appassionano? «La storia della nascita delle nostre Terme, le Leopoldine, lo sviluppo dei bagni termali di fine
‘700. A quei tempi il paese di Montecatini “basso” praticamente non esisteva, la civiltà era a Montecatini Alto. Poi
nacquero le terme e gli alberghi, e tutto cambiò: la vita si spostò in pianura.
Il sistema alberghiero di Montecatini si
sviluppò alla svelta. Non a caso, nella
storica Locanda Maggiore nel 1840 apparve il primo divieto sul fumo d’Italia: i signori ospiti si intrattenevano fu-

mando e giocando a carte. Il fumo era
talmente denso che si spandeva anche
nelle stanze attigue, disturbando gli altri ospiti dell’albergo. Da lì la necessità
di limitare tutto quel fumo. Montecatini è piena di queste storie...»
Le piacerebbe rivivere quei tempi, da
cittadino? «Ovviamente. E’ vero, a livello
culturale a Montecatini non c’era molto ai tempi delle prime Leopoldine: non
c’erano teatri, non c’erano circoli culturali. Solo alberghi e terme, al massimo qualche gelateria. In particolare sarebbe bello rivivere il momento in cui
Montecatini riuscì a raggiungere l’indipendenza da Montecatini Alto. C’era fermento... e pure qualche scontro».
Ad esempio? «Il consiglio comunale si
faceva a Montecatini Alto. Un giorno,
intorno al 1890, di ritorno dalla seduta consigliare, qualcuno aspettò la carrozza dei consiglieri comunali di Mon-

tecatini “basso” dietro ad un cespuglio
e sparò dei colpi di pistola. Chi sparò
non voleva uccidere, ma era un avvertimento chiaro: la divisione tra Montecatini Alto e basso a qualcuno non andava giù. Sono sicuro che da qualche
parte esiste almeno un diario che racconta minuziosamente quei giorni pieni di cambiamenti... il mio sogno sarebbe scovarne uno e scoprire cosa si
provava a viverli in prima persona».
Molto spesso le sue ricerche si trasformano in saggi o addirittura in romanzi.
Quanti ne ha scritti? «Ho scritto 8 libri,
più molti altri contributi per riviste o altre pubblicazioni. Mi piace fare dei “lacchezzi” letterari, ricamare sulla storia e
sugli avvenimenti per raccontare le vicende dei personaggi. Ho scritto un romanzo storico dal titolo “Santa Barbara
e la Granduchessa” e un altro è in preparazione...»
Ci dica di più. «Io inizio a scrivere, ma
non so dove la storia andrà a parare. Questo nuovo romanzo si ambienta ai tempi di Giuseppe Verdi. L’incipit
è Temistocle Solera, uno dei librettisti
di Verdi, in attesa del Maestro alla stazione di Montecatini Terme. Temistocle
è caduto in miseria, e vuole chiedere a
Verdi un aiuto...».
Per i lettori che volessero un saggio delle capacità di Roberto Pinochi come ricercatore e divulgatore non resta che
andare a pagina 127... e leggere!

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
8 dicembre-31 gennaio
PRESEPE DI MONTIGNOSO
Dove: Gambassi Terme (FI)
Santuario di Montignoso
Quando: 8 dicembre – 31 gennaio
Per info: icmsmontignoso@live.it
Tel. 0571.678081
Il presepe di Montignoso rappresenta
interamente la vita di Cristo, con una
suddivisione in due parti: nella prima
viene raffigurato secondo la narrazione
dei Vangeli, dall’annuncio dell’Arcangelo Gabriele all’arrivo della Santa Famiglia a Betlemme per il censimento. La
grotta rappresenta il cuore della scena
con un’illuminazione fioca e suggestiva che mette in evidenza la magia della
nascita, spezzata successivamente dalla tragedia rappresentata della strage
dei piccoli innocenti voluta da Erode.
La seconda parte rappresenta invece

la vita pubblica di Gesù, dalle nozze di
Cana col suo primo miracolo e la resurrezione di Lazzaro, seguono quindi le
scene dell’Orto degli ulivi e l’incontro
commovente con Maria SS.ma mentre
lui porta la croce lungo la via del Calvario, fino allo struggimento della Madre
e, infine alla resurrezione. Tantissimi i
turisti che arrivano a Montignoso per
visitare il presepe, sicuramente da ogni
parte della Toscana ma anche da altre
regioni d’Italia. Vengono accolti anche
piccoli gruppi per visite guidate e momenti di raccoglimento.
24 dicembre-24 gennaio
PRESEPE ARTISTICO DI LECORE
Dove: Poggio a Caiano (PO)
Loc. Lecore
Quando: 24 dicembre – 24 gennaio
Per info: www.presepedilecore.it
FB Presepe di Lecore
A Lecore, nella piana fra Poggio a Caiano e Signa esiste una deliziosa Pie-

ve, la Chiesa di San Pietro a Lecore, dedicata a San Pietro dove, da dieci anni,
si allestisce un Presepe artistico a tema realizzato interamente con scatole
di cartone sagomate e decorate a mano, che fanno da cornice ad oltre 100
statuine meccanizzate. Le dimensioni
sono eccezionali: 9 metri di larghezza
per 8 metri di altezza e 7 di profondità,
perché l’allestimento occupa tutto l’abside della Chiesa; ogni anno è ispirato da un pellegrinaggio a Lourdes durante il quale incontri o fatti inaspettati
determinano un’idea con la quale l’autore, Sauro Mari, si lascia ispirare per la
scelta del tema e la meditazione che
ogni anno viene offerta al visitatore.
Per questo motivo il presepe si definisce meditativo e contemplativo. Viene
realizzato in tre mesi di lavoro da Sauro con l’aiuto di amici che, con passione e maestria realizzano tutte le casette e tutti i personaggi come pezzi unici
ogni anno in base al tema. Ogni anno
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anche lo scenario cambia completamente e questa edizione sarà destinata al pane come profumo di vita.
25 dicembre-10 gennaio
PRESEPE DI NICOSIA
Dove: Calci (PI) – Loc. Nicosia
Quando: 25 dicembre – 10 gennaio
Per info: bruna.battaglini@gmail.com
FB Il presepio che cresce
Tel. 050.938690
Realizzato nella Chiesa ristrutturata,
parte del grande convento abbandonato di Nicosia, il presepio viene ogni
anno rinnovato e per questo definito
“Il Presepio che Cresce”. Costruito interamente a mano, è iniziato con soli tre
personaggi, cuore dell’evento, ogni anno si sono man mano aggiunte figure
su figure fino a raggiungere le proporzioni di una vera e propria Palestina,
una città animata di artigiani e pastori con la tradizionale locanda con tanto di oste che dice “Non c’è posto”. Ogni
anno una sorpresa, in una terra di grande tradizione presepale che è quella di
Calci. Inaugurazione il 18 dicembre e
apertura tutti i giorni dal 25 dicembre
al 10 gennaio i pomeriggi dalle ore
15,00 alle ore 18,30 con visite su prenotazione fino ad aprile e visitabile dopo la Messa domenicale mattutina fino
al 2 febbraio.
9 gennaio
OFFERTA DEI CERI AL
BEATO GREGORIO
Dove: Arezzo – Cattedrale di
San Donato
Quando: 9 gennaio
Per info: www.comune.arezzo.it
Tel. 0575.23952
Si svolge all’interno della splendida
Cattedrale di Arezzo, insigne monumento di arte sacra. Si tratta di una
manifestazione di notevole impatto
turistico: viene effettuata in orario vespertino, con un bel corteggio storico,
illuminato da torce. Ad essa partecipano tutti i Quartieri della Giostra, con
una forte rappresentanza in costume
della quale fanno parte anche le Damigelle. E’ una cerimonia che ha radici profonde nella storia della città, in
quanto ricorda la morte di Papa Grego-

rio X°, avvenuta in Arezzo il 10 gennaio dell’anno 1276. La cerimonia è presente negli Statuti della Città di Arezzo
del 1327, nei quali è sancito che Papa
Gregorio dovesse venire festeggiato
in pompa magna e organizzata in suo
onore l’offerta dei Ceri in Cattedrale.
9-10, 16-17, 23-24, 30-31 gennaio e
6-7 febbraio
SAGRA DELLE FRITTELLE
Dove: San Donato (FI)
Quando: 9-10, 16-17, 23-24, 30-31
gennaio e 6-7 febbraio
Per info: vedi spazio a pag. 70
10,17,24,31 gennaio
31° CARNEVALE DEI BAMBINI
A VITOLINI
Dove: Vinci (FI) – Loc. Vitolini
Quando: 10,17,24,31 gennaio
Per info: lacompagniadegliortacci@virgilio.it
Tel. 349.3739611
Grande spettacolo al ritmo festoso della musica del gruppo folcloristico La
Bandaccia, che animerà il pomeriggio
con i suoi singolari strumenti presi dal
mondo contadino. La sfilata dei carri
allegorici, ad ingresso libero, partirà alle ore 14,30 Anche quest’anno il buffo
trenino, con la Loco-O-Motiva a Bafore e i vagoncini delle Ferriere di Rio di’
Lica, farà sosta per l’occasione speciale nella stazione di Vitolini rallegrando
grandi e piccoli. Il Carnevale di Vitolini è un evento organizzato dalla Compagnia degli Ortacci, attiva nell’antico
borgo dal 1985, e patrocinato dal Comune di Vinci. I carri sono interamente realizzati da volontari che con impegno e spirito d’iniziativa hanno portato
avanti negli anni il progetto della festa
per i bambini e per il paese.
16 gennaio
FUOCO DI SANT’ANTONIO
Dove: Filattiera (MS)
Quando: 16 gennaio
Info: Tel.338.3140609
La località toscana celebrerà il protettore degli animali con un programma
ricco di eventi religiosi e riti popolari. Nel pomeriggio ci sarà la processione di Sant’Antonio per le vie del paese.
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Dalle 18:00 nelle frazioni di Filattiera si
accenderanno dei falò e, come da tradizione, ci sarà una gara per chi produrrà la fiamma più alta. Attorno al falò
del centro storico, invece, si farà festa
con canti, balli e tante ghiottonerie locali. Le origini del Fuoco di Sant’Antonio risalgono alle usanze rurali di un
tempo: ancora oggi i contadini mettono un tizzone ardente nelle stalle per
proteggere gli animali. Filattiera è una
località che sorge nel cuore della Lunigiana e conserva le tradizioni di una
terra legata al suo passato contadino.
17 gennaio
FESTA DI
SANT’ANTONIO ABATE
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Chiesa di S. Antonio Abate, Piazza
Mercato del Bestiame
Quando: 17 gennaio
Programma: mattino dalle 8.30 alle
12.30 distribuzione del tradizionale pane benedetto e tesseramento soci per
l’anno 2016. Pomeriggio ore 15.00 benedizione degli animali domestici sul
sagrato della Chiesa di S. Antonio. Ore
16.30 Rosario. Ore 17.00 Santa Messa.
ANTICA FIERA DI S. ANTONIO
A POGGIO A CAIANO
Dove: Poggio a Caiano (PO)
Quando: 17 gennaio
Per info: www.prolocopoggioacaiano.
it Tel. 055.8798779
La Domenica più vicina al 17 Gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, santo protettore degli animali, si svolge a Poggio a Caiano l’Antica Fiera di
Sant’Antonio. Mercatini, stand enogastronomici e spettacoli equestri sono
al centro di questa manifestazione che
ha origini antichissime. Riscoperto nel
1997 dopo un’interruzione di ben 50
anni, l’evento pone in evidenza i costumi, le tradizioni rurali, anche se le
sue origini non sono certe. Quello che
sappiamo è che esisteva già nel 1709.
In quell’anno fu infatti il pittore bolognese Giuseppe Maria Crespi a raffigurare la Festa in un grande olio su tela
conservato oggi alla Galleria Fiorentina degli Uffizi. Stand enogastronomici,
cavalli e cavalieri con spettacoli eque-
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La città degli eventi
buquet, dalla Valleriana al Padule di Fucecchio, dal Montalbano a Collodi, dalle
Terme di Montecatini a quelle di Monsummano.
L’esperienza del Fuori Expo di Milano,
che ha visto tutta la Valdinievole lavorare in unità per la promozione del territorio ha fatto scaturire naturalmente
questa idea, che appare come una prima di molte edizioni, considerata la volontà di tutti di valorizzarsi in maniera
condivisa, unendo le forze e gli sforzi di
tutti i municipi.
Montecatini Terme è la base ideale per
visitare la Toscana, e lo è anche per visitare una terra straordinaria come la valle disegnata da Leonardo da Vinci nella sua Madonna della Neve, conservata

Si chiude il 2015 con una “GRANDE
CITTA’ DEL NATALE” : Jurassica, il Piccolo Regno incantato, la Casa di Babbo
Natale, la Magia del Natale, il Bosco degli Elfi, la Pista da Pattinaggio sul ghiaccio; e ancora le Terme di Montecatini
con la Ludoteca per lasciare i bambini
durante il relax, il Trenino Magic Train,
il Luna Park “Natale in Giostra”, I mercatini in Pineta con i Pony e il Mercato del
Grocco - Salute con il Parco giochi Termeland e ancora Natale con Peppa Pig
e il Covo della Befana. Non tutti i giorni ma con aperture specifiche anche la
Funicolare per Montecatini Alto, il Parco
dei Falchi in Pineta e il Parco di Pinocchio, e poi le amatissime parate con i
personaggi che hanno incantato i bambini di tutta Italia.
Ed ora Montecatini accoglie il 2016

con grande entusiasmo: molti progetti
sono in cantiere in relazione ad eventi,
manifestazioni e opportunità culturali e
turistiche. Una su tutte: la prima “Open
Week della Valdinievole”. Un progetto ambizioso, che intende coinvolgere tutti i comuni della Valdinievole, e
che implica uno sforzo importante per
la promozione del territorio compreso
Da Leonardo a Pinocchio. Una settimana particolare, quella di Pasqua, nella
quale tutte le emergenze artistiche e
culturali della Valdinievole possano essere visitate e godute da abitanti del
luogo e da turisti, con una fitta rete di
trasporti, guide turistiche e opportunità di migliore fruibilità. Un modo nuovo di lavorare in sinergia sul territorio,
e di aprire lo scrigno delle bellezze del
nostro territorio, e di offrirle in un unico

agli Uffizi di Firenze.
Maggiori informazioni possono essere
trovate su www.tomontecatini.com per
itinerari, orari ed opportunità.
15 Gennaio prosegue la 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: dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 un incontro con
esponenti nazionali di religione ebraica nella sala del Consiglio Comunale
di Viale Verdi. L’incontro è gratuito ed
aperto a tutta la cittadinanza.
15 Gennaio la Fidapa Sezione di Montecatini Terme organizza un convegno
intitolato “I Talenti delle Donne e la
Grande Guerra” con lectio magistralis intitolata “La Grande Guerra delle
Donne”, della Professoressa Samantha
Soldani, docente presso l’Università di
Firenze. Il convegno è aperto al pubblico e si svolge nella Sala Consiliare del
Comune di Montecatini Terme alle ore
16,30. L’incontro è gratuito ed aperto a
tutta la cittadinanza.

La città degli eventi
Eventi Sportivi
a Montecatini Terme:
un Gennaio all’insegna
dello sport
Un Gennaio davvero all’insegna dello
sport a Montecatini Terme, con tanti eventi sportivi regionali o Nazionali che si susseguono negli impianti e in
giro per la allegra cittadina termale.
il 6 Gennaio, per la Befana, le due squadre ammiraglie della città sono tornate in
campo in casa, per due match di cartello:
il Montecatini Calcio ha affrontato in
casa il Ghivizzano, allo Stadio Mariotti alle
ore 14:30, in una importante partita valevole per il Campionato di Serie D, mentre
il 17 Gennaio affronterà, sempre in casa,
la San Giovannese 1927; la Fabiani Gioiellerie Monsummano Basket, che milita nel campionato comunemente chiamato DNB, ormai stabilmente trapiantata
a Montecatini Terme ed eletta come nuova squadra di basket cittadina, giocherà
alle 18:00 al Palaterme in una sfida al vertice contro la Bakery Piacenza mentre tornerà successivamente al Palaterme solo
il 3 Febbraio, per la partita contro Santarcangelo di Romagna. La PFM (Pallacanestro Femminile Montecatini) giocherà
invece in Casa – ovvero al Palavinci – Domenica 17 Gennaio alle ore 18:30, in
un match valevole per il campionato di
Serie C in cui milita la squadra femminile rossoblù.
dal 9 all’11 Gennaio sarà possibile incontrare in città il BARI Calcio, che proprio in queste ore ha confermato la
volontà di passare il proprio ritiro invernale a Montecatini Terme, grazie al legame con l’importante azienda San Mar-

Linea diretta con le Terme

TERME di MONTECATINI:
curarsi naturalmente, a due
passi da casa, e guarire!
Pochi sanno che le Terme di Montecatini vantano risultati eccellenti nella cura delle sinusiti
croniche, un malanno di stagione invernale. Lo
stabilimento termale REDI, in Viale Manzoni a
Montecatini Terme, costituisce un vero e proprio presidio di punta per la cura naturale di
questa fastidiosa complicanza, che porta ad ef-

co Sport Events del Dr Stefano Pucci,
un’eminenza del calcio mondiale, delegato UEFA in tutti i Mondiali di Calcio dal
1990 sino ad ora.
Una notizia splendida sia per gli appassionati di Calcio sia per il turismo di Montecatini Terme: si prevedono molte persone al seguito della squadra, da una
regione che storicamente ama le nostre
terme e la nostra città.
Danza Sportiva, un connubio perfetto:
La Federazione Italiana di Danza Sportiva, uno sport in continua crescita su tutte
le fasce d’età in Italia, trova a Montecatini Terme il luogo ideale per i propri campionati regionali e nazionali, che anche
per questa edizione si svolgeranno al Palaterme tra il 9 e 10 Gennaio e di nuovo
tra il 21 e il 23 Gennaio. Una manifestazione coloratissima che ogni anno porta
moltissime presenze alla città. Maggiori
informazioni sul sito della manifestazione http://www.federdanza.it/calendario/
eventi?view=evento&id=81.
La grande scherma torna a Montecatini Terme : dopo alcuni mesi di assenza
l’ASD Chiti Scherma di Pistoia organizza
a Montecatini Terme un torneo regionale
al Palaterme, tra il 15 e il 17 Gennaio; uno
sport particolarmente educativo e molto seguito, specialmente grazie alle vittorie internazionali che da anni ormai l’Italia colleziona, e che si produce sempre in
campionati o manifestazioni particolarmente partecipate e divertenti.
II° Marcia delle Terme: il 17 Gennaio
la Montecatini Marathon ASD organizza la 2° edizione della Terme Marathon,
con partenza dall’Oratorio Murialdo posto in Via Marruota, con Marcia e Corsa
non competitiva tra i 3 e i 18 km – Maggiori informazioni disponibili al tel 342
fetti collaterali come infiammazione dei nervi,
mal di testa e malessere generale. In una stanza del tutto avveniristica si possono inalare le
acque micro-nebulizzate di Montecatini Terme, che danno uno score di guarigione vicino
al 100%. Queste cure sono convenzionate con
il Sistema Sanitario Nazionale, ovvero possono
essere prescritte dal vostro medico della mutua
e hanno una quota di rimborso dall’SSN. Specialmente bambini e anziani riscontrano un sollievo stupefacente dopo le cure inalatorie.
Prendete maggiori informazioni su http://www.
termemontecatini.it/terapia-inalatoria.html
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7550848 montecatinimarathon@gmail.
com.

Manifestazioni,
Eventi e Mercatini
Sono previsti alcuni mercatini straordinari a Montecatini Terme: oltre a quello
che c’è stato 6 Gennaio un nuovo mercatino in Piazza Celli, accanto a Piazza
del Popolo, con artigianato e antiquariato, nel cuore della cittadina termale, il 17
Gennaio ci sarà il consueto mercatino in
Corso Roma, come sempre nella terza domenica del mese.
SAN VALENTINO: LOVE & CHOCOLATE,
un dolcissimo flashmob
Il 7 novembre 2015 sono state accese le
luci della Città del Natale: incredibilmente
per questa edizione le luci di natale, apprezzatissime da tutti i turisti e cittadini di
Montecatini Terme, staranno accese proprio fino a San Valentino, Domenica 14
Febbraio 2016.
Qualcosa di speciale per tutti gli innamorati: una grande e sofisticata fiera sul Cioccolato sarà ospitata in Piazza del Popolo,
e nel giorno di San Valentino, all’imbrunire, un grande flashmob in cui tutti gli innamorati sono invitati a baciarsi in piazza,
che in quel momento resterà “a lume di
candela”, in una sorta di cerimonia al contrario, ovvero di spengimento delle luci
delle feste. Saranno lanciati in aria palloncini e lanterne a forma di cuore: 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 Centro Commerciale Naturale (fanpage) di Montecatini Terme www.facebook.com/inmontecatini.
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stri, panini benedetti di Sant’Antonio,
benedizione degli animali, queste le
caratteristiche e le peculiarità di questa festa.
FALÒ DI SAN NICCOLÒ
Dove: Pontremoli (MS) – Porta Parma
Quando: 17 gennaio
Per info: www.comune.pontremoli.ms.it
sannicolo.pontremoli@libero.it FB: Falò
di San Nicolò Pontremoli
Ogni anno si ripete a Pontremoli una
tradizione ancestrale, una sfida tra due
parrocchie e due patroni che fanno a
gara per il falò più grande e durevole,
accatastando legna e arbusti in quantità. Due notti magiche che illuminano
la notte pontremolese e si riverberano
sulle case del centro. Uomini laboriosi
preparano per l’occasione delle grandi cataste di legna e arbusti, li ammucchiano in modo strategico e vi danno
fuoco e le fiamme arrivano anche a 30
metri di altezza. La tradizione vuole
che il falò meglio riuscito vinca la sfida
e sia augurio di un’annata fertile e storico. abbondante per la città. La Parrocchia di San Niccolò accende il suo falò
nel greto del fiume Magra il 17 gennaio, mentre la Parrocchia di San Geminiano nel greto del fiume Verde il 31
gennaio.
17 gennaio
PALIO DELLE CONTRADE DI BUTI
Dove: Buti (Pi)
Quando: 17 gennaio
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Per info: www.paliodibuti.org
Tel.0587.722511
Il Palio di Buti, il primo dell’anno in Toscana trae le sue origini dalla festa religiosa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici.
Il tracciato della corsa, interrato e adeguatamente protetto, è lungo circa 750
metri e presenta due leggere curve sul
primo tratto e un’ultima curva prima
della dirittura in leggera salita. Tribune
e maxi-schermi consentono agli spettatori l’intera visione della corsa.
Alla competizione segue la premiazione, che vede la consegna del “Cencio”
al fantino della contrada vincitrice.
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.

eventi folklore e tradizione
Il Carnevale dei Ragazzi di Pontedera è
un appuntamento abituale per la città e il comprensorio 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 ani-

mazioni per garantire pomeriggi di divertimento, festa, squisiti dolci tipici
di Carnevale preparati al momento e
spensieratezza a bambini, ragazzi e famiglie.
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
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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!!!
24 e 31 gennaio
IL CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
Dove: Castiglion Fibocchi (AR)
Quando: 24 e 31 gennaio
Per info: www.carnevaledeifiglidibocco.
it figlidibocco@katamail.com
A pochi chilometri dalla città di Arezzo, lungo l’antica strada romana Cassia Vetus alle pendici del Pratomagno,
sorge Castiglion Fibocchi, caratteristico comune Toscano che vede le sue
origini nel periodo Medievale nel secolo XII, quando i conti Guidi cedettero il feudo alla famiglia dei Pazzi di
Valdamo; tra questi spicca la figura di
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Ottaviano Pazzi, soprannominato Bocco a causa di una deformazione del viso, dal quale ha preso il nome il paese.
Le novelle, narrate dai nonni ai nipoti
nel “canto del fuoco” durante le lunghe
serate invernali, raccontano dei memorabili festeggiamenti Castiglionesi prima dell’inizio della Quaresima quando,
con grandi libagioni e balli “.. in Castellione de filiis Bochi i bifolchi e i signori
festeggiano insieme la festa de carnesciale. . .” Ed è così che prendono corpo,
tra i vicoli e le mura severe del castello, figure bellissime ed arcane che, rincorrendosi sotto gli archi di pietra e le
stradine anguste, riprendono una danza ormai interrotta da secoli, ma sempre nella memoria di tutti, in quanto
non si dimentica mai la gioia di vivere.
E’ con questo spirito che per una sola volta all’anno, e precisamente la penultima domenica del periodo di carnevale, l’intero paese si adopera per
trasformare ogni luogo abitato, vicolo
ed atrio, in un fantastico scenario, quello del “Carnevale dei Figli di Bocco”. Il

SUPER PROMOZIONE
DI GENNAIO

carnevale dei Figli di Bocco è una manifestazione antica dove i duecento figuranti, vestiti con costumi fantastici e
con il volto celato da preziose maschere di cartapesta, con le loro eleganti riverenze invitano l’ospite ad entrare in
un limbo arcano dove il tempo non ha
più dimensione.
24, 31 gennaio e 7 febbraio
CARNEVALE DI VENERI
Dove: Veneri – Pescia (PT)
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 co-

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

DONNA
PIEGA + CREMA
EURO 10
COLORE + PIEGA
EURO 30
RIFLESSI + PIEGA
EURO 40
PIEGA + BOTOX
EURO 15
TAGLIO + PIEGA
EURO 20
EXTENSION
LUNGHEZZA DI 50/55 EURO 2.20
55/60			EURO 2.70
TUTTI I TRATTAMENTI
CURATIVI 		
EURO 25
PIEGA COMPRESA
UOMO
TAGLIO + SHAMPOO EURO 13
BARBE MODELLATE
EURO 5
via Matteotti, 146 PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524937 | 333.6849962
SEGUICI SU FB

corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

mitato, 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 è la figura
di “Meio», un ciabattino ascianese vis-

Una Doppia Bonta’!
Produpzriioane
Pro
via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE telefono 0572.090488
via Romana, loc. Palandri ALTOPASCIO (Lucca) telefono 329.1663856

eventi folklore e tradizione

84

suto 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.

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. Saranno a vostra disposizione
anche ricchi stand gastronomici.

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

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 Val-

dinievole, 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

il negozio del terzo millennio

PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO
OPERAZIONE “SALVA IL TUO DISPLAY”
con l’acquisto di una
pellicola in vetro
avrai un accessorio
scontato del 50%
via Pratovecchio, 151 Monsummano Terme telefono 0572.958715
www.europhones.it
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la delusione di una parte della popolazione locale.

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 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

27-30 gennaio
FESTA DELLA CANZONETTA
E DEL TEATRO DIALETTALE
PIETRASANTINO
Dove: Pietrasanta (LU)
Teatro Comunale
Quando: 27-30 gennaio
Per info: www.comune.pietrasanta.lu.it
Tel. 0584.795234
Ad aprire le manifestazioni del Carnevale pietrasantino è come sempre questa attesa festa che vede le contrade
sfidarsi per conquistare Lo Sprocco e
La Scartocciata. Anche per quest’anno
le undici contrade del Carnevale Pietrasantino si sfideranno al Teatro Comunale a colpi di canzoni e scenette
in dialetto pietrasantino
31 gennaio
FALÒ DI SAN GEMINIANO
Dove: Pontremoli (MS)

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

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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Ponte della Cresa
Quando: 31 gennaio
Per info: www.falosangeminiano.
blogspot.it
sangeminianopontremoli@gmail.com
Ogni anno si ripete a Pontremoli una
tradizione ancestrale, una sfida tra due
parrocchie e due patroni che fanno a
gara per il falò più grande e durevole,
accatastando legna e arbusti in quantità. Due notti magiche che illuminano
la notte pontremolese e si riverberano
sulle case del centro.
Uomini laboriosi preparano per l’occasione delle grandi cataste di legna e
arbusti, li ammucchiano in modo strategico e vi danno fuoco e le fiamme arrivano anche a 30 metri di altezza. La
tradizione vuole che il falò meglio riuscito vinca la sfida e sia augurio di
un’annata fertile e storico. abbondante per la città.
La Parrocchia di San Niccolò accende
il suo falò nel greto del fiume Magra
il 17 gennaio, mentre la Parrocchia di
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San Geminiano nel greto del fiume Verde il 31 gennaio.
31 gennaio, 7 febbraio
IL PAESE DEI BALOCCHI
CARNEVALE DEI BAMBINI 2015
Dove: Pescia (PT) – Piazza del Grano
Quando: 31 gennaio, 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

DAL 6 GENNAIO NUOVA SEDE

VIA P. GOBETTI, 14 MONSUMMANO TERME
telefono 392.8401372

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

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

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

via Provinciale Lucchese, 358 UZZANO
telefono 333.6785503 – 339.2829112
2fscavi@gmail.com
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solo in caso di pioggia di una o di entrambe le date precedenti.
CARNEVALE ARETINO
DELL’ORCIOLAIA
Dove: Arezzo
Quando: 31 gennaio, 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.
31 gennaio, 7 e 9 febbraio
CARNEVALE DEI RAGAZZI
DI MONTEVARCHI

LADIES

Via Enrico Berlinguer, 13
UZZANO (Pistoia)
Telefono 0572.445445
David Giuntoli Coiffeur

Dove: Montevarchi (AR)
Quando: 31 gennaio, 7 e 9 febbraio
Per info: vedi spazio a pag. 71
31 gennaio, 7 e 14 febbraio
CARNEVAL RIO DE’ VALENZATICO
Dove: Valenzatico (PT)
Quando: 31 gennaio, 7 e 14 febbraio
Per info: vedi spazio pag. 68
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’In-

dia” (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 proclamato 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

& GENTLEMAN
benvenuti a
casa vostra!
Via Enrico Berlinguer, 25
UZZANO (Pistoia)
Telefono 0572.444107
Mr. Pezzola Barber Shop
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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.
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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.
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 gettava-

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

50
di a anni
ttiv
ità

dal 5 gennaio al 5 marzo

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

La Casa del Bambino
borgo della Vittoria, 30
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.478597

eventi folklore e tradizione

90

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.

no 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.

A SAN MINIATO
Dove: San Miniato (PI)
Quando: 7 febbraio
Per info: www.sanminiatopromozione.
it Tel. 0571.42745
L’appuntamento con il Carnevale dei
bambini è per il mese di febbraio a San
Miniato e San Miniato Basso. Quest’ultimo termina con il lancio di Pinocchio
nello spazio. L’evento, vede il burattino
di carta pesta salire in cielo circondato
da decine di palloncini.
E’ certo infatti che Carlo Lorenzini abbia vissuto in questo luogo, sua madre aveva una locanda, mentre alcuni
ricercatori pensano che si sia ispirato
a luoghi della toponomastica del territorio per scrivere il suo celebre Pinocchio. Un vecchio nome di una località
della frazione, era, appunto, Pinocchio.

4 febbraio
CARNEVALE DEI PICCOLI
A CAMAIORE
Dove: Camaiore (LU)
Quando: 4 febbraio
Per info: Tel. 339.2982679
Festa in maschera dei piccoli nel centro
storico di Camaiore. Organizzata dai
Commercianti del CCN Centro Commerciale Città di Camaiore, è diventato ormai un appuntamento fisso per i
bambini che invadono per un giorno il
centro storico mascherati, con la voglia
di giocare e divertirsi.

CARNEVALE MEDIEVALE
DI CALENZANO
Dove: Calenzano Alto (FI)
Quando: 7 febbraio
Per info: www.atccalenzano.it
segreteria@atccalenzano.it
Tel. 055.0502161
I l p ro gra m m a c h e p re ve d e a n che 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

7 febbraio
CARNEVALE DEI BAMBINI

FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA
A GREVE IN CHIANTI
Dove: Greve in Chianti (FI)
Piazza 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.
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.
7,14,21 febbraio
CARNEVALE PIETRASANTINO
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Dove: Pietrasanta (LU)
Quando: 7,14,21 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.
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 Via-

eventi folklore e tradizione

li 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.
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 gestatoria! 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.

Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it.
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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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FIERE, FESTE &
MOSTRE MERCATO
5-10 gennaio
TRA SOGNO MAGIA & BENESSERE
Dove: Pisa – Palazzo dei Congressi
Quando: 5,7,8 e 9 gennaio dalle 14 alle
20, 6 e 10 gennaio dalle 10 alle 20
Per info: www.altergofiere.com
info@alteregofiere.com
La rassegna, giunta alla sua trentesima
edizione, si arricchisce di ulteriori novità alla scoperta di tutto ciò che può
aiutare il nostro corpo e la nostra mente a rimanere in forma. Oltre all’ampliamento dello scorso anno delle salette
del benessere a piano terra e primo
piano, quest’anno la manifestazione
occuperà anche le salette del secondo piano.
Ci saranno, inoltre due spazi dedicati ad un diverso stile di vita V&V dedicato a tutto ciò che riguarda la scelta
etica Vegan, Vegetariana e salutista.
Settori presenti: Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Ha-

waiano, Californiano, Ipnosi regressiva,
Rebirthing, Floriterapia, Meditazione,
Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia del Suono, Fiori di Bach,
Artigianato Internazionale e Orientale, Cosmesi Naturale, Cristalloterapia,
Cromoterapia, Discipline non Convenzionali, olistiche, orientali e bionaturali, editoria specializzata, Erboristeria,
Ethnic Style, Mineralogia, Tattoo e Body Piercing, Degustazioni e Cerimoniale dei Tè, Cucina naturale e tante altre
orientali.
Nella sala conferenza tutti i giorni nelle
ore di apertura, esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti le numerose arti e prodotti che ognuno di
loro rappresenta, e poi seminari, presentazione di libri, videoconferenze. Al
pianto terra un unico ambiente appartato e circoscritto e nel rispetto della
privacy è collocata la “Sala Arti Divinatorie” in cui tutti i giorni, nelle ore di
apertura operatori di arti mantiche riceveranno anche senza appuntamento, inoltre saranno predisposti stand

SERVIZI ITB, Ricariche Postepay, Ricariche Telefoniche,
Pagamento Bollettini (F24, Bollo Auto, Voucher Inps),
Bonifici Bancari

Stampe da PC, Articoli da regalo, Bigiotteria, Cartoleria
via Matteotti, 87 MONSUMMANO TERME telefono 0572.81272
seguici su

con prodotti attinenti al settore. Un’intera area sarà dedicata allo stile di vita
vegano e crudo style, con prodotti, novità e servizi che spaziano dall’alimentazione ai corsi di cucina, dalla presentazione di libri ai Coking Show.
9-10 gennaio
MOSTRA MERCATO
SCAMBIO DI FUMETTI, CD E DISCHI
Dove: Empoli (FI)
Palazzo delle Esposizioni
Quando: 9-10 gennaio
Per info: www.fumettiedintorni.it
fumettiedintorni@alice.it
Tel.348.4410579-338.7390387
Una due giorni imperdibile per gli appassionati e collezionisti! Si spazia nel
mondo di Dylan Dog, Diabolik, Satanik, Tex, Topolino, Zagor, Comandante Mark, Capitan Blak, ma anche quello di Natan Never, Naruto e i Manga
giapponesi. Sabato 9 gennaio ospite
d’eccezione il disegnatore di Diabolik,
Riccardo Nunziati. Non mancheranno,
inoltre, libri, cartoline, vecchie riviste

eventi fiere e mostre mercato
e tanto altro. Il reparto dei dischi, come sempre, è ricchissimo di occasioni
e proposte: musica classica, pop, rock,
soul, jazz in cd o in vecchi dischi di vinile.
AREZZO CLASSIC MOTOR 2016
Dove: Arezzo Arezzo Fiere e Congressi
Quando: 9-10 gennaio
Per info: www.arezzoclassicmotors.it
Tel.335.7072902
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con tutti gli appassionati di motori all’interno di questa Mostra Scambio di Veicoli da collezione, punto di
incontro di tutti gli amanti e collezionisti dei motori di una volta, auto, moto e cicli d’epoca. Sarà possibile trovare ricambi per veicoli da collezione,
automobilia, accessori auto, moto e cicli d’epoca, modellismo, librerie specializzata, editoria specializzata, abbigliamento sportivo, opere d’arte con
soggetto il veicolo d’epoca, oggettistica e materiale d’epoca strettamente
inerente all’oggetto della manifestazio-

ne. Veicoli da collezione, in particolare:
auto, camion, moto, cicli, barche e scafi d’epoca.
PONTEDERA SPOSI – IV EDIZIONE
Dove: Pontedera (PI)
Centro Sete Sois Sete Luas
Quando: 9-10 gennaio
Per info: http://360eventi.it/pontederasposi/ Tel.0587.420161 – 334.5815910
Manifestazione organizzata dall’associazione culturale 360eventi, appuntamento per la Toscana, unico nel suo
genere a connotazione regionale alla quale partecipano con le loro proposte i più apprezzati rappresentanti del settore: abiti da Sposa / sposo e
cerimonia, bomboniere, liste di nozze,
agenzie di viaggi, ville, ristoranti, hotel, wedding planner, parrucchieri, centri estetici, fotografi, musicisti, catering,
autonoleggi, fioristi, arredamento ecc. I
visitatori saranno agevolati da un percorso in modo ottimale per visitare l’intera mostra. ORARI: Sabato 9 Gennaio
2016 dalle 14.30 alle 20.00, Domenica
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10 Gennaio 2016 dalle 10.00 alle 20.00
L’ingresso della mostra è GRATUITO
15-17 gennaio
BIRRAIO DELL’ANNO
Dove: Firenze - ObiHall
Quando: 15-17 gennaio
Per info: www.birraiodellanno.it
A Firenze torna uno dei premi più attesi del panorama brassicolo italiano: Birraio dell’Anno, il riconoscimento ideato
e organizzato da Fermento Birra con la
sponsorizzazione di VDGlass, che ogni
anno premia il miglior artigiano della birra italiana. Da venerdì 15 a domenica 17 gennaio 2016 sarà il teatro
Obihall ad ospitare la settima edizione del premio/evento, un vero e proprio tributo alla birra artigianale italiana, nell’anno dei festeggiamenti dei 20
anni dalle prime aperture.
Un appuntamento imperdibile per
ogni appassionato, ricco di emozioni
birrarie garantite da un’offerta ultraselezionata composta da 100 birre artigianali alla spina, prodotte dai miglio-

di Francesca e Alessandra Malucchi

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

le specialità
Ribollita
Farinata di cavo
lo nero
Trippa alla fiore
ntina
Frittura di pesce
,
Cacciucco o Pae
lla
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ri 20 birrifici artigianali e, novità, dai 5
migliori birrifici emergenti (tutti i produttori sono individuati dalla classifica
realizzata interpellando oltre 80 esperti del settore), servite e raccontate dai
birrai stessi o dal personale qualificato
di Fermento Birra.
Al noto degustatore Lorenzo “Kuaska”
Dabove il compito di pronunciare sabato 16 (inizio premiazione ore 21.30)
l’atteso nome del vincitore dell’ambito premio Birraio dell’Anno, oltre a
quello del migliore Birraio Emergente, riconosciuto al produttore con meno di due anni di esperienza. L’evento
sarà impreziosito sia da degustazionishow realizzate sul palco del teatro, sia
da incontri di approfondimento nell’area dedicata (si rimanda al sito per il
calendario completo). Per chi si innamorerà di una o più birre e vorrà acquistare qualche bottiglia, i beershop
Firenze Birra e Grand Cru Firenze saranno pronti a soddisfare ogni richiesta con un corner dedicato alla vendita di numerose etichette. Protagonista

anche lo street food di qualità grazie
alla collaborazione con Cucine di Strada che porterà una selezione di truck e
banchi ricchi di sfiziosità e gustosi street food come gli hamburger di chianina di Panino Tondo, gli arancini e la
cucina siciliana di Ara’, la porchetta artigianale umbra selezionata dal festival
Porchettiamo, il lampredotto e il quinto quarto fiorentino a cura di Luca Cai
del Magazzino, i Trapizzini, triangoli di
focaccia ripieni di sughi della tradizione romana e altre bontà, e ancora le
specialità dell’Ape Scottadito con arrosticini e olive all’ascolana direttamente dalle Marche. Birrai, esperti, appassionati, curiosi, publican, operatori del
settore, degustatori e giudici: tutti sono invitati a partecipare ad un evento
nato per festeggiare la buona birra artigianale italiana!
21-24 gennaio
TOUR.IT – SALONE DEL TURISMO
ITINERANTE E SOSTENIBILE
Dove: Carrara (MS) – CarraraFiere

Quando: 21-24 gennaio
Per info: www.tourit.it
Tel. 0585.1812454
Quattordicesima edizione di questo
evento che apre la stagione dei viaggi in libertà alla scoperta di panorami
e territori con una vasta esposizione
di camper, caravan, tende da campeggio, accessori e abbigliamento per
l’outdoor, ma anche di servizi, prodotti editoriali specializzati e informazioni turistiche, tutto quello che serve per
programmare le vacanze in piena libertà. Per il tredicesimo anno Carrara sarà
la sede del primo salone dell’anno rivolto agli amanti del plein air, uno stile
di vita che piace sempre di più agli italiani che vogliono riscoprire il contatto con la natura, con i prodotti genuini del territorio, visitare mete turistiche
note ed angoli meno conosciuti ma altrettanto belli e programmare le proprie vacanze basate sull’assoluta libertà di viaggiare e di vedere.
23-24 gennaio

DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

Pizzeria Friggitoria

PROMOZIONE
SPECIALE
Tutti i giorni
PIZZE CLASSICHE
***

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

LABORATORARIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGI

(Margherita, Napoli, Funghi,
Wurstel, Prosciutto Cotto)

solo 3,50 Euro

Prodotti Tipici Bavaresi
su prenotazione!
CONSEGNA A DOMICILIO

GRATUITA

Aperto dalle 16.30 alle 22.30
APERTO VENERDI E SABATO
TUTTA LA NOTTE

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.33383

CHIUSO IL LUNEDI
Via 1° Maggio
MARGINE COPERTA (Pistoia)
telefono 0572.70751 | 320.9765923
Seguici su
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Disco e del Fumetto di Arezzo vedrà la
partecipazione di oltre 100 espositori
per un week end da dedicare alla propria passione per dischi e fumetti, ma
anche per figurine, videogames, dvd e
modellini. Ad organizzare la Mostra del
Disco e del Fumetto di Arezzo è l’associazione culturale Kolosseo, gruppo di
grande esperienza che da anni porta in
tutta Italia eventi di questo genere con
ottimi successi. Alla Mostra del Disco e
del Fumetto di Arezzo sarà possibile fare acquisti davvero vantaggiosi e scovare alcune rarità fra la merce usata e
da collezione degli espositori presenti.
SALONE DEGLI SPOSI
Dove: Arezzo Arezzo Fiere e Congressi
Quando: 23-24 gennaio
Per info: www.arezzofiere.it
Tel. 0575.9361
Il salone degli Sposi offre un panorama completo di idee e proposte per il
giorno più indimenticabile della vita.
Ideale guida al matrimonio attraverso
una ricca offerta espositiva, un nutrito
calendario di sfilate di abiti e accessori, lezioni di make up ed acconciature,
suggerimenti di galateo e bon ton per
pianificare il matrimonio con serenità
e cura dei dettagli.
27-31 gennaio
VINTAGE SELECTION 2016
Dove: Firenze – Stazione Leopolda
Quando: 27-31 gennaio
Per info: www.vintageselection.it
info@stazione-leopolda.com
Tel.055.212622
Mostra mercato di abbigliamento, accessori e oggetti design vintage fra le
più autorevoli e prestigiose in Italia e
in Europa per la moda, l’oggettistica
e la cultura vintage e remake di qualità. Ogni giorno: mostre, performing
events, set fotografico “Lampinposa” e
aperitivo con dj-set e live music.
30-31 gennaio
MILITOSCANA…AI PIEDI
DELLA LINEA GOTICA
Dove: Empoli (FI)
Palazzo delle Esposizioni
Quando: 30-31 gennaio
Per info: www.prometeo.tv
info@prometeo.tv Tel.0571.22266

Mostra Scambio Militaria giunta alla sua 11a edizione. Oltre alla classica
mostra dove è possibile trovare in vendita anche materiale originale, vi sono
altri eventi collaterali come i convegni
in collaborazione con i più noti storici
ed a cui il pubblico della manifestazione può partecipare liberamente. Più di
60 espositori provenienti anche dall’estero proporranno una vasta scelta di
materiale da collezione: elmetti, divise,
buffetterie, decorazioni, equipaggiamento, editoria specializzata, ricambi
per jeep e tanto altro ancora.
MOSTRA DEL DISCO E
EL FUMETTO
Dove: Arezzo – Centro Affari,
via Spallanzani
Quando: 30-31 gennaio
Per info: www.kolosseo.com
info@kolosseo.com Tel. 051.19901432
Grande attesa per l’appuntamento aretino dedicato ad appassionati di fumetti e dischi da collezione. La Mostra del

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!
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MUSICA, SPETTACOLI &
EVENTI CULTURALI
8 gennaio e 5 febbraio
CICLO DI INCONTRI “IL LIBRO CHE
HA CAMBIATO LA MIA VITA”
Dove: Pescia (PT) – Biblioteca Magnani
Quando: 8 gennaio e 5 febbraio
Per info: www.comune.pescia.pt.it
Negli splendidi scenari di Villa Sismondi, alle ore 17.00 serie di appuntamenti formativi all’interno dei quali i relatori ci indicheranno le motivazioni per
le quali la lettura di un particolare testo li ha colpiti in modo significativo.
Ognuno di noi ha un cosiddetto ‘libro preferito’, e le ragioni per le quali
non ci dimentichiamo mai di quel testo, possono essere molteplici. Venerdì 8 Gennaio, Carla Papini, “Le stanze
di lavanda” di Ondine Khayat. Venerdì
5 Febbraio, Filiberto Segatto, “Scritti
Corsari” di Pier Paolo Pasolini.
12 e 19 gennaio, 2 febbraio
PENSANDO AD ATENE

Dove: Pistoia – Corso Gramsci,37
Quando: 12 e 19 gennaio,
2 febbraio - ore 21.15
Per info: www.vintageselection.it
info@stazione-leopolda.com
Tel.055.212622
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 12 gennaio 2016 il prof. Roberto Fedi dell’Università di Perugia, argomenterà su “Romeo e Giulietta” tra mito e letteratura, una storia d’amore tra
le più ricordate della storia. A seguire
saranno gli psicologi a trattare il tema
della relazione e delle sue difficoltà con
Francesca Longinotti e Roberto Ciabatti. Il 19 gennaio, Giovanni Capecchi interloquirà con gli intervenuti sul tema
degli scrittori di guerra. Il 2 febbraio il
prof. Stefano Ugo Baldassarri, direttore
dell’ISI Florence, affronterà il tema del
mito della Firenze repubblicana nel Rinascimento. 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.
13 e 28 gennaio, 4 febbraio
CICLO DI INCONTRI
“DONNE IN FORMA”
Dove: Pistoia – Biblioteca S. Giorgio
Quando: 16 gennaio, ore 21.00
Per info: www.vintageselection.it
info@stazione-leopolda.com
Tel.055.212622
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

di Luca e Simonetta

DAL 1950

“ limentari Doc”
4 anni di A

pronti per altri 44…

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE
telefono 0572.73411

INGROSSO
ORTOFRUT TICOLO
FUNGHI E SOTTOBOSCO
FORNITURE PER NEGOZI,
BAR, RISTORANTI E
PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71720 340.0644389
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che per ciascun singolo evento, ma è
consigliata l’iscrizione, che garantisce
il posto in caso di esaurimento dei posti in sala.
13 gennaio 2016 - Alimentazione, donna e nutrigenetica: come perdere peso tra evidenze scientifiche e falsi miti.
Emma Balsimelli, nutrizionista e biotecnologa. 28 gennaio 2016 Vali di più di
quel che pensi! Modi per allenare l’autostima. Silvio Presta, psichiatra. 4 febbraio 2016 Cuore di Donna: tutta la verità su ipertensione e colesterolo. Lucia
De Rensis, cardiologa - Emma Balsimelli, nutrizionista.
14,19,21,28 gennaio
LA FORTEGUERRIANA RACCONTA
PISTOIA, CONVERSAZIONI
CON VISITA
Dove: Pistoia Biblioteca Forteguerriana
Quando: 14,19,24,28 gennaio
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 edifici
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
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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. Giovedì 14 gennaio
Maria Camilla Pagnini e Matteo Caffiero parleranno di: “Committenza architettonica al femminile” a seguire visita
alla cappella barocca nel giardino del
Monastero da Sala a cura dei due relatori e di Stefano Mei.
Martedì 19 gennaio Anna Agostini parlerà di: “I cavalieri di Santo Stefano” a
seguire visita alla sezione dei cavalieri
di Santo Stefano della Biblioteca Fabro-

eventi musica e spettacoli

102

niana. Giovedì 21 gennaio Claudia Becarelli e Lisa Di Zanni parleranno di: “Filippo Rossi Cassigoli: la sua famiglia, il
suo palazzo, la sua collezione” a seguire visita al palazzo Rossi-Cassigoli di Via
Cavour. Giovedì 28 gennaio Giampaolo Perugi parlerà di: “Elezioni e deputati pistoiesi dopo l’Unità” a seguire visita
ad un’esposizione di giornali dell’epoca in Sala Gatteschi.
14 e 28 gennaio, 3-6 febbraio
MUSICA RAGAZZI 2016
X STAGIONE CONCERTISTICA PER
LE NUOVE GENERAZIONI
Dove: Lucca
Quando: 14 e 28 gennaio, 3-6 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 manifestazione,
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”.
Giovedì 14 gennaio, ore 10.30, Auditorium Istituto Boccherini, OMAGGIO
A WALT DISNEY, Michela Lombardi voce, Piero Fassi, pianoforte. Giovedì 28
gennaio, ore 10.30, Auditorium Istituto
Boccherini, in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17 WALT DISNEY
E LA MUSICA a cura di Marco Vannelli.
Mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 febbraio, ore 10.30, Centro Studi
Luigi Boccherini, MUSICA E FIABA dedicato alla vita di Luigi Boccherini. Teatro dei Burattini e narrazione a cura di
Carla Nolledi e Cristiana Traversa.

15 gennaio
INCONTRI CON LE DIVERSE
CULTURE RELIGIOSE A
MONTECATINI TERME
Dove: Montecatini Terme (PT)
Quando: 15 gennaio
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
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ciclo di incontri a cadenza mensile, con
la presenza di alcune figure leader rappresentanti dei diversi gruppi religiosi.
Gli incontri sono introdotti dal consigliere 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. Il 15 gennaio, a Montecatini arriverà Mario Fineschi, Consigliere della
Comunità ebraica di Firenze. Moderatore nell’occasione sarà il professor Lorenzo Franchini, docente di storia del
diritto all’Università Europea di Roma.
16 gennaio
SINFONICA PROMUSICA 2015-2016
Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Quando: 16 gennaio, ore 21.00
Per info: www.vintageselection.it info@
stazione-leopolda.com Tel.055.212622
Sull’onda del felice esordio dell’Orchestra Leonore, nata lo scorso anno,
la Stagione Sinfonica 2015/2016 della
Fondazione Pistoiese Promusica, promossa e sostenuta dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,
punta in alto con un ricco e variegato calendario di appuntamenti firmato dal Direttore Musicale Daniele Giorgi. La nuova Stagione, realizzata con la
collaborazione organizzativa dell’Associazione Teatrale Pistoiese, propone otto concerti in abbonamento (uno
in più della passata stagione) in programma dal 28 novembre al 5 maggio
al Teatro Manzoni di Pistoia. Il 16 gennaio, Katia e Marielle Labèque – Duo
Pianistico- Recital: Il celeberrimo duo
pianistico delle sorelle Katia e Marielle
Labèque, superstar del pianoforte acclamate in tutto il mondo, in un caleidoscopico programma che si apre con
una pietra miliare del Novecento, la Sagra della Primavera di Igor Stravinskij:
un’opera dalla forza dirompente e dal
valore profetico, che all’inizio del secolo scorso seppe cogliere come in una
premonizione l’essenza del futuro.
La seconda parte del concerto ci condurrà “a passo di danza” nel Romanticismo di Čajkovskij, Brahms e Dvořák,
con un’incursione nell’America degli
anni Venti di George Gershwin, per

concludersi con le funamboliche variazioni paganiniane di Lutoslawski.
17, 24, 31 gennaio
STAGIONE CAMERISTICA
DELL’ASSOCIAZIONE
MUSICALE LUCCHESE
Dove: Lucca
Quando: 17,24,31 gennaio
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it
Il Trio Metamorphosi, insieme a Monica Bacelli, apre la 52esima stagione
di concerti dell’Associazione Musicale Lucchese. A loro è affidato il concerto inaugurale che si terrà domenica
17 gennaio alle ore 17 nell’auditorium
dell’Istituto Musicale “Boccherini” di
Lucca. In programma il Trio in mi maggiore Hob. XV:28 e le Scottish Airs di
Joseph Haydn, l’Introduzione e Variazioni in sol maggiore op. 121a sul Lied
“Ich bin der Schneider Kakadu” dal
Singspiel “Die Schwestern von Prag”
e alcune pagine tratte da Schottische
Lieder di Ludwig van Beethoven. La
domenica successiva, 24 gennaio, sarà la volta del pianista Maurizio Baglini
che si cimenterà con un capolavoro assoluto: la Nona Sinfonia di Beethoven,

nella versione trascritta per pianoforte da Franz Liszt. Domenica 31 gennaio saliranno sul palco Ivano Battiston
(fisarmonica) e Gabriele Ragghianti
(contrabbasso). In programma pagine
di De Fesch, Bottesini, Battiston, Tabakov, Piazzolla e due brani del giovane
compositore lucchese Federico Favali,
The world is on fire (music for burning
bass) per contrabbasso (in prima esecuzione assoluta) e Aforismi per evocare la terra.
20 e 27 gennaio
CICLO DI INCONTRI
“I MILLE VOLTI DEL FEMMINILE”
Dove: Pistoia – Museo Marino Marini
Quando: 8 gennaio e 5 febbraio
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
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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?
20 gennaio 2016 “Il cuore delle donne”Consigli pratici per ipertensione, colesterolo e prevenzione del rischio cardiovascolare e anemia nella donna:
cause, prevenzione e cura. Intervengono: Dr.ssa Lucia De Rensis - medico chirurgo – cardiologa, dr.ssa Carla
Breschi - medico chirurgo-ematologa,
Dr.ssa Emma Balsimelli - nutrizionista e
biotecnologa medica. Letture con Carla Breschi. 27 gennaio 2016 “Stop al cibo come compensazione affettiva!! il
tuo cervello ti fa ingrassare? sono infelice e mangio!” Intervengono: dr.ssa
Emma Balsimelli - nutrizionista e bio-

tecnologa medica, dr.ssa Beatrice Gori
- psicologa psicoterapeuta.
23 gennaio
UNPLUGGED FESTIVAL D’AUTORE
2a EDIZIONE
Dove: Barga (LU) – Loc. Castelvecchio
Pascoli, Auditorium del Renaissance
Tuscany Il Ciocco
Quando: 23 gennaio
Per info: www.renaissancetuscany.com
info@renaissancetuscany.com
Tel.0583.7691
Trent’anni fa, al Ciocco, nasceva Videomusic, la prima tv musicale d’Europa. Un’emittente che segnò un’epoca,
rivoluzionò i costumi e l’etere, consegnando dignità, potere ed eccellenza
ai giovani. Ed è proprio da che sta per
partire un altro affascinante e innovativo progetto musicale. Si tratta di una
rassegna di concerti unplugged con alcuni big della musica italiana e nuovi
talenti: un laboratorio dove l’originalità delle proposte (con eventi resi unici da inedite collaborazioni tra artisti
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di fama e figure emergenti) si sposerà con la qualità. A gennaio, quarto e
ultimo appuntamento per la chiusura
del festival previsto sabato 23 gennaio
con Paolo Ruffini show e Diana Del Bufalo, alle ore 21: la nuova coppia della
comicità italiana, che conduce Colorado su Italia Uno, si esibirà in un esilarante spettacolo di comicità e musica,
accompagnata dalla chitarra del Maestro Anellino.
6-7 febbraio
PISTOIA BLUES CLINICS
Dove: Pistoia
Quando: 6-7 febbraio
Per info: pistoiaclinics@bluesin.eu
Pistoia Blues Clinics in versione invernale. Tema: Etta James. Docenti: Nick
Becattini (corso di chitarra) Dona Pellegrini (corso di canto) Daniele Nesi (corso di basso) Maurizio Spampani (corso
di organo Hammond) Enrico Cecconi
(corso di batteria) Cris Pacini (corso di
fiati). Per info e modalità di iscrizione
contattare l’e-mail nelle info.

abbigliamento e calzature 0-16
FILATI
BOTTONI & CERNIERE
LANE
INTIMO
MAGLIERIA

GENNAIO MESE DEI SALDI
SCONTI DAL 30% AL 70%

via Matteotti, 88
MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51239

via Borgo della Vittoria, 27 PESCIA
telefono 0572.478554

via Provinciale Buggianese, 2
PONTE BUGGIANESE (Pistoia)
telefono 0572.635092
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16-17 gennaio

CORSO DI BASE DI NORDIC WALKING

Dove: Cascine di Tavola (PO)
Quando: 16, 17 gennaio
Per info: info@ctnw.it
gabriele.laffi@ctnw.it Tel. 347.2978265
Lo scopo del corso è quello di far conoscere la tecnica base attraverso il metodo delle
5 fasi sviluppato dalla Scuola Italiana Nordic
Walking. Gli obiettivi del corso, organizzato dall’Asd ‘Colline Toscane Nordic Walking’,
quindi saranno il far apprendere la differenza tra una normale camminata improvvisata con i bastoni e una camminata con l’utilizzo funzionale dei bastoni (spinta anziché
solo appoggio), permettere ai partecipanti di
raggiungere un buon livello tecnico creando
così la base per le successive attività di gruppo. Queste le date previste: sabato 16 gennaio e domenica 17 gennaio dalle ore 9.30 alle
12.30. La data della terza lezione sarà concordata tra i partecipanti e l’istruttore. Per la partecipazione al corso non serve avere già i bastoncini: l’associazione mette a disposizione
tutto il materiale necessario (compreso nella
quota di partecipazione) e consiglia di non effettuare acquisti prima di aver imparato la tecnica per non incorrere in scelte errate poiché i
bastoncini da Nordic Walking sono specifici e
completamente diversi da quelli da trekking.
E’ previsto altro corso base il 23 e 24 gennaio
presso il parco di Villa Montalvo, il bellissimo
parco posto tra le città di Calenzano, Campi
Bisenzio e Sesto Fiorentino.

17 gennaio

V° TROFEO MUKKI

Dove: Firenze
Quando: 17 gennaio
Per info: www.maratonamugello.it
maratonamugello@gmail.com

Tel. 055.681214
La Società Rari Nantes Florentia organizza il V°
Trofeo Mukki ovvero una manifestazione a carattere regionale riservata alle categorie Esordienti B ed Esordienti A che si svolgerà presso
la Piscina Comunale di San Marcellino, in via
Chiantigiana a Firenze, con base di 25 metri
e 6 corsie. Verranno premiati con medaglia
i primi tre atleti classificati per anno di età,
mentre le prime tre Società risultanti dalla
classifica complessiva saranno premiate con
coppe. La giuria sarà a cura del Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto).
Per le gare dei 200 Mx e 100 FA ogni società
potrà schierare al massimo 2 atleti per sesso
e categoria, mentre per i 200 SL esordienti B,
al massimo 2 atleti per sesso e anno di nascita. All’interno dell’impianto saranno distribuiti prodotti Mukki.

La Skivolando è una manifestazione aperta a
tutti gli appassionati di sci alpinismo e snowboard alpinismo e si svolge in notturna sulle
piste da sci dell’Ovovia della famosa località
della montagna pistoiese. Sono previsti due
percorsi: lungo (agonistico) e corto (non agonistico). Anche quest’anno tale manifestazione
farà parte del circuito “Dolomiti sotto le stelle”
2016. Il sabato, presso l’”Ovovia”, alle ore 16:00
apertura ufficio gare per le iscrizioni in loco e
per la distribuzioni dei pettorali e dei pacchi
gara. Alle ore 19:00 briefing pre-gara con partenza e manifestazione agonistica e non agonistica. Al termine di tali manifestazioni è prevista la cena, presso il “Self Service”, sempre
dell’Ovovia per tutti i concorrenti e gli ospiti;
ancora lì, nel dopo cena, si svolgeranno le premiazioni.

1^ EDIZIONE DEL TRAIL DEL CUCULO

Dove: Abetone (PT)
Quando: 23 gennaio
Per info: www.sportnellanatura.it
info@sportnellanatura.it
Tel. 320.2120120 - 346.0111127
La Snow Run è una manifestazione sportiva
(corsa a piedi o passeggiata su neve) che viene
effettuata su tracciato innevato. E’ aperta a tutti gli appassionati di running o non. Si svolge
in notturna nelle aree innevate del comprensorio sciistico abetonese. Quindi ci sarà l’obbligo di pila frontale e abbigliamento idoneo alle condizioni climatiche per il luogo e per l’ora
di svolgimento dell’evento. Sono previsti due
percorsi: lungo (agonistico) e corto (non agonistico). Alle ore 16:00, apertura ufficio gare
per l’iscrizione in loco e per la distribuzione dei
pettorali e dei pacchi gara; alle ore 17:10 briefing pre-gara con partenza e manifestazione
agonistica; successivamente quella non agonistica. Poi alle ore 18:30 avremo l’arrivo dei
primi concorrenti, ed alla fine delle manifestazioni è prevista la cena presso il “Self Service”
Ovovia per tutti i concorrenti e gli ospiti. A seguire, dopo cena, le premiazioni. Tutti coloro
che effettueranno entrambe le manifestazioni (quindi anche la ‘Skivolando’) avranno una
riduzione sull’iscrizione.

Dove: Castiglion Fibocchi (AR)
Quando: 17 gennaio
Per info: www.trailrunpro.it
info@trailrunpro.it
La Trail Running Project Asd e la Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi organizzano la
Prima Edizione del Trail del Cuculo, evento di
Trail Running competitivo su due distanze con
partenza e arrivo dal caratteristico paese di
Castiglion Fibocchi (AR) ; una manifestazione
competitiva di corsa in natura su più distanze,
ovvero una corsa a piedi lungo i sentieri castiglionesi del basso Pratomagno con partenza e
arrivo da Castiglion Fibocchi, tra evocativi sentieri che si snodano attraverso i boschi. I partecipanti potranno scegliere in fase d’iscrizione
(on-line o presso il ‘trekking point’ in loco) la distanza gradita tra i due tracciati: 26km e 11km.
Tutte le distanze sono in semi-autosufficienza,
con partenza per il Trail e Short Trail prevista
dal Centro Polifunzionale Ugo Nofri sito in via
Giangeri nel suggestivo borgo che sorge lungo l’antica Via Clodia (o Cassia Vetus). Grazie alla partecipazione della Nordic Walking Arezzo,
per ospiti e accompagnatori verrà organizzata un Eco-Passeggiata Nordic Waking con accompagnatore sul percorso della 11 km. Ritiro
pettorali e pacco gara dalle ore 8.00 alle 9.00
e partenza per entrambi le gare prevista per
le ore 9.30. Saranno disponibili docce e Pasta
Party al termine, il tutto incluso nel costo d’iscrizione per i partecipanti alle gare competitive e all’Eco-Camminata. Premi per le prime 3
società con almeno 10 iscritti, oltre ai 3 assoluti m/f dei due trail, e altri di tre categorie m/f
sempre per i due percorsi.

23 gennaio

V° SKIVOLANDO - SCI MONTAGNA PISTOIESE

Dove: Abetone (PT)
Quando: 23 gennaio
Per info: www.sportnellanatura.it
info@sportnellanatura.it
Tel. 320.2120120 - 346.0111127

SNOWRUN 2016

23 - 24 gennaio

10° TROFEO CITTÀ DI MASSAROSA

Dove: Massarosa (LU)
Quando: 23, 24 gennaio
Per info: www.eroicagaiole.it
iscrizioni@eroica.it info@animatoscana.it
Tel. 0584/976646 348.0114490
L’ASD Massarosa Nuoto, con il Patrocinio del
Comune di Massarosa, organizza questa Manifestazione Interregionale di Nuoto riservata
alla categoria Esordienti A, Ragazzi , Juniores,
Cadetti e Seniores. Campo gara Piscina Comunale Giovanni Frati Massarosa, base 25 metri, 6
corsie. Cronometraggio Automatico con piastre a cura della Federazione Italiana Cronometristi. Giuria A cura del Gruppo Ufficiali Ga-
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ra del Comitato Regionale Toscana F.I.N. Ogni
Società potrà iscrivere un numero illimitato di
atleti. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare. Le gare degli Esordienti A saranno disputate per categoria, in base ai
tempi di iscrizione. Le Gare della Categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores saranno disputate in base ai tempi d’iscrizione. In tutte le
gare sarà effettuata partenza unica con gli atleti della batteria precedente in acqua. La categoria Esordienti sarà premiata per anno di nascita. Le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e
Seniores saranno premiate per categoria. Sarà
premiato anche il 1°classificato del primo anno ragazzi maschi (2002). Alla Società 1° classificata verrà assegnato il trofeo “Città di Massarosa”. Alle Società classificatesi fino al sesto
posto verranno assegnate coppe o targhe. Sono previsti premi anche per i tecnici delle prime 3 Società classificate.

24 gennaio

4^ MUGELLO GP RUN

Dove: Borgo San Lorenzo (FI)
Quando: 24 gennaio
Per info: www.mugellogprun.it
mugellogprun@gmail.com
Tel. 389.8739767 - 338-3519679
L’ASD Maratona Mugello con l’approvazione
UISP, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero, della Provin-
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cia di Firenze e della Regione Toscana indice
ed organizza, con inizio alle ore 11.00, la 4° Edizione di Mugello Gp Run, presso l’Autodromo
Internazionale del Mugello, una gara podistica competitiva (Km 10,490) e non competitiva, ludico-motoria (Km 5,245), internazionale,
individuale maschile e femminile, misurata e
autorizzata UISP, organizzata dall’Ass. Pro-Loco
Vicchio, ed è aperta a tutti coloro che alla data
del 24 Gennaio 2016 avranno compiuto 12 anni. La partecipazione alle gare non competitive presso il “Mugellino”, in collaborazione con
Atletica Marciatori Mugello, è aperta a tutti i
bambini/e che alla solita data, avranno un’età inferiore ai 15 anni. Gli iscritti saranno divisi in 5 diverse categorie ed i primi tre di ogni
categoria m/f saranno premiati con medaglia
sul podio del “Mugellino”. L’iscrizione alle gare da diritto a Pettorale di gara, Chip monouso inserito dietro il pettorale (esclusivamente
per gara competitiva), assicurazione base UISP e assistenza medica, ristoro finale, possibilità di usufruire dei servizi (spogliatoi e docce)
della struttura ed un premio di partecipazione. Saranno premiati con Coppa e/o materiale tecnico i primi cinque classificati/e di tutte
le categorie UISP previste; verrà inoltre premiato il primo classificato uomo-donna che
avrà realizzato il tempo migliore sul giro. Inoltre premio speciale uomo-donna per chi batterà il record della corsa. Saranno poi premiati

con Coppa i 5 team più numerosi. Inoltre tutti
gli iscritti verranno omaggiati di un simpatico
gadget ricordo dell’evento.

31 gennaio

30^ MARATONINA CITTÀ DI VINCI

Dove: Vinci (FI)
Quando: 31 gennaio
Per info: www.atleticavinci.it
info@atleticavinci.it Tel. 0571.56054
329.0931708 - 338.5000848
L’Atletica Vinci, col patrocinio del comune e di
UISP-sportpertutti, organizza questa nuova
edizione della corsa podistica competitiva su
strada di Km 14,5 e non competitiva di Km 10
e Km 4,500. Il ritrovo è previsto presso il Bar-Ristorante Nicchio, in via Renato Fucini. Previsti
ristori lungo il percorso e, all’arrivo, ...con dolci fatti in casa! Sarà possibile iscriversi anche la
mattina della gara, ma le pre-iscrizioni a tariffa ridotta sono effettuabili sul sito www.cronorun.it fino al giorno prima. Partenza alle ore
09:15 c/o Piazza della Libertà. I partecipanti,
a cui andrà, come omaggio, pacco alimentare, saranno tenuti a rispettare quindi il codice
stradale. Premi per atleti uomini e donne, divisi in varie categorie (assoluti, veterani, argento...). Oltre a premi anche per i primi dieci atleti della non competitiva, e le prime 10 società
(e premio speciale per quella col maggior numero di iscritti).

