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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

I nostri orari
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato  orario 9,00-13,00 e 16,00-20,00
Venerdì       orario continuato 9,00-20,00
Giovedì 2 giugno     chiuso
Lunedì 6 e 20 giugno     aperto 16,00-20,00
Sabato 25 giugno NOTTAMBULA    aperto 9,00-13,00 | 16,00-20,00  | 21,00-24,00

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

Vi auguriamo una Buona Estate

Giannino non è soltanto un negozio di abbigliamento...è una squadra!!!
Questa volta vi portiamo alla scoperta del caratteristico “PONTE DEL DUOMO” 

che unisce le due parti della città!



EdITOrIALE dELL’EdITOrE

Chapeau Vincenzo! Chapeau Giorgio! 
Per me…lo stesso Chapeau

di Guido Barlocco Editore
Eccomi qui a scrivere questo edi-
toriale come al solito a giornale 
chiuso, a battaglia finita… lo in-
serisco alla conferma della “Ciano-
grafica”, la tradizione vuole così. 
Ma c’è un perché: l’editoriale rap-
presenta uno stato d’animo, op-
pure qualcosa che si vuole rac-
contare lanciando un messaggio 
che dia positività, che faccia ri-
flettere, pensare, e poi aspetto 
fino  alla  fine per vedere  quel-
lo che succede nel mondo, e so-
prattutto in battaglia, dove occor-
re pensare solo a combattere fino 
alla fine! Oggi 30 maggio posso 
raccontare di due grandi imprese 
sportive, di cui una passerà  sicu-
ramente alla storia, perché capi-
ta di rado  che ad un Giro d’Ita-
lia alla penultima tappa, che è 
sempre una tappa di montagna, 
ci siano i primi tre della classifica 
in un fazzoletto di  2 minuti circa 
con addirittura un distacco di so-
li 40 secondi  tra il primo ed il  se-
condo; il secondo, in questo ca-
so, è Vincenzo Nibali, già vincitore 
del Giro tre anni fa, di una Vuelta, 
ma soprattutto del Tour de Fran-
ce nel 2014; non ha brillato fino 
al terzultima tappa, quando  nel-

la vetta più alta del giro,  la Cima 
Coppi a oltre 2700 mt di altezza 
la sua classe innata lo ha porta-
to ad essere quell’uomo solo al 
comando che l’Italia ama e vuo-
le, che ricorda tanto il ciclismo di 
altri tempi. E così sabato pome-
riggio mentre ero in redazione a 
battagliare, Nibali ci ha fatto emo-
zionare cosi come, ai loro tempi, 
Marco Pantani, Fausto Coppi e Gi-
no Bartali: con uno scatto a 8 km 
dal traguardo ha staccato di oltre 
un minuto  il colombiano Este-
ban Chaves portandosi a casa il 
suo secondo Giro d’Italia. Se c’è 
il campione che strabilia, il cicli-
smo è più amato del calcio: Niba-
li, infatti, ha tenuto incollate allo 
schermo qualche milione di per-
sone. Nel frattempo tra Firenze e 
Faenza non c’era la diretta televi-
siva ma un altro atleta conquista-
va un pezzo di storia di quel podi-
smo più in ombra rispetto ad altri 
sport ma che ha davvero del sen-
sazionale: lui si chiama Giorgio 
Calcaterra e per l’undicesima vol-
ta consecutiva ha vinto la 100 Km 
del Passatore. Chapeau  Vincenzo, 
Chapeau  Giorgio! E per me è lo  
stesso Chapeau!

EdITOrIALE dEL dIrETTOrE

Una lunga estate di sport e orgoglio azzurro
di Francesco Storai

Sono appassionato di calcio 
e, lo dico subito, grande ti-
foso della Fiorentina. Tifoso, 
non fanatico. Quest’anno per 
i Viola poteva andare meglio, 
ma adesso che il campionato 
di calcio è finito con la “solita” 
Juve-vincitutto (mi 
duole ammetter-
lo, sono i più forti) è 
tempo di Campiona-
ti Europei. Al di là del 
tifo per la nazionale 
italiana, questa com-
petizione è da segui-
re anche per quelle partite tra  
nazionali solitamente fuori dai 
palcoscenici che contano. In-
contri dal gusto quasi “esoti-
co” come Turchia – Croazia del 
12 giugno, romania – Albania 
del 19 giugno, Ucraina – Polo-
nia del 21 giugno solo per ci-
tarne alcune della fase gironi. 
Partite tra squadre dure, “igno-
ranti” per usare un termine in 

voga ultimamente, che sono 
sicuro daranno spettacolo co-
me se non di più le più blaso-
nate nazionali spagnole, tede-
sche o inglesi. Tattiche, modi di 
giocare diversi, orgoglio nazio-
nale e quello spirito da “o ora 

o mai più”... ci sarà di 
tutto in quel grande 
calderone di popoli 
(e in questo caso di 
nazionali) che è Eu-
ro 2016! Al di là delle 
partite più “ruvide”, il 
programma dell’Eu-

ropeo e della nostra nazionale 
azzurra viene presentato con 
un bello speciale a pagina 48 
di questo numero. Ancora di 
voglia di sport? Nessun pro-
blema: quest’estate non ci fac-
ciamo mancare niente perchè 
ad agosto iniziano le Olimpia-
di di rio. Insomma: in bocca al 
lupo ai nostri atleti azzurri, che 
sia un’estate da ricordare! 
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Dal 1946

aperto tutti i giorni 
(non festivi)