Gioielleria | Oreficeria | Riparazioni
Creazioni Personalizzate
Articoli daRegalo |Acquisto Oro

via Provinciale Lucchese, 272 Santa Lucia – UZZANO telefono 0572.453306
				
arte.osrl@gmail.com arteoro gioielli
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MERCATI ED OCCASIONI

Per info: turismo@comune.vicopisano.
pi.it Tel. 050.796581
Come consuetudine torna, da mattina a
sera, il mercatino con quasi 300 banchi
che espongono oggetti di antiquariato,
modernariato, e artigianato. Il mercatino
si svolge in Piazza Cavalca e in alcune vie
del Borgo, a Vicopisano.

6 e 24 gennaio

PESCIA ANTIQUA - MERCANTI “IN DOMO”

Dove: Pescia (PT)
Quando: 6 e 24 gennaio
Per info: studiopinocchio2006@alice.it
Tel. 0572.478059
Un’edizione straordinaria, quella del 6
gennaio che si svolge sempre nella centrale piazza di Pescia, in contemporanea
con la Befana, ma che verrà ripetuta, come di consueto, domenica 24 gennaio. Come al solito la mostra mercato offre banchi
di artigianato e collezionismo che tanto interesse suscita sempre tra appassionati e
curiosi. La piazza si trasforma in un ricco
negozio dove trovare in bella mostra mobili, quadri, monete, francobolli e tanti oggetti che profumano di passato, ricchi di
storia e di vita, che cercano nuovi acquirenti per ritrovare tutto il loro splendore.

FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSATO

Dove: Minazzana di Seravezza (LU)
Quando: 10 gennaio
Per info: www.minazzana.it
Scambio di beni, servizi e professionalità
tra mondo rurale e mondo cittadino. Porta gli oggetti che non ti servono, scoprirai che valgono moltissimo. La Pubblica
Assistenza organizza una mostra mercato
e baratto nella sua sede con la possibilità di scambiare oggetti di varia natura. Lo
scambio viene effettuato in locali coperti
con una capienza di circa 50 stand da oltre 10 anni e richiama persone da tutta la
Versilia per la varietà di oggetti, antiquariato e manufatti originali della montagna seravezzina. All’aperto un’ampia zona dotata
di tavoloni per banchetti e spazi attrezzati con giochi per i più
piccoli e bar.

10 gennaio

MERCATINO DEL COLLEZIONISMO

Dove: Vicopisano (PI)
Quando: 10 gennaio

LA SOFFITTA IN PIAZZA
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Dove: Seano – Carmignano (PO)
Quando: 10 gennaio
Per info: www.carmignanodivino.prato.it Tel. 055.8712468
Ogni seconda domenica del mese si
svolge il mercatino dell’antiquariato,
dalla mattina alla sera in zona Pista Rossa, via Statale, ed è
un punto d’incontro
di veri e propri fan di
chincaglierie, un vero e proprio mercatino delle pulci 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 terrritorio. Il
mercatino, che evoca ricordi ed immagini ben lontane, rimane con i curiosi per
tutto l’arco della giornata. I mercatini della zona sono gestiti dalla Pro Loco di Carmignano.

MEMORANDIA – LE COSE RACCONTANO

Dove: Anghiari (AR) – Piazza Baldaccio
Quando: 10 gennaio
Per info: Tel. 0575.789892
Mercato di antiquariato, modernariato e
collezionismo. La seconda domenica di
ogni mese la piazza principale di Anghiari, famoso borgo toscano ricco di storia,
si affolla di banchi di oggetti che attirano
collezionisti, amanti dell’antiquariato e del
modernariato. Piazza Baldaccio diventa così un alibi per visitare Anghiari, un borgo
particolarmente pittoresco, ricco di storia ma anche di piccole trattorie con menù molto gustosi.
16-17 gennaio

FORTEZZA ANTIQUARIA

Dove: Firenze – Piazza Vittorio Veneto
Quando: 16-17 gennaio
Per info: www.anva.it Tel. 055.27051
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.
17 gennaio

BROCANTAGE CHE PASSIONE!
CANTINE E SOFFITTE IN PIAZZA

Dove: Sovigliana - Vinci (FI)
Quando: 17 gennaio
Per info: www.porteaperteweb.it
Tel. 347.5057982 – 338.7464790
Portare alla luce il vecchio “rigattiere” è lo
scopo del mercatino che si svolge ogni terza domenica del mese nella centrale piazza L. Da Vinci a Sovigliana. Il “non spreco”
e il “riattivare socialmente” sono concetti
su cui si punta l’Associazione Porte Aperte
che organizza questa iniziativa, mettendo

mercati e occasioni

in piazza vere e proprie occasioni per dare
nuova vita a cose destinate alla pattumiera
e permettere di risparmiare per chi acquista alleggerendo le soffitte di chi vende.
31 gennaio

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
E DEL LIBRO ANTICO

Dove: Villafranca Lunigiana (LU) Loc. Filetto
Quando: 31 gennaio
Per info: marco.bucchioni@gmail.com

tel. 339.5813720
Ogni ultima domenica del mese, l’antico
borgo Ariberti di Filetto ospita il Mercatino
dell’antiquariato e del libro antico. I commercianti esporranno oggetti usati di ogni
genere e prezzo: antiquariato, libri d’epoca,
modernariato, collezionismo, oggettistica,
curiosità di seconda mano.
Il mercatino è ambientato nel borgo murato di Filetto, restituito dopo la riqualificazione in una veste nuova. I visitatori po-
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tranno 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, con la collaborazione del Comune di Villafranca in Lunigiana.

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

Pelletteria | Valigeria | Borse |
Maglieria | Intimo uomo – donna
Fornitura e montaggio su misura di
Serramenti termici in Alluminio o Pvc,
persiane in Alluminio, avvolgibili,
zanzariere e tende da sole
Blindatura e messa in sicurezza
Riparazioni in genere

Possibilità di detrazioni fiscali.
Prodotti made in Italy
Preventivi gratuiti a domicilio
via Livornese di Sotto, 13
CHIESINA UZZANESE telefono 0572.48128

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

motori e guida

110

Il leader di Renault-Nissan: «I motori
elettrici ci salveranno dall’inquinamento»

di Francesco Storai

Un ode ai motori elettrici... o qualcosa di più, prima che sia troppo tardi. Il
presidente e Ceo della Renault - Nissan Alliance Carlos Goshn ha diffuso
tramite i maggiori giornali del mondo un’accorato invito al mondo industriale automobilistico per ridurre
la produzione di Co2 con il maggior
impiego dei motori elettrici: “Il tempo del dibattito è scaduto” si legge

nel comunicato. “Se vogliamo ridurre a livello mondiale le emissioni di
gas serra che sono causa del riscaldamento globale occorre accelerare
l’uso dei trasporti più ecologici”. L’iniziativa giunge a seguito della conferenza sul clima di Parigi Cop21.
“Gli impegni assunti Paese per Paese
nell’ambito dell’accordo – prosegue
Carlos Goshn – non saranno sufficienti a garantire
il passaggio all’economia a bassa
emissione di CO2.
Oggi il 95% del trasporto automobilistico dipende da
combustibili a base di petrolio. Il numero di veicoli circolanti nel mondo
più che raddoppie-

rà, passando dai circa ottocento milioni attuali a più di due miliardi nel
2050.
Noi della Renault-Nissan Alliance siamo convinti che esiste un sistema
già disponibile per iniziare a ridurre
la dipendenza da combustibili fossili:
i veicoli elettrici (VE), gli unici a emissioni zero, alimentabili esclusivamente con energia rinnovabile. RenaultNissan ne ha venduti più di 284 mila
negli ultimi cinque anni, più della metà di quelli circolanti oggi nel mondo.
Collaboriamo anche con governi e
imprese per espandere le infrastrutture di ricarica batterie necessarie a
fronte di una maggiore diffusione dei
veicoli elettrici.
Ci vorranno decenni per porre fine alla dipendenza dei trasporti dai combustibili fossili, ma bisogna agire seriamente da ora. La nostra”.

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

www.autodemolizionivaldinievole.it email: valdinievole@libero.it
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Venezia è la città più “eco” d’Italia, male il Sud

di Francesco Storai

Dopo aver raggiunto la vetta della
classifica nel 2013, è Venezia ancora
la città più ‘eco-mobilè d’Italia: la città veneta vince il premio della mobi-

nistero dell’Ambiente. Venezia vince
grazie alla sua estesa area pedonale e
dal più basso indice di motorizzazione. Non solo: Venezia è dotata di un

lità sostenibile, una speciale classifica
presente nel nono Rapporto “Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle
principali 50 citta”, elaborato da Euromobility con il Patrocinio del Mi-

trasporto pubblico che funziona unito ad un buon servizio di bike sharing
e car sharing.
Sul podio troviamo ancora due città
del nord: Brescia al secondo posto e

Torino al terzo. Seguono poi Parma e
Milano. Ai primi dieci posti sono anche presenti Firenze e Bologna. Roma, la capitale d’Italia, è solamente
diciassettesimo. A sorpresa c’è Cagliari al decimo posto: per la prima volta
una città del sud entra nella top-ten.
La ricerca mette in evidenza un aumento dei veicoli a basso impatto ambientale, i quali raggiungono
complessivamente l’8,5% del parco
nazionale circolante. Leggendo i dati
del rapporto è evidente come la cosiddetta sharing mobility sia ormai
una realtà consolidata nel panorama
italiano. Non solo: gli utenti dei servizi di bike sharing sono cresciuti rispetto all’anno precedente e si attestano intorno ai 30mila abbonati in
tutta Italia. Vanno peggio invece i trasporti pubblici, che registrano una riduzione dei servizi di trasporto pubblico offerti ai cittadini su quasi tutte
le città del campione.

via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004

Garage Sprint
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Nuove tecnologie

test commerciali di Amazon. Il futuro
nelle consegne sta per cominciare.

RIVOLUZIONE NEL MONDO DEL
COMMERCIO ONLINE

Attenti al virus di WhatsApp:
la truffe è dietro l’angolo

Arriva il drone di Amazon:
pacchi consegnati in mezz’ora
di Francesco Storai

Droni che portano pacchi e ed elettrodomestici a domicilio... fantascienza?
No, realtà. O quanto meno potrebbe
esserlo molto presto. Amazon, leader
mondiale nella vendita di oggettistica online, sta sperimentando un prototipo di drone capace di recapitare
pacchi a tempo record, nel giro di una
mezz’ora. E’ stato pubblicato in rete
un video in cui Jeremy Clarkson,volto
storico della Bbc conosciuto in tutto il
mondo per il programma “Top Gear”,
pubblicizza la nuova tecnologia “Prima
Air”. L’innovativo sistema di consegna
Amazon sta ancora attendendo l’ok
delle autorità per l’inizio del servizio
regolare, anche se l’azienda di Seattle
ha comunicato che sta testando diversi prototipi per meglio adeguarsi alle
specifiche commerciali del mercato.
Quello mostrato nel filmato pubblicitario sarebbe in grado di consegnare
pacchi pesanti fino a 2 chilogrammi e
mezzo volando ad un’altezza che non
supera i 122 metri. Il dispositivo, definito da Amazon “metà elicottero e metà
aereo”, è dotato di due motopropulsori: uno per il decollo verticale e l’altro
per muoversi in orizzontale verso destinazione. Dalle ultime indiscrezioni
anche Google e la catena di negozi
americana Wal-Mart starebbero studiano una propria soluzione per recapitare merce rapidamente attraverso i
droni. Insomma, è iniziata l’era dei droni: nel 2016 dovrebbero iniziare i primi

Smartphone e virus

di Francesco Storai

WhatsApp ormai è sempre più diffuso in tutto il Mondo. Con il crescere
del suo utilizzo si diffondono sempre
di più i casi di virus e truffe associate all’applicazione di messaggistica
istantanea. E’ il caso di un nuovissimo
malaware, segnalato inizialmente a
Singapore mai poi diffusosi in tutto il
mondo, che richiede un falso aggiornamento di sistema. In particolare il
malware è più diffuso sui dispositivi
Samsung. L’aggiornamento che viene
scaricato è in realtà un virus, identificato come Andr/InfoStl-AZ e Andr/
InfoStl-BM. Una volta scaricato, il virus

chiederà all’amministratore di inserire
il numero della propria carta di credito,
in modo da estendere il proprio abbonamento annuale di WhatsApp. Il messaggio visualizzato sul proprio display
sarà “Aggiungere o aggiornare i dati di

fatturazione per estendere gli abbonamenti a WhatsApp (0,99$/anno)”. Ovviamente, nel caso fornissimo le nostre
credenziali esatte, forniremo ai truffatori i dati per accedere alla nostra carta
di credito e ai soldi lì depositati. Il consiglio, quindi, è uno solo: non comunicate sul web nessun dato personale, a
meno di non essere totalmente sicuri
della fonte che ve li richiede.

Nuove tecnologie in auto

Entro il 2020 dieci milioni
di macchine che si
autoguidano?
di Francesco Storai

Per ora è solo un’eventualità, ma nemmeno tanta remota: le automobili che
si guidano da sole “Made in Google”
potrebbero presto sbarcare anche in
Europa. E’ stato il quotidiano britannico “Telegraph” a rivelare la possibilità

secondo cui Google e rappresentanti
del governo inglese si sarebbero incontrati almeno cinque volte in due anni. Il
governo britannico, sempre secondo le
ultime indiscrezioni, sarebbe stato particolarmente felice del l’iniziativa presa
da Google su questo innovativo fronte.
La documentazione visionata dal giornale, rilasciata per effetto del “Freedom
of Information act”, è stata riscritta in
più parti, quindi non è facile capire quale sia stato esattamente il punto degli
incontri tra i dirigenti Google e il governo inglese. E’ noto tuttavia che la Gran
Bretagna sta cercando di posizionarsi
con un ruolo di leader nel mondo delle tecnologie, offrendo molti fondi alla
ricerca. Secondo il “Business Intelligence” entro il 2020 circoleranno circa 10
milioni di macchine che si autoguidano
al mondo.

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

Marcello ci scrive: “Tempo fa ho acquistato una mappa europea per il mio navigatore satellitare per auto, ma non la posso caricare sul dispositivo perché non c’è
abbastanza spazio di memoria. Che soluzioni ci sono per utilizzare la mappa?”
Caro Marcello, se il tuo navigatore non
ha spazio per la mappa puoi optare per
tre soluzioni.
Per prima cosa verifica se il tuo navigatore dispone dello slot di espansione per le memorie SD card. Se avesse
questa caratteristica, acquistando una
memory card, puoi espandere lo spazio di memoria e caricare la tua mappa. Se invece il tuo navigatore non ha

lo slot di espansione, puoi valutare altre due possibilità.
Se i tuoi prossimi viaggi saranno tutti
entro l’area della mappa che devi installare potresti disinstallare altre mappe
presenti sul navigatore e liberare così lo
spazio di cui necessiti. La maggior parte

dei navigatori permettono di effettuare
il backup del dispositivo sul PC, per cui
hai la possibilità di non perdere definitivamente ciò che cancelli e di tornare
alle copertura che avevi prima dell’intervento. Potrai effettuare questo passaggio ogni volta che vorrai, a seconda

dell’area in cui farai i tuoi viaggi.
Se invece hai a disposizione un altro navigatore della stessa marca, anche se è
un modello diverso, puoi effettuare la
conversione della tua mappa in modo
da poterla caricare sul secondo dispositivo. In questo modo con due navigatori sarai in grado di avere la copertura
completa per le mappe che hai acquistato. Se hai bisogno di aiuto vieni a trovarci!
Hai una domanda da farci? Scrivi a
info@amicobit.com e ti risponderemo
su queste pagine nelle prossime uscite!
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Una start-up vincente: è toscano il pneumatico
che “comunica” l’usura al guidatore
di Andrea Marchetti

Una banca del territorio, il Credito
Valdinievole-Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e di
Bientina, ha staccato un assegno di
mille euro per sostenere l’idea di un
gruppo di dottorandi della Scuola
Superiore di Studi e Perfezionamen-

a Parigi oltre che – per l’Italia – a Roma. «Siamo particolarmente grati al
Credito Valdinievole, Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme
e di Bientina – commentano i dottorandi – per aver creduto nella nostra
idea. Sappiamo bene che l’idea va-

to Sant’Anna di Pisa. I dottorandi in
ingegneria informatica Alessandro
Biondi, Alessio Balsini, Davide Calvaresi, a cui si aggiunge Arash Gholamzadeh Nasrabadi, esperto in
marketing internazionale, hanno costituito una start up, chiamata “Wriggle Solutions”, per sviluppare al meglio il loro progetto “SMART Tyre”, un
sistema che permette di avere pneumatici “intelligenti”, in grado cioè di
segnalare al guidatore il loro stato di
usura. “SMART Tyre” a Ottobre ha vinto la “StartCup” di Firenze, la gara per
le start up più innovative, e ha rappresentato la Toscana a Rende, in Calabria, lo scorso 4 dicembre, durante
la finale italiana del “Premio nazionale per l’innovazione”. Grazie al successo di Firenze e alla partecipazione
alla finale calabrese, la start up “Wriggle Solutions” ha ottenuto l’appoggio dell’Associazione mondiale della
strada, il più antico sodalizio internazionale che si occupa di ingegneria
e politica stradale nonché gestione
delle reti stradali, con sede generale

lida è fondamentale per il successo,
il team competente è lo strumento
per raggiungerlo, l’ambiente stimolante come quello della Scuola Superiore Sant’Anna è la base su cui posare le fondamenta. Grazie a questo
contributo abbiamo la speranza di
individuare nuovi sponsor, investitori e ‘stakeholder’, ‘portatori di interesse’ per realizzare e commercializzare la nostra soluzione». “Smart Tyre”,
utilizza sensori innovativi e algoritmi
per analisi in tempo reale, con i quali raccoglie dati sullo stato di usura e
di esercizio degli pneumatici. Grazie
a questa nuova tecnologia è possibile rendere più efficace la prevenzione
e ridurre il rischio di possibili incidenti, prevedendo - ad esempio - l’esplosione improvvisa dello pneumatico.
Questo sistema è in grado di fornire al conducente un allarme, qualora rilevi un rischio imminente, facendo scattare l’avvio tempestivo delle
procedure per la messa in sicurezza
del veicolo. La prevenzione in tempo reale non è l’unico punto di forza

del sistema: i dati raccolti dallo pneumatico durante il movimento possono essere utilizzati per altri molteplici
scopi, sempre con l’intento di garantire una maggiore sicurezza. In particolare, l’utilizzo dei dati è determinante per calcolare l’impatto ambientale.
La letteratura scientifica ha dimostrato come lo studio dell’usura degli
pneumatici possa contribuire a una
significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera,
a fronte di consumi ottimali del carburante. Per merito del consistente
numero di informazioni raccolte, diventa più agevole limitare i costi di
manutenzione, adottando interventi preventivi come la riparazione o la
sostituzione degli pneumatici prima
che si verifichino ulteriori danneggiamenti. L’eventuale mancato intervento potrebbe portare a effetti collaterali come il cattivo funzionamento a
cascata di altre componenti del veicolo, fino a comprometterne l’intera
sicurezza. Dal punto di vista economico, l’adozione di questa tecnologia
permette lo sviluppo di nuovi servizi, come quelli legati alla possibilità
di offrire polizze assicurative personalizzate, riducendo in maniera significativa i costi grazie ad un’analisi dettagliata del rischio. Il sistema potrà
anche giocare un ruolo cruciale nella
gestione dei costi delle flotte dei veicoli di aziende di trasporti di medie e
di grandi dimensioni.

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

A gennaio continuano
gli sconti del
su
tutti gli accessori
A PESCIA Via L. Andreotti, 26 telefono 0572.476376
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“Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”...

di Gabriele Balducci

Il 13 dicembre è il giorno tradizionalmente legato a Santa Lucia, ancor oggi
nella sapienza popolare ritenuto il giorno più corto dell’anno. In realtà il giorno più corto dell’anno sappiamo essere il 21-22 dicembre, corrispondente al
Solstizio d’inverno.
Cerchiamo di capire quindi a cosa è dovuto quello che parrebbe un evidente
discordanza tra scienza e sapienza popolare, e per far questo è necessario indagare il moto della Terra. Il nostro pianeta si muove infatti intorno al Sole
compiendo un intero giro attorno ad
esso in un periodo che viene definito
appunto anno solare, ed è determinato
dalla forza di attrazione che il Sole esercita su di noi. Per capirlo possiamo semplicemente immaginare che la Terra e il
Sole siano due asticelle legate da un filo
che rappresenta la Forza Gravitazionale tra i due corpi. Ora teniamo fisso uno
dei due corpi, il Sole, e, come quando
vogliamo disegnare un cerchio a terra,
facciamo ruotare l’altro, la Terra, intorno
al primo tenendo sempre la corda tesa.
Ecco, quello che abbiamo pensato è la
schematizzazione del moto di Rivoluzione della Terra intorno al Sole.
Sappiamo poi che la Terra compie anche un movimento di rotazione intorno
al proprio asse, la linea che unisce polo
sud e polo nord, e che questo asse non è
verticale ma inclinato di alcuni gradi (66°
e 33’) rispetto alla verticale, inclinazione
che rimane costante durante il moto di
rivoluzione. Come se cercando di disegnare il cerchio di prima tenessimo l’asticella che si muove (la Terra) sempre inclinata nello stesso verso rispetto a quella
fissa. Ecco, le due condizioni appena descritte: moto di Rivoluzione e inclinazione dell’asse terrestre sono alla base del

fenomeno dell’alternarsi delle stagioni. Succede infatti che durante il movimento della Terra intorno e all’inclinazione del suo asse i raggi solari colpiscano
la faccia esposta della Terra con una diversa angolazione tra Polo Nord e Polo Sud. Il solstizio d’estate è il giorno nel
quale l’inclinazione dei raggi solari sul
Polo Nord (cioè l’illuminazione del polo
stesso) è massima, il solstizio d’inverno
il giorno nel quale è minima. Gli equinozi sono i giorni nei quali l’illuminazione
dei due poli è esattamente uguale, cioè
il terminatore passa per i poli stessi.
L’estate è dunque la stagione compresa
fra solstizio d’estate ed equinozio d’autunno; l’autunno termina il giorno del
solstizio d’inverno, e così via. È ovvio
che durante l’estate, quando il Sole è in
media più alto sull’orizzonte, la quantità
di luce e di calore che giunge sulla Terra
è maggiore. Fino al 1582 il solstizio invernale, momento di minima illuminazione in base
al calendario allora in vigore cadeva il 13 dicembre,
e tale giorno fu dedicato a Santa Lucia proprio perché
ci proteggesse dalle tenebre nel mo-

mento di loro maggiore presenza.
Nel 1582 Papa Gregorio XIII riformò il
calendario per colmare la sfasatura tra
anno solare ed anno civile (lo stesso
motivo per cui oggi abbiamo gli anni bisestili) e così nel nuovo calendario il Solstizio d’inverno venne a cadere tra il 21 e
il 22 di dicembre.
Ma la festa della Santa rimase sempre al
13 e così anche il detto legato al giorno
più corto si è tramandato invariato fino
ai nostri giorni, pur non rappresentando pienamente l’attinenza con la realtà.
Va comunque detto che anche se il giorno di Santa Lucia non è il giorno più corto dell’anno, inteso come periodo compreso tra alba e tramonto, ancora oggi
attorno al 13 dicembre cade il periodo dell’anno in cui il Sole tramonta prima. Nell’arco delle prime due settimane di dicembre l’orario del tramonto si
mantiene quasi costante, tra le 16.41 e
le 16.42 (per una località di media latitudine italiana): il sole tramonta perfino
prima che al solstizio! Durante il solstizio, infatti, il Sole tramonta leggermente più tardi, attorno alle 16,44, ma anche
l’alba è ritardata di alcuni minuti: in definitiva, pur tramontando dopo, per il solstizio il Sole resta sopra l’orizzonte circa 3
minuti in meno rispetto al giorno 13, andando così a configurare la giornata più
corta dell’anno.

Via Boccaccio, 2/4
51016 Montecatini terMe (Pt)
tel. 0572 911207 - 0572 766708
Fax 0572 900503
www.casacolor.it
inFo@casacolor.it
casacolor@Pec.it
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“Ecosistema Scuola”,
Firenze prima in Italia
fra le grandi città per
manutenzione straordinaria

Pisa e Firenze sono tra i primi 10 comuni che investono mediamente di
più per ciascun edificio in manutenzione straordinaria. Ecco tutti i dati del
XVI Rapporto Ecosistema Scuola, l’indagine annuale di Legambiente sulla
qualità dell’edilizia scolastica, delle
strutture e dei servizi scolastici della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di 96 capoluoghi
di provincia.

bio. La raccolta differenziata presenta
dati inferiori alla media ma l’eccezione
lo confermano tutte le scuole di Massa
dove, invece, viene praticata per qualsiasi tipo di materiale. Fronte rinnovabili invece le città toscane restano di
poco sotto la media con il 12,7% di edifici con impianti, tra questi ben tre su
quattro ospitano il solare fotovoltaico.
Le migliori sono Siena ed Arezzo. Bene
anche il monitoraggio della presenza
di amianto negli edifici scolastici: tutti i
comuni lo hanno effettuato, con l’8,7%
con casi certificati.

Ambiente e soluzioni
“green” sul web

Le scuole toscane non sono proprio
giovani: il 72,9% degli edifici è stato
costruito prima del ’74. Dall’indagine
in Toscana i nodi da sciogliere sui vari
punti non mancano ma sui singoli
parametri non mancano punte di eccellenza come Pisa e Firenze, nella top
ten dei comuni che investono mediamente di più per ciascun edificio in manutenzione straordinaria. Per favorire
la mobilità sostenibile i comuni toscani
puntano sullo scuolabus, che servono
il 53% degli edifici scolastici, il pedibus è utilizzato solo dallo 0,8% mentre
il 4,7% ha piste ciclabili per arrivare a
scuola. Ottimo il risultato sulle pratiche
ecocompatibili come le mense biologiche . Il 53,8% somministra pasti interamente bio, mentre la media nei pasti è
del 75,6%. Pisa la città dove in tutte le
mense vengono garantiti pasti 100%

Dalle energie alternative al riciclo creativo. Le piccole grandi soluzioni che
possono aiutarci a tutelare l’ambiente e a vivere meglio sono a portata di
mouse. Per raccogliere informazioni
utili e diventare cittadini più attivi basta un click. In rete sono sempre di più
i siti web, blog, e portali a tema che si
occupano di tutela dell’ambiente e ri-

sparmio energetico.
A cui si aggiungono i social network
sempre più fonte di informazione anche per questo settore.
Tra questi http://www.ideegreen.it/ si
pone come punto di riferimento per
chi ha a cuore la tutela dell’ambiente, il
risparmio energetico e la creazione di
un’economia sostenibile.
E ancora il blog http://greenmind.comunicablog.it.

Play Energy, il concorso di
Enel che guarda al futuro

Un concorso speciale sui temi dell’energia e dell’ambiente.
Si chiama PlayEnergy l’iniziativa lanciata da Enel a studenti e scuole italiane per cercare e inventare nuove soluzioni e idee per utilizzare, produrre,
applicare l’energia elettrica. Guardare
al futuro, lasciarsi ispirare dallo Spazio,
scavalcare i confini e pensare ai luoghi
dove sono in corso ricerche all’avanguardia, dove l’elettricità non c’è ancora ma è necessaria. Questo l’obiettivo
dell’iniziativa.
Un concorso che per l’edizione 2015 ha
incluso tre categorie di partecipazione,
una per ogni grado di scuola, e due prove. Prova Quiz: 24 domande, con punteggio differenziato, sui temi del percorso proposto nel kit. Le risposte sono
a scelta multipla e una sola è corretta.
Prova Progetto: è lo spazio per esplorare in modo concreto e proattivo il
mondo dell’energia elettrica.
La Prova Progetto prevede una selezione regionale e una nazionale: fra tutti i
progetti inviati entro la scadenza, una
giuria di esperti selezionerà per ogni
regione il primo classificato di ciascun
grado di scuola in base a criteri di attinenza al tema, a creatività e originalità.

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

GRANDE PROMOZIONE!!!
scarponcello in pelle Uomo - Donna - Bambino
1 PAIO

30,00 euro

2 PAIA

50,00 euro

promozione bambino bambina
tanti modelli numeri 42 e 43 da donna
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Quello Che C’è nell’orto e in giardino

La bergenia crassifolia

Una bella pianta che allieta il giardino
invernale è la bergenia crassifolia, della
famiglia delle Sassifragaceae, che fiorisce in pieno inverno e può sopravvivere
per decine d’anni: è conosciuta anche
come “fiore di San Giuseppe”, perché la
fioritura arriva fino al mese di marzo. I
fiori sbocciano a mazzetti, e hanno forma di campanule di colore rosa screziato che si elevano al di sopra del fogliame. Le foglie sono carnose - da cui
il nome “crassifolia”, dal latino crassus,
cioè “grasso” - dentate e cuoriformi, di
un bel colore verde scuro che si arrossa nella stagione autunnale o schiarisce
a causa del troppo sole.

La capacità di resistere al gelo invernale le deriva dalle sue origini: cresce infatti fino a 5000m di altitudine aggrappata alle rocce, come pianta perenne
in Siberia, sull’Himalaya e nella Cina
del nord, e riesce infatti ad adattarsi
bene sulle Alpi, mentre non ama i climi salmastri e quindi non viene coltivata nelle zone costiere. Paradossalmente
soffre più il caldo del freddo, tanto che
può resistere fino a 20 gradi sotto zero
ma soffre oltre i 40 sopra: non richiede
protezioni e coperture invernali ma ha
assolutamente bisogno di essere spostata all’ombra se in estate la temperatura cresce troppo, perché è una pianta
sciafila, che non vuole cioè l’esposizione diretta al sole. Esistono dieci specie
di bergenia, tutte contraddistinte da
una grande rusticità; la crassifolia è una
delle più comuni da noi fin dai primi del
Novecento come pianta da bordura per
aiole e giardini, soprattutto perché di

ridotte dimensioni (arriva al massimo
a 40cm di altezza), indistruttibile e con
poche, semplici necessità.
Innanzitutto va posta a dimora nel periodo che va da ottobre a marzo, preferibilmente in posizione ombreggiata
che acceda però a qualche ora di sole al giorno. generalmente si sviluppa
in qualsiasi terreno, ma predilige quello a pH alcalino, sabbioso e con buona
capacità drenante per evitare i ristagni
idrici: si può arricchire anche con della torba e bisogna annaffiarlo con parsimonia, ogni due o tre giorni e stando
attenti a non lasciarlo troppo bagnato (si può coltivare senza problemi an-

che in vaso, utilizzando un terriccio generico con aggiunta di sabbia e torba).
Nel periodo invernale, se piovoso, le
annaffiature possono anche essere sospese. Nella fase vegetativa si può unire
all’acqua dell’annaffiatura un concime
per piante da fiore ogni due settimane,
se si vede che alcune foglie tendono
a seccare, cosa che avviene soprattutto a causa di eventuali sbalzi di temperatura. Questo è uno dei rari problemi
a cui la bergenia può andare incontro,
risolvibile togliendo le foglie secche e
gli steli con fiori appassiti (operazione
necessaria per evitare la diffusione di
malattie fungine): generalmente è una
pianta molto resistente agli attacchi di
parassiti e malattie, con la possibile eccezione del punteruolo rosso. Altro nemico naturale è la lumaca, che mangia
le foglie e ne rovina dunque l’aspetto.
Anche le radici vanno controllate periodicamente, per rimuovere le parti lignificate e inutili con le forbici da potatura. Se le radici sono vigorose si possono
separare per ottenere nuovi esemplari
di pianta, da mettere subito a dimora in
un terreno composto da torba e sabbia
in parti uguali.

Quello Che C’è nel cielo
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a cura dell’astrofilo e appassionato
di astronautica Massimo Martini
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna e pianeti visibili a occhio nudo
A Gennaio vi sarà Luna all’ultimo quarto
il 2, nuova il 10, primo quarto il 17 e piena
il 24. Per i pianeti, Mercurio rimane l’unico
visibile dopo il tramonto del Sole sull’orizzonte occidentale. Nella seconda parte della notte saranno invece visibili tutti gli altri
pianeti con Giove, il più in alto verso Sud,
seguito da Marte, Saturno e ancora nelle
luci del sorgere del Sole, Venere. La cometa C/2013 US10 Catalina, con un semplice
binocolo, sarà visibile nei pressi di Arturo ai
primi di gennaio.
Costellazioni
Il cielo di Gennaio appare dominato dalla grande figura di Orione, dalla stella Sirio e dall’asterismo del Triangolo Invernale. Orione è in assoluto la protagonista del
cielo: la sua caratteristica forma a clessidra,
le tre stelle allineate della cintura e la sua
posizione a cavallo dell’equatore celeste ne
fanno il punto di riferimento per gli osservatori del cielo di tutto il mondo. Prolungan-

do in direzione sud-est la linea tracciata dalle tre stelle della cintura si giunge a Sirio, la
stella più luminosa dell’intera volta celeste;
questa stella, assieme a Betelgeuse e Procione, un astro notevole nella costellazione del Cane Minore, costituisce il Triangolo
Invernale. A nord del Triangolo Invernale si evidenzia bene la costellazione dei Gemelli, le cui stelle sono disposte secondo un
rettangolo inclinato verso nord-est. A nordovest , in alto nel cielo, si estendono il Toro
e l’Auriga. Ad est, la brillante stella Arturo

inizia a mostrarsi, rasente l’orizzonte col suo
colore rossastro, che i bassi strati atmosferici
fanno virare sul giallo-arancio; sale inoltre la
figura del Leone, di forma trapezoidale, con
la brillante Regolo sulla parte sud-ovest.
In direzione nord, il Grande Carro inizia ad
elevarsi sull’orizzonte, disponendosi quasi
verticalmente, mentre al suo crescere segue,
dalla parte opposta alla Stella Polare, il declino di Cassiopea. Verso ovest, la tortuosa
costellazione di Eridano declina sempre più
sull’orizzonte, lasciando ad ovest di Orione

dal mese
di gennaio
saldi con sconti
fino al 50%

Dal 1950

corso Roma, 39
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71310

via Cavour, 95 Altopascio
telefono 0583.269110
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un’area priva di stelle appariscenti.
Pillole di astronomia: Costellazioni - seconda parte
Le dodici costellazioni che intersecano l’eclittica compongono lo zodiaco. In aggiunta a queste 12, già in età antica Tolomeo ne
elencò altre 36 (che ora sono 38, a causa della suddivisione della Nave Argo in tre nuove costellazioni). In tempi più recenti, a questa lista sono state fatte delle aggiunte, in
primo luogo per riempire i buchi fra i tracciati tolemaici (i greci consideravano il cie-

lo come comprendente costellazioni e spazi vuoti tra di esse), e in secondo luogo per
riempire l’emisfero meridionale, quando gli
esploratori europei, nei loro viaggi, riuscirono a vederlo. Nel 1543 fu poi Alessandro
Piccolomini, molti anni prima di Johann
Bayer, a contrassegnare le stelle in base alla loro luminosità con delle lettere (alfabeto latino). Il libro del Piccolomini dal titolo
‘De le stelle fisse’, è da molti considerato il
primo atlante celeste moderno. Le 47 mappe contenute nell’opera presentano tutte
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le costellazioni tolemaiche (ad eccezione di
quella del Puledro) e mostrano le stelle senza le corrispondenti figure mitologiche; per
la prima volta in un libro a stampa venivano quindi riportate le mappe astronomiche
complete con le costellazioni tolemaiche. Il
De le stelle fisse (1543) e un altro libro sempre del Piccolomini dal titolo Della sfera
del mondo (1540) vennero pubblicati in un
unico e rarissimo volume, per la prima volta nel 1548.
Uranometria, titolo abbreviato di un catalogo stellare prodotto da Johann Bayer, è
stato il primo atlante a coprire l’intera sfera
celeste. Le stelle più luminose di una costellazione prendono il nome usando una lettera greca più il genitivo della costellazione in
cui si trovano; questa nomenclatura, chiamata Nomenclatura di Bayer, viene utilizzata per tutte le costellazioni. Un esempio
è α Centauri.
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
5 GENNAIO
SALDI FINO

AL 50%

Abbigliamento,
Maglieria e intimo per uomo,
donna e bambino
Via G. Matteotti, 108/A

PIEVE A NIEVOLE

telefono 0572.951080

dal 1991

animali e affetto
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Parliamo di… erba gatta
di Joselia Pisano

Il gatto è un animale che, di preferenza,
gradisce molto il pesce o la carne. Ma
ogni tanto fa una “capatina” nel mondo vegetale: sì, perché che assumendo
qualche filo d’erba potrà incentivare la
digestione e faciliterà il naturale processo di eliminazione dei boli di pelo.
Tutti i proprietari di gatti sanno che i
nostri felini preferiti trascorrono fino al
60% del loro tempo prendendosi cura
della propria igiene e del proprio pelo.
Così facendo, però, ingeriscono inevitabilmente una gran quantità di peli,
che possono finire gastro-intestinale. I
boli di pelo non sono solo fastidiosi, ma
possono causare rischiose ostruzioni.
Se i gatti che vivono all’aperto cercano
qualche filo d’erba per eliminare queste antipatiche e pericolose “palle” di
pelo, al contrario i nostri felini di casa
questa ricerca è ben più complicata, se
non impossibile. Ecco perché, in casi di
emergenza, abbiamo a volte trovato le
piante del salotto rovinate: non si trat-

ta di un dispetto o della conseguenza
di un gioco, ma di una vera e propria
necessità! Per evitare quindi spiacevoli conseguenze di salute per il nostro
amico peloso, sarà quindi bene mettergli a disposizione in casa un vaso
di erba gatta, da somministrare come

aggiunta alla normale alimentazione,
per facilitare l’espulsione dei boli di
pelo. Ma attenzione, perché l’erba gatta non è tutta uguale. Non si tratta di
una varietà di erba, ma di un miscuglio
di diversi tipi di piante erbacee, ideali
come complemento alimentare, tra cui
il cyperus, il chlorophytum o sementi di cereali selezionati. Affidiamoci
quindi al nostro negozio di animali di
fiducia, che ci consiglierà sicuramente
miscugli di diversi tipi di erba delicata,
adatta come complemento alimentare per gatti. Una curiosità: l’erba gatta
è amatissima dai felini, ma non è per
niente apprezzata dalle zanzare, e recenti studi hanno dimostrato che è un
repellente 10 volte più efficace dei normali prodotti in commercio.

Fido vegano, perché no?
di Joselia Pisano

Il veganismo è una pratica alimentare
che negli ultimi anni si sta diffondendo
sempre più anche in Italia: basta fare
un giro tra gli scaffali dei supermercati
per notare il costante aumento degli

alimenti studiati per chi, per questioni
etiche, decide di adottare uno stile di
vita basato sul rifiuto dello sfruttamento animale. Ciò comporta, in campo
alimentare, l’eliminazione di tutti gli
alimenti di origine o derivazione animale: no a carne e pesce, quindi, ma
anche a latte e latticini, uova, burro, e
così via.
La cosa più contraddittoria per i vegani che vivono con compagni a quattro
zampe è di alimentarli con altri animali. Ecco quindi che, sempre più spesso,
anche i nostri amici pelosi seguono un
profilo nutrizionale in linea con quello
adottato dai loro padroni.
Spazio quindi ai nuovi alimenti vegani, a croccantini al sapore di ortaggi,
scatolette a base di legumi, ossi da
rosicchiare e snack rigorosamente vegetali, dolcetti appositamente studiati
per i cani, come i biscotti al miele con
farina di segale. Per quanto riguarda i
gatti, il suggerimento dei veterinari è
di adottare un piccolo accorgimento,
arricchendo l’alimentazione dei nostri
felini di casa con integratori a base di

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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taurina, sostanza indispensabile per i
gatti .
Lo stile di vita vegano, sia per gli umani
che per i nostri amici pelosi, non è solo
etico, ma anche salutare: diversi studi
confermano, infatti, che oltre l’82%
dei cani che hanno seguito una dieta
vegana per cinque o più anni risulta in
condizioni di salute buone o eccellenti,
e che la vita media è di ben 12,6 anni.
Inoltre, è risultato che più a lungo un
cane rimane vegano o vegetariano,
tanto meno è soggetto ad infezioni,
cancro ed ipotiroidismo.

Vi presentiamo un amico del

Bamboo è un cane giovane, arrivato dal canile della Lunigiana, è uno dei sopravvissuti all’inondazione del novembre 2011. Erano in tre quando sono arrivati, due sono stati
felicemente adottati ed è rimasto solo lui. Pochi notano il
nostro Bamboo perché appare un cane chiuso, per i fatti
suoi, che sembra non interagire subito. Invece questo cane
ha in se’ una forza e una solidità che non si direbbero mai,
ama perlustrare anche se con le persone ha i suoi tempi.
Non cerca il contatto, non ama le coccole ma quando sceglie di esserti a fianco, lo fa in maniera discreta e con grande affetto. Merita una possibilità perché non ha davvero
nessun problema con altri cani ne’ con gatti. Bamboo cerca
solo un posto e delle persone che sappiano rispettare la sua
riservatezza pacifica e che amino le camminate nel verde.
E’ un dolce cagnolino, riservato e tranquillo al guinzaglio.
Controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione
Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00
via Delle Padulette (già via S.Antonio)
MONTECATINI TERME telefono 334.6211610
Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com
oppure www.canilehermada.it
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Musica e comicità

La DisturBanda presenta ”Lo sConcerto”
Musica classica e jazz mixata a comicità e parodia, dal teatro alla tv

«Ciao, piacere, Emanuele... DisturBanda!» mi stringe la mano Emanuele Gaggini, sax contralto della band toscana
“DisturBanda”. Gli altri “Disturbati” sono
Lorenzo Del Pecchia al clarinetto, Marco
Caponi al sax soprano, Massimo Marconi al corno, Marcello Angeli al trombone e Cristian Pepe al sax baritono, tutti originari di Lucca e dintorno. Insieme
dal 2011, il loro spettacolo “Lo sConcerto” ha girato tutta Italia e presto sarà in
televisione. Leggere per credere.
Arriva anche Lorenzo, la DisturBanda
è in formazione minima ma l’intervista
può cominciare.

ne 2004. Poi si sono aggiunti piano piano gli altri, che hanno capito appieno
lo spirito dissacrante e divertente del
gruppo».
A chi vi ispirate? «Adesso il nostro genere va forte in tutto il mondo, ci sono molti artisti bravissimi come i Mnozil Brass o i Pagagnini che fanno show a
livello internazionale. Quando abbiamo
cominciato noi in realtà non ci siamo
ispirati a nessuno... abbiamo cominciato a fare musica e sketch, stop. La cosa
divertiva noi e chi ci guardava, quindi
abbiamo continuato».
Ed hanno continuato bene! La Distur-

DisturBanda, che musica fate? «Siamo
tutti musicisti provenienti dal conservatorio con una formazione piuttosto
classica. La musica della band è colta,
spazia tra quella classica e jazz ma è intervallata da sketch comico – demenziali. Non è solo musica... è teatro! Chi
assiste alle nostre esibizioni ascolta
buona musica e si fa delle grosse risate»
Come vi siete conosciuti? «Inizialmente
eravamo in tre, Massimo, Marcello ed io
(Lorenzo, n.d.A.). Ci siamo conosciuti al
conservatorio, eravamo amici e abbiamo cominciato a suonare insieme a fi-

Banda ha partecipato allo Zelig Lab (laboratorio per giovani comici del famoso programma televisivo), dove sono
riusciti a perfezionare gli sketch e i tempi scenici. Iniziano così i concerti nei teatri toscani prima e poi di tutta Italia. Il
loro è un successo crescente, che li porta nel 2013 su Canale 5 a Italia’s Got Talent, dove superano la prima puntata
con il pieno consenso dei giudici e del
pubblico. Non è finita: nel 2014 si esibiscono allo Zelig di Milano, dove vincono il primo premio assoluto al concorso nazionale “SOS Cabaret”. Non sazi di

successi, nel 2015 vincono il premio del
pubblico al concorso “Faenza Cabaret”
e il primo premio “Comicità Gianni Palladino” di Zelig, conquistando un posto nella prossima stagione televisiva.
«Siamo molto eccitati per questa nuova avventura a Zelig – racconta Lorenzo –: a ottobre 2016 saremo in prima
serata con alcuni dei nostri sketch. Per
noi la televisione non è un punto di arrivo, bensì un mezzo per far conoscere
il nostro spettacolo “Lo sConcerto”, che
riesce a dare il meglio di se nei teatri».
Migliore e peggiore performance? «La
migliore quando abbiamo vinto il premio Palladino: eravamo in palla, andò
tutto a meraviglia. La peggiore... forse
non è stata la peggiore, sicuramente è
stata la più “pazza”: al provino dello Zelig Lab esagerammo. Ci presentammo
sul palco con una caffettiera gigantesca, urlando come pazzi prima di iniziare lo sketch. Passammo le selezioni, ma
dopo l’esibizione ci dissero di darci una
calmata...»
Il concerto che avreste voluto vedere
dal vivo? Emanuele: «Senza dubbio l’ultimo concerto di Micheal Brecker, sassofonista di fama mondiale che si esibì
in Italia nel 2006. Io non andai al concerto credendo di avere un’altra possibilità in futuro. Purtroppo l’anno dopo è mancato e quello rimane un mio
grosso rammarico». Lorenzo: «Il concerto di Frank Zappa a Francoforte, quello della Ensemble Modern The Yellow
Shark Alte Oper. Ai tempi non lo conoscevo purtroppo. E’ stato un concerto
che è andato oltre il concetto di musica, fantastico».
Chi volesse rimanere in contatto con
la DisturBanda o conoscere le date dei
prossimi concerti, c’è il sito www.ladisturbanda.it a vostra disposizione, insieme all’omonima pagina Facebook.
Buon ascolt... ehm, visione!
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La Chiesa di Luigi
De Cambray Digny ai
Bagni di Montecatini
di Roberto Pinochi

“E’ certo che ai Bagni di Montecatini la costruzione di una nuova Chiesa
s’impone assolutamente; non importa
che sorga in una località piuttosto che
in un’altra; basta che sorga in un luogo accessibile a tutti senza incomodo
e, quello che più importa, che sia ampia e decorosa quale si conviene a una
stazione termale di tanta importanza.”
Questa esortazione potrebbe essere
stata pronunciata o scritta mezzo secolo fa, quando ancora la chiesa demaniale di Luigi de Cambray Digny faceva mostra di sé nella piazza principale
della Montecatini termale. Era stato invece Emidio Frati, nelle sue peregrinazioni valdinievoline raccontate nel volume “Edenia” del 1911, a sollecitarne
la sostituzione con altra più moderna
e capiente.

Troppo angusta per la folla di forestieri che già da qualche decennio si accalcava negli stabilimenti termali. Era tutta
la città che cresceva, nutrita e abbellita
dagli imprenditori privati che vi facevano nascere alberghi e ritrovi, un Excelsior inaugurato in quegli anni come
Casino per il diletto degli ospiti, il Kursaal teatro, caffè, parco, tiro al piccione, ameno salotto di incontri. La chiesa
era là, immobile e datata, ricordo del-

la “Toscanina granducale” orizzonte ormai ristretto per la Montecatini proiettata verso il futuro.
La nuova chiesa di S. Maria Assunta di
Montecatini Terme fu inaugurata il 29
settembre 1962 quindi mezzo secolo
dopo l’esortazione di Emidio Frati. Era
il termine di un percorso faticosamente
prolungatosi nel corso degli anni. Anche negli anni Trenta il dibattito cittadino si era incentrato sulla necessità di
costruire una nuova chiesa. Nel 1930
un progetto a firma dell’architetto autore del nuovo stabilimento Tettuccio,
Ugo Giovannozzi, aveva previsto l’edificazione del nuovo tempio su un’area
occupata allora dagli Alberghi Riuniti fino a portare l’abside della chiesa sulla via Garibaldi”. Nel 1936 la Municipalità di Montecatini aveva deliberato così
di acquistare l’immobile degli Alberghi
Riuniti destinandolo alla demolizione
per far posto alla chiesa. Il titolo di “città” concesso a Montecatini da un Regio
Decreto del 25 gennaio 1932 rendeva
indispensabile un’operazione di chirurgia estetica del centro termale, tanto che il Commissario Prefettizio Sanjust de Teulada nel 1938 chiedeva che
la costruzione della nuova chiesa fosse dichiarata opera di pubblica utilità a
tenore del decreto legge del 15 aprile
1926 sulla tutela e sviluppo dei luoghi
di cura, soggiorno e turismo. Problemi
di natura finanziaria, ma anche tecnici
e burocratici impedirono l’esecuzione

del progetto Giovannozzi, che prevedeva la costruzione di un tempio di ispirazione neo classica. Lo scoppio della
guerra mise la sordina a ogni proposta
di intervento strutturale in città per il
corso dei cinque anni bellici.
Per dare una soluzione a questo problema Montecatini dovette perciò attendere la fine degli anni ’50, precisamente il 1957, quando fu posta la prima
pietra della nuova chiesa su progetto
dell’architetto fiorentino Fagnoni in collaborazione con gli architetti Spadolini, Stecchetti e Negri. Il duomo (come
pomposamente i montecatinesi hanno
cominciato a definire il loro complesso sacro di piazza) prese allora il posto
dell’edificio religioso progettato e realizzato tra il 1822 e il 1833 dall’architetto fiorentino Luigi de Cambray Digny
allo sbocco del viale principale dei Bagni di Montecatini. Si trattava, quindi, di
una struttura con una paternità di notevole rilievo, in considerazione del fatto che l’artista incaricato sarebbe stato
eletto di lì a pochi anni rappresentante
in Italia del prestigioso Istituto Reale di
Belle Arti di Parigi. La chiesa ottocentesca era stata una delle molte opere progettate e realizzate dalla Deputazione
dei Regi Bagni di Montecatini, un organismo creato direttamente dopo la Restaurazione dal Granduca Ferdinando
III, e composto di tre membri in carica
dal 1818.
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musica e note

Ne approfitto per ascoltare un pò di musica...
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Come spesso succede, gli ultimi giorni
dell’anno che ci ha lasciato li abbiamo
passati ad ascoltare i dischi che abbiamo
trovato sotto l’albero, magari scoprendo
che il disco tanto atteso è risultato una
delusione e mentre magari l’altro che
scartandolo avremmo voluto esclamare “ma questo chi c***o è !” dopo averlo ascoltato più per educazione che per
altro, si è rivelato un gran bel disco. Personalmente io ho provato a ri-ascoltare
il campione di vendite del Natale 2015,
“25” di Adele, ma onestamente non ce
l’ho fatta ad arrivare all’ascolto completo, l’ho trovato troppo monocorde, senza quegli spunti che mi erano piaciuti, e
molto, nel precedente “21”, non si può
neanche dire che la cantautrice britannica sia stata influenzata dalla solita major
a caccia di incassi facili, perché il disco
è pubblicato da una etichetta indipendente di gloriose tradizioni (chiedere a
Prodigy, Radiohead e Gotan Project) che
sicuramente non ha influito sulle scelte artistiche. Metto le mani avanti, più
che lo ri-ascolto sono sempre più entusiasmato dalle atmosfere tipicamente
“giovanottiane”, quindi non c’è da stupirsi se mi è piaciuto l’ultimo lavoro firmato COLDPLAY e se sono innamorato di
questa canzone francese “Est-ce que tu
m’aimes” di MAITRe GIMS, personaggio
poliedrico proveniente dalla scena hiphop francese, che stiamo ascoltando in
ogni radio. Altra canzone che mi piace

tantissimo è “Powerful” dei MAJOR LAZER, gruppo Usa di influenze dancehall
giamaicane che ha da poco pubblicato
un disco che si chiama “Peace is the mission” ma, voi direte, un qualcosa di “nor-

male” ti è piaciuto quest’anno? Si, mi sono messo a riascoltare i FOO FIGHTERS
(gruppo nato dalle ceneri dei Nirvana) riscoprendo dei pezzi veramente micidiali, e ho riscoperto “Cosi com’è” glorioso
album degli ARTICOLO 31 (per chi non lo
sapesse è il vecchio gruppo di J-AX) datato 1996 ma che ha ancora dei momenti di grande freschezza musicale. Ora, mica mi ci vedete cari amici ad aspettare in
gloria il nuovo album di ALESSANDRA
AMOROSO (proprio non mi piace il modo in cui canta) che uscirà il prossimo 15
gennaio, quel giorno sarò curioso di sentire cosa invece hanno fatto gli “SKUNK
ANANSIE” con il loro nuovo “Anarchytecture” e avrò già anche ascoltato l’album
di DAVID BOWIE “Blackstar” uscito qualche giorno prima. Non sono diventato
snob ragazzi, è più forte di me quando
vedo un disco o un cd, spero che dentro
ci sia sempre qualcosa che mi stupisce,
anche nel male a volte come mi posso

aspettare da un personaggio come ZUCCHERO (che uscirà finalmente quest’anno). L’importante è non scivolare nel
“piattume” musicale come è successo
a LAURA PAUSINI nel suo ultimo lavoro
(scusate ma non ce la facevo proprio a
non dirlo). Nel mentre scrivo sto guardando la classifica dei dischi più venduti durante il Natale 2015, nei primi dieci
ci sono ancora i BEATLES e (incredibbile
!) MICHAEL JACKSON meno male che ci
sono anche CESARE CREMONINI, bravo
anche nella sezione “canzone di Natale”,
NEGRAMARO e MARCO MENGONI (si. mi
piace, è bravo e... allora?), noto che dagli
States non sono arrivati capolavori, lì mi
sembra che la creatività musicale stia segnando il passo, addirittura dall’Australia arrivano nuovi personaggi come SIA,
cantante ben conosciuta dai Dj in quanto cantante di grandi successi per David
Guetta, con un album Pop sicuramente
molto interessante.
Quest’anno sono partito particolarmente graffiante, sento che qualcosa bolle in
pentola finalmente, infatti tornerà pure
LOREDANA BERTE’ prodotta addirittura
da Fiorella Mannoia, un progetto che si
preannuncia tutto fuorchè banale, magari non sarà storico, ma l’importante è
che non sia scontato.... che è quello che
spero dalla musica di quest’anno.

concerti in Toscana
CONCERTI IN TOSCANA

al pubblico lo stesso divertimento che
provano loro ogni qual volta le voci dei
loro strumenti si uniscono.

9 GENNAIO ore 22.00

DISCO INFERNO
VIPER THEATRE – FIRENZE

15 GENNAIO ore 21.00

IL VOLO – PALASPORT 2016 LIVE
MANDELA FORUM – FIRENZE

Ci rituffiamo negli anni ’70. Il meglio
della disco per una serata con i jeans
a zampa d’elefante e i capelli lunghi e
sciolti, cotonati o con il frangettone.

12 GENNAIO ore 21.00

STEFANO BOLLANI - PIANO SOLO
AUDITORIUM FIERE E CONGRESSI – AREZZO

Musica come enorme gioco da re-inventare in continuazione, da solo o
con i compari più diversi. Bollani sale
sul palco per imparare ogni sera qualcosa e “perché è più conveniente che
pagare uno psicanalista”. Cerca stimo-
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li ovunque, in tutta la musica del passato ma soprattutto esplora il presente, l’ attimo, improvvisando a fianco di
grandi artisti come il suo nobile mentore Enrico Rava, Richard Galliano, Bill
Frisell, Paul Motian, Chick Corea, Hamilton de Holanda. Con lo stesso animo si
insinua all’interno di orchestre sinfoniche come la Gewandhaus di Leipzig, la
Scala di Milano e l’ Orchestre National
de Paris facendosi prendere per mano
da direttori coraggiosi e entusiasti come Riccardo Chailly, Krjstian Jarvi, Daniel Harding. Insieme al bassista Jesper
Bodilsen e al batterista Morten Lund,
da 12 anni, cerca il modo di far vivere

Dopo il trionfo a Sanremo 2015, il successo di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è inarrestabile:
sul palco il celebre trio presenterà tutti i suoi più grandi successi tra cui i brani contenuti nel nuovo album internazionale “L’amore si muove”, pubblicato
in 3 edizioni diverse (italiana, inglese e
spagnola), che ha debuttato al #1 della
classifica FIMI/GfK dei dischi più venduti, certificandosi disco di platino. Dopo

concerti in Toscana
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l’Italia Il Volo ritornerà ad emozionare
anche le platee di tutto il mondo con
concerti in Europa, Stati Uniti e America Latina.

prevedibili, può attingere dalle sue
realizzazione in studio e far prendere il
sopravvento alla matrice dell improvvisazione jazzistica.

18 & 19 GENNAIO ore 21.00

LORENZO JOVANOTTI | LORENZO NEI
PALASPORT MANDELA FORUM – FIRENZE

Uno spettacolo nuovo, pensato e progettato per gli spazi indoor, un tour che
con un linguaggio innovativo ha aperto
una nuova era degli spettacoli dal vivo
e che ha già conquistato, emozionato,
travolto 500 mila spettatori.

partecipa alla trasmissione di Rai Due,
“The Voice” e inizia un percorso artistico personalissimo. Il 2015 si apre con l’inizio della collaborazione di Piero Pelù
e il suo staff. Nasce “Piovono Rose”, brano che partecipa alle fasi finali delle selezioni di Sanremo Giovani. Il 10 Aprile
esce il singolo “Piovono Rose” apripista
del primo album “Parallele” in uscita il 5
Maggio 2015. Ha partecipato alla finale
di Sanremo Giovani su Rai Uno nel novembre 2015.

27 GENNAIO ore 21.00

NOMADI IN CONCERTO OBIHALL – FIRENZE

Serata di grande musica per gli appassionati del genere, un appuntamento
imperdibile per uno dei gruppi che ha
fatto la storia della musica italiana con
tanti brani famosi.

26 GENNAIO ore 21.30

22 GENNAIO ore 22.00

FRANCESCO GUASTI

EX CHIESA DI SAN GIOVANNI – PRATO
Francesco Guasti, classe 1982. Nel 2013

MARC RIBOT – PISA JAZZ
TEATRO VERDI – PISA

In concerto a Pisa uno dei più importanti chitarristi di jazz; le sue performance live sono notoriamente im-

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

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

PREPARATI AD UNA
RAFFICA DI COCCOLE
Dal 5 gennaio ti aspettiamo
con i nostri sorprendenti

SALDI!

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME
telefono 0572.75169

concerti in Toscana
29 GENNAIO ore 22.00

ZUBIN MEHTA E STEFANO BOLLANI
MANDELA FORUM – FIRENZE

Direttore - Zubin Mehta; Pianoforte Stefano Bollani; Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
Leonard Bernstein Ouverture dal Candide.
George Gershwin Rhapsody in blue
Antonín Dvořák Sinfonia n. 9 in mi
minore dal Nuovo Mondo, op. 95
Stefano Bollani interpreta la Rhapsody
in blue di George Gershwin diretto da
Zubin Mehta con l›Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

da accompagnamento al “maestro”, tra
un racconto e l’altro interpreterà i più
grandi successi scritti Mogol per Battisti, Mina , Celentano, Patty Pravo e tanti altri… tutti brani di fama mondiale
che ancora oggi sono un punto di riferimento per tutti noi.
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si ferma e sorprende ancora una volta con un progetto live che apre nuove prospettive musicali; l’artista torna
a suonare infatti nella dimensione unica ed elegante dei teatri con uno show
esclusivo, suggestivo ed energico. A
quasi un anno dall’uscita dell’ultimo album Disco d’Oro “L’abitudine di tornare” la cantantessa prosegue senza sosta
i suoi concerti e, dopo 5 appuntamenti
nelle capitali europee che la vedranno
impegnata nei prossimi mesi a Parigi,
Amsterdam, Bruxelles, Madrid e Berlino, riparte a gennaio 2016 con il nuovo tour teatrale.

30 GENNAIO ore 22.00

30 GENNAIO ore 21.00

MOGOL – MINGARDI LA GRANDE MUSICA
TEATRO VERDI – MONTECATINI TERME (PT)

Il testo di ogni canzone racconta una
storia, rappresenta un cantante, racchiude melodie, emozioni e sentimenti…Ciascuno di noi ne conserva una
speciale nel cuore, legata a persone,
ad attimi indimenticabili ed a scorci di
vita passata che restano impressi nella
memoria. Mogol, grande poeta e straordinario paroliere ed Andrea Mingardi, cantautore e “Blues man on the road”, intraprendono un viaggio in cui le
canzoni rappresentano la colonna sonora della vita di tutti noi, coadiuvati da
Giuseppe Gioni Barbera, compositore,
arrangiatore e pianista, docente e coordinatore musicale al CET di Mogol e da
Maurizio Tirelli, musicista, talent scout e
arrangiatore, meglio conosciuto come
il “maestro di San Martino in Rio, luogo
che ha reso famosa nel mondo Laura
Pausini. Lo spettacolo ci farà ripercorrere oltre cinquant’anni di vita dove verranno raccontate storie, eventi e cambiamenti che hanno segnato l’esistenza
di tutti noi. Sullo stesso palcoscenico,
Mogol ci racconterà alcune vicende
inedite legate alle sue straordinarie collaborazioni artistiche e non solo mentre
Andrea Mingardi, che durante la narrazione effettuerà un tappeto musicale

CHRISTOPHER PAUL STELLING

EX CHIESA DI SAN GIOVANNI – PRATO
Il 30 gennaio una delle uniche quattro
date italiane di Christopher Paul Stelling cantautore e chitarrista americano.
Con due album all’attivo, Songs of Praise and Scorn del 2012 e False Cities del
2013, è stato inserito da Rolling Stone
tra i “10 artists you should know”. Ciò
che lo distingue da altri songwriter è
la fantasia. Questa non vive solo nelle
sue parole ma anche sulla punta delle sue dita: si destreggia con disinvoltura tra lo stile country blues, il flamenco e il banjo, il tutto con la sua fidata
“Brownie”, una vecchia chitarra con corde in nylon che ha fatto il giro del mondo insieme a lui per tutti questi anni.
Stelling non ha regole, né limitazioni,
lui è “un’antologia” d’influenze.

30 GENNAIO ore 20.45

CARMEN CONSOLI – TOUR TEATRI 2016
TEATRO VERDI - FIRENZE

Dopo l’annuncio di una attesa tournée
internazionale, Carmen Consoli non

30 GENNAIO ore 20.00

ZUBIN MEHTA E ELIO
MANDELA FORUM - FIRENZE

Direttore - Zubin Mehta
Voce recitante - Elio
Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino
Sergej Sergeevič Prokof’ev Pierino e il
lupo, fiaba musicale op.67
Gustav Mahler Sinfonia n. 1 in re maggiore, il Titano
Nel boschetto della fantasia di Elio questa volta c’è un uccellino, un’anatra e
un gatto con il piccolo Pierino, ma un
giorno arriva il lupo. La favola musicale di Sergej Prokof’ev prende vita con
l’Orchestra del Maggio Musicale diretta da Zubin Mehta e un narratore eccezionale, Elio. Nella seconda parte del
programma la Sinfonia n. 1 di Gustav
Mahler.

teatri e palcoscenici
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QUELLO CHE C’E’…
A TEATRO!
9-11 gennaio

SARTO PER SIGNORA

Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Quando: 9 e 10 gennaio ore 21.00, domenica 11 gennaio alle 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
Di Georges Feydeau. Traduzione, adattamento e regia Valerio Binasco. Con Anita Bartolucci, Barbara Bedrina, Fabrizio
Contri, Cristiano Dessì, Lisa Galantini, Simone Luglio, Elisabetta Mandalari, Giu-

lia Weber.
Scambi d’identità, sotterfugi, equivoci, amori segreti sono gli elementi base per questo divertente vaudeville. La
commedia è ambientata a Parigi e narra del dottor Molineaux, fresco di matrimonio ma dai dubbi comportamenti
coniugali. Il protagonista in questione,
infatti, avendo un animo libertino, tradisce la moglie con un’avvenente signora, e per poter incontrare la sua
amante senza destare alcun sospetto
si finge sarto, creando così una serie di
simpatiche ed esilaranti gag che coinvolgono tutti i protagonisti della pièce.

22-24 gennaio

NON TI PAGO

Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Quando: 22 e 23 gennaio ore 21.00,
domenica 24 gennaio alle 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
Di Eduardo De Filippo. Con Gianfelice
Imparato, Carolina Rosi, Antonella Cioli, Carmen Annibale, Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Massimo De Matteo, Paola
Fulciniti, Andrea Cioffi, Federica Altamura, Gianni Cannavacciuolo, Giovanni
Allocca. Regia Luca De Filippo. Scene
Gianmaurizio Fercioni. Costumi Silvia
Polidori.
Continuando il lavoro di approfondimento sulla drammaturgia di Eduardo,
la Compagnia di Teatro di Luca De Filippo propone una commedia tra le più
brillanti del repertorio eduardiano che
lo stesso grande drammaturgo napoletano ha definito “una commedia molto
comica che secondo me è la più tragica che abbia mai scritto”. La commedia
parla di sogni, vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari di un’uma-
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23 gennaio

TRE DONNE IN CERCA DI GUAI

nità dolente e sfaccendata che, nella
cruda realtà quotidiana fatta di paure,
angosce e miseria non rinuncia però alla speranza, all’illusione, all’ingenua attesa di un colpo di fortuna che determini un futuro migliore. Il protagonista
Ferdinando Quagliolo è un personaggio ambiguo e surreale, che vive tra
sogno e realtà. Gestore di un botteghino del lotto a Napoli è un accanito giocatore eccezionalmente sfortunato. Al
contrario un suo impiegato Mario Bertolini, suo futuro genero, interpretando
i sogni, colleziona vincite su vincite e
addirittura un giorno gli capita di vincere una ricca quaterna di quattro mi-

. Articoli per la prima
infanzia . Liste di Nascita
Soluzioni di arredo
per camerette

lioni delle vecchie lire datagli in sogno
proprio dal defunto padre del suo datore di lavoro. Accecato da feroce invidia Don Ferdinando si rifiuta di pagargli
la vincita e rivendica il diritto di incassare la somma per sé. Egli sostiene che lo
spirito di suo padre avrebbe commesso un involontario scambio di persona
recandosi per errore nella vecchia abitazione della famiglia Quagliolo dove
ora risiede il giovane Bertolini. La commedia si sviluppa intorno ai vari tentativi di Ferdinando di appropriarsi del
biglietto vincente con esasperate contese, dispute surreali e grottesche maledizioni….