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

CHIUSO LUNEDì MATTINA
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FOTO DEL MESE
di Francesco Storai
Una fotografia solo apparentemente ca-
suale: i sindaci della Valdinievole, i deputa-
ti Fanucci e Bini, il governatore della Tosca-
na rossi e i vertici di rFI brindano presso il 
cantiere di Serravalle, in occasione dell’ini-
zio dei lavori alla galleria omonima. I lavori 
sono propedeutici allo scavo della galleria 
per il raddoppio della linea ferroviaria Pi-
stoia – Lucca. Sullo sfondo si vede l’escava-
tore incaricato di dare il primo storico “col-
po di pala” per dare inizio all’opera, la cui 
conclusione è prevista tra 2019 e 2020, co-
me riportato nell’articolo di seguito. 

Inaugurato il cantiere 
per il raddoppio della 
Pistoia – Lucca
di Francesco Storai
E’ stato inaugurato venerdì 13 maggio 
il cantiere della galleria del Serraval-
le, prima parte del raddoppio della li-
nea ferroviaria Firenze – Lucca. Il primo 
scavo è iniziato presso l’imbocco nord 
della galleria, nel comune di Serraval-
le Pistoiese. Un’opera aspettata da de-
cenni da decine di migliaia di pendolari 
dell’area lucchese, valdinievolina e pi-
stoiese. All’apertura del cantiere erano 
presenti il presidente della regione To-
scana Enrico rossi, il direttore generale 
di rfi Maurizio Gentile insieme ai sinda-
ci del territorio attraversato dalla ferro-
via. L’amministratore delegato, nonché 
direttore generale di rfi Maurizio Gen-
tile, ha annunciato che il tratto Pistoia – 
Montecatini è previsto aperto al traffico 
per fine 2019, mentre da Montecatini 
a Lucca l’apertura è prevista nel 2020. 
Per quanto riguarda l’attraversamento 
di Montecatini, ancora non è chiaro do-
ve (e come) i binari attraverseranno la 

città, dove le case sono posizionate a 
ridosso della strada ferrata. Si aspetta il 
progetto definitivo dell’attraversamen-
to cittadino nei prossimi mesi.

500 cani sfilano a 
Montecatini per l’11esimo 
“Dog Pride Day”
di Francesco Storai
Almeno 500 i cani con i loro rispettivi 
padroni hanno “invaso” pacificamente 
la pineta di Montecatini per l’undicesi-
ma edizione del dog Pride day, idea-
to e organizzato, come di consueto da 
Clara Mingrino e dall’associazione “Gli 

amici di Igor”. Un corteo colorato e va-
riegato di cani e padroni ha poi sfila-
to lungo le vie della città fino a piaz-
za del Popolo. Erano presenti anche il 
corpo musicale “don Francesco Marti-
ni” di Villa Basilica, il gruppo sportivo di 
addestramento cani Valdinievole, agili-
ty dog e disc dog e l’unità cinofila della 
polizia. L’evento,oltre che una bella oc-
casione di fare due passi insieme ai pro-
pri amici a 4 zampe, ha avuto l’obiettivo 
di raccogliere fondi per il canile Herma-
da. Sono stati testimonial della giorna-
ta l’attore e regista Pino Quartullo e la 
giornalista di rai 2 Lisa Marzoli.
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 NOLEGGIO ATTREZZATURE
PER EVENTI E CERIMONIE

Acque Spa: attenzione 
ai falsi addetti
di Carlo Giannetti
VALdINIEVOLE – Quante volte è capita-
to di leggere sul giornale di falsi addet-
ti di varie società di forniture dei servizi 
più disparati che in realtà si sono dimo-
strati abili truffatori estorcendo dena-
ro generalmente a poveri anziani che si 
rendono conto della truffa ormai trop-
po tardi. Ebbene Acque Spa ed Acque 
Toscane avvisano, gestori degli acque-
dotti della Valdinievole, tutti gli utenti 
che i suoi operatori non effettuano so-
pralluoghi all’interno delle abitazioni, 
escluso il caso in cui il contatore sia po-
sto all’interno della proprietà privata e 
sempre dopo aver fissato un appunta-
mento telefonicamente. Gli addetti di 

Acque Spa inoltre, sono sempre dota-
ti del tesserino di riconoscimento e di 
contrassegni dell’azienda. In genere, 
inoltre, i loro controlli sono effettua-
ti sul contatore unico dei condomini 
che si trova all’esterno delle abitazio-
ni. Perciò, se qualcuno, senza aver pre-
ventivamente fissato un appuntamento 
telefonico chiede di entrare in un ap-
partamento per effettuare un controllo 
sul contatore, molto probabilmente si 
tratta di un malintenzionato. Per qualsi-
asi chiarimento è disponibile il numero 
verde 800 755246, soprattutto per chie-
dere conferma dell’invio di un operato-

re dell’azienda sul posto. In caso con-
trario si consiglia di non aprire la porta 
della propria abitazione e di avvisare al 
più presto le forze di polizia. Per difen-
dersi dalle truffe casalinghe sono stati 
promossi molti incontri organizzati dal-
le forze dell’ordine all’interno di parroc-
chie, palazzi comunali, sedi di banche 
e di associazioni. I consigli degli esper-
ti non sono mai inutili e per gli anziani, 
spesso soli ed indifesi, possono essere 
di vitale importanza.

Referendum per 
l’unione dei comuni 
della Montagna, 
vince il “si”. 
SAN MArCELLO – Fusione dei comuni 
fra San Marcello Pistoiese e Piteglio, i fa-
vorevoli al comune unico hanno preval-
so in tutti e 10 i seggi di San Marcello e 
nei 9 di Piteglio nel referendum di ini-
zio maggio. A Piteglio, hanno detto Sì il 
70.5% dei votanti, a San Marcello l’86%. 
Con ogni probabilità Piteglio, un Comu-
ne di 1.800 abitanti, con il sindaco, la 
sua giunta, una maggioranza consilia-
re, si fonde con uno di quasi 7.000 abi-
tanti, San Marcello Pistoiese. I promoto-
ri dell’iniziativa sottolineano come non 
ci sarà nessuna annessione, bensì un 
percorso virtuoso e positivo, con il sin-
daco del Comune più piccolo schierato 
dalla parte della fusione nell’interesse 

esclusivo della propria comunità. Sem-
pre secondo i promotori del “si”, con il 
Comune unico sarà possibile rilanciare 
gli investimenti, ridurre le tasse, realiz-
zare opere pubbliche, favorire l’occupa-
zione e il turismo. 

Balducci, trovato 
l’accordo coi sindacati: 
indennizzo per i 
lavoratori
PIEVE A NIEVOLE – Si è conclusa la vi-
cenda relativa alla procedura di mobi-
lità per i 45 lavoratori del calzaturificio 
Balducci. L’accordo faticosamente rag-
giunto a fronte di estenuanti trattati-
ve prevede un indennizzo economico 
per tutti i lavoratori pari a 7500 eu-
ro lordi da corrispondere al momento 
del licenziamento. Inoltre verrà paga-
ta la mensilità di maggio e insieme alla 
stessa mensilità saranno liquidate tut-
te le competenze relative alla chiusura 
del rapporto di lavoro (ratei tredicesi-
ma, ferie, etc ) mentre per il tfr sarà ero-



mare d’amare
abbigliamento uomo - donna - bambino
cerimonia - taglie comode - linea mare

1000 MQ dI MOdA TI ASPETTANO

via Pesciatina 562 Bis  Loc. Zone
CAPANNORI  |  Lucca  |  0583 928073
www.guidomencari.it
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gata soltanto una quota e la rimanen-
te seguirà invece il percorso di richiesta 
di procedura di concordato che l’azien-
da ha manifestato di avviare a breve. 
Nell’accordo è inoltre specificato che 
alcuni dipendenti continueranno a la-
vorare nell’azienda fino al 29 dicem-
bre. La famiglia Balducci ha comunque 
scelto di vendere il marchio e le licen-
ze all’azienda Asso di Fermo nelle Mar-
che. I sindacati coinvolti auspicano che 
la famiglia Balducci attivi a proprie spe-
se un percorso di ricollocazione dei 45 
dipendenti attraverso agenzie specia-
lizzate, magari con il coinvolgimento 
dei soggetti istituzionali quali Provin-
cia e regione.

Il parroco scopre il 
ladro, arrestato 45enne 
mentre ruba in chiesa
LAMPOrECCHIO – I carabinieri della 
stazione di Lamporecchio hanno arre-
stato il 19 maggio un 45enne residen-
te in provincia di Napoli, ma di fatto 
stabilitosi in zona Lamporecchio men-
tre stava tentanto un furto nella chiesa 
di Santo Stefano di via Vitoni. Il parroco, 
che dalla canonica mediante il monitor 
dell’impianto di videosorveglianza, ave-
va notato la presenza di un individuo 
che stava armeggiando nella zona del-
le cassette delle offerte, ha dato l’allar-

me. L’uomo, con alle spalle una nutrita 
serie di precedenti penali, era riuscito 
a prelevare solo alcune monete e ban-
conote utilizzando un metro flessibile 
dotato all’estremità di nastro biadesivo: 
introducendo nella fessura posta nella 
parte superiore della cassetta delle of-
ferte era riuscito a prelevare così il de-
naro. Il 45enne è stato arrestato per fur-
to aggravato. 

Il sindaco Pier Luigi 
Galligani presenta il 
bilancio comunale 2016
PONTE BUGGIANESE – Presentato il bi-
lancio comunale 2016 del comune di 
Ponte Buggianese. 

E’ stato il sindaco stesso, Pier Luigi Gal-
ligani, a presentare i dettagli del do-
cumento. Galligani ha assicurato nes-
sun aumento per i servizi a domanda 
individuale tra cui il servizio di mensa, 
trasporto scolastico e accesso agli im-
pianti sportivi. Nessun aumento Imu, Ir-
pef e Tasi. Invariata anche la tassa del 
servizio rifiuti (Tari) rispetto al 2015, 
e la scadenza della prima rata sarà il 
30 giugno. Per quanto riguarda i de-
biti del Comune di Ponte Buggiane-
se e la necessità di onorare la restitu-
zione dei mutui contratti in passato, 
la quota del debito è stato abbattu-
to di oltre l’80%. Una quota conside-
revole del bilancio comunale andrà al 
completamento di opere in cantie-

re, come ad esempio il ciclodromo e 
a nuovi interventi di manutenzione 
sulle strutture comunali e scolastiche.   