SALDI

SALDI
Assolutamente

Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 23 gennaio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Libero adattamento di Les Amazones di
Jean Marie Chevret, adattamento di Mario Scaletta con Corinne Clery, Barbara
Bouchet e con la partecipazione straor-

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

da non perdere!
via Bruceto, 65 Margine Coperta
via Pistoiese, 108 BUGGIANO
telefono 0572.910092
www.lilliputprimainfanzia.com
Lilliput Prima Infanzia

via Don Minzoni, 17
MOntecatini Terme
telefono 0572.766174

via E. Toti, 57/67
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.51480
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dinaria di Iva Zanicchi con Giovanni Lonardo, Nicola Paduano. Regia di Nicasio
Anzelmo.
Lo spettacolo, tratto da Les Amazones
di Jean-Marie Chevret affronta il tema
della solitudine delle quarantenni single. “Tre donne in cerca di guai”, un testo teatrale che da molte stagioni sta
divertendo i francesi, sbarca in Italia
grazie a Corinne Clery: “Otto anni fa,
quando ho visto per la prima volta a Parigi questa commedia me ne sono innamorata alla follia e ne ho acquistato
i diritti. Insieme al regista Nicasio Anzelmo abbiamo voluto attendere di trovare il giusto adattamento per l’Italia”
“Sono molto entusiasta anche delle mie
colleghe: la scelta delle attrici è sempre
uno dei momenti più complicati, perché devi far coincidere al meglio personaggio e interprete. Barbara e Iva sono
perfette e sono felice che finalmente i
nostri impegni siano coincisi, permettendoci di buttarci in questa avventura”.
Per Iva Zanicchi in teatro è un quasi debutto: “Sono felicissima di questa nuova avventura.”“In “Tre Donne in cerca di

guai” interpreto il ruolo di Martine, una
donna abbandonata dal marito dopo
trent’anni di matrimonio. Cercherò comunque di essere me stessa e quindi
non rinuncerò a far sorridere il pubblico che verrà a vederci”. Barbara Bouchet
“Quando mi è stato sottoposto questo
testo me ne sono immediatamente innamorata. Mi piace molto il mio ruolo:
Micky è una donna energica, risoluta,
che sotto la corazza di donna manager

nasconde una grande fragilità. Siamo
tre donne molto diverse e, forse anche
per questo, la commedia risulta molto
divertente”.
24 gennaio

IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE

Dove: Capannori (LU), loc. Vorno
Tenuta dello Scompiglio, SPE
Quando: 24 gennaio, ore 15.30 e ore 17.00
Per info: www.delloscompiglio.org

APERTURE STRAORDINARIE

DOMENICA 10 GENNAIO & DOMENICA 17 GENNAIO
9.00-13.00 e 15.30-20.00
UZZANO (Pistoia) PISTOIA
via Francesca Vecchia, 6 via Sestini, 34
telefono 0572.451127 telefono 0573.450801
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6 febbraio

VIRGINA RAFFAELE - PERFORMANCE

info.ac@delloscompiglio.org
Tel. 0583.971125
Di Gimmi Basilotta con Marino Berro e
Gimmi Basilotta. Regia a cura della Compagnia. Scenografie Giorgio Ricci, costumi Osvaldo Montalbano, musiche Franco Olivero.
Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un grande libro di fiabe unico al mondo: un libro dotato di volontà propria che possiede lo straordinario
potere di inghiottire e di far vivere nelle sue pagine chiunque incautamente
gli si avvicini. I due protagonisti Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro
e trasportati nel mondo delle fiabe: geni, streghe, draghi, fate ed orchi abitano le contrade di questo mondo e con
loro Camillo e Gelsomino vivono straordinarie avventure prima di ritrovare
grazie all’aiuto del pubblico la strada
per la realtà. Il libro, ricco di immagini, sorprese, spessori e tridimensionalità sulle cui pagine prendono vita, agiscono, compaiono e scompaiono figure
bidimensionali, oggetti e personaggi, è
come un enorme libro pop-up, un libro
che stupisce, unico e costruito con antiche e particolari tecniche di piegatura
della carta che danno l’illusione del movimento e delle tre dimensioni. A partire dai 4 anni.
5 febbraio

ON BROADWAY
THE BEST OF THE MUSICALS

Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 5 febbraio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Omaggio a Bob Fosse di Maicol Piccinini. Coreografie: Chiara Roncaglia, Alice

Casolari, Salvatrice Monti. Direzione corale: Maicol Piccinini, Paolo Schembri,
Direzione musicale: Giulio Pirondini. Sceneggiatura e regia: Maicol Piccinini
Roxy Hart sogna di diventare una star
di Broadway, ma nessuno la prende in
considerazione, è disposta a tutto pur
di diventare ricca e famosa. Una sera,
al More Club, vede cantare sul palco
Velma Kelly ed è in compagnia di Fred
Cassely che le promette un incontro
col produttore del locale, garantendole
una parte nel prossimo spettacolo. Dopo essere andati a letto insieme, Fred si
rivela una fregatura e Roxy in preda alla rabbia, lo uccide. Amos, il marito di
Roxy, si fa convincere a costituirsi alla polizia come assassino di Fred, credendolo un rapinatore entrato in casa.
Ma la storia non regge, l’investigatore
smaschera la messa in scena e rinchiude Roxy in galera. Nel frattempo, al More Club, la vita continua e gli spettacoli
si succedono uno dopo l’altro, rivelando identità, retroscena e momenti inaspettatamente esilaranti.

Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 6 febbraio, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Per la prima volta, Virginia Raffaele porta nei teatri le sue maschere più popolari: Ornella Vanoni, Belen
Rodriguez, il Ministro Boschi, la criminologa Bruzzone e tante altre ancora.
Donne molto diverse tra loro, che tra
arte, spettacolo, potere e politica sintetizzano alcune delle ossessioni ricorrenti della società contemporanea:
la vanità, la scaltrezza, la voglia di affermazione e, forse, la scarsa coscienza di sé. Il tutto raccontato attraverso la
lente deformante e irriverente dell’ironia e della satira, tipici elementi che
compongono lo stile di Virginia Raffaele. I personaggi monologano e dialogano tra loro, anche grazie alle proiezioni
video, in un gioco di specchi e di rimandi. Qua e là, tra le maschere, in scena appare anche Virginia stessa, che interagisce con le sue creature, come una sorta
di narratore involontario che poeticamente svela il suo “essere - o non essere”. La musica in scena fa da punteggiatura allo spettacolo, accompagnando i
personaggi nelle loro performance, sottolineandone i movimenti, enfatizzandone le manie; conferendo alla spettacolo un ritmo forsennato nel cui vortice
i personaggi, Virginia e le varie chiavi di
lettura si confondono creando una nuova realtà, a volte folle a volte melanconica: quella dello spettacolo stesso.
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Classifica libri più venduti

dicembre 2015

1 [3]
Anna
Autore:
Ammaniti
Niccolò
Editore:
Einaudi, 2015

2 [-]
Donne d’Italia
Autore:
Vespa Bruno
Editore:
Mondadori,
2015

3 [6]
Diario di una
schiappa.
Portatemi a casa
Autore:
Kinney Jeff
Editore:
Il Castoro, 2015
4 [-]
La ragazza
nella nebbia
Autore:
Carrisi Donato
Editore:
Longanesi,
2015
5 [-]
S. Pietro. Segreti
e meraviglie…
Autore:
Angela Alberto
Editore:
Rizzoli, 2015

.

Numero Zero

Come costruire la biblioteca di Quellochec’è

L’ultimo romanzo scritto
da Umberto Eco può essere definito un incrocio fra
“Quer pasticciaccio brutto
de via Merulana” di Carlo
Emilio Gadda e “Quarto
potere” di Orson Welles.
Ambientata in una Milano allucinata nel 1992, la
narrazione affronta “e sottintende“ temi caratteristici della società italiana: la
fondazione di un giornale
che, probabilmente, non
uscirà mai ma che deve
rappresentare un potenziale strumento di pressio-

ne politica, una redazione
raccogliticcia, costituita
da personaggi precari in
tutti i sensi, dietrologia a
go-go sugli episodi più
tragici e oscuri della storia repubblicana, un fragile sentimento fra due
protagonisti perdenti incalliti, un delitto del passato e un delitto drammaticamente attuale…
Insomma, tutti gli ingredienti di un “dèjà vu”
dell’immaginario collettivo, spesso amaro e grottesco, che tuttavia appaga
la mente del
lettore, condotta con
arguzia dalla penna sapiente di
Umberto
Eco.
Come ne “Il
pendolo di
Focault”il finale aperto
del romanzo suggerisce quel “…
ed eccoci
qua!” a chi
c’era all’epoca dei fatti
narrati o anche a chi ne
ha sentito
solo parlare.

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 [9]
Via Crucis
Autore:
Nuzzi Gianluigi
Editore:
Chiarelettere,
2015

7 [3]
L’amante
giapponese
Autore:
Allende Isabel
Editore:
Feltrinelli,
2015
8 [-]
La ragazza
del treno
Autore:
Hawkins Paula
Editore:
Piemme,
2015
9 [7]
Storia di un
cane che (…)
Autore:
Sepùlveda Luis
Editore:
Guanda,
2015
10[10]
E’ tutta vita
Autore:
Volo Fabio
Editore:
Mondadori,
2015
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A spasso tra i ricordi degli anni ‘40
Il cane, il macellaio e l’avvocato (II parte)

di Alessandro Petrocchi

Riprendiamo la nostra nuova rubrica “Quello che C’è da Raccontare” con la seconda ed ultima parte del racconto “Il cane, il macellaio e l’avvocato” di Alessandro Petrocchi. Invitiamo tutti i lettori a inviarci i loro racconti all’indirizzo info@quellochece.com.
I più belli verranno selezionati e pubblicati su queste pagine nei prossimi numeri. Buona lettura!
(…) Ma ecco che il cliente, commosso e
quasi in lacrime, si rivolge al nonno: “Avvocato, non so come ringraziarla…intanto domani le porto in studio due capponi nostrali allevati sul Montalbano da mio
cugino in persona…, sentirà che squisitezza”.
Mi pareva di rivivere la famosa scena dei
“Promessi Sposi”, quando Renzo porta i
polli nello studio dell’Azzeccagarbugli.
La mia immaginazione correva più veloce della luce, vedevo già il cliente nei
panni di Renzo ed il nonno in quelli
dell’Azzeccagarbugli.
Invece la risposta del nonno fu tagliente
e per nulla conciliante:”Non mi pare proprio il caso, mi faccia il piacere di lasciare
in pace quei poveri capponi e porti piuttosto un po’ di lesso…”
Quant’ero ingenuo, lì per lì pensai davvero che mio nonno preferisse la carne
di manzo a quella di pollo.
Durante il ritorno a Pescia il nonno mi
spiegò che il termine “lesso”, detto in
quel contesto, significava danaro contante.
Ma soprattutto mi aprì un’altra bella finestra sulle mie scarse conoscenze giuridiche, spiegandomi perché non era
assolutamente opportuno accettare i
capponi da quell’uomo.
“Mio caro nipote, pensa un po’ se questi
polli, anziché provenienti dal cugino del
cliente, fossero stati anch’essi rubati…in
tal caso sarei io a finire nei guai con l’accusa di ricettazione!”
Il ragionamento non faceva una grinza,
l’art. 648 del codice penale parla chiaro:
“Colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta
danaro o cose provenienti da un qualsiasi
delitto è punito con la reclusione…”.
Oltretutto il nonno, avendo difeso l’imputato proprio per un furto di polli, non
avrebbe potuto nemmeno sostenere la
sua ignoranza circa la provenienza delittuosa.

Insomma “non poteva non sapere”, direbbe qualsiasi Pubblico Ministero dei
giorni nostri!!!
Mio Dio, che materia affascinante e pericolosa al tempo stesso…mi pareva di
percorrere sopra un terreno minato!
Però l’abilità di un buon avvocato sta
proprio in quello: scorgere le “mine” sul
terreno ed evitarle, magari facendo in
modo che a farle saltare in aria sia il proprio avversario…
Ma facciamo un passo indietro, dove sono finiti Cesare e Mirko?
Appena usciti dal Tribunale, ancora gon-

golanti per il successo ottenuto, li troviamo nei pressi del portone che ci stanno
aspettando.
Anche loro hanno un’aria allegra e soddisfatta, in particolare Mirko…
Riunito il gruppetto il nonno ci guida
con passo sicuro verso la Piazza della
Sala, dove ci attende la prossima tappa:
una macelleria di assoluta eccellenza dove si possono trovare le carni più buone
e prelibate di tutta la città.
Eh già, perché dovete sapere che mio
nonno non solo era un gran buongustaio ma quando ne aveva il tempo amava
anche scegliere di persona la carne più
pregiata che poi le massaie di casa, e talvolta anche la nonna, cucinavano in maniera deliziosa.
Eccoci dentro al negozio, in mezzo agli
odori forti e penetranti delle carni appe-

na macellate: ai ganci del soffitto sono
appesi i vitelli con la testa all’ingiù, sul
pavimento il sangue degli animali è addensato con la segatura mentre dal bancone di marmo ecco sbucare il volto rubicondo del macellaio.
“Scusi avvocato, posso farle una domanda?” - fa il negoziante appena vede il
nonno.
“Certo mi dica” - è l’immediata risposta.
“Se per caso un cane mi avesse portato via
una bistecca dal bancone” -chiede il macellaio- “avrei diritto o no di pretendere dal
proprietario dell’animale, qualora ne conoscessi l’identità, il costo della carne sottratta?”
“Certamente sì” –risponde il nonno- “difatti ai sensi dell’art. 2052 del codice civile il proprietario è responsabile per tutti i
danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse sfuggito alla stessa o smarrito”.
“Molto bene avvocato, allora lei mi deve
una lira perché stamattina il suo cane Mirko è sfuggito alla custodia ed è entrato nel
mio negozio afferrando dal bancone una
succulenta bistecca alta quattro dita e di
oltre un chilo di peso” - dice il commerciante con un sorriso beffardo.
“Ha perfettamente ragione” -replica il
nonno serio e deciso- “però lei mi deve
dieci lire per il parere legale appena richiesto e testè fornitole”.
Evidentemente i due si conoscevano da
tempo ed ogni tanto si stuzzicavano piacevolmente con qualche “frecciatina”…
alla toscana!
Difatti la vicenda si concluse con due
belle risate e l’accurata scelta delle carni
più prelibate da portare a casa.
Ma il “furto” della bistecca era veramente accaduto con somma gioia di Mirko
che quel giorno si godette uno squisito pranzetto, con fiocchi e controfiocchi.
A conferma di quel famoso detto secondo cui …”tra i due litiganti il terzo gode”!!!
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Breslavia, capitale europea della cultura
di Francesca Masotti

Questa città, ancora estranea al turismo di massa, è una delle destinazioni più
interessanti della Polonia. Breslavia è stata eletta capitale europea della cultura 2016 e le ragioni sono numerose. Il centro cittadino è di una bellezza disarmante. Il Rynek, l’antica piazza del mercato su cui affacciano il Municipio
in stile gotico e numerosi locali, è il cuore della città. Una delle zone più frequentate di Breslavia è il quartiere ebraico, famoso per i suoi edifici in stile Liberty e i caffè letterari. Molto interessante anche la zona universitaria, non dimenticate infatti che Breslavia è una delle città più giovani d’Europa, dove si
trova uno dei locali più curiosi della città: il Mis Bar, una mensa nata durante il periodo comunista dove oggi si
mangia ottima cucina locale a prezzi più che contenuti. Da qui raggiungete il fiume Odra che circonda Breslavia ed ospita dodici isole collegate
al centro tramite più di cento ponti.
La più importante è l’isola della Cattedrale ricca di chiese dove si trova,
appunto, la Cattedrale di San Giovani
Battista, dal cui ascensore panoramico si gode della vista più bella della città. Per gli amanti dell’arte, imperdibile
una visita al Museo di Arte Contemporanea che ha sede in un ex bunker. Passeggiando per le strade si incontrano piccole statue che rappresentano degli
gnomi. Sono circa cinquanta sparsi per tutta la città e la loro origine risale ad
un gruppo di artisti che negli anni Ottanta boicottavano il regime comunista
paragonando i politici, appunto, a degli gnomi.

La cultura in diretta
dall’Italia - Gennaio 2016
di Francesca Masotti

Da Raffaello a Schiele, capolavori provenienti dal Museo di Belle
Arti di Budapest – Milano (fino al
07/02). Ospitata nelle sale di Palazzo
Reale questa mostra propone, attraverso settantasei opere, uno spaccato della storia dell’arte europea dal
Cinquecento al Novecento. L’esposizione è un concentrato di dipinti straordinari che mette in fila i più grandi
maestri del passato da Raffaello a Durer, Velasquez, Rubens, Goya, passando per Manet, Cezanne fino a Gaugin
e molti altri.
Tamara De Lempicka – Verona (fino
al 31/01). A Verona la grande mostra
monografica dedicata a Tamara De
Lempicka, una delle artiste del Novecento più apprezzate dal grande
pubblico. Ospitata nelle splendide
sale del Piano Nobile di Palazzo Forti,
la mostra racconta il percorso artistico della De Lempicka attraverso duecento opere tra olii, disegni, fotografie, acquerelli, video e abiti.
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La cultura in diretta dal mondo
– Gennaio 2016

di Francesca Masotti
The Botticelli Renaissance – Berlino
(fino al 24/01). Presso la Gemaldegalerie di Berlino è ospitata la mostra
dedicata ad uno dei più grandi pittori
del Rinascimento, Sandro Botticelli.
L’esposizione, formata da quaranta
lavori e numerose incisioni dell’artista fiorentino, propone un viaggio a
ritroso nel tempo dall’arte contemporanea ai dipinti del maestro.
Picasso e la scultura – New York
(fino al 07/02). Il MoMa di New York
è la location di questa interessante
mostra dedicata ad uno dei più grandi artisti di tutti i tempi: Pablo Picasso.
Si tratta della più importante mostra
di sculture di Picasso degli ultimi cinquant’anni. Oltre centocinquanta i
pezzi, provenienti dai più importanti
musei internazionali e collezioni private, in esposizione, molti dei quali
presentati al pubblico per la prima
volta.

Una piccola Roma incastrata tra le Alpi
di Francesca Masotti

In pochi sanno che Aosta è uno degli esempi più importanti di architettura romana presenti nel nord Italia. La città, infatti, somiglia ad un quartiere dell’antica Roma incastonato tra le Alpi. L’impianto urbanistico è quello tipico romano:
teatro, mura, porte, domus, acquedotti, criptoportico e strade che rimandano
allo splendore del passato. Il contrasto dei paesaggi, antiche architetture romane e natura incontaminata, è il punto di forza di questa interessante cittadina.
Tra i monumenti più suggestivi ci sono il teatro romano, che in passato poteva contenere circa quattromila spettatori, la cui facciata meridionale è quasi
completamente rimasta intatta, la Porta Augusta, uno degli accessi più antichi
alla città, e l’Arco di Augusto,
costruito nell’omonima piazza e dedicato al grande imperatore. Degna di nota è la cinta
muraria di Augusta Praetoria,
l’antico nome di Aosta, le cui
mura sono ancora oggi visibili
in tutta la città. Molto interessante è il MAR, Museo archeologico regionale della Valle d’Aosta, ospitato in un edificio che fu prima un
convento e poi una caserma, conserva al suo interno i dipinti dell’antica famiglia Challant e lo stemma dei Savoia. Anche la Cattedrale di Aosta, e i suoi
due campanili in stile romanico, meritano una visita. Al suo interno ha oggi
sede il Museo del Tesoro della Cattedrale dove sono esposte opere di interesse religioso. Ogni anno ad Aosta il 30 e 31 gennaio si tiene la famosa Fiera di
Sant’Orso. Si tratta di un evento dedicato al legno, uno dei prodotti d’eccellenza della città, che attira turisti da tutta Italia, durante il quale i prodotti lignei
artigianali riempiono le migliaia di bancarelle sparse in tutto il centro storico.
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Tra vini, storia e poesia: ecco a voi Bolgheri

di Alice Viscusi

Lo sappiamo benissimo: la serie ininterrotta di pranzi dalla nonna, apericene
di lavoro e cene con i parenti serpenti
di fine dicembre vi sta legando al divano, in preda a spasmi post-digestione
e incubi notturni notevoli. Noi abbiamo la soluzione giusta per farvi uscire

bellissimo borgo, che deve il nome ad
un insediamento militare di Bulgari alleati dei Longobardi, qui attestati in posizione difensiva contro un eventuale
sbarco di truppe bizantine provenienti
dalla Sardegna intorno all’anno 1000, è
il rifugio ideale per le coppiette in cerca

cifico paesaggio circostante. Dopo aver
fatto un giro nel centro, è fortemente
consigliato camminare lungo il famoso ”Viale dei Cipressi”, da cui passerete sicuramente in macchina arrivando
nel paese, ma che a piedi ha certamente un impatto più gradevole agli occhi.
Un viale alberato fra dolci colline che
collega la via Aurelia al paese per circa
cinque chilometri. Quei cipressi secolada questa profonda letargia: Bolgheri. Questo bel ‘’paesello’’, sito in provincia di Livorno,è una frazione del comune di Castagneto Carducci che si trova
pochi chilometri a nord-ovest rispetto
al capoluogo. Sorge al centro della Maremma Livornese, sulle ultime propaggini delle Colline Metallifere. Questo

di intimità o per le famiglie che bramano tranquillità post-natale. Bolgheri è
sicuramente noto per i suoi deliziosi vini, da provare in uno dei piccoli e piacevoli locali che sono presenti all’interno
del piccolo centro storico, e perché no,
magari con vista su uno dei meravigliosi vigneti che fanno da contorno al pa-

ri inneggiati anche da Giosuè Carducci nel suo componimento “Davanti San
Guido” che recita: “ I cipressi che a Bólgheri alti e schietti/Van da San Guido in
duplice filar…” E poi che altro? In paese
sono presenti estrose botteghe artigiane e eleganti bistrot, imperdibili per un
aperitivo o anche un’ottima cena, accompagnata da vino, ovviamente locale. E poi un’atmosfera impareggiabile,
con l’odore d’uva nell’aria, vagabondi
gatti in cerca di carezze, rondini che si
stagliano contro la luce del tramonto. A
voi la scelta, buon divertimento.
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Ha 39 mogli e 94 figli,
la vita del capofamiglia
Ziona Chana

INDIA - Ziona Chana è un signore d’origine indiana che è a capo di una famiglia...
allargata. Molto allargata. Ziona vive a
Baktawng, nello stato indiano del Mizoram, ed ha 39 moglie, 94 figli e 33 nipoti. La sua storia ha fatto il giro del mondo
ed è apparsa sulle principali testate del
mondo. La casa del signore Chana è ovviamente molto grande: una sorta di hotel, con 100 stanze dove ogni membro
della famiglia si è ”ritagliato” un piccolo
spazio di privacy. Tutti tranne le mogli:
loro dormono addirittura tutte insieme
in un enorme dormitorio. All’interno della casa vige una sorte di disciplina militare: la moglie più anziana, la signora Zathaiangi, dirige le faccende di casa ed ha
anche il compito di affidare incarichi alle
altre mogli per pulire, fare la spesa e pensare a tutte le altre faccende. Basti pensare che quando la famiglia si riunisce al
completo per la cena si uccidono circa 30
polli, si pelano oltre 60 kg di patate e si
prepara circa un quintale di riso per far
passare la fame a tutta la famiglia. Ziona
ha affermato di volere trovare altre mogli per allargare ulteriormente la famiglia.
Contento lui!

Terapie psicologiche
durante i viaggi in taxi?
In Svezia si può

SVEZIA - Chi non ha mai avuto la tentazione di confidarsi con uno sconosciuto,
qualcuno di mai incontrato prima. Magari
qualcuno l’ho anche fatto, traendone beneficio, senza la paura di essere giudicati. Non a caso, secondo recenti sondag-

gi, il 70% delle persone considera i viaggi
in taxi un buon momento di riflessione,
utile anche a parlare dei propri problemi con il conducente, ingannando l’attesa del viaggio. E’ proprio basandosi su
questa dinamica che un gruppo di taxisti svedesi ha deciso di rendere esplicita
(e remunerativa) la cosa. Alcuni taxi sono

dotati di uno psicologo con cui il viaggiatore si può confrontare ricevendo, durante il viaggio, una mini sessione di terapia
a prezzi decisamente vantaggiosi. Secondo uno degli psicologi coinvolti nel progetto, anche in solo 10 minuti di terapia
si possono ottenere discreti risultati con i
pazienti-viaggiatori. Secondo gli psicologi coinvolti nell’iniziativa, la maggior parte dei problemi delle persone incontrate
è la solitudine, in particolar modo per gli
stranieri trasferiti nel nuovo paese. Altre
problematiche risultano essere la difficoltà a stringere legami di amicizia.

La storia di Evan:
guadagnare milioni di dollari
giocando ai videogame

STATI UNITI - Guadagnare milioni giocando con i videogame. E avere otto anni. In
estrema sintesi è questa la storia di Evan,

simpatico ragazzino americano di 8 anni,
meglio conosciuto come il volto di “EvanTube”, un canale YouTube in cui realizza
video-recensioni di giochi e di videogame. Ogni suo nuovo video viene visto
abitualmente da milioni di utenti in tutto il mondo. Tutta questa visibilità lo premia con una media di 1,3 milioni di dollari di incassi ogni anno. Mica male! L’idea
del canale Youtube è nata, come spesso
accade, per gioco: Evan ed il padre Jared
hanno iniziato a fare dei piccoli video
per divertimento, realizzando e giocando con alcuni modellini in plastilina dei
personaggi di Angry Birds. Il tutto veniva
fatto con videocamere non professionali.
Succede però che i video di Jared ed Evan
hanno iniziato ad avere un gran successo e sono presti arrivati ad un milione di
visualizzazioni. Il padre di Jared ha capi-

to subito che la cosa poteva avere potenzialità e ha deciso di farne un business.
Secondo il padre questo però non arriverà a influenzare la vita del piccolo Evan:
“Mio figlio fa la stessa vita di ogni bambino della sua età: va a scuola, fa i compiti, gioca con gli amici, fa sport, e ovviamente gioca con il computer. Non credo
si renda conto di quanto siano popolari i
suoi video nel mondo”.

Quello Che C’è al cinema
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QUELLO CHE C’E’...
AL CINEMA!
Uscite del 7 gennaio 2016

MACBETH

Regia di Justin Kurzel con Michael Fassbender, Marion Cotillard, Elizabeth Debicki,
David Thewlis, Paddy Considine, Jack
Reynor, Sean Harris,
David Hayman, James
Michael Ranki. Genere
drammatico, storico.
Arriva nelle sale, dopo la presentazione
in Concorso a Cannes 2015, una nuova
riproposizione cinematografica di una
delle più cupe ed efferate tragedie shakespeariane. Una versione nobilitata da
un cast superlativo che trova in Michael
Fassbender e Marion Cotillard due interpreti, seppur davvero poco anglosassoni,
talmente bravi ed in parte da convincerci
appieno. Macbeth, Barone di Glamis, valoroso e fedele generale dell’esercito del
re Duncan di Scozia, ha ucciso il traditore Mac Donwald a capo delle forze ribelli in una sanguinosa battaglia. Percorrendo il campo di battaglia insieme al suo
compagno Banquo, Macbeth incontra tre
donne che gli predicono che lui diverrà
signore di Cawdor e re di Scozia, mentre
Banquo sarà il capostipite di una dinastia
di re. Entrambi gli uomini sono scossi dalle profezie ricevute dalle tre donne, sebbene sul momento non gli diano eccessivamente peso. Angus e Ross, due nobili
scozzesi, raggiungono il campo di battaglia per trasmettere a Macbeth i ringraziamenti del Re per il coraggio dimostrato in battaglia e per conferirgli il titolo di
Barone di Cawdor: colui che deteneva
prima il titolo è stato ucciso per tradimento contro la corona. Quando Macbeth va

a rendere omaggio al re Duncan, questi
gli dice che ha preso accordi per visitare
la sua casa a Inverness e festeggiare insieme la vittoria. A Inverness, Lady Macbeth
riceve una lettera dal marito che la informa della profezia. Lady Macbeth non vede il marito da anni a causa della guerra
ed è in lutto per la perdita del loro unico
figlio. Un’idea si fa strada nella sua mente:
escogita un piano per uccidere il re Duncan e assicurare così il trono al marito...

LA GRANDE SCOMMESSA

Regia di Adam McKay
con Brad Pitt, Christian
Bale, Ryan Gosling, Selena Gomez, Marisa Tomei, Steve Carell,
Melissa Leo, Finn Wittrock. Genere drammatico.
La vera storia di alcuni investitori geniali che, riconoscendo
quanto folle sia diventata la bolla immobiliare, hanno previsto il collasso del
mercato prima del crollo finanziario del
2008.

THE VATICAN TAPES

Regia di Mark Neveldine con Djimon
Hounsou, Kathleen
Robertson, Michael
Peña, Dougray Scott,
John Patrick Amedori.
Genere thriller, horror.
Rinchiusi in un archivio del Vaticano, nastri segreti rivelano riprese di possessioni demoniache, tra cui una di una
giovane donna che comincia ad avere
un effetto devastante su chiunque le sia
vicino. Quando il Vaticano è chiamato a
esorcizzare il demone, questi si scopre
essere un’antica forza satanica più po-

tente di quanto immaginato.

CAROL

Regia di Todd Haynes
con Cate Blanchett,
Rooney Mara, S ara h Pa u l s o n , Ky l e
Chandler, Cory Michael Smith, Genere
drammatico, sentimentale.
Si tratta dell’adattamento del secondo romanzo della
grande giallista americana Patricia Highsmith “The Price of Salt” (in Italia intitolato proprio “Carol”), pubblicato nel
1952. Al centro della vicenda, ambientata nella New York degli anni Cinquanta,
c’è l’amore fra una ragazza di diciannove anni che lavora in un grande magazzino e una bellissima donna fortemente
in crisi con il marito.
Uscite del 14 gennaio 2016

REVENANT - REDIVIVO

Regia di Alejandro
González Iñárritu con
Félix Bossuet, Tchéky
Karyo, Margaux Chatelier, Thierry Neuvic,
Urbain Cancelier Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy, Will Poulter,
Domhnall Gleeson,
Paul Anderson. Genere western, drammatico, avventura.
Tratto da una storia vera: agli inizi del XX
secolo, Hugh Glass (Leonardo Di Caprio),
un cacciatore di pellicce, viene attaccato
da un orso durante una battuta di caccia. I suoi compagni lo abbandonano al
suo destino, convinti che non possa sopravvivere. Salvatosi dall’incidente, Hugh elaborerà un piano di vendetta nei
confronti di coloro che lo hanno tradito.

Quello Che C’è al cinema
LA CORRISPONDENZA

Regia di Giuseppe Tornatore con Olga
Kurylenko, Jeremy Irons. Genere drammatico, thriller.
Una giovane studentessa universitaria
impiega il tempo libero facendo la controfigura per la televisione e il cinema.
La sua specialità sono le scene d’azione, le acrobazie cariche di suspence, le
situazioni di pericolo che nelle storie di
finzione si concludono fatalmente con
la morte del suo doppio. Sembrerebbe
una mania dettata dalla passione per il
rischio, in realtà è l’ossessione in cui l’atletica ragazza s’illude di sublimare un
orribile senso di colpa: quello di ritenersi responsabile della tragica scomparsa
del suo grande amore. Una ferita mai rimarginata. Un conto in sospeso. Un’ombra che nessuna luce saprà mai dissolvere. Sarà il suo professore di astrofisica ad
aiutarla nel ritrovare l’equilibrio esistenziale perduto.
Uscite del 21 gennaio 2016

TI GUARDO

Regia di Lorenzo Vigas con Alfredo Castro, Luis Silva. Genere drammatico.
Nella caotica Caracas, Armando,
proprietario di un
laboratorio di protesi dentarie, si apposta nei pressi delle fermate degli
autobus, si avvicina a giovani ragazzi e offre loro dei soldi per accompagnarlo a casa, solo per ammirarli,
contemplarli. Armando ha anche l’abitudine di spiare un anziano signore, il luogo in cui abita, i posti che
frequenta. Forse c’è qualcosa nel passato di entrambi che li lega. Un giorno Armando porta a casa con sé il di-

ciottenne Elder, capo di una piccola
banda di teppisti. Da quell’incontro
nascerà una relazione che cambierà
le loro vite per sempre. Leone d’Oro
a Venezia 2015.

PICCOLI BRIVIDI

Regia di Rob Letterman con Dylan Minnette, Odeya Rush, Jack Black, Halston
Sage, Amy Ryan, Ken Marino. Genere
avventura, fantasy, horror.
Zach Cooper, un adolescente arrabbiato per il trasferimento da una grande ad una piccola città scopre che il
padre della sua nuova vicina di casa,
Hannah, è R.L. Stine (Jack Black), l’autore della serie di bestseller “Piccoli
Brividi”. Stine nasconde un segreto: i
personaggi da lui creati e che hanno
reso celebri le sue storie prendono vita
uscendo dai libri e lo rendono prigioniero della sua stessa immaginazione.

STEVE JOBS

Regia di Danny boyle
con Michael Fassbender, Kate Winslet, Sarah Snook, Seth Rogen, Jeff Daniels.
Genere biografico.
Ambientato nel
backstage del lancio
di tre prodotti iconici culminato nel 1998 con l’inaugurazione dell’iMac, Steve Jobs ci porta
dietro le quinte della rivoluzione digitale per dipingere il ritratto intimo
di un uomo geniale.

THE PILLS: SEMPRE MEGLIO CHE LAVORARE

Regia di Luca Vecchi con Matteo Corradini, Luigi Di Capua, Luca Vecchi, Giancarlo Esposito, Gianni Morandi, Francesca Reggiani. Genere commedia.
Luigi, Matteo e Luca, hanno trent’an-
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ni. Per loro sarebbe ora di cominciare
a prendersi sul serio e capire cosa fare
delle loro vite dal momento che tirano a campare fumando sigarette, bevendo caffè e sparando idiozie, intorno al tavolo della cucina. Ben presto,
però, con il passare del tempo saranno costretti a fare i conti con i propri
fantasmi.
Uscite del 28 gennaio 2016

50 SBAVATURE DI NERO

Regia di Michael Tiddes con Marlon
Wayans. Genere comico, parodia.
Dai produttori di Scary Movie e Ghost
Movie, le più grandi parodie campioni di incassi in tutto il mondo (oltre
500 milioni di dollari), arriva finalmente la satira della saga evento più
discussa degli ultimi tempi: Cinquanta sfumature.

L’ABBIAMO FATTA GROSSA

Regia di Carlo Verdone con Haruka
Ayase, Masami Nagasawa, Ryôhei Suzuk Carlo Verdone, Antonio Albanese,
Anna Kasyan, Francesca Fiume, Clotilde Sabatino, Federico Cecii. Genere
commedia.
Yuri Pelegatti (Antonio Albanese) è
un attore di teatro che, traumatizzato dalla separazione, non riesce più
a ricordare le battute in scena. Arturo Merlino (Carlo Verdone), invece, è
un investigatore squattrinato che vive a casa della vecchia zia vedova. Yuri vuole le prove dell’infedeltà della ex
moglie e assume Arturo credendolo
un super investigatore. Arturo, però,
non ne fa una giusta. I due, per errore, entreranno così in possesso di una
misteriosa valigetta che contiene un
milione di euro.
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MOSTRE GENNAIO 2016
BICICLETTE E BICICLETTAI AL BORGO

Dove: Borgo a Buggiano (PT) Sala Avis
Quando: 23 e 24 gennaio 2016
Per info: assilbenecomune@gmail.com
Tel. 328.6539995
La mostra si propone di valorizzare,
esponendo anche alcune bici d’epoca,
la bicicletta come mezzo di spostamento e, attraverso alcune figure rappresentative, il mestiere artigianale, oggi
sempre più in disuso, che ne costituiva
l’indispensabile rete di supporto. Gli
abitanti di Borgo potranno rinfrescare
il ricordo di alcuni artigiani, una volta
molto conosciuti ed importanti per la
comunità, che non solo aggiustavano
ed assemblavano biciclette, ma con la

mostre d’arte
si propone di operare, dalla cultura alla
cittadinanza partecipe ed attiva, dalla
legalità alla salvaguardia del patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico, dalla promozione delle “buone
pratiche” alla lotta alla discriminazione
e alla violenza. Sabato 23 gennaio dalle ore 16 alle 20, domenica 24 gennaio
dalle 9 alle 13.