Vasta operazione 
antidroga in provincia, 
in carcere 10 spacciatori
VALdINIEVOLE – Nella mattinata del 3 
maggio la polizia di Stato di Pistoia ha 
portato a conclusione una vasta opera-
zione antidroga. Sono stati arrestati e 
portati in carcere 10 soggetti di nazio-
nalità nigeriana. Nell’abitazione di uno 
degli arrestati sono state sequestra-
te alcune dosi di eroina, in confezioni 
termosaldate, già pronte per lo spac-
cio al dettaglio. Questo è stato l’esito di 
un’articolata attività investigativa che 
ha consentito si svelare una fitta rete 
di spaccio di eroina e marijuana attiva 
nella provincia di Pistoia (in particola-
re la zona di Montecatini Terme e della 
Valdinievole) tra i mesi di settembre e 
dicembre 2015. Nel corso delle indagi-
ni, a supporto delle risultanze emerse 
dalle intercettazioni telefoniche, sono 
stati effettuatati vari sequestri di so-
stanze stupefacenti e arresti, anche av-
valendosi della collaborazione di altri 
uffici di polizia. L’operazione “Black Ex-
press”, così denominata dalla Polizia, ri-
entra in una più ampia strategia, messa 
in campo dall’inizio dello scorso anno 
con le operazioni Underpass 1 e 2 (che 
già portarono all’arresto di 15 persone 

MARGINE COPERTA
Via Sabatini, 26/A

ALTOPASCIO
Via della Cerbaie
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e al sequestro di rilevanti quantitativi di 
eroina e denaro provento di spaccio), fi-
nalizzata a contrastare il consolidamen-
to delle piazze di spaccio sul territorio.  

Gli alunni dell’Istituto 
Don Milani a scuola di 
criminologia
di Lelio Cassettari 
PONTE BUGGIANESE - Le attività di in-
formazione alla cultura della legali-
tà si sono svolte con la sinergia della 
direzione didattica dell’Istituto Com-
prensivo “don Milani” e l’Istituto Crimi-
nologia.it, in collaborazione con l’Asso-
ciazione CSI:Forensic, rappresentate dal 
dott. Lelio Cassettari, relatore e Mem-
bro dei Comitati Scientifici direttivi del-
le predette, specializzato in criminolo-
gia ed Ispettore Superiore della Polizia 
di Stato. Lo scopo dell’iniziativa, dive-
nuta da qualche anno appuntamento 
fisso con la realtà scolastica, è quello di 
avviare un percorso di sensibilizzazio-
ne nei confronti delle tematiche con-
nesse all’illegalità e favorire lo sviluppo 
di altri progetti che possano, nel tem-
po, contribuire a radicare nei giovani 
il bisogno ed il rispetto della legalità. 
“Prevenzione all’illegalità, bullismo e 
cyberbullismo, alcol, droghe, stragi del 
sabato sera e prevenzione a tali feno-
meni”: questi gli argomenti dei conve-
gni organizzati. Tali incontri rientrano 
nel percorso di educazione alla legalità 
che da anni la direzione didattica del-
le scuole di Ponte Buggianese e Chie-
sina Uzzanese sta portando avanti in-
sieme all’Istituto Criminologia.it, di cui 
è presidente il criminologo clinico Prof. 
Saverio Fortunato. Particolari appro-
fondimenti sono stati indirizzati verso 
le tematiche di assunzione di alcolici 
e di sostanze stupefacenti tra i giova-
ni, sul fenomeno del bullismo ed all’u-

tilizzo dei social network, per giungere 
ai casi sempre in aumento della pirate-
ria informatica. Il dibattito ha anche da-
to spazio a racconti di esperienze per-
sonali e di episodi di vita quotidiana da 
parte degli alunni. 

Bilancio 2016, 
Montecatini investe 
nella sicurezza
MONTECATINI – Sono stati presenta-
ti i provvedimenti previsti dal bilan-
cio 2016 del comune di Montecatini. 
L’avvio dei lavori per il nuovo commis-
sariato di polizia rappresenta il princi-
pale investimento nell’ambito della si-
curezza da parte della giunta, con un 
esborso di ben 1,6 milioni di euro. La 
volontà dell’amministrazione è di por-
tarlo a rango dirigenziale: ciò portereb-
be a un sensibile aumento degli uomini 
della polizia di Stato a tutto vantaggio 
della sicurezza del territorio. Nel bilan-
cio del 2016 la programmazione preve-
de oltre 2,3 milioni di euro investiti per 
finanziare gli interventi di polizia loca-
le e amministrativa, come l’installazio-
ne di nuovi 11 varchi che andranno ad 
aumentare il livello di controllo urbano, 
anche a Montecatini Alto (dove è pre-
vista l’installazione di tre varchi).  Il si-
stema della videosorveglianza comu-
nale sarà potenziato con l’installazione 
di nuove telecamere. 