BELLEZZA DIVINA TRA VAN GOGH,
CHAGALL E FONTANA

Dove: Firenze – Palazzo Strozzi
Quando: Fino al 24 gennaio 2016
Per info: www.palazzostrozzi.org
info@palazzostrozzi.org
Tel. 055.2645155
Un’eccezionale mostra dedicata alla riflessione sul rapporto tra arte e sacro
tra metà Ottocento e metà Novecento
attraverso oltre cento opere di celebri
artisti italiani, tra cui Domenico Morelli, Gaetano Previati, Felice Casorati,
Gino Severini, Renato Guttuso, Lucio
Fontana, Emilio Vedova, e internazionali come Vincent van Gogh, JeanFrançoisMillet, Edvard Munch, Pablo
Picasso, Max Ernst, Stanley Spencer,
Georges Rouault, Henri Matisse.
Grandi protagoniste della mostra sono
celebri opere come l’Angelus di JeanFrançois Millet, eccezionale prestito
dal Musée d’Orsay di Parigi, la Pietà di
Vincent van Gogh dei Musei Vaticani,
la Crocifissione di Renato Guttuso delle
collezioni della Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma, la Crocifissione
bianca di Marc Chagall, proveniente
dall’Art Institute di Chicago.

PIETRO BUGIANI. IL COLORE DEL TEMPO

loro passione contribuirono anche a
sostenere e diffondere il ciclismo sportivo nella nostra zona. Intervengono
ALFIO PELLEGRINI, “Cenni biografici di
Bruno Modini e i fratelli Sturlini” e NICOLA FRANCHI, “Presentazione di alcune
bici d’epoca in esposizione”. L’evento è
organizzato dall’Associazione culturale
“Il Bene Comune”, nata lo scorso aprile
per iniziativa di un gruppo di cittadini
residenti prevalentemente in comune di Buggiano, ma con l’ambizione di
estendere le proprie attività entro un
raggio d’azione che non si limiti ai confini comunali. Molti sono i temi sui quali

Dove: Pistoia – Palazzo Sozzifanti
Quando: Fino al 31 gennaio 2016
Per info: www.mostrefondazionecrpt.it
eventi@fondazionecrpt.it
Tel. 0573.974226
La Fondazione Caript rende omaggio al
maestro pistoiese con una mostra che
raccoglie alcune delle sue opere più significative e una serie inedita di cartoni
preparatori. Un’ampia raccolta di oli, affreschi, dipinti, incisioni, disegni e sculture, proposta ai visitatori secondo un
percorso tematico distinto in sezioni: tra
queste una delle più interessanti è quella in cui sono esposti, insieme all’affresco L’adorazione dei pastori conservato

presso la Chiesa di San Domenico a Pistoia, alcuni cartoni preparatori risalenti
agli anni Trenta, pressoché inediti, di
grandi dimensioni e di altissima qualità, per molti anni conservati dallo stesso artista arrotolati in una cassapanca,
acquisiti dalla Fondazione e presentati
per la prima volta al pubblico in questa
occasione, dopo un lungo e accurato
lavoro di restauro.

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, 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

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.

arte
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“Firenze e gli Uffizi” come non li avete mai visti... al cinema

Un film che e’piu’di un viaggio virtuale nel museo

di Federica De Angelis

Replicando la fortuna del film-documentario “Musei Vaticani in 3d”, Sky
Arte HD, in collaborazione con Nexo
Digital e Magnitudo Film, ci coinvolge
stavolta nella scoperta delle bellezze
di Firenze, attraverso la rievocazione
del suo glorioso passato e dei protagonisti della sua rinascenza. Uscito nelle
sale lo scorso 3 novembre, “Firenze e
gli Uffizi” si prospetta come un evento
internazionale, tanto da poter ben presto approdare nelle sale cinematografiche americane.
Nonostante le critiche, la formula innovativa del viaggio virtuale offerto dalla
produzione cinematografica risulta
invece essere una scelta vincente, capace di coinvolgere il pubblico senza
peccare di pedanteria. Ciò giustifica la
scelta narrativa adottata: un Lorenzo
de’ Medici dei giorni nostri ci conduce tra i segreti della grande “Florentia”,

permettendo così quella continuità tra
i le antiche memorie e il presente. La
tecnologia 3D, unita alle riprese aeree
per mezzo di elicotteri e droni, completa questo itinerario in cui le opere
d’arte sembrano vivere e muoversi davanti ai nostri occhi. Grande rilevanza è
lasciata alla Galleria degli Uffizi, gli antichi uffici della magistratura, poi destinati alla custodia delle collezioni della
famiglia Medici. Qui, esposti secondo
un criterio cronologico, i capolavori di
Botticelli, Michelangelo, Raffaello, Leonardo e Caravaggio, hanno continuato

a offrirsi allo sguardo delle migliaia di
visitatori che ogni giorno ne occupano le sontuose sale. Nel corso della visione allo spettatore è data inoltre la
possibilità di ammirare, completamente restaurata, l’Adorazione dei magi di
Leonardo da Vinci, in custodia presso
l’Opificio delle Pietre Dure dal 2011.
Può un’esperienza virtuale simulare
o sostituirsi all’esperienza reale? Ovviamente no, e questo non è lo scopo
verso cui il film vuole tendere: ciò che
interessa è raggiungere le masse, coinvolgere anche coloro che non sono
abituati alla realtà museale. Con l’ausilio dei nuovi mezzi tecnologici, anche
chi non è mai stato in un museo può
rimanere conquistato dalla bellezza di
quelle opere d’arte e desiderare di vederle dal vivo. La tecnologia deve essere al servizio dell’uomo e dell’arte, e
non viceversa.

Musica, dalla Regione in arrivo 5 mila euro
per 100 band toscane

Un contributo pubblico di 5 mila euro
per accompagnare nel proprio cammino di crescita artistica le giovani band
musicali toscane. E’ l’iniziativa della regione Toscana che oggi ha presentato
il bando ‘Toscana 100 band’. Dal prossimo 22 dicembre e sino al 29 gennaio 2016, artisti singoli e gruppi toscani
di musica pop e contemporanea under
35 potranno partecipare presentando
il proprio profilo musicale e un progetto artistico: entrambi saranno valutati da una commissione di cui faranno
parte anche artisti come Max Gazzè.
Toscana 100 band è stato presentato
oggi dal vicepresidente della Regione
Monica Barni insieme a Enzo Brogi, consigliere del presidente Rossi e ispiratore
del progetto, e al direttore generale di
Controradio Marco Imponente. Il bando, è stato ricordato, è parte del progetto Giovanisì, e fa parte dei 25 punti del programma di governo con cui il
presidente Enrico Rossi ha voluto caratterizzare questa legislatura. Comples-

sivamente l’investimento previsto è di
600 mila euro. La musica è sicuramente uno dei canali espressivi più amati e
usati dai giovani, ed è anche uno ‘strumento fondamentale per mettere in relazione mondi, culture, individui: con
una proposta come Toscana 100 band
possiamo non solo stimolare e sostenere chi compone o suona, ma anche cre-

are nuove occasioni di ascoltarla dal vivo”. Questo progetto, ha concluso Barni,
“è dunque non solo una scommessa sui
talenti e la professionalità artistica dei
nostri ragazzi ma anche una scommessa sul futuro della Toscana basata su tre
parole chiave: giovani, arte e creatività”. Maggiori info sul sito www.toscananotizie.it da cui è stata tratta la notizia.

arte
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La Chiesa di San Domenico,
un gioiello sconosciuto ai più

In questo numero
di Quello che c’è
trattiamo di una
delle chiese meno
conosciute di Pescia e di un capolavoro assoluto in
essa conservato: la
chiesa di San Domenico è situata su una piccola altura,
un po’ fuori mano, tanto da risultare
sconosciuta anche a molti pesciatini.
Eppure contiene al suo interno un’opera d’arte di valore artistico, e non solo,
elevatissimo: la pala d’altare che ritrae
San Filippo Neri in estasi, opera di Carlo Maratta. Il piccolo luogo di culto è
stato a lungo chiuso al pubblico e solo
il 12 Dicembre scorso ha visto la riapertura del portale della facciata principale dopo lunghi lavori di restauro. Il

convento di San Domenico ha origine
nei primi anni del ‘600 e, grazie ad un
consistente lascito di una pia donna, vi
fu annessa con inizio dei lavori nell’anno 1673, la chiesa omonima, opera
concepita dal giovane architetto Benedetto Orsi. La facciata è semplice,
con il portale principale contornato da
due colonne che reggono un architrave. L’interno, a tre navate, è sovrastato
dal coro della clausura. Ma il settore
più ragguardevole della chiesa è l’altare maggiore barocco, con colonne
di stucco giallo, rosse specchiature di
finto marmo, capitelli corinzi bianchi
ed un ciborio dorato. Sopra l’altare, in
posizione dominante, si trova il capolavoro di Carlo Maratta (1625-1713),
San Filippo Neri in estasi, che vede ai
propri lati un San Pietro ed una Santa
Caterina di Benedetto Orsi. Opere del

Maratta sono conservate alla National
Gallery, al Louvre, al Prado ed agli Uffizi, nonché in San Pietro. Nella seconda
metà del ‘600 fu il pittore più richiesto
e l’ autore del ritratto dell’unico papa
pistoiese: Clemente IX. La Chiesa è stata chiusa al pubblico per oltre 15 anni.
E’ stata riaperta, con grande gioia e
partecipazione da parte di tutta la comunità pesciatina, nel mese di aprile
del 2015.

Il presepe meccanico di Montevettolini,
lo spettacolo continua

Il presepe meccanico di Montevettolini è ormai diventato un “classico”
delle festività natalizie della Valdinievole. Nato dall’ingegno di Paris Cinelli è stato aperto per la prima volta
al pubblico nel Natale 1998. Si tratta
di un presepe davvero speciale, perché tutto ciò che si muove è realizzato grazie a geniali idee, utilizzando materiali di recupero: motorini
di fotocopiatrici, di gelatiere, di vecchi giradischi, di macchine fotografiche, etc. Sono decine i personaggi e
gli animali in movimento e numerosi gli effetti speciali: neve sulle mon- tagne, onde del mare, tuoni, fulmini,
nebbia sul lago. Negli anni, grazie al
lavoro di alcuni volontari fra cui Romano Francini, Marco Pellegrini, Antonio Laurenzana, Vinicio Bettaccini,
Paolo Ancillotti, è stato ulteriormente arricchito di particolari, divenendo
uno dei più visitati e apprezzati della
Toscana. Anche quest’anno gran parte della scenografia è stata rinnovata
ed apprezzata da numerossismi visitatori. Il presepe di Montevettolini ha

ottenuto numerosi riconoscimenti e
premi a livello provinciale per la sua
originalità e complessità dei meccanismi. Il presepe ogni anno viene visitato da migliaia di persone e da numerose scolaresche della provincia che
rimangono affascinati dalla bellezza
e dalla cura dei più piccoli particolari.
Lo spettacolare presepe rimane aperto fino al 6 gennaio 2016. Per chi non
avesse fatto in tempo... appuntamento al prossimo anno!

l’angolo della psicologa

Una breve ed intensa esperienza: l’attacco di panico
Dr.ssa Maria Elena Feltrin

Un crescente numero di persone vive la
terribile esperienza dell’attacco di panico: un episodio breve e di intensità crescente in cui si sperimenta ansia acuta,
che insorge in modo improvviso e che
comporta sintomi fisici e vissuti psicologici di terrore.
Tale problematica ha delle sue caratteristiche ben precise definite da alcuni sintomi che coinvolgono il corpo (difficoltà
respiratoria, tachicardia o palpitazioni,
aumento della sudorazione oppure brividi, nausea ecc.) e da stati psicologici
(sensazione di non essere parte della realtà, paura di perdere il controllo, di impazzire, di essere vicini alla morte ecc.).
Gli effetti psicofisici di tale esperienza
sono debilitanti e la sensazione dopo
un attacco di panico è di essere molto
deboli, persino esausti e sicuramente
scoraggiati e confusi.
Talvolta la prima e più comune convin-

zione è che si sia colpiti da un problema fisico o da una malattia circolatoria
e cardiaca; una volta esclusa la presenza
di un tale malfunzionamento, si possono generare stati emotivi di imbarazzo,
vergogna, rifiuto della natura del problema e una certa incredulità nel pensare che sia stato qualcosa di interiore,
di intangibile e di psicologico ad aver
generato questo “inferno fisico ed emotivo”. È, però, estremamente importante che il problema venga affrontato al
più presto con l’aiuto professionale giusto, affinché non si cristallizzi e non si
ripresenti, diventando uno sgradevole
“compagno di vita”. Molte volte, infatti,
si può innescare una paura persistente di avere un nuovo attacco di panico,
una trappola che può finire per incatenare una persona nell’esperienza di attacchi ripetuti, che viene definita disturbo di panico.

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

La diagnosi del piede doloroso

Numerose sono le patologie che possono interessare il piede sia di origine sistemica (artriti, diabete, gotta,
osteoartrosi) sia strettamente legate
al piede (fasciti plantari, neuroma di
Morton, metatarsalgie, sperone calcaneare) ed un numero sempre crescente di pazienti lamentano una variegata
serie di sintomi e algie podaliche presentando problemi d’appoggio plantare, difficoltà di deambulazione, crescente senso d’instabilità, stanchezza
e affaticamento muscolare, dolori alla fascia plantare e nell’inserzione del
tendine d’Achille, dolori localizzati a livello delle teste metatarsali.
In particolare vengono colpite le articolazioni portanti ed il piede dall’ artrite reumatoide che è una delle forme
più gravi ed invalidanti tra i reumatismi cronici. Nel piede infatti l’artrite reumatoide è molto diffusa, manifestandosi fin dal principio della
patologia ed evolvendosi in alterazioni importanti della struttura dei piedi. I
campanelli d’allarme tipici delle forme
di artrite sono: dolore continuo alle ar-

ticolazioni con gonfiore, rigidità, sofferenza lieve o intensa al tatto, problemi nell’uso o nel movimento normale,
sensazione di calore e rossore.
Altre cause del dolore al piede può essere la borsite, un processo infiammatorio che interessa la borsa sierosa di
un’articolazione. In questi casi, il movimento del tendine diventa doloroso. Un problema simile è la tendinite,
un’infiammazione che comporta la formazione di una vascolarizzazione sanguigna che di solito non coinvolge il
tendine. Da qui il dolore.
Anche la gotta può svolgere un ruolo fondamentale. Si tratta di una malattia che spesso interessa soprattutto
l’alluce, il quale diventa rosso e gonfio.

Alla base del problema anche patologie meno comuni, come il neuroma di
Morton, un ispessimento del tessuto
nervoso che si trova fra le dita.
L’associazione di un esame ecografi-

co con la visita Podologica permette
di valutare le possibili cause di origine biomeccanica, posturale e podologica che si nascondono dietro molte
sintomatologie.
L’ecografia articolare è in grado di individuare le strutture che compongono l’articolazione: la capsula articolare,
la membrana sinoviale, la cartilagine,
i legamenti. Pertanto è possibile individuare in modo più preciso quale di
queste strutture è alterata e di conseguenza discriminare la malattia responsabile delle alterazioni.
L’ecografia è dunque uno strumento
utile non solo nell’individuare precocemente le prime alterazioni strutturali e per iniziare tempestivamente la
terapia più adatta, ma anche per differenziare le varie sindromi reumatologiche ed in generale podologiche.

La salute delle gambe passa attraversa
una semplice diagnostica preventiva

Il 50% delle donne italiane ha il problema di microvarici e fragilità capillare alle gambe, mentre il 10% delle
donne ha disturbi a carico delle vene più importanti (come la piccola e
grande safena). Gambe gonfie, capillari e vene varicose alle gambe costituiscono un problema per molte donne:
ben 3 milioni e mezzo, stando ai dati della Società Italiana di
Flebologia.
I sintomi che identifi-

cano la patologia sono i seguenti:
· Gambe pesanti e gonfie soprattutto
alla sera
· Crampi notturni al polpaccio
· Difficoltà a tenere
le gambe ferme di notte
· Sensazione di dolore al polpaccio
· Prurito
· Pelle che pare indurita
· Macchioline scure alle caviglie
Inoltre cellulite sulle gambe e insufficienza circolatoria sono due patolo-

gie che vanno spesso a braccetto. La
pelle a “buccia d’ arancia” tipica della
cellulite si manifesta infatti come conseguenza di un’ alterazione del tessuto adiposo legata anche a problemi di
microcircolazione delle gambe.
L’Ecocolordoppler è l’esame di scelta per la diagnosi e lo screening delle malattie vascolari, sia arteriose che
venose. Questa metodica, non invasiva
e affidabile, documenta bene anche le
più piccole lesioni di parete e consente un’ottima valutazione quantitativa
delle lesioni stesse.
La metodica ecocolordoppler permette di poter analizzare visivamente il
flusso ematico che viene registrato e
codificato come colore che “riempie” il
lume del vaso esaminato permettendo
pertanto di evidenziare con visualizzazione indiretta, anche le lesioni che altrimenti non sarebbero individuabili
con una semplice ecografia.

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

salute e professionalità
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“Ringiovanire senza bisturi”.
La radiofrequenza che ricompatta al posto del lifting

A cura di Dottor Luca Pagni

Con l’incedere del tempo e degli anni la
nostra pelle ed il tessuto sottocutaneo
tendono a rilassarsi, a perdere tonicità
ed a seguire la forza di gravità scendendo verso il basso e facendo perdere la
primitiva armonia e convessità del profilo del volto e del corpo.
Per rimediare a questo problema la via
di elezione è rappresentata dalla chirurgia: interventi di lifting (cioè “sollevamento”) del viso e del corpo consentono di riposizionare nella giusta sede le
strutture ptosiche, cioè scivolate in basso, riposizionando i muscoli interessati
nella giusta sede e consente anche di togliere l’eccesso di cute che caratterizza
queste situazioni.
L’intervento di lifting è per contro un intervento abbastanza impegnativo, sia da
un punto di vista fisico che psicologico
che economico, pertanto non sempre
ben accettato dai pazienti desiderosi di
migliorare l’aspetto complessivo di viso,

collo ed altre parti del corpo.
Da alcuni anni è stato introdotto anche
in Italia un apparato medico a radiofrequenza chiamato “Thermage” che agendo elettivamente sulle fibre collagene e
sulle cellule connettivali ne ricompatta
la struttura e ne stimola il rinnovamento. In poche parole la procedura consente di ricompattare la pelle rilassata
recuperando parte del tono perduto ripristinando i contorni della parte trattata sia essa viso o corpo. La procedura ovviamente non è indicata nei casi in cui ci
sia una ptosi dei muscoli perché questi
non vengono trattati dalla procedura. Il
trattamento si esegue in una sola seduta
della durata di circa 40 minuti per il viso
e di un’ora per il corpo ( per esempio addome e fianchi oppure cosce, ginocchia
e glutei). Il medico applica un trasferello temporaneo sulla zona da trattare per
agevolare il posizionamento del manipolo del macchinario, quindi procede

con il trattamento.
La procedura non
prevede anestesia e
nemmeno limitazioni della vita sociale,
l’unico accorgimento è quello di evitare
saune e solarium per
circa una settimana
dopo il trattamento.
E’ opportuno che il medico, come sempre in questi casi, visiti prima il paziente per valutare oggettivamente la situazione e dare i giusti consigli terapeutici
nonché tutte le informazioni e spiegazioni del caso.
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

La Naturopatia e il ruolo del Naturopata
Veruscka Moncini, Naturopata

La Naturopatia è l’insieme di quelle discipline e tecniche, tra cui Iridologia, Riflessologia, Kinesiologia, che in tempi brevi permette di individuare le debolezze
costituzionali e funzionali, senza sconfinare in pratiche tipicamente mediche. La
Naturopatia contemporanea affonda le sue
radici e conoscenze in Medicine naturali antichissime. Il ruolo del Naturopata è di consigliare e sostenere attraverso lo studio e
l’osservazione del cosiddetto terreno costituzionale, o biotipo-logico detto anche
“diatesi”, cioè l’appartenenza genetica,
costituzionale. In conformità a tali informazioni e alla condizione di salute naturale
della persona, è consigliata l’alimentazione
più ottimale e individuale priva d’intolleranze e, laddove necessario, si consigliano integrazioni alimentari e fitoterapiche, oligoelementi, fiori di Bach; oppure trattamenti volti
al miglioramento della condizione energetica, psicofisica se certi sistemi sono molto
stressati o deficitari o semplicemente non in

linea con i ritmi naturali auspicabili. L’obiettivo
è il raggiungimento di
una condizione di equilibrio o “omeostasi”. Considerando la società attuale in cui viviamo con
i suoi ritmi pressanti, in
cui la rapidità e l’ottimizzazione sono diventati i
paradigmi del buon agire, ne consegue un
incessante depauperamento di energie psicofisiche ed accumulo di agenti stressogeni
a scapito, a volte, anche dell’alimentazione,
della qualità del sonno, del sistema nervoso,
e, alla lunga, tutto ciò pesa sui nostri sistemi
interni, con possibilità di disequilibri evitabili con alcuni naturali accorgimenti o cambi
di abitudini. Il Naturopata è una figura inquadrata e regolarizzata a livello Governativo dalla Legge 04/2013, in possesso
di Certificazione e membro di Associazioni di categoria.

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)

Pilates per bambini e adolescenti

Prof. Daniele Sorbello

Stili di vita errati associati alla mancanza di una corretta informazione sono
spesso la causa di diverse patologie che
colpiscono bambini e adolescenti. I genitori, nel proporre giustamente ai propri figli una sana attività fisica, non tengono tuttavia in considerazione il fatto
che il regime eccessivamente rigoroso
imposto da talune discipline può rivelarsi addirittura dannoso.
Perché quindi il Pilates per
bambini e adolescenti?
I problemi posturali vanno corretti fin
da piccoli ed il Pilates è un valido supporto per raggiungere l’armonia del
proprio corpo e correggerne i piccoli
difetti, rinforzando i muscoli profondi.
Il Pilates ricrea una condizione di equilibrio del corpo nella delicata fase di
crescita, stabilendo corretti princìpi di
movimento e respirazione che saranno
utilizzati per tutta la vita, riducendo i rischi di lesioni. Una maggiore consapevolezza del corpo e del respiro, consentono movimenti più naturali, riducono
le pressioni sulla colonna, allungandola

e stabilizzandola, prevenendo o contrastando l’insorgere di problematiche frequenti come la scoliosi. ll metodo Pilates è raccomandabile per quei bambini
e bambine che praticano già altre attività sportive, poiché migliora la performance e scongiura il rischio di eventuali traumi, ma è soprattutto adatto per
chi conduce uno stile di vita più sedentario e/o solitario perché il metodo Pilates consente di acquisire più sicurezza in se stessi, in una attività di gruppo
ma non competitiva e allo stesso tempo divertente. Le lezioni sono pensate
per favorire la socializzazione e l’interazione tra i partecipanti e la didattica
per i più piccoli è sviluppata sotto forma di gioco. Ricordiamo inoltre che il
metodo è indicato anche per i giovani
ballerini, con un programma specifico
di allenamento per migliorarne forza,
flessibilità e controllo. Grazie al pilates
i bambini conoscono il loro corpo, imparano a muoverlo nel modo adeguato
e diventano giorno dopo giorno sempre più forti senza dimenticare poi che
il pilates fa ottenere degli ottimi bene-

fici mentali, è infatti capace di rendere i bambini meno stressati e molto più
tranquilli. Il pilates è però pur sempre
una vera e propria forma di ginnastica e
proprio per questo motivo non è consigliabile per bambini troppo piccoli. Solitamente si consiglia ai bambini dagli
otto o nove anni in su. Le lezioni di pilates per bambini sono incentrate soprattutto sugli esercizi posturali, esercizi
che mirano cioè a migliorare la postura
del bambino eliminando le cattive posizioni che solitamente vengono prese
durante le ore trascorse sui banchi di
scuola, alla scrivania di casa oppure sul
divano davanti alla televisione. La pressione eccessiva che viene solitamente
esercitata sulla colonna vertebrale viene così combattuta in modo eccellente e i bambini riescono finalmente a
stare dritti nel modo adeguato e a dimenticare ogni tipologia di dolore. Il
pilates insomma se fatto con la giusta
dose di dolcezza è perfetto per i bambini, soprattutto per i bambini che hanno
spesso mal di schiena e che non hanno
una corretta postura.
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PROVINCIA DI LUCCA
CENTRI PER
L’IMPIEGO SELEZIONE
OFFERTE LAVORO
AZIENDE PRIVATE
N°1 BADANTE
(Codice Offerta: 201512183431)
Scad. non specificata
Mansione: Badante
convivente per una signora
anziana non autonoma.
Servizi alla persona,
preparazione pasti e pulizia
della casa, somministrazione
farmaci, accompagnamento
con carrozzina.
Requisiti: Richiesta
esperienza e referenze. Buona
conoscenza della lingua
italiana.
Tipo di contratto: Lavoro a
tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Querceta
(Seravezza)
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ADDETTO ALLE
VENDITE DI VIAGGI
ORGANIZZATI (Codice
Offerta: 20151217-3425)
Scad. non specificata
Mansione: Apprendista
addetta/o alle vendite di
viaggi organizzati.
Requisiti: Età 18-29 anni;
madrelingua tedesco;
gestione dei contatti
telefonici con strutture
ricettive, circoli golfistici,
ristoranti e guide turistiche.
Gestione delle prenotazioni e
del back office (preparazione
documenti di viaggio,
customer care...). Spiccata
attitudine alle vendite e alle
relazioni con il pubblico.
Conoscenza dei sistemi
operativi Windows/MAC e del
Pacchetto Office. Patente B.
Tipo di contratto:
Apprendistato
professionalizzante o
contratto di mestiere.
Titolo di studio: Diploma
di istruzione secondaria
superiore di Liceo linguistico
o Istituto tecnico per il
turismo.
Zona di lavoro: Massarosa.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 RECEPTIONIST
(Codice Offerta: 20151217-

il lavoro che c’è
3424) - Scad. non
specificata Mansione:
Apprendista receptionist 1829 anni per hotel a Marina
di Pietrasanta. Accoglienza,
gestione servizi informativi
clienti, gestione delle
prenotazioni anche online e
della disponibilità ricettiva
tramite telefono/mail/online
con travel agencies.
Requisiti: Richiesta ottima
conoscenza di inglese,
tedesco ed italiano.
Preferibile minima esperienza
anche tirocinio. Preferibile
laurea nel settore. Ottima
conoscenza Pacchetto Office
e capacità utilizzo social
media (Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest) e portali
on line. Gradita conoscenza
programmi gestionali di
settore. Patente B.
Tipo di contratto:
Apprendistato
professionalizzante o
contratto di mestiere. Durata:
stagionale 2016.
Titolo di studio: Diploma
di istruzione secondaria
superiore, preferibilmente
ad indirizzo tecnico per il
turismo o liceo linguistico;
corso di laurea: economia del
turismo/gruppo economicostatistico o linguistico/scienze
turistiche.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Orario: Full time. Lavoro su
turni
di 8 ore.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ELETTROMECCANICO
(Codice Offerta: 201512153415)
Scad. non specificata
Mansione: Manutentore
elettrico e meccanico:
addetto/a alla manutenzione
di macchinari ed impianti
industriali.
Requisiti: Richiesta
esperienza recente, di almeno
tre anni, maturata come
manutentore elettrico ed
esperienza anche minima in
ambito meccanico. Richiesta
inoltre reperibilità durante i
turni. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Tempo
determinato con possibilità
di trasformazione a tempo
indeterminato.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Full time, lavoro
con orario spezzato. Sabato

mattina lavorativo.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 INGEGNERE DEL
SOFTWARE (Codice Offerta:
20151215-3414)
Scad. non specificata
Mansione: Neo laureato in
ingegneria informatica.
Requisiti: Richieste: laurea
anche triennale, buona
conoscenza dell’inglese
e disponibilità a trasferte
anche estere. Esperienza non
richiesta. Patente B.
Tipo di contratto: Tempo
determinato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con
orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 AIUTO CUOCO DI
RISTORANTE (Codice
Offerta: 20151214-3409)
Scad. non specificata
Mansione: Aiuto cuoco di
ristorante. Elaborazione in
team di piatti della cucina
tipica. Preparazione antipasti,
primi e secondi piatti, dolci.
Requisiti: età 18-29 anni;
iscritto/a progetto Garanzia
Giovani. Gradita minima
esperienza maturata anche
tramite periodi di tirocinio.
In possesso di attestazione
HACCP.
Tipo di contratto: Lavoro
occasionale e accessorio,
pagamento con buoni lavoro
(voucher).
Titolo di studio: Diploma
di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo
professionale alberghiero.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°2 CAMERIERI DI SALA
(Codice Offerta: 201512143410)
Scad. non specificata
Mansione: Cameriere di sala:
servizio di sala, accoglienza
clienti, eventuale servizio
cassa.
Requisiti: Età 18-29 anni;
iscritto/a al progetto Garanzia
Giovani. Buona conoscenza
lingua inglese. Gradita
minima esperienza maturata
anche tramite periodi di
tirocinio. In possesso di
attestazione HACCP.
Tipo di contratto: Lavoro
occasionale e accessorio;

pagamento con buoni lavoro
(voucher).
Titolo di studio: Diploma
di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo
professionale alberghiero.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 PROGRAMMATORE
INFORMATICO (Codice
Offerta: 20151210-3398)
Scad. non specificata
Mansione: Programmatore
Appcelereton: sviluppo
applicazioni per mobile.
Requisiti: Richieste laurea
triennale in Informatica;
esperienza nelle mansioni,
conoscenza di javascript
e sviluppo applicazioni
oltre a buona conoscenza
dell’inglese.
Tipo di contratto: Lavoro a
tempo determinato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Lavoro con orario
spezzato, full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 SISTEMISTA
(Codice Offerta: 201512103397)
Scad. non specificata
Mansione: Sistemista LINUS:
sistemista, interventi HW e
SW in aziende medio piccole.
Requisiti: Gradita esperienza.
Richiesti diploma ad indirizzo
informatico o elettronico
(con forte passione per
l’informatica); conoscenza
buona dell’inglese a livello
di scrittura e comprensione
testi; conoscenza ambiente
Linus o altro ambiente.
Tipo di contratto: Lavoro a
tempo determinato; previsto
stage iniziale.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con
orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 AUTISTA DI
CARROATTREZZI (Codice
Offerta: 20151209-3392)
Scad. non specificata
Mansione: Autista di
carroattrezzi con pat. C
e meccanico: guida del
carroattrezzi e piccoli lavori di
officina.
Requisiti: Richiesta
esperienza, anche breve,
come autista di carroattrezzi
o come meccanico di auto e

il lavoro che c’è
reperibilità festivi e notturni.
Richiesto possesso pat. C
Tipo di contratto: Lavoro
a tempo determinato, 3
mesi con possibilità di
trasformazione a tempo
indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 LAVORATRICE
DOMESTICA (Codice
Offerta: 20151204-3386)
Scad. non specificata
Mansione: Famiglia della
Mediavalle cerca una
domestica che gestisca
le pulizie, le faccende
domestiche e la cucina (fare
la spesa e cucinare, per la
famiglia ed eventuali ospiti,
il menù concordato con la
signora).
Requisiti: Necessaria
pregressa esperienza nelle
mansioni. Richiesta serietà
e riservatezza. Gradite
referenze di precedenti
famiglie. Aspetto curato e
consono con le mansioni
da svolgere. Si richiedono
necessariamente persone
della Mediavalle dato che
l’orario non solo è spezzato,
ma anche flessibile( ci può
essere, ad esempio, bisogno
di rientrare a lavoro per
una cena con ospiti, decisa
all’ultimo momento). Si
gradiscono quindi persone
prive di impegni familiari
(bimbi piccoli/ anziani da
accudire ecc..). Patente B;
automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a
tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Valle del
Serchio.
Orario: L’orario di lavoro é di
circa 40/44 ore/settimanali
ripartite dal lunedì al venerdì
(orario spezzato) e sabato
(mezza giornata).
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 PROGRAMMATORE
INFORMATICO
(Codice Offerta: 201512033383)
Scad. non specificata
Mansione: Programmatore
Java junior.
Requisiti: Richieste:
conoscenza del linguaggio
di programmazione Java
o un altro linguaggio di
programmazione; ottima

Mercato del lavoro,
dalla Provincia alla
Regione. Ma solo
per poco

Il nuovo anno ha portato
con se’ qualche importante cambiamento in tema di
politiche del lavoro. A partire da gennaio, infatti, la
Regione Toscana assume le
funzioni di programmazione e gestione dei servizi e
delle politiche attive del lavoro, attribuendosi così anche le mansioni svolte finora dalle Province.
Le funzioni di collocamento e gestione dei centri per l’impiego, l’incrocio
domanda-offerta, l’attuazione delle nuove disposizioni sullo stato di disoccupazione ma anche le
politiche attive del lavoro,
l’orientamento e l’integrazione con la formazione,
passano quindi alla Regione grazie alla nuova disciplina del mercato del lavoro in Toscana, che servirà a
garantire la continuità dei
servizi offerti ai cittadini.
La proposta di legge, che
attua i contenuti della convenzione siglata lo scorso
mese di novembre da Regione Toscana e Ministero
del Lavoro, dispone inoltre le modalità secondo le
quali dovrà avvenire l’individuazione del personale
che verrà impiegato negli
uffici per lo svolgimento di
capacità di comprensione
e lettura dell’inglese
scritto; buone capacità
relazionali, di problem
solving e forte motivazione
al ruolo proposto. Patente B,
automunito.
Tipo di contratto: Lavoro
a tempo determinato, con
possibilità di stage iniziale.
Titolo di studio: Diploma/
laurea (gradito indirizzo
informatico).
Zona di lavoro: Lucca.

queste nuove funzioni assunte dalla Regione, sia a
tempo determinato che indeterminato, sia ricorrendo
a contratti di consulenza
esterna e a contratti di appalto di servizi. Sarà inoltre
definita la modalità di utilizzo delle sedi. Dal punto
di vista finanziario la legge
stabilisce, a questo riguardo, che gli oneri di gestione delle sedi di Province e
Città metropolitana siano a
carico della Regione, mentre alla gestione operativa
continueranno a provvedere Province e Città metropolitana. Lo stanziamento previsto è di 12 milioni
l’anno per tre anni.
Ma attenzione: quella disegnata dalla nuova legge è
una sistemazione transitoria, in attesa della riforma
del titolo V della Costituzione che, dal 2018, dovrà
dare un nuovo assetto alle competenze istituzionali sul lavoro. Un nuovo assetto nel quale, secondo la
volontà del Presidente della Regione Enrico Rossi, la
Toscana si candiderà all’autonomia speciale.