Monsummano: ultimo 
saluto a Giacomo 
Pasqui, ex vice sindaco
Di Carlo Giannetti

MONSUMMANO – La città piange un 
suo cittadino molto impegnato nell’am-
bito della politica e del ciclismo: Giaco-
mo Pasqui. Fino al 2012 Pasqui ricoprì 
la carica di vicesindaco nella lista di ri-
fondazione Comunista, ma a seguito 
di dissidi con il sindaco Vanni sul tema 
della gestione dei servizi cimiteriali, fu 

estromesso dalla giunta e privato con-
seguentemente delle deleghe ai lavori 
pubblici, al patrimonio, al verde pubbli-
co ed alla polizia municipale. Malgrado 
queste vicissitudini politiche, Pasqui 
è rimasto nel cuore della cittadinanza 
monsummanese che ha appreso con 
profondo cordoglio della sua scompar-
sa avvenuta lunedì 9 maggio all’ora di 
pranzo a seguito di un malore improv-
viso a soli 67 anni d’età. I funerali si so-
no svolti il mercoledì successivo presso 
la chiesa di San donnino a Castelmarti-
ni ed hanno visto una vasta partecipa-
zione popolare e l’ ordine da parte del 
sindaco Vanni di disporre a mezz’asta 
le bandiere sul palazzo comunale. Gia-

via Berlinguer, 29 Le Fornaci UZZANO | mobile 331.4010096 �ordilattegelateria@gmail.com | Fiordilatte Gelateria
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como Pasqui lascia la moglie Marzia e 
due figlie, Viviana ed Elena ed un otti-
mo ricordo di sé nell’ambiente del ci-
clismo amatoriale. Aveva ricoperto, in-
fatti, la carica di presidente dell’unione 
ciclistica monsummanese. Aveva lavo-
rato come dipendente comunale fino 
al 2009 ed attualmente svolgeva il ruo-
lo di capogruppo della lista Monsum-
mano Terme Bene Comune in consiglio 
comunale. All’esterno della chiesa do-
ve si sono svolte le esequie i suoi amici 
più cari, che lo chiamavano confiden-
zialmente Coomero o Tata, hanno espo-
sto uno striscione con scritto “Ciao Gia-
como, uomo bravo e onesto”.

Arrestato rapinatore 
seriale residente a
Buggiano
di Francesco Storai
BUGGIANO - La squadra mobile di Luc-
ca ha arrestato M.S., 36 anni, con pre-
cedenti penali e di polizia residente a 
Buggiano. Pesanti le accuse a suo ca-
rico: rapina, furto con strappo, lesio-
ni aggravate e utilizzo indebito di car-
ta di credito. Si tratta, in pratica, di un 
rapinatore seriale: con una Golf bianca 

avrebbe messo a segno numerosi colpi 
nei parcheggi dei supermercati ai dan-
ni di donne che avevano appena fatto 
la spesa, talvolta bloccandole proprio 
con la propria auto. I fatti sono accadu-
ti in prevalenza nei supermercati di Luc-
ca tra dicembre 2015 e febbraio 2016. 
In alcuni l’uomo non si era fatto scru-
polo a strappare letteralmente di ma-
no la borsa alle sventurate signore. La 
polizia, dopo un lungo inseguimento a 
conclusione dell’ennesimo colpo, lo ha 
arrestato il 26 febbraio. Adesso la sen-
tenza del tribunale di Prato: per il 36en-
ne si aprono le porte del carcere. 

Istituto Martini, persa 
per un soffio la finale  
Mps Cooking Factor
MONTECATINI - L’istituto alberghie-
ro Martini non ce l’ha fatta: l’Mps Coo-
king Factor se lo aggiudica, al termine 
di una bella finale, l’istituto Florio di Eri-
ce (Sicilia) nella finalissima a Chianciano 

del primo talent culinario. IL persona-
le dell’Alberghiera ha così commenta-
to: “Vincere per un pelo non conta. Lo 
hanno imparato tra i fornelli dell’Isti-
tuto Artusi di Chianciano gli studenti 
dell’alberghiero Martini che, alla fina-
lissima del concorso Mps Cooking Fac-
tor andata in scena il 2 e 3 maggio, per 
un solo punto si sono giocati il primo 
posto. A vincere, l’alberghiero di Eri-
ce che, giunto all’Istituto Artusi con un 
curriculum sicuramente meno blasona-
to di quello termale, ha giocato il tutto 
per tutto. E ha sorpassato per un soffio 
ragazzi e ragazze della scuola di Mon-
tecatini, indubbiamente favoriti nella 
competizione che ha visto accedere in 
finalissima i quattro istituti migliori di 
Italia. Qualche errore di troppo e l’ansia 
da prestazione hanno segnato la scon-
fitta del team di Montecatini”. Compli-
menti comunque a tutti i ragazzi dell’I-
stituto Alberghiero per aver tenuto alta 
la bandiera della Valdinievole in Italia. 



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 piani�cazione di un’intensa innovazione produttiva, espressa da una gamma in continua evoluzione e la costante attenzione alle 
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Dal 1975, Verinlegno continua a portare con forza  l'eccellenza Toscana in Italia e  nel mondo ed oggi guarda con �ducia e con 

rinnovato impegno alle s�de future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale. 
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Lavori in città: 
rimozione Eternit dal 
Cinema Adriano e 
lavori in Corso Matteotti
di Francesco Storai
MONTECATINI - dopo i crolli del 24 apri-
le, il 9 maggio sono iniziati i lavori di ri-
mozione del “cemento-amianto”, il tri-
stemente noto Eternit, dall’area di via 
San Martino dove è sito l’ex cinema 
Adriano nel comune di Montecatini. 
La rimozione del pericoloso materia-
le è stata attesa per molto tempo so-
prattutto dai residenti della zona. Sulla 
copertura in Eternit dell’ex cinema era 
da tempo in corso un contenzioso tra 
il Comune e la proprietà dell’immobile 
per la rimozione del materiale tossico, 
ma finalmente si è giunti ad una svolta. 
Intanto, nei giorni successivi, i commer-
cianti e i residenti hanno polemizzato 
con la giunta comunale per il cantiere 
aperto in Corso Matteotti a Montecati-
ni. La durata dei lavori era stata inizial-
mente stabilita in otto settimane ma 

questi si sono protratti oltre tale limite, 
generando qualche polemica tra i com-
mercianti della zona. L’amministrazio-
ne comunale ha motivato il ritardo nel-
la conclusione del cantiere affermando 
che al momento degli scavi si sono veri-
ficati imprevisti non calcolabili preven-
tivamente rispetto ai tempi di rimozio-
ne delle vecchie tubature. In ogni caso 
gli operai dovrebbero terminare i lavo-
ri entro il 4 giugno 2016.