Orario: Full time, lavoro con
orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ASSISTENTE FAMILIARE
(Codice Offerta: 201512023376)
Scad. non specificata
Mansione: Addetta ai servizi
domestici e assistenza
a due persone anziane
parzialmente autosufficienti,
commissioni etc.
Requisiti: Richiesta
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esperienza. Patente B;
automunito.
Tipo di contratto: Lavoro
occasionale, pagamento con
Voucher.
Zona di lavoro: Arni
(Stazzema).
Orario: Full time, dalle ore
8.00 alle ore 17.00
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°10 PROGRAMMATORI
INFORMATICI
(Codice Offerta: 201512023373) - Scad. non
specificata
Mansione: Programmatore/
trice: addetto/a allo sviluppo
di soluzioni integrate
customizzate per i clienti.
Requisiti: Esperienza
non richiesta. Gradita
conoscenza del linguaggio
di programmazione Java, Java
script. Richieste conoscenza
dell’inglese (a livello di
comprensione e lettura) e
disponibilità ad effettuare
brevi ed occasionali trasferte
presso i clienti. Patente B,
automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a
tempo indeterminato con
possibilità di stage iniziale.
Titolo di studio: Corso
di laurea in ingegneria
informatica o matematica.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con
orario spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CAMERIERE DI SALA
(Codice Offerta: 201512013363) - Scad. non
specificata
Mansione: Cameriere/a.
Requisiti: Richiesta minima
esperienza o possesso di
diploma alberghiero. Gradita
la conoscenza della lingua
inglese.
Tipo di contratto: Lavoro
a tempo determinato con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro a
turni con orario spezzato.
Pranzo o cena o pranzo e
cena, chiuso la domenica.
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

l’angolo del tributarista

Botti di capodanno anche per il fisco!
Legge di stabilità (finanziaria)

Puntuale come il conto alla rovescia del
31 dicembre arriva ogni anno nel periodo natalizio la nuova Legge di Stabilità, che prima si chiamava Finanziaria,
anche se di stabile realisticamente ha
molto poco visto che ogni anno si tende a rivedere quanto previsto dalla precedente o quanto promesso.

Se qualcuno sperava che Babbo Natale
portasse oltre a regali ai bambini anche
qualche buona notizia a livello fiscale,
dovrà ricredersi prontamente e tornare alla dura realtà dei fatti che parlano
di pochissime riduzioni a livello fiscale.
Una prima novità è l’innalzamento del
deficit 2016 dal 2.2% al 2.4% per poter
attuare subito il piano sicurezza-cultura; ciò comporterà il rinvio al 2017 del taglio previsto per l’Ires. Fortunatamente
sono state cancellate per il 2016 le clausole di salvaguardia che prevedevano
l’aumento dell’aliquota iva e delle accise sulla benzina; in realtà sono state cancellate solo per il prossimo anno mentre sono state confermate quelle per il
2017 e 2018.
Novità anche per l’utilizzo del contante:
a partire dal 1 gennaio il tetto per l’uso
del contante salirà ad € 2.999,99; viene
invece abbassato da € 30 ad € 5 il limite minimo per l’accettazione del pagamento tramite POS al fine di favorire
l’utilizzo della moneta elettronica. L’utilizzo del POS, introdotto qualche tempo fa, in realtà non aveva riscosso finora l’effetto sperato in quanto non erano

mai state previste sanzioni per il mancato adeguamento da parte di imprese
e professionisti che non si fossero muniti del POS stesso. La nuova norma invece prevede che i costi dell’utilizzo del
POS non possono essere superiori a
quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l’accettazione di analoghi pagamenti in contanti, e l’introduzione di
disposizioni sanzionatorie per i soggetti
che non rispettano la norma. La misura
della sanzione pecuniaria sarà stabilita
con uno più decreti del ministero dell’economia e delle finanze. A partire dal 1
luglio 2016 l’obbligo di accettare pagamenti con moneta elettronica riguarderà anche i dispositivi di controllo di durata della sosta.
Il Canone Rai verrà inserito nella bolletta della luce e per il 2016 scenderà dai
113.50 ad € 100 ma solo per il prossimo
anno; il pagamento verrà spalmato in 10
rate mensili tra gennaio ed ottobre. Viene definitivamente abolita la possibilità
di chiedere il cosiddetto “suggellamento”, ovvero una denuncia di cessazione
dell’abbonamento televisivo rendendo
inutilizzabili, di solito mediante chiusura
in speciali involucri, tutti gli apparecchi
detenuti dal titolare del canone.
Cancellata la TASI sull’abitazione principale, su quella assegnata dal giudice
all’ex dopo la separazione o data in comodato a familiari in linea retta a condizione che il contratto sia registrato e
il proprietario abbia al massimo un solo immobile.
Altra importante novità introdotta dalla
legge di stabilità è il SUPER-AMMORTAMENTO al 140% per gli acquisti di beni
strumentali da parte delle imprese, dal
15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016:
rientrano nell’agevolazione tutti i beni strumentali nuovi con esclusione dei
fabbricati e dei beni con coefficiente di
ammortamento inferiore al 6.5%.
Modifiche anche sui regimi agevolati:
arriva al capolinea il regime dei minimi,
mentre resta in vigore quello forfettario istituito con la precedente finanzia-

ria; viene però rivista la soglia di ricavi e
compensi per i professionisti che aderiranno a tale regime, passando da 15mila
euro a 30mila euro annui, fermi restando
i coefficienti stabiliti lo scorso anno. C’è
inoltre la possibilità di ottenere una tassazione ridotta per i primi 5 anni al 5%.
Le numerose prese di posizione intercorse in corso di anno, in merito all’aumento dell’aliquota per la gestione separata
inps, hanno probabilmente dato i suoi
frutti dal momento per il 2016 questa rimarrà ferma al 27%. Aumenta invece dal
23.50 al 24% l’aliquota a carico di lavoratori autonomi titolari di pensione o di altre forme pensionistiche.
In materia di assunzioni, confermata
seppur con agevolazione ridotta, la possibilità di avere sconti in caso di assunzioni a tempo indeterminato. La decontribuzione è riconosciuta per un periodo
massimo di 24 mesi e consiste nell’esonero del versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro.
Ultima nota da segnalare, prevista da
questa legge di stabilità è la cosiddetta
“Carta della famiglia” ovvero una serie di

sconti su servizi privati e pubblici quali
ad esempio abbonamenti a mezzi di trasporto o sconti alimentari.
Mi preme infine precisare che al momento della redazione di questo articolo la legge è stata appena approvata per
cui su taluni argomenti saranno importanti le interpretazioni ed i decreti attuativi che seguiranno a breve.
					
		Rag. Francesco Salani
(tributarista Qualificato I.N.T.)

l’angolo dell’avvocato
In occasione
dell’inizio di
questo nuovo anno Vi
informo che
da quest’anno il team
del mio studio si è arricchito di altre
due figure professionali qualificate che

Avv.ta Silvia Franchi

consentono di offrire un servizio competente e puntuale anche in settori diversi dal diritto civile, commerciale e di famiglia, dei quali da sempre mi occupo.
Collaborano infatti in studio con me e
con l’Avv.ta Silvia Franchi, oltre al personale di segreteria, Rag. Angela Bertilacchi e Dr.ssa Francesca Giomi, l’Avv.
ta Rosaria Zucconi, professionista con
esperienza di oltre 15 anni nel settore del
diritto amministrativo e la Dott.ssa Ma-

Dr.ssa Francesca Giomi

Avv.ta Rosaria Zucconi

ria Elena Feltrin, Psicologa, esperta in
consulenza individuale, di coppia, familiare, riabilitazione degli apprendimenti
e mediazione familiare. Certa che queste
collaborazioni permetteranno di fornire
ai miei assistiti un servizio sempre più attento e qualificato, invio a nome di tutto lo studio
I migliori Auguri di Buon Anno!

Rag. Angela Bertilacchi

Dr.ssa Maria Elena Feltrin

Parlare male dell’altro genitore ai figli puo’
generare un’obbligo di risarcimento danno

Avv.ta Serena Innocenti

Il tema e il sottostante problema sono
assai spinosi. Si parla della condotta,
purtroppo assai ricorrente tra le mura
domestiche, tenuta dai genitori che, in
corso o dopo la loro separazione personale come coniugi, parlano male ai
figli dell’altro genitore.
Per la prima volta la Cassazione Civile
ha affrontato il problema, con un’originale Sentenza, la n°7452/2012 (che
ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che a sua volta confermava il I° grado) e ha statuito che è da punire la condotta di quel
genitore che, spinto da acredine nei
confronti dell’altro genitore, arriva al
punto di elevare contro quest’ultimo
gravi e non comprovate accuse di abusi sui figli, al solo fine di allontanare i
figli dal coniuge.
In questo caso il risarcimento, alla fine
dei tre gradi di giudizio, si è attesta-

to sulla somma di € 10.000,00 a favore
del coniuge accusato ingiustamente.
La Corte di Cassazione richiama l’attenzione di tutti noi adulti sul basilare principio che “i figli non sono strumenti attraverso i quali canalizzare
il proprio odio nei confronti dell’ex”.
Dobbiamo sempre evitare che i figli
diventino uno strumento di ritorsione
per un matrimonio mal riuscito.
Addirittura la Giurisprudenza in materia riconosce il diritto al risarcimento
del danno anche in capo al figlio stesso.
Personalmente condivido in particolare tale ultimo indirizzo - diritto al risarcimento del danno in capo al figlio
- poiché ritengo che proprio i bambini, ma anche i ragazzi e pure se già
grandi, siano i soggetti che subiscono
il danno vero e proprio in queste situazioni ove due sconsiderati genitori

si fanno guerra a discapito della prole
e senza pensare al bene della stessa.
I figli divengono cassa di risonanza e
tutte le emozioni in loro si amplificano, la loro psiche viene martoriata; essi
subiscono un danno psicologico molto rilevante per effetto del “brain washing” al quale vengono giornalmente
sottoposti in ambito familiare.
Tanto che la scienza medica ha oggi
appurato che la crescita dei bambini
coinvolti in separazioni litigiose dei loro genitori è facilmente compromessa
da disturbi vari quali anche quelli specifici dell’apprendimento o comportamentali.
Avv.ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

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
			0572.75161
Servizio 24 ore su 24
con servizio GPS su
Montecatini e
tutta la Valdinievole
02.5353
Pescia			0572.444474
Pistoia			0573.509530
Numero verde gratuito
per rete fissa
800 661855

Agenzie e Bigliettere

Per informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
Pistoia,
Via XX Settembre, 71
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

Sistema tintometrico professionale
per pitture esterno/interno
Riproduzione radiocomandi
Duplicazione chiavi di ogni genere
Utensileria professionale
Arrotino
Nuova sede

Via di Montecarlo 101/D PESCIA (Pistoia) www.ferramentarighetti.it davide.righetti1@gmail.com tel.0572.476402

Farmacie di Turno gennaio 2016
fonte: www.federfarmapistoia.it
Montecatini Terme
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37
Montecatini Terme Tel. 0572.70082
da sabato 02/01 a venerdì 08/01

Farmacia Sant’Antonio
Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile Tel. 0572.910685
da sabato 30/01 a venerdì 05/02

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10
Montecatini Terme Tel. 0572.78539
da sabato 09/01 a venerdì 15/01

Ponte Buggianese
Chiesina Uzzanese
Farmacia Checchia S.n.c.
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese Tel. 0572.489005
da lunedì 04/01 a domenica 10/01

Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 4 c
Montecatini Terme Tel. 0572.78566
da sabato 16/01 a venerdì 22/01
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4
Montecatini Terme Tel. 0572.70123
da sabato 23/01 a venerdì 29/01
Farmacia Della Stazione
C.so Giacomo Matteotti, 144
Montecatini Terme Tel. 0572.7666320
da sabato 30/01 a venerdì 05/02
Margine Coperta
Massa e Cozzile
Buggiano
Uzzano
Farmacia Sant’Antonio
Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 Massa e Cozzile
Tel. 0572.910685
da sabato 02/01 a venerdì 08/01
Farmacia Corsaro
Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia Tel. 0572.444356
da sabato 09/01 a venerdì 15/01
Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta Tel. 0572.911831
da sabato 16/01 a venerdì 22/01
Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. Pittini
Borgo a Buggiano Tel. 0572.33797
da sabato 23/01 a venerdì 29/01

Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 Ponte Buggianese
Tel. 0572.635060
da lunedì 11/01 a domenica 17/01
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese Tel. 0572.635004
da lunedì 18/01 a domenica 24/01

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola Pescia Tel. 0572.476111
da sabato 23/01 a venerdì 29/01
Farmacia Lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia Tel. 0572.477987
da sabato 30/01 a venerdì 05/02
Pieve a Nievole
Monsummano | Cintolese
Farmacia Della Pieve S.n.c.
Via Donatori del Sangue,16
Pieve a Nievole Tel. 0572.951062
da sabato 02/01 a venerdì 08/01
Farmacia Satti
Dott. Carlo Luigi Satti e C. S.n.c.
Via Giacomo Matteotti, 35
Monsummano Terme
Tel. 0572.53500
da sabato 09/01 a venerdì 15/01

Farmacia Di Cintolese
Dott. Alessio Sorini Dini
Farmacia Checchia S.n.c.
Via Francesca Cintolese, 126
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia Cintolese - Tel. 0572.640155
Via Garibaldi, 3
da sabato 16/01 a venerdì 22/01
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 25/01 a domenica 31/01
Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338
Farmacia Al Ponte
Loc. Uggia, Monsummano Terme
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Tel. 0572.640345
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese
da sabato 23/01 a venerdì 29/01
Tel. 0572.635060
da lunedì 01/02 a domenica 07/02
Farmacia Dr. Barone Paolo
Via Pablo Picasso, 54
Pescia
Monsummano Terme Tel. 0572.62283
Farmacia Vecchio Mercato
da sabato 30/01 a venerdì 05/02
Via Amendola
Pescia - Tel. 0572.476111
Larciano | Lamporecchio
da sabato 02/01 a venerdì 08/01
Farmacia
Dott. Giovanni Petra & C. S.n.c.
Farmacia Lavorini &C.
Via A. Gramsci, 57
Piazza Mazzini, 83
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
Pescia - Tel. 0572.477987
da lunedì 04/01 a domenica 10/01
da sabato 09/01 a venerdì 15/01
Farmacia
Antica Farmacia Sansoni
Dott. Venturini Piero & C. S.n.c.
Piazza Mazzini, 54
Via G. Marconi
Pescia - Tel. 0572.490092
Larciano Tel. 0573.850161
da sabato 16/01 a venerdì 22/01
da lunedì 11/01 a domenica 17/01

Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824A
Larciano Tel. 0573.849176
da lunedì 18/01 a domenica 24/01
Farmacia di San Baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75
Lamporecchio Tel. 0573.88385
da lunedì 25/01 a domenica 31/01
Farmacia
Dott. Giovanni Petra & C. S.n.c.
Via A. Gramsci, 57
Lamporecchio Tel. 0573.82075
da lunedì 01/02 a domenica 07/02
Pistoia
Farmacia Nannucci
Dr. R. Spinelli & C. S.a.s.
Via degli Orafi,
Pistoia Tel. 0573.20131
da sabato 02/01 a venerdì 08/01
Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21
Pistoia Tel. 0573.20283
da sabato 09/01 a venerdì 15/01
Farmacia
Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27
Pistoia Tel. 0573.22270
da sabato 16/01 a venerdì 22/01
Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
Pistoia Tel. 0573.21159
da sabato 23/01 a venerdì 29/01
Farmacia Dott. De Candia Mario
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia Tel. 0573.368180
da sabato 30/01 a venerdì 05/02

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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fashion e benessere

Le infinite risorse del trucco semipermanente

a cura di Valentina Marchi del Centro Benessere Evaluna

Il trucco semipermanente è la soluzione ideale per chi, per esigenze di lavoro o semplicemente per
praticità, vuole sempre un makeup perfetto. La dermopigmentazione è una tecnica di pigmentazione dell’epidermide, affine al
tatuaggio, eseguita tramite l’introduzione di pigmenti minerali nello strato superficiale della
pelle. Essendo a lunga durata, ma non permanente permette di poter effettuare nel tempo quei piccoli adattamenti necessari a seguire i cambiamenti del volto col trascorrere degli
anni. La giusta concezione di trucco semipermanente rifiuta
le modificazioni e le trasformazioni troppo appariscenti per
preferire un effetto finale naturale.
L’obiettivo è quello di dare gradevolezza ed armonia, senza alterare le linee, le caratteristiche o le colorazioni naturali del viso. La durata nel tempo varia da 2 a 5 anni, ma ci sono fattori che influiscono sulla tenuta, ad esempio: il tipo di
pelle, alcuni trattamenti cosmetici come esfoliazioni o pulizie profonde del viso, l’attività sportiva soprattutto per chi
pratica nuoto, l’esposizione solare dato che il pigmento artificiale segue le variazioni del resto della pelle. L’igiene e la

sicurezza sono assicurati dall’uso di
materiali (guanti,
capsule porta colore e aghi) sterilizzati e monouso.
A fine trattamento tutto viene pulito e disinfettato
mentre l’ago utilizzato viene gettato via. I pigmenti
sono biocompatibili ed inoltre non contengono derivati del
petrolio o sostanze allergeni. Con questa tecnica le sopracciglia possono essere ricostruite oppure solo modificate laddove è presente un difetto estetico grazie alla tecnica “pelo per
pelo” che assicura risultati naturali, si può ritoccare l’asimmetria della bocca o ridefinire il contorno delle labbra, è possibile correggere ipopigmentazioni, piccole cicatrici o semplicemente esaltare lo sguardo con una linea infracigliare.
Le possibilità del trucco semipermanente sono davvero infinite, basta rivolgersi sempre a centri specializzati ed a professionisti competenti.
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A gennaio arriva Generazione Pitti

di Francesca Masotti

Torna l’immancabile appuntamento
con la moda italiana e internazionale.
Dal 12 al 15 gennaio va in scena alla
Fortezza da Basso di Firenze, l’89° edizione di Pitti Immagine.
Si parte, come di consueto, con Pitti Uomo il cui tema guida quest’anno è Pitti Generation(s): un laboratorio dove si
parla della simultaneità di tante generazioni diverse nella moda e negli stili di oggi.
Per l’occasione, infatti, la Fortezza si trasforma in una centrifuga di nuovi stili e
modi di vivere dove viene raccontata,
con ironia e leggerezza, un’era in cui l’età si rivela sempre più come stato mentale invece che anagrafico, con uomini maturi in jeans e t-shirt affiancati da
giovani con barbe vittoriane amanti del
vintage. Per l’occasione sono numerosi i
progetti realizzati, come l’esclusiva capsule limited edition di oggetti distribuiti da un originale temporary shop iti-

nerante nato dalla collaborazione con
il brand Seletti e il magazine Toiletpaper o il fashion film che accompagna la
campagna pubblicitaria dei saloni.
Si prosegue poi il 21, e fino al 23, gennaio con Pitti Bimbo, il salone internazionale del children’s wear, la piattaforma internazionale di riferimento dove
vengono presentate le nuove tendenze

del lifestyle legate alla moda
bimbo e bimba. Infine, dal
27 al 29 gennaio arriva in
Fortezza Pitti
Filati, l’appuntamento di riferimento del
settore dei filati per maglieria. Laboratorio
di ricerca e osservatorio per le nuove tendenze, Filati presenta l’eccellenza della filatura su
scala internazionale al suo pubblico,
buyers provenienti da tutto il mondo e
designer dei marchi più importanti della moda che vengono a Firenze alla ricerca di creative suggestioni.
Per info: www.pittimmagine.com/corporate.html.

Presentato il francobollo dedicato
alla maison “Ferragamo”

E’ stato presentato a Firenze il francobollo da 0,95 Euro dedicato alla Salvatore Ferragamo appartenente alla serie
tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.
Salvatore Ferragamo nasce nel 1898 a
Bonito in un piccolo paese dell’Irpina e
fin da giovanissimo si dedica alla realizzazione artigianale di calzature. Dopo un breve periodo di apprendistato
in Italia, parte per gli USA lavorando in
diverse botteghe e fabbriche di calzature, fino ad approdare a Hollywood nel

1923, dove inaugura l’Hollywood Boot Shop. In brevissimo tempo conquista fama e popolarità, aggiudicandosi
il soprannome di “Calzolaio delle stelle”,
grazie alle sue innovative e ricercatissime calzature. Dopo il periodo statunitense, Salvatore Ferragamo torna in Italia. Nel 1927 apre a Firenze il suo primo
laboratorio e dopo appena un anno
fonda ufficialmente l’azienda Salvatore Ferragamo che ancora oggi rappresenta un’eccellenza del “made in Italy”
nel mondo. Per celebrare i cento anni di

attività della maison, il francobollo del
30 novembre 2015 del valore di 0.95
euro, della serie tematica “le Eccellenze
del sistema produttivo ed economico”,
riproduce uno dei modelli più famosi della casa di moda: la scarpa Viatica
2 realizzata negli anni cinquanta per
l’attrice Marilyn Monroe. Nella vignetta
sono riprodotti anche il logo della Salvatore Ferragamo S.p.A e un pendolo
in sospensione sull’arco della scarpa,
che rappresenta gli studi dello stilista
sull’anatomia del piede, fondamentali per la costruzione e calzata delle sue
scarpe.
Con questo francobollo continua il
viaggio della filatelia di Poste Italiane
nel made in Italy, che nel 2015 ha visto protagoniste alcune tra le più importanti aziende del nostro sistema
produttivo quali Gianduiotto Caffarel, Fratelli Branca, Luigi Lavazza, Giorgio Armani S.p.A. Maggiori informazioni sul sito www.poste.it da cui è stata
tratta la notizia.
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Basket

L’European Basket Week fa tappa
al Palavinci di Montecatini

di Matteo Baccellini

MONTECATINI - Una giornata davvero...
Special al Palavinci di Montecatini, lo
scorso 1 dicembre, in occasione dell’European Basket Week dedicata ai ragazzi con disabilità intellettiva e ai pari età
normodotati. Dieci scuole della nostra
zona (e una di Lucca) e 120 ragazzi hanno aderito al progetto Unified, portando
allegria, spensieratezza e raggiungendo
un primo obiettivo di inclusione sociale
in una giornata che ha detto tanto sulla bontà del progetto, anche in proiezione 2018, anno in cui in città si terranno
i giochi nazionali di Special Olympics,
già annunciati a luglio dopo i sopralluoghi “vincenti” in città tenuti dal vicepresidente nazionale di Special Olympics
Alessandro Palazzotti con i responsabili
della giunta. Promossi a pieni voti gli impianti sportivi per un evento che si annuncia già carico di spirito olimpico e di
voglia di far divertire tanti atleti.

I campioni di basket Mario Boni e Andrea Niccolai, assieme ai giocatori della serie B di Monsummano Tempestini,

Sgobba e Tommei, all’ex cestista di Pistoia Gei Gei Capone, hanno preso parte alla storica giornata del Palavinci, iniziata
poco dopo le 9, assistendo alle partite
dei ragazzi, arbitrate da due fischietti UISP, associazione che ha dato un valido
supporto alla mattinata portando due
arbitri da La Spezia. Un sentito grazie da
parte degli organizzatori anche all’istituto alberghiero, che ha preso parte ai

giochi e ha curato l’ospitalita’ della manifestazione con una classe dedicata al
ricevimento, guidata dal professor Pennacchi. Una giornata ben riuscita grazie
anche allo sponsor Decathlon e alle assicurazioni Batisti. Felici i rappresentanti del comitato organizzatore locale per
la riuscita della giornata di basket unificato, tra sorrisi, sport e momenti di sincera commozione. A fine giornata le
premiazioni di tutti i ragazzi con coppe
e medaglie di fronte a un pubblico che
ha riempito almeno tutta una tribuna
dell’impianto di Montecatini. Esperimento riuscito in pieno, una suggestione
Special apparsa contagiosa e sintetizzata dell’abbraccio sincero di due ragazzi
in mezzo al campo. Fedeli al motto, “che
io possa vincere ma se non riuscissi che
io possa tentare con tutte le forze”. Appuntamento alle prossime iniziative di
Special Olympics a Montecatini.

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

Vellano capoluogo della Svizzera Pesciatina
a cura del CAI Pescia

Cominciamo il nostro viaggio nelle Castella della Svizzera Pesciatina con il Capoluogo storico della Valleriana, il castello di Vellano, il più importante dei borghi della montagna,
già sede di Comune, racchiuso tra la Val di Torbola e la Val
di Forfora.
Immerso nel verde della campagna e dei boschi, il paese sorge ad una altitudine di ml.552 slm; la sua prima natura certa
compare nello Statuto del Comune rogato dal Consiglio della Comunità da Ser Coluccio Salutati, notaio nel 1367, ma esisteva già una comunità precedente, come si rileva dalla Chiesa dei Santi Martino e Sisto, che risale al 910, modificata poi
nel 1.700, ma le cui tracce originali medievali sono state rintracciate durante il restauro della facciata. Il Comune, tra varie peripezie e guerre, mantiene la sua titolarità sino al 1928,
nella Provincia di Lucca, comprendendo le frazioni di Pietrabuona, Sorana, Stiappa e Pontito, queste ultime sottratte nel

1889 a Villa Basilica. Da quella data diviene una frazione del
Comune di Pescia, a causa sia del dissesto finanziario delle
Casse Comunali che dell’ostilità del Fascismo. Importanti le
sue Chiese, quella sotto il Paese, di San Martino e Sisto, quel-

la in Paese, di San Michele, sorta come chiesa castellana,una
delle più antiche chiese romania, poste sotto la protezione
di San Michele, l’Arcangelo Guerriero, le sue origini sono certamente riportabili al secondo secolo dopo il Mille quando
già Avellano si reggeva a libero comune. Già perché l’originario nome era proprio “Avellano”, che sembra derivare dall’antico stemma del borgo per lo stemma che raffigurava tre alberi di Nocciolo, in latino “Corilus Avellana”.
Il Borgo soffrì nei secoli le lotte tra lucchesi e fiorentini, sottomettendosi a quest’ultimi nel 1363; conserva le sue caratteristiche di antico “castello”, anche se delle mura restano soltanto labili tracce, ma tuttora esistono le due porte, la Bacesa e
la Borghigiana. I suoi vicoli sono chiamati “rughe” dove si affacciano le case, alcun delle quali case-torri medievali.
Ma l’elemento principale delle costruzioni è la “pietra serena”, con una cava esistente, l’unica in Provincia ove lavorano
anche artigiani scalpellini.
Di questa particolarità esiste un museo storico etnografico
del minatore e del cavatore, la famosa “Miniera di Publio”,
aperta tutti i giorni dell’anno dal lunedì al sabato, mentre la
Domenica è necessaria una prenotazione di almeno quindici giorni, per gruppi non inferiori a dieci persona; qui “Publio”, profondo conoscitore della storia del suo Paese, illustra
la antica attività.
Oggi il Paese conta soltanto circa 650 residenti, molto “attaccati” alle loro tradizioni, di cui sono fieri, ed una attiva pro-loco che organizza fiere e mostre nel corso dell’anno, con prodotti tipici, castagne, olio, patate, funghi.
Il Paese si raggiunge in auto da Pescia da cui dista circa
km.7,00 di strada asfaltata, o per il sentiero CAI ..57.. che
inizia da Calamari ed attraversa boschi ed oliveti.

ESCURSIONE del 24 gennaio 2016
CIASPOLATA ANELLO DI CASETTA PULLEDRARI
Lasciati i propri mezzi nei dintorni di Casetta Pulledrari, ini- Per informazioni e prenotazioni:
ziamo a seguire il sentiero che attraverso una vecchia pista tel: 331 93.39.504 dalle ore 18 alle ore 20.
da sci ormai dismessa conduce al passo del Rombiciaio (mt. e-mail: caipescia@yahoo.it
1347). Dal passo seguendo il sentiero CAI ..3.. si continua a
salire ora più ripidamente fino a giungere fino al rifugio del
Montanaro (mt. 1567). Dopo una necessaria sosta riprenderemo la strada del ritorno e tornati al passo del Rombiciaio torneremo a casetta Pulledrari seguendo un percorso
ad anello. Il percorso si svolge interamente all’interno della foresta del Teso.
Difficoltà EAI
Dislivello ml. 350.
Tempo di percorrenza a/r ore 4,00

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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Tennis

Le finali di serie A1 al Palaterme: il grande
tennis torna a Montecatini

di Matteo Baccellini

Il Palaterme di Montecatini è tornato a
osptare una grande manifestazione di
tennis, premiata anche da una buona
cornice di pubblico. Nel fine settimana
tra venerdì 4 e domenica 6 dicembre si
sono svolte in città le finali di serie A1, sia
femminili che maschili, che hanno incoronato due squadre toscane, Prato e Forte
dei Marmi, diventati così campioni d’Italia
2015. Venerdì 4 si è tenuta la prima giornata della finale femminile: finalisti Prato
e Genova, in campo per i lanieri Corinna
Dentoni (ex 132 del mondo, attualmente al numero 443), Maria Elena Camerin
(815 del mondo ex 41) e Martina Trevisan.
Dopo l’1-1 iniziale, il giorno successivo è
arrivato l’atto finale, con la Dentoni che
sconfigge Alice Balducci (6/4 6/3) ed il
punto decisivo è arrivato con il doppio
Dentoni/Camerin
che ha battuto la copmezza-pagina-sgranar-per-colli copia.pdf
pia Brianti/Samsonova per 6/3 6/2 con-

segnando lo scudetto a Prato. Sempre
sabato si è svolto l’esordio per il trofeo maschile: sfidanti il TC Italia di Forte dei Marmi e il Circolo Cannottieri Aniene Roma.

Nel primo incontro Matteo Marrai ha avuto la meglio sul veterano Vincenzo Santopadre, in un incontro concluso al terzo
set 6/3 6/7 6/1, nel secondo Filippo Volandri ha battuto in due set il polacco Gregor
Panfil
6/1 7/6,
portando così i toscani sul 2
1
28/12/15
11:36
a 0. Gran finale domenica con la giovane

promessa del tennis azzurro, Matteo Berrettini (classe ’96) dotato di un grandissimo servizio (227 km/h) che accorcia le distanze grazie alla bellissima vittoria in tre
set su Walter Trusendi 3/6 6/3 6/4.
Nuovo allungo dei toscani con la vittoria
del neo acquisto Matteo Viola in due set
sul veterano Flavio Cipolla 6/2 6/2, ma è
nel primo doppio dove i capitolini, Berrettini/Cipolla, hanno dato spettacolo sconfiggendo in due set molto rapidi, la coppia formata da Viola/Volandri per 6/3 6/2.
A chiudere i conti è stata la coppia Marrai/
Trusendi, in un bellissimo incontro, opposti alla coppia formata da Panfil/Santopadre, match concluso in tre set che ha consegnato il secondo tricolore a Forte dei
Marmi dopo quello del 2012. Una manifestazione che ha riportato il grande tennis in città, dopo i fasti della Coppa Davis del 2008.
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Calcio

gli amici e che ho nel calcio. Un sentito
grazie a chi mi sa vicino”.

Stefano Riccomi, dirigente
federale di Pescia, premiato
dalla Federazione

Motori

Tre giovani talenti per il
JK Racing Team Yamaha di
Pieve a Nievole

di Carlo Alberto Pazienza

Vent’anni esatti di impegno nel mondo del calcio, dedicati soprattutto alla
tutela del gioco e di chi lo pratica. Un
compito che Stefano Riccomi, 53enne dirigente pesciatino Figc, ha svolto
egregiamente e che gli è valso un prestigioso riconoscimento: la benemerenza federale con tanto di targa e spilla d’oro ricevuta ricevuta direttamente
dal presidente Carlo Tavecchio, in una
cerimonia tenuta agli inizi di dicembre
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di Carlo Alberto Pazienza

presso l’Hotel Hilton di Roma. Si tratta di un un importante riconoscimento per Riccomi e per tutto il movimento calcio pistoiese. Ricconi ha iniziato
nel 1995 come selezionatore delle rappresentative provinciali e responsabile
del calcio a cinque. Nel 2000 diventa vice presidente del comitato provinciale
e dal 2004 viene promosso presidente,
incarico che conserva fino al 2012. Da
allora ricopre la posizione di consigliere
regionale. “Per me è stata una giornata
davvero speciale – ha commentato ricconi – un momento che porterò sempre nel cuore e che condivido con tutti

Il Team JK Racing pensa in grande e si
propone al 2016 con stile, umiltà, serietà e sopratutto grande passione. Ma soprattutto con un team di giovani e promettenti piloti che dalle parti di Pieve
a Fievole sono sicuri sapranno guadagnarsi la scena del mondiale cross la
prossima stagione. Dopo l’annuncio
del ritorno in forma ufficiale del 22enne britannico Alfie Smith in MX2 e il
debutto del britannico Alex Snow in
MXGP, un altro giovanissimo pilota si
aggiunge al Team di Riccardo Boschi: si
tratta del 15enne francese Calvin Fonvieille. Il transalpino di Tolosa, supportato da Yamaha France, sarà schierato
nel Motocross European Championship
della combattuta classe 125. Il Team si
presenta così in tre diversi campionati, con tre Yamaha allestite e prepara-

Riserva ai tuoi familiari
condizioni eccezionali
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te dalla ormai e esperta e collaudata
squadra di tecnici del reparto corse pistoiese.

Podismo

Salini e Cavallini dominano il
trofeo “contea delle cerbaie”

Il freddo pungente e la contemporaneità con l’ importantissima Maratona di
Firenze non hanno impedito a decine
e decine di podisti di presentarsi ai nastri di partenza del trofeo “Contea delle Cerbaie”, gara podistica organizzata dal Circolo Tamburini di Cerbaia di
Lamporecchio giunta alla sua 26^ edizione. A tagliare per primo il traguardo
dopo 46’55” è stato il triatleta Gabriele
Salini (Runner at Work) che ha distanziato di 34” il marocchino Khalid Gaout
(Golfo dei Poeti La Spezia) e di 1’19” Simone Pardini (La Galla Pontedera). Tra
i Veterani ad imporsi è stato Massimo
Tocchini (Porcari) in 52’05” che precede di appena 24” Sergio Bianchi (Prato)
e di 1’16” Claudio Falasca (Vinci). La gara femminile ha visto invece il nettissimo dominio di Denise Cavallini (Lam-

mari) che i 14 chilometri li ha coperti
in 52’10”, piazza d’ onore per l’ extraregionale Carlotta Sella (Atletica Lecco) a
1’53”, terzo gradino del podio per Miriam Grassi (La Galla Pontedera) a 5’11”.
La graduatoria per società ha visto imporsi con 19 iscritti l’ Avis Copit Pistoia,
seconda Massa e Cozzile con 13, terza
Quarrata con 12 e poi Pieve a Ripoli e
Atletica Valdinievole con 11.