60 anni del Parco di 
Pinocchio a Collodi, tra 
storia e prospettive di 
rilancio
PESCIA – A maggio ricorre 60° anniver-
sario dell’inaugurazione del Parco di 
Pinocchio. La ricorrenza è stata festeg-
giata il 28 maggio, stesso giorno della 
premiazione per il concorso nazionale 
per le scuole italiane “Bambini a nuo-
to, a piedi…da lontano” bandito nel-
le scuole italiane primarie e seconda-
rie di primo grado. Il primo nucleo del 
Parco di Pinocchio è stato inaugurato 
nel maggio 1956. Il parco ha interessan-
ti prospettive di sviluppo che coinvol-
gono tutto il territorio legato a Pinoc-
chio. Queste prospettive di sviluppo del 
territorio legato a Pinocchio sono sta-
te trattate nel convegno “Pinocchio a 
Collodi 60°. Cultura e territorio”: il tema 
principale del convegno è stato quello 
di dare concretezza e una prospettiva 
di grande impatto con il riavvio, sanci-
to anche dall’iniziativa della presiden-
za della regione Toscana, del progetto 
di Parco policentrico Collodi-Pinocchio, 
che intende riqualificare l’intera Collodi 
come parco diffuso destinato alla cultu-
ra e ai bambini, nel segno di Pinocchio. 



LE TERME DEL SABATO SERA

Non perderti la novità dell’anno!

PROSSIME DATE 28 MAGGIO E 4 GIUGNO 2016
Dalle 20 a mezzanotte

Bagno nelle piscine termali a 34° C, grotta termale,
apericena con fingerfood, primo piatto caldo, frutta

e soft drink
Lounge music

È consigliata la prenotazione

Euro 36
Sconto del 10% su prenotazioni online

APERISPA

Torna l’appuntamento con il venerdì sera di 
Grotta Giusti

Ogni venerdì dal 24 giugno al 9 settembre
Dalle 20 a mezzanotte

Bagno nelle piscine termali con idromassaggi, 
aperitivo a buffet con soft drink, lounge music

Euro 28,00
Sconto del 10% su prenotazioni online

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

A MEMBER OF

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

www.grottagiustispa.com

SERATE APERISPA
Torna	l’appuntamento	più	cool	dell’estate

	

Tutti	i	venerdì
dal	24	giugno	al	9	settembre

dalle	20	a	mezzanotte
	

Bagno	sotto	le	stelle	nella
grande	piscina	termale	a	34°	con	
cascata	e	idromassaggi	subacquei

Bagno	nel	percorso	termale
Bioaquam	con	idromassaggi	subacquei

Aperitivo	a	buffet
Lounge	music	e	tanto	divertimento

	
È	consigliata	la	prenotazione

Euro	28,00
Sconto	del	10%	per	le	prenotazioni	on	line	

	

Speciale	massaggi
Ogni	sera	massaggi	a	bordo	piscina

€	30,00,	escluse	le	serate	di	Open	Grotta
	

Speciale	Open	Grotta
24	Giugno	|	22	Luglio	|	2	Settembre

	

Eventi	Aperispa

Martedì	21	giugno
Party	Anni	70

Martedì	19	luglio
Mexican	Spa	Night

Martedì	16	Agosto
Hawaian	Sparty

Martedì	30	Agosto
Toga	Sparty

Euro	32,00
Sconto	del	10%	per	le	prenotazioni	on	line
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MaCa
Bar SALETTA INTERNA PER FESTE DI COMPLEANNO

Aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.30  Domenica dalle 8.00 alle 22.00

Via Galeotti, 16 PESCIA telefono 328.4485034

COLAZIONI PANINI APERITIVI

Montecatini offre sede 
ai Carabinieri in congedo, 
in cambio controlli e 
vigilanza
di Carlo Giannetti
MONTECATINI – L’Associazione Carabi-
nieri in congedo di Montecatini Terme 
ha ottenuto dal Comune della città ter-
male una prestigiosa sede, presso la Pa-
lazzina Consulenti che si trova di fron-
te all’istituto Grocco. La posizione della 
uova base operativa dei militi si trova 
in una posizione strategica, a due pas-
si dalla Pineta, al fine di garantire mag-
gior sicurezza per tutti coloro che vo-
gliano percorrerne i suggestivi viali. 
Purtroppo da tempo si lamenta un pe-
ricoloso degrado del polmone verde 
di Montecatini, con giri loschi di droga, 
prostituzione ed atti vandalici soprat-
tutto nelle ore serali. La presenza dei 
carabinieri in congedo potrebbe cer-
tamente migliorare questa situazione 
incresciosa. I militi si occuperanno an-
che di altre aree che negli ultimi tempi 
hanno visto episodi di borseggi e risse: 
la zona dello stadio dove si tiene il mer-

cato settimanale e la stazione ferrovia-
ria di piazza Gramsci. Naturalmente an-
che all’uscita delle scuole sarà garantita 
la presenza dei Carabinieri in congedo 
per evitare fenomeni pericolosi come lo 
spaccio di sostanze stupefacenti. I mili-
ti in pensione saranno volontari e met-
teranno a disposizione di tutti i cittadi-
ni la loro esperienza e saranno anche 
pronti ad ascoltare le loro esigenze. Al-
lo stesso tempo questa iniziativa offrirà 
ai Carabinieri in pensione di continuare 
a sentirsi utili alla popolazione. La sede 
è stata ottenuta dal Comune in como-

dato d’uso gratuito dalla società  Terme 
con la speranza, in un prossimo futuro, 
di poterla acquistare.