Nuoto

Il Nuoto Valdinievole
ottavo al 16° Trofeo Città
di Cadenzano
di Carlo Alberto Pazienza

Dopo l’ottimo esordio stagionale con il

settimo posto ottenuto al IX Meeting
“Azzurrissimo” di Empoli, il Nuoto Valdinievole si conferma in grande stato
di forma conquistando una lodevole
ottava piazza al 16° Trofeo Città di Calenzano. Un risultato di rilievo per la
squadra monsummanese, visto che ha
gareggiato soltanto nella sessione pomeridiana mentre la manifestazione
prevedeva anche gare al mattino. Primo posto nei 100 stile libero per Giosuè Crescioli (classe 2001), che conquista anche la medaglia di bronzo nei
50 metri farfalla. Luca Mariottini (classe 2002) si piazza in seconda posizione
sia nei 200 misti che nei 100 stile libero; terzo gradino del podio invece per
Cassandra Bove (2002) nei 100 stile libero, Matteo Marmi (2000) e Vittorio
Magrini (2002) nei 50 metri rana. Belle prestazioni anche per Kevin Sfienti
(2000) protagonista di un secondo posto sia nei 200 misti che nei 50 farfalla e
di una quarta posizione nei 100 stile libero. In questa specialità vince Leonardo Stefanelli, classificatosi poi quarto
nei 50 metri farfalla.

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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cadetti +76 kg e quella di bronzo nella
categoria juniores + 94kg

Basket

Al Palabrizzi un torneo in
memoria di Luca Conte
di Carlo Alberto Pazienza

Domenica 22 novembre è andata in
scena la prima edizione del torneo di
pallacanestro intitolato a Luca Conte, il
giovane di Massa e Cozzile, scomparso
a soli 19 anni nella notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso mentre rientrava a casa a

Scherma

Accordo tra comune di
Montecatini e Federscherma:
a gennaio il primo evento
di Carlo Alberto Pazienza

Comune di Montecatini e Federazione Italiana Scherma hanno firmato un
importante accordo di collaborazione
per assicurare lo svolgimento della pratica schermistica e l’ospitalità di eventi
di questo sport, che tante soddisfazioni ha dato, anche a livello mondiale, al
nostro territorio. In Municipio sono arrivati il presidente nazionale Fis Scarso,
quello regionale Morini e il provinciale
Passerotti. Il sindaco Bellandi ha ringraziato la Fis per l’impegno profuso estendendo i ringraziamenti anche alla Chiti Scherma di Pistoia, rappresentata dal
campione mondiale over 50 Luca Magni, che ha già assicurato l’organizzazione del torneo riservato ai Cadetti del
16-17 gennaio, per le specialità sciabola
e fioretto. Grande soddisfazione è stata
espressa per l’accordo da parte del sindaco Bellandi: “Montecatini si conferma
città di sport e di grandi eventi, in cui la
vocazione turistico-sportiva ha sempre
un ruolo predominante. Anche la scherma può ritagliarsi il suo giusto spazio in
un cartellone già ricco di manifestazioni. Con la Fis nasce dunque una ottima
collaborazione”.

Karate

Ottimi risultati per il Kwai
Pescia al Trofeo Toscana di
Follonica
di Carlo Alberto Pazienza

Grande soddisfazione per l’Asd Karate
Kwai Pescia per gli ottimi risultati con-

seguiti dai suoi atleti al trofeo Toscana,
disputato a dicembre al Palagolfo di
Follonica. La società pesciatina del maestro Alberto Carmignani ha infatti
compiuto una vera e propria impresa posizionandosi, solamente con 10
atleti, al dodicesimo posto su 52 società
partecipanti. Nella specialità kata Luca
Paolucci (categoria senior) ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre sia
Ilaria Bianchi (esordienti B) che Paolo Giusti, nella categoria juniores, hanno ottenuto un buon quinto posto. Medaglia d’oro nella specialità Kumite per
Matteo Della Ragione, categoria esordienti A -61 kg, e per Ismail Andriquiche, esordienti B -47 kg. Sempre nella
specialità Kumite si sono classificati al
secondo posto Lorenzo Amari (esordienti B -57 kg), Alessio Simoncini, categoria esordienti A – 50 kg, Valentina
Graziani (esordienti A – 42 kg) e Giacomo Gentile, per la categoria esordienti B – 52 Kg Yuri Riccomi, nel kumite,
ha ottenuto la medaglia d’argento nei

bordo del suo motorino. Luca però continua a vivere nel cuore degli amici che
lo ricordano con affetto sul parquet del
Palabrizzi, un parquet che per oltre 15
anni lo ha visto muoversi, esultare, arrabbiarsi, emozionarsi. “Luca vive ancora” è stato l’emozionante slogan di una
giornata indimenticabile. Spalti gremiti e applausi. Poi le lacrime, al momento

sport local
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della cerimonia ufficiale del ritiro della maglia numero 8, con la quale Luca
giocava. Ad aggiudicarsi il trofeo sono
stati gli Esordienti di Massa e Cozzile;
seconda classificata l’Under 13 femmminile, da Monsummano Basket e Chiesina. A pronunciare il discorso ufficiale,
l’assessore Fiorella Luchi che ha portato un saluto di conforto ai familiari e a
tutti gli amici presenti.

Calcio

Il “montecatinese” (acquisito)
Ciccio Colonnese è il nuovo
vice allenatore del Livorno
di Carlo Alberto Pazienza

Una grande notizia è arrivata intorno
alla fine di novembre per un nostro
concittadino. Francesco Colonnese, ex
calciatore professionista con le maglie prestigiose, tra le altre, di Napoli, Inter e Lazio, è tornato protagonista su un campo di calcio, stavolta
però con un ruolo inedito: quello di
vice allenatore di Bortolo Mutti a Livorno. Un’opportunità arrivata in concomitanza con l’esonero di Christian Panucci
dall’incarico di allenatore dei labronici.
Il curriculum di Colonnese calciatore è

di tutto rispetto. Ha vissuto il suo apice
negli anni passati all’Inter, portandosi a
casa da protagonista una Coppa Uefa
e sfiorando la convocazione per i mondiali di Francia ’98.
Ha indossato anche le maglie di Roma, Lazio, Napoli e Siena, la sua ultima
squadra prima di appendere le scarpe al chiodo per dedicarsi allo studio
del ruolo di allenatore. Ma se tanti ap-

passionati di calcio conoscono bene la
carriera di Colonnese, forse molti non
sono a conoscenza del suo forte legame con la Valdinievole e Montecatini.
Da anni ormai vive in città insieme alla
moglie Monica Natali (figlia di Gino, l’icona del grande basket di Montecatini)
e a suo figlio Lorenzo. A lui va il più sincero in bocca al lupo da parte di tutta
la redazione di Quello Che C’è.

AUTOFFICINA CAR AUTO

di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

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

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

Riparazione
e assistenza
auto d’epoca

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC
via Santovecchio, 49
CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.444577 fax 0572.448070
officinacarauto@alice.it

di Claudio Tardelli, Erborista

Assenzio (Artemisia absinthium)
Pianta perenne alta 60-90 cm con steli alti
lanuginosi, foglie di colore verde argenteo,
profondamente seghettate. Fiori in piccole
corolle rotonde color giallo pallido, raccolte
in grappoli oblunghi che compaiono in estate inoltrata. Foglie e steli sono ricoperti da
una sottile lanugine di color bianco argenteo. Cresce in tutta Europa, in Asia e negli
Stati Uniti negli incolti secchi e lungo i margini delle strade. Si utilizzano normalmente
le parti aeree fiorite e talvolta anche le radici.
Pianta di sapore amarissimo e aromatico,
era nota e stimata dagli antichi Autori per
le proprietà tonificanti su apparato digerente, fegato e vie urinarie, per l’azione antiparassitaria e sulle febbri ricorrenti. Nella
moderna erboristeria l’assenzio è usato per
stimolare l’appetito, negli stati astenici e
nelle convalescenze, nelle dispepsie (insuficiente produzione di succhi digestivi), per
stimolare le mestruazioni e nelle dismenorree (mestruazioni dolorose), nelle febbri intermittenti, per aumentare la resistenza alle infezioni(stimola la produzione di globuli
bianchi) e per eliminare i parassiti intestinali (ossiuri).
Moderne ricerche hanno riconosciuto all’as-

senzio proprietà antiepilettiche, anticorea,
febbrifughe ed antidiabetiche. L’Ayurveda,
la medicina tradizionale indiana, riconosce
all’assenzio le seguenti proprietà: antelmintico, antiparassitario, vermifugo; aperitivo, gastrostimolante, digestivo, epatostimolante;
stimolante e tonico cardiaco; tonico mentale in particolare riguardo alle funzioni psichiche superiori; diuretico volumetrico, aumenta la quantità di urina; favorisce l’ovulazione
e le mestruazioni; antipiretico; stimolante la
sudorazione. L’assenzio è una pianta molto
interessante e di indubbie virtù ma data la
sua azione sul sistema nervoso va usata a
dosaggi adeguati e consigliati da personale esperto. Come abbiamo visto a dosaggio
adeguato è anticonvulsiva e stimolante delle funzioni fella mente, ma a dosi eccessive
e ripetute come quelle che venivano assunte nei bar e nei club della Parigi di fine Ottocento primi del Novecento da molti artisti
e scrittori creava dipendenza, azione allucinogena, tossicità, sul sistema nervoso, convulsioni, forme epilettiche e danni cerebrali.
Questa azione tossica per il sistema nervoso viene attribuita al tujone, un componente dell’olio essenziale di assenzio, per altro

presente anche in altre piante comuni come
menta, salvia ecc. I casi di intossicazione da
assenzio sono avvenuti sempre a seguito di
ingestione di forti dosi di estratti molto concentrati assunti a scopo abortivo, antelmintico o allucinogeno, come quello sopra descritto. L’assenzio entra nella composizione
di moltissimi liquori e amari compreso il vermouth e a dosaggi normali è assolutamente
sicuro e salutare.

di Carlo Giannetti

La spongata di Pontremoli
Le feste Natalizie, al momento dell’uscita di questo numero di Quello che
c’è, sono appena terminate, ma proponiamo ugualmente un’altra ricetta tipica del periodo, originaria di Pontremoli
(Ms): la Spongata. Secondo la tradizione, una suora, vedendosi arrivare a sorpresa il vescovo nel proprio convento di
Pontremoli, avrebbe creato la spongata, utilizzando tutti gli ingredienti che
aveva a disposizione. Il nome spongata deriverebbe dal termine dialettale
“spongia”, ovvero spugna, in quanto la
pasta dalla quale è composta è in grado
di mantenere al proprio interno tutti gli
ingredienti proprio grazie alla sua “spugnosità”. Per realizzare la spongata di
Pontremoli, al contrario di quanto fece la
suora che la realizzò in un giorno solo, si
consiglia di preparare il ripieno il giorno
prima, mettendo 100 g di uvetta a ba-

gno, tritando 200 g tra mandorle, noci e
nocciole e spezzettando 100 g di biscotti. A questo punto si possono mettere a
scaldare in un pentolino 200 g di miele
e, dopo averla strizzata, vi si può unire
l’uvetta insieme con mezzo bicchiere di
vino bianco, la frutta secca tritata, i pinoli, i biscotti spezzettati, un poco di noce
moscata e di cannella. Amalgamato per
bene il ripieno si può riporre a riposare
per tutta la notte in una ciotola. Il giorno
dopo su una spianatoia si pongono 300
g di farina a fontana, si aggiungono 100
g di burro ammorbidito, 100 g di zucchero ed un pizzico di sale. Dopo aver
ben lavorato l’impasto, ed averlo fatto
riposare per un’oretta in frigo, lo si deve divedere in due parti, una delle quali
un po’ più grande. Si stendono così due
sfoglie dello stesso diametro, ma una un
po’ più spessa. Dopo aver imburrato ed

infarinato una teglia, vi si può porre la
sfoglia più spessa, il ripieno e la seconda sfoglia e sigillare bene i bordi con l’aiuto di una forchetta. Il dolce va cotto in
forno a 180° per 30 minuti. Una volta raffreddata, la spongata va cosparsa di zucchero a velo.
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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

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

cameriera Lara.
Il locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla continua ricerca della
qualità.
Il pesce è la loro

grande passione:
catalane di astice,
bavette all’astice intero, senza dimenticare, comunque, la
tradizione toscana
della carne che si
accompagna al tartufo bianco e, in
questa stagione, al tartufo nero scorzone.
È da segnalare, inoltre, la ricca cantina che vanta ben 90 etichette
d’autore, tra cui alcuni Champagne.
A
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.

via Roma, 7
CHIESINA UZZANESE
telefono 0572.411644

dalle 10,00 alle 22,30

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

via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.950071
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continuano le nostre offerte...
Tutti i LUNEDI’: pizze grandezza piatto da asporto al 50% di sconto
Tutti i MARTEDI’: GIROPIZZA (pizza, bibita e dolce) 10,00 euro
Tutti i GIOVEDI’: antipasto toscano + bistecca con patate 15,00 euro (bevande escluse)
Tutti i VENERDI’: fritto di mare senza lische + patate 7,00 euro
GIOVEDI 21 GENNAIO FESTA BAVARESE
STINCO AL FORNO + BIRRA 12,00 euro
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 19 GENNAIO)

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

via Francesca Vecchia 38/b
UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.444072
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Ristorante Monte a Pescia…
da Palmira

Situato sulle colline di Pescia
questo storico locale, gode di
un panorama mozzafiato grazie alla splendida terrazza che
si affaccia sulla città di Pescia.
Gestito dal 1970 dalla famiglia

Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di ferro
per il fritto, il grande camino al
centro della sala sempre acceso per la brace, il classico antipasto toscano, il sugo di carne fatto
come un tempo al coltello, pasta
fatta in casa, come i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e
poi una bistecca fiorentina da 10
e lode. Anche i dolci sono fatti in
casa, e fra questi sicuramente da
segnalare il tiramisù. D’estate si
frescheggia al bordo della piscina degustando questi sapori che
sono rimasti identici a quelli che
Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini che venivano a
prender fresco a Monte a Pescia.
Via del Monte Ovest, 1
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it
info@ristorantemonteapescia.it

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

MANGI QUELLO CHE VUOI

E QUANTO VUOI

a 15,00 euro

a BUFFET SERVITO senza spreco

Antipasti, primi piatti espressi, secondi e contorni vari,

dalle 20.00 alle 23.30

Si organizzano EVENTI, COMPLEANNI PER GRANDI E PICCINI,
CENE DI LAVORO, ADDIO AL CELIBATO E AL NUBILATO
E MOLTO ALTRO... con MENU ALLA CARTA!!!

Dopo le 23.30

GRANDE ANIMAZIONE E TANTA MUSICA, FINO A TARDA NOTTE

SABATO 16 GENNAIO

SERATA KARAOKE

MENU TIPICI
DI CARNEVALE
su richiesta

NUOVA APERTURA
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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Il principe
della qualità
MERCOLEDI’ E GIOVEDI’
TRIPPA E CIONCIA
Gli altri giorni su ordinazione
VENERDI’
PARANZA
Gli altri giorni su ordinazione
via Salvo d’Acquisto, 27 PESCIA
telefono 331.5885397

Tutti i tipi di
pizza con 36
di lievitazionore
anche al kam e,
e integrale. ut

i
Taglieretdi e
affetta del
pecorinore.
pasto

Vino rosso
di Montalcino
sfuso
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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 spe-

ciali. Ogni giorno, potete
trovare il menu turistico
o di lavoro a euro 12,00
e diverse proposte per gli
intolleranti al glutine.
via Livornese BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33053

Nelle serate del karaoke con il menu delle promozioni
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
puoi FESTEGGIARE IL TUO COMPLEANNO NON PAPIZZA E BEVANDA € 8,00
GANDO e la torta te la offriamo noi (min. 10 persone)
VENERDI’
KARAOKE & BALLI DI GRUPPO
Oltre alle promozioni è possibile scegliere dal
GIRO PIZZA FRITTO MISTO € 15,00
Menù alla Carta con specialità di carne e pesce
o Drinks € 5,00
Ampie sale per banchetti e cerimonie
SABATO
GIORNO DI CHIUSURA LUNEDI’
PIZZA & KARAOKE
ANTIPASTO+PIZZA+DOLCE+BEVANDE
€ 15,00 o Drinks € 5,00
PRANZO DELLA DOMENICA
ANTIPASTO | PRIMO | SECONDO
DOLCE, BEVANDE, CAFFE’ € 17,00
Menu a scelta tra Terra e Mare
DOMENICA
PIZZA & KARAOKE & BALLI DI GRUPPO
Via Perticaia 35 SERRAVALLE PISTOIESE
ANTIPASTO, PIZZA, BEVANDA O MENU DELLO
Tel. e Fax 0573 518066 cell. 335 7017867
www.lamagione.it info@lamagione.it
CHEF € 12,00 o Drinks € 5,00

184

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

In settimana passa
Al Ristoro... Si mangia
bene e si spende poo !!!
Martedì
Antipasto del Ristoro
Grigliata Mista e Contorno
Acqua, vino e Caffè

Euro 15,00

Mercoledì
Pappardelle al sugo d’anatra
Anatra o cinghiale in umido
con polenta e contorno
Acqua, vino e Caffè

Ranocchi
Anguille e selvaggina
Salumi e formaggi
produzione artigianale
Pranzo su prenotazione

Giovedì
Antipasto toscano
Primo a scelta
Ranocchi Anguille fritti
Acqua, vino e Caffè

Via Capannone, 89
Loc. Anchione
Ponte Buggianese
telefono 0572.634001
333.7196339

Euro 16,00

Euro 18,00

NUOVA GESTIONE
Ambiente riscaldato

SO
ì
CHIU
luned
il

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”
...RITORNA CON LE SPECIalità del venerdi

VENERDgÌennaio

22
15 gennaio,ennaio
e 29 g

“IL PESCE”are
Antipasto di M
n patatine
o
c
to
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tt
Fri
Vino e Caffè
,
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e
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o
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20ra,d0ita la0preenou
tazione
E’ g

VENERDI’
5f
ebbraio

“MENU CACC
IA
Con degustazGIONE”
Vini Fattoria M ione
ontellori

33,00 euro
Su prenota
zione

Nelle serate funziona anche il servizio

PIZZERIA e MENU ALLA CARTA

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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passa il tempo con Quello Che C’è

cruciverba
ORIZZONTALI: 1. Sceglie i copioni e forma la compagnia - 10.
Un’opera di Mascagni - 11. Aiuta nelle tenebre - 12. Lo struzzo
australiano - 14. Giorno passato - 15. Articolo per signora - 16. Si
esprime...muggendo - 18. Fenomeno acustico – 19. I compagni
del Griso - 21. Ente Nazionale - 22. Detto di animale rapace - 24.
Il dittongo di guida - 26. Pianta per scope - 28. Saluto a Cesare 30. La tentò un serpente - 31. Coraggio! - 32. Insenatura marina 34. Insidia subacquea - 35. Le colleghe di Aspasia - 37. La capitale del Vallese – 38. Medico specialista.
VERTICALI: 1. La meta di Icaro - 2. Non l’ha l’inerme - 3. E’ una crocetta – 4. La bocca di Tacito - 5. Stanno in mezzo al coro - 6. Negazione assoluta - 7. Frullano in testa - 8. Lo subì il Pellico - 9. Un
mitico cacciatore - 13. Passare a piedi un fiume - 16. Lettera pontificia - 17. Ambiguo e sfuggente - 19. Comune del Cuneese - 20.
L’isola di Ulisse - 22. Semplici cittadini - 23. Si divide in due quarti - 24. Una popolazione sahariana – 27. Viene percepito dall’orecchio – 29. Il “Martin” di London - 31. Inquina l’atmosfera - 33. Misure catastali – 34. L’antico precettore privato – 36. In Grecia – 37.
Stile libero.
sudoku

crittografato

passa il tempo con Quello Che C’è
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senza schema | annerire 22 caselle
ORIZZONTALI: 1. Grande o piccolo nel bridge – Martoriato
Stato del Medio Oriente - 2. Il santo francese Giovanni Maria
Battista Vianney – 3. Membri dell’ordine religioso fondato da
san Giuseppe Calasanzio – Vale...per un giorno – 4. Daniele di Fogazzaro – La fine della serie - 5. Muoiono per la patria – Facevano capo al ministero della Sanità (sigla) – L’attrice Margret - 6. Uguali di notte – Scrisse L’anno 1905 - 7. Così
finiscono i matti – Consonanti in luce - Resti 8. Il profeta che
fu segato in due – Vi lavoravano le mondine - 9. Buono Ordinario del Tesoro – Villino nei villaggi turistici - 10. Agnese...
per Miguel – Laziali di una città sul fiume Velino - 11. Calmata, mitigata – Di fiuto fine – Lo scrittore Calvino (iniziali) -12.
Leggeva gli editti in piazza.
VERTICALI: 1.Si offende con poco - 2. Ormone della corteccia surrenale - 3. Il “calamo aromatico” Dea greca della sapienza - 4. Numeri che contengono più volte un altro numero
- Titolo per soli inglesi - 5. Il re...di Francia – il settimo re d’Israele - Al centro dell’altare - 6. Errore involontario - Grande
fiume euro-asiatico - 7. Andati...a Trastevere - Pernici grigie
- 8. I confini del Belgio - Reso liscio - 9. Bagna Sondrio - Lo si
dice di un tessuto liscio - 10. Simbolo del sodio - Narrazioni
storiche - 11. Commissioni di merci - 12. Scrisse Quo vadis?
rebus

Frase: 6 - 4

Frase: 8 - 4

Frase: 3 - 6 - 9

passa il tempo con Quello Che C’è

190

gioco di logica
cognome

ufficio

vendite

reclami

personale

contabilità

computer

239

207

132

119

sig.ra suardi

085

sig. meroni

ufficio

sig. limonta

n. interno

sig.ra debbi

COGNOME

sig. bassi

ORDINE

n. interno

ordine

1^
2^
3^
4^
5^

ufficio

computer
contabilità
personale
reclami
vendite

n. interno

085
119
132
207
239

La Centralinista
L’addetta al centralino di una grande azienda è sempre impegnata a smistare le telefonate in arrivo verso gli interni richiesti.
Abbiamo preso in considerazione le prime cinque telefonate di una giornata qualsiasi: in base alle indicazioni fornite, cercate di determinare, per ciascuna telefonata, a chi è stata smistata, il numero dell’interno chiamato e l’ufficio a cui risponde.
1. La chiamata per il Sig. Bassi, che non è all’ufficio computer, è stata smistata subito dopo quella passata all’ufficio contabilità, il cui numero d’interno è superiore.
2. L’interno della sig. ra Debbi, a cui non è stata passata la 1^ chiamata, è un numero inferiore a quello al quale è stata
smistata la 5^ telefonata (che non è l’ufficio reclami né l’ufficio vendite) ma superiore a quello dell’ufficio computer,
dove non si trova la sig. ra Suardi.
3. L’ufficio vendite, dove non si trovano né il sig. Limonta né la sig. ra Suardi, non ha l’interno n° 119.
4. L’interno del sig. Meroni, a cui è stata passata la telefonata subito dopo quella smistata all’interno n° 085, ha un numero inferiore a quello dell’ufficio computer.

soluzioni

T agli; A rea; S
Si = Tagliare assi

Cap A; Cesta
R = Capace star

Frase: 8 - 4

Frase: 6 - 4

Frase: 3 - 6 - 9
UN astori; AC re; DIB
ile = Una storia credibile
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239

n. interno

207
132
119
085
vendite

ufficio

reclami
personale
contabilità
computer
5^

ordine

4^
3^
2^
1^

sig. bassi

sig.ra debbi

sig. limonta

sig. meroni

sig.ra suardi

085

119

132

207

computer

239

n. interno

contabilità

personale

reclami

vendite

cognome

ufficio

soluzioni
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Amici
Animatori
Bambini
Campus

Estate
Giochi
Mensa
Merenda

Oratorio
Pallone
Ragazzi
Risate

Sole
Sport
Squadre

Allianz
Chima
City
Fabbrica

Friends
Germania
Gunzburg
Legoland

Movie
Ninjago
Parco
Stadio

Star Wars
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“i giorni della merla”
Con l’espressione Giorni della Merla si identificano le tre giornate più fredde dell’anno che, secondo
tradizione, cadrebbero il 29, 30 e 31 gennaio. Un’espressione, quella sopra riportata, che non ha un’origine certa. Secondo una leggenda una merla, con
uno splendido candido piumaggio, era regolarmente strapazzata da gennaio, mese freddo e ombroso,
che si divertiva ad aspettare che lei uscisse dal nido
in cerca di cibo, per gettare sulla terra freddo e gelo.
Stanca delle continue persecuzioni, la merla un anno decise di fare provviste sufficienti per un mese, e
si rinchiuse nella sua tana, al riparo, per tutto il mese di gennaio, che allora aveva solo ventotto giorni. L’ultimo giorno del mese, la merla, pensando di
aver ingannato il cattivo gennaio, uscì dal nascondiglio e si mise a cantare per sbeffeggiarlo. Gennaio se
ne risentì così tanto che chiese in prestito tre giorni a febbraio e si scatenò con bufere di neve, vento,
gelo, pioggia. La merla si rifugiò alla chetichella in
un camino e lì restò al riparo per tre giorni. Quando
la merla uscì, era sì salva, ma il suo bel piumaggio
si era annerito a causa del fumo, e così essa rimase
per sempre con le piume nere. Sempre secondo la
leggenda, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo.

1 gennaio 2011
Addio alle vecchie
lampadine a incandescenza: divieto di
vendita delle ultime
in circolazione, quelle
di potenza compresa
tra i 25 e i 40 watt. Le
altre erano state gradualmente eliminate
dal 2009, in base alla
normativa europea
sull’Ecodesign. Dal
1° settembre 2016
il divieto sarà esteso
alle lampade alogene
a bassa efficienza.
4 gennaio 2015
Moriva Pino Daniele: l’uomo in blues
della musica italiana
è stato un artista tra
i più amati e ricercati
di sempre, stimato
come pochi dai suoi
colleghi per la sua
infinita generosità.
6 gennaio 1907
Maria Montessori
apre la sua prima
scuola: Educatrice,
psicologa e donna
che seppe farsi
strada in una società

maschilista, Maria
Montessori fondò
la prima “Casa dei
Bambini” a San Lorenzo in Roma.
12 gennaio 1985
Ondata di gelo in
Italia: molte città
aggiornarono i record degli inverni
“peggiori”, quelli del
1929 e del 1956. E
proprio quel giorno
a Firenze Peretola,
complice il cielo sereno e l’effetto albedo,
si raggiunsero i -23,2
°C mentre nel centro
cittadino si registrarono “solo” -10,6°C.
A Lucca si scese a
-22 °C ed a Saline di
Volterra si toccarono
i -28,8 °C, mentre
lungo le coste della
Versilia le massime
non riuscirono a superare lo zero.
19 gennaio 1955
Scarabeo, il gioco
delle parole, un’evoluzione del cruciverba, fa il suo debutto
in Italia. Lo scarabeo,

2 gennaio 1952
Paolo Hendel: Il suo mestiere è
far ridere e per molti telespettatori ci riesce bene.
3 gennaio 1956
Mel Gibson: Star di Hollywood,
dove lavora come attore, sceneggiatore e regista.
9 gennaio 1978
Gennaro Gattuso: Ex calciatore,
ora allenatore del Pisa calcio in
Lega Pro.
10 gennaio 1969
Paolo Conticini: Attore e conduttore televisivo.
13 gennaio 1947
Luciano Chiarugi Ex calciatore
di ruolo ala, nella stagione
1968-69, divenne campione

o Scrabble in originale, inventato negli
Stati Uniti nel 1931
da Alfred Butts e perfezionato nel 1948
da Brunot, è uno dei
giochi da tavolo più
diffusi al mondo
22 gennaio 1506
Le guardie Svizzere
al servizio del Papa:
entrano in servizio a
Roma le prime Guardie Svizzere. Papa
Giulio II Della Rovere
chiede alla Dieta
della Confederazione
svizzera, di arruolare
soldati, per vigilare
costantemente sulla
sua sicurezza personale e sul Palazzo
Apostolico.
28 gennaio 1958
Lego e i bambini diventano architetti.
Nascono i mattoncini
Lego, gioco semplice e colorato, che
segnerà intere generazioni. Sembra che il
Lego non sia sempre
stato di materiale
plastico, così come lo

d’Italia con la Fiorentina,
siglando, l’11 maggio 1969, la
rete della conquista matematica del campionato contro la
Juventus.
16 gennaio 1946
Kabir Bedi:Attore indiano. Deve
la sua fama in Italia soprattutto
all’aver interpretato il ruolo
di Sandokan nell’omonimo
sceneggiato televisivo di Sergio
Sollima.
18 gennaio 1904
Cary Grant: Lo sguardo più
seducente del grande schermo
è morto nel novembre del 1986.
19 gennaio 1940
Paolo Borsellino: Un campione
della lotta alla mafia poche

San Giovanni Bosco Sacerdote – 31 gennaio
Castelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31 gennaio 1888
Grande apostolo dei giovani, fu loro padre e guida alla salvezza con il metodo della persuasione,
della religiosità autentica, dell’amore teso sempre a prevenire anziché a reprimere. Sul modello di
san Francesco di Sales il suo metodo educativo e apostolico si ispira ad un umanesimo cristiano che
attinge motivazioni ed energie alle fonti della sapienza evangelica. Fondò i Salesiani, la Pia Unione
dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Tra i più
bei frutti della sua pedagogia, san Domenico Savio, quindicenne, che aveva capito la sua lezione:
“Noi, qui, alla scuola di Don Bosco, facciamo consistere la santità nello stare molto allegri e nell’adempimento perfetto dei nostri doveri”. San Giovanni Bosco fu beatificato Il 2 giugno 1929 da Pio
XI, dichiarandolo santo il 1º aprile 1934, giorno di Pasqua. Il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo
dichiarò Padre e Maestro della gioventù, “stabilendo che con tale titolo egli sia onorato e invocato,
specialmente da quanti si riconoscono suoi figli spirituali”.
Patronato: Educatori, Scolari, Giovani, Studenti, Editori
Etimologia: Giovanni = il Signore è benefico, dono del Signore, dall’ebraico

conosciamo oggi. Già
dal 1932, infatti, in
Danimarca, esisteva
una bottega che produceva un oggetto
molto simile al Lego,
ma in legno. La parola Lego deriva dalle
parole danesi LEg e
GOdt, che significa:
gioca bene.
31 gennaio 1969
Il sequestro di Ermanno Lavorini Viareggio, Ermanno Lavorini, 12 anni, esce
di casa. Non farà più
ritorno. Il suo cadavere verrà scoperto
alcuni mesi dopo, il 9
marzo, sepolto sotto
un velo di sabbia sulla spiaggia tra Torre
del Lago e Vecchiano.
Eclatante caso di
cronaca nell’Italia di
quegli anni, la verità
processuale stabilita
nel 1977 afferma che
si è trattato di un
rapimento a scopo di
estorsione e omicidio
preterintenzionale.

settimane dopo l’assassinio di
Falcone, trovò la morte in un
terrificante attentato mafioso,
eseguito a via D’Amelio (davanti
all’abitazione della madre) e in
cui persero la vita cinque agenti
della sua scorta. Il 19 luglio 1992.
28 gennaio 1931
Lucia Bosè: Attrice italiana, madre di Miguel Bosé. Insieme alla
Pampanini e alla Lollobrigida è
stata la prima maggiorata del
cinema italiano.
30 gennaio 1951
Phil Collins: Cantautore, polistrumentista e musicista britannico, noto sia come solista sia
come componente dello storico
gruppo dei Genesis.

Auguri di cuore...

NONNO LAURO è strafelice per la
nascita del primo nipotino MATTEO che la
figlia SARA ha dato alla luce il 24 dicembre
scorso. Congratulazioni da parte di tutta
la Redazione di Quello Che C’è

Il 14 dicembre scorso
FRANCESCA CHELUCCI si è laureata in
SCIENZE POLITICHE, indirizzo STUDI
INTERNAZIONALI, presso l’Università di Firenze!
“Complimenti dottoressa... siamo davvero tanto
orgogliosi di te e della tua determinazione nel riuscire
a trasformare un “paradiso di steccoli” in un bellissimo
giardino pieno di cose belle... che ti meriti davvero tutte
fino in fondo! Ti vogliamo bene, tutta la tua tribù!!!
MATTEO DELLA ROCCA si è
brillantemente laureato in FISIOTERAPIA
presso l’Università di Pisa con 110/110
e lode. Congratulazioni al neo-dottore
dai genitori Rolando e Lucia e dai
fratelli Filippo e Silvia.
Il 16 dicembre scorso STEFANO RUGAI
si è laureato in GIURISPRUDENZA!
“Siamo felicissimi per il magnifico traguardo che sei
riuscito a raggiungere con impegno e costanza.
Siamo orgogliosi di te. Con affetto e stima, la tua
famiglia. Complimenti dottore!!!”
Il 5 gennaio EMMA (1 anno) e il 14 gennaio GRETA (17 anni)
i genitori Sebastiano e Francesca, il fratello Marco, i nonni, gli zii
e i cugini, augurano BUON COMPLEANNO!
Il 10 gennaio sono due anni da quando LAURA CIOCI ci ha lasciato. Un ricordo
indelebile, che si rinnova ogni giorno nel cuore della famiglia e di tutte le persone
che le hanno voluto bene. Per ricordarla insieme sabato 9 gennaio verrà
celebrata una Messa nella Chiesa di S. Maria in Selva a Buggiano alle ore 16.30.
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vuoi fare gli auguri a qualcuno...
mandaci la foto e le notizie info@quellochece.com
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VENDITA DIRETTA
A PREZZI DI FABBRICA
con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

...e tanto altro ancora
per la casa e per il settore
professionale!

210415

webgraphica.it

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

NOLEGGIO ATTREZZATURA PROFESSIONALE PER CATERING

Tavoli, sedie, tovagliato, posateria,

gazebo, pagode e allestimenti luminosi

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