Nuovi strumentazioni 
tecnologiche per le 
scuole di Montevettolini
MONSUMMANO – Si è svolta a me-
tà aprile l’inaugurazione nella scuo-
la primaria “G. Baronti” degli strumenti 
tecnologici acquistati grazie al contri-
buto della Fondazione Cassa di rispar-
mio di Pistoia e Pescia e al cofinanzia-
mento del Comune di Monsummano. 
Con questa inaugurazione si dà il via 
ad una nuova opportunità per studen-
ti e docenti, ossia quella di discostarsi 
dalla tradizionale didattica per abbrac-
ciare metodologie interattive, sicura-
mente più consone agli stili cognitivi 
delle odierne generazioni di studenti. 
A fornirne l’occasione è stato il bando 
“Scuole Pistoiesi al passo con i tempi” 
promosso dalla Fondazione Caripit nel 
luglio scorso, che ha spinto la scuola ad 
elaborare il progetto “Alfabeti digitali in 
classe”.  Sono così state acquistate sei 
lavagne interattive multimediali e altri 
oggetti hi-tech utili nella didattica quo-
tidiana relativa ad ogni disciplina di in-
segnamento.





20 local flash curiosità dalla Valdinievole

Contabilità aziendale, Assistenza fiscale
dichiarazioni fiscali, Modello 730/2016, 

Calcolo IMU/TASI, Successioni

via Bellini, 44   MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.74931 – 333.6527719
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18 anni della cartoleria 
Emmebi ad Uzzano
di Guido Barlocco
UZZANO - Il 17 di maggio Barbara e 
Sara Michelotti hanno festeggiato i 18 
anni di attività della cartoleria Emmebi 
di Uzzano. I titolari hanno festaggiato 
con una grande torta  e spento le loro 
18 candeline circondate da tanti ami-
ci clienti che in questi anni hanno co-
nosciuto. dal piccolo negozio che era 
poco lontano dall’attuale bella e gran-
de sede di strada ne hanno fatta tanta. 
Il loro obbiettivo è quello di offrire alla 
loro clientela un servizio sempre atten-
to  e professionale, alla ricerca  dei mi-
gliori prodotti nel mondo scuola e tut-
to quello che lo circonda. diciamo che 
ora sono maggiorenni (professional-
mente parlando) per proseguire nel lo-
ro impegno di servizio scolastico. Augu-
ri da tutta la redazione di QuelloCheCè

Il Borghigiano Daniele 
Giusti Compie l’impresa: 
202 km di colli in 23 
ore e 25 minuti 
di Guido Barlocco 
E’ un risultato straordinario quello ot-
tenuto dal forte podista daniele  Giusti 
di Borgo a Buggiano, impresa che po-
chi atleti al mondo si azzardano a pro-
vare: lui le carte in regola per provarci 
poteva averle e cosi ha deciso di prova-
re a realizzarla. La gara è quasi una gara 
ad  eliminazione perché degli atleti che 
provano a partire ne arriva sempre me-
no della metà, basta pensare che  sono 
previsti dei cancelli orari a eliminazio-
ne (a chi non transita entro un determi-
nato tempo in punti prestabiliti le vie-
ne impedito di proseguire) ed  il tempo 
massimo per arrivare è di 30 ore. Que-
sta gara si chiama Novecolli running, 
ed è alla 19° edizione , 202,4 i km da 
percorrere, 60 i km di salita, 3800 i me-
tri di dislivello. La partenza è stata sa-
bato 21 maggio alle ore 12 da Cesena-
tico e il  primo arrivato al traguardo è 
una donna professionista dell’Arizona  
che ha chiuso i nove colli in 20 ore e 
20 minuti circa . Gli iscritti erano 170 e 
al traguardo ne sono arrivati nei tempi 
prestabiliti solo 71. E daniele dice che 
sono tanti. Per il nostro daniele parti-
to preparatissimo non è stato facile, tra 
l’altro colto nella notte da malore per 
congestione dovuta al forte sbalzo di 
temperatura che andava dai 30 di Ce-
senatico ai 7/8  nella notte in mezzo ai 
colli, è stato costretto a camminare per 
almeno tre ore e quindi perdere diver-
se posizioni, ma il sua grande tempe-
ramento , la sua esperienza nelle ultra-
maratone, la sua grande preparazione 
gli ha permesso di recuperare le forze e  
tante posizione per giungere ben sesto  
assoluto al traguardo. Un risultato ecce-

zionale ottenuto grazie a quella deter-
minazione  e  a quelle doti naturali che 
hanno sempre contraddistinto danie-
le, che ci ha abituato a questi risultati. 
Non è infatti la prima volta che parlia-
mo delle sue imprese, e della  sua car-
riera podistica, daniele continua a scri-
vere delle belle e faticose pagine di 
sport, di quello sport pulito ,vero, fat-
to di sacrifici, e di tante ore sulla strada: 
basta pensare che per preparare que-
sta corsa, i suoi lunghi del fine settima-
na erano sempre intorno ai 90 km , fat-
ti tra l’altro la notte su percorsi con sali 
e scendi al fine di creare le solite condi-
zioni che avrebbe poi trovato in gara. 
daniele anche stavolta ha stupito tut-
ti andando contro ogni regola e realiz-
zando un impresa che ha dell’impossi-
bile, e porta tutti ad esser orgoglioso  
di avere un Valdinievolino borghigiano 
che ci è riuscito… complimenti da tutta 
la redazione di QuelloCheC’è!  Una nota 
di merito anche agli amici e alla moglie 
che hanno supportato daniele in que-
sta grande fatica! 



INNOVAZIONE
 

TRADIZIONE

 
GALLERY SHOP by SEVERI
Corso Roma, 105 
MONTECATINI TERME
www.galleryshop.it

Via L. Lama, 101 (zona Coop) 
MONSUMMANO TERME
www.severi.it

ARREDAMENTO
design, progettazione

accessori

     SOFTWARE
E WEB
software gestionale
siti web

CANCELLERIA
scrittura
archiviazione
toner, carta

IDEE REGALO
design originale
pelletteria
regali di laurea

SERVIZI
assistenza, noleggio
progettazione

PRODOTTI
PC, tablet, stampanti
registratori di cassa
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NUOVA SEDE 
VIA SAN MARTINO, 33 MONTECATINI TERME

Seguiteci sulla nostra pagina AriaNova Home

Pagina chiusa il 25 Maggio 2016
di Francesco Storai
2 MAGGIO, INGHILTErrA – Il Leicester 
allenato da Claudio ranieri vince la Pre-
mier League per la prima volta nella sua 
storia. Un’autentica sorpresa, dato che 
il Leicester non era affatto tra i favoriti 
ad inizio campionato (i bookmaker lo 
davano vincente 5000 a 1). La notizia fa 
il giro del mondo, grande festa anche 
in Italia. 

6 MAGGIO, INGHILTErrA – Ammini-
strative in Inghilterra, Sadiq Khan è il 
primo sindaco musulmano della capi-
tale Londra. Kjan batte conservatore 
Zac Goldsmith: 44,2 contro 35 allo spo-
glio delle “prime scelte”, 57 a 43 il fina-
le stimato, considerata anche la «secon-
da scelta. 
11 MAGGIO, ITALIA – diventa legge il 
provvedimento sulle unioni civili che re-
gola la vita di quelle coppie, omoses-
suali o eterosessuali, che vivono insie-
me e non vogliono sposarsi. La Camera 
ha approvato definitivamente il testo 
dopo aver dato la fiducia al governo 
renzi.  Opinione pubblica divisa, pole-

miche e festeggiamenti nel Paese. 
15 MAGGIO, INGHILTErrA – 75 mila 
tifosi hanno evacuato lo stadio di Old 
Trafford di Manchester. Poco prima 
del fischio d’inizio è scattato l’allarme 
bomba. Ma era un falso allarme: l’ordi-
gno ritrovato non era vero. Era un pacco 
utilizzato per l’addestramento degli ad-
detti ai lavori dimenticato da una prece-
dente esercitazione.
19 MAGGIO, ITALIA – Muore a 86 Mar-
co Giacinto Pannella. Leader del parti-
to radicale, era da tempo malato di tu-
more. da sempre attivo politicamente 
in difesa dei più deboli e delle classi so-
ciali più disagiate, è stato un politico di 
spicco nel panorama italiano, leader 
e simbolo del partito radicale per ol-
tre mezzo secolo. Unanime il cordoglio 
del mondo politico, da destra a sinistra. 

19 MAGGIO, EGITTO – Il volo MS804 
dell’Egypt Air da Parigi a Il Cairo preci-
pita in circostanze misteriosi in mare tra 

la Grecia e l’Egitto, nella notte di giove-
dì 19 maggio. Muiono 66 persone, tutte 
quelle a bordo dell’Airbus A320. Si teme 
un attentato terroristico, ma al momen-
to in cui questa pagina viene scritta (23 

maggio) non ci sono state ancora riven-
dicazioni ufficiali e le scatole nere devo-
no ancora essere rintracciate. 
22 MAGGIO, AUSTrIA – Le elezioni 
presidenziali in Austria sono state de-
cise solo ballottaggio: a fronteggiar-
si sono stati Norbert Hofer, candidato 
del partito di estrema destra FPÖ, e Ale-
xander Van der Bellen, candidato indi-
pendente dei Verdi. Il vincitore è risulta-
to l’ex docente universitario Alexander 
Van der Bellen, vincendo con uno scar-
to di appena 31026 voti, concludendo 
una notevole rimonta rispetto al primo 
turno.
23 MAGGIO, USA – Per la prima volta i 
sondaggi fanno capire che nelle prefe-
renze donald Trump supera Hillary Clin-
ton 45 a 42 (per la Fox) e 46 a 44 (per i 
network Abc e Wp), tre o due punti per-
centuali a favore di The donald (che con 
i margini di errore previsti sono equiva-
lenti a un pareggio) a, comunque, oltre 
cinque mesi dal voto. 

25 MAGGIO, ITALIA – Intorno alle 6 e 
30 del mattino si apre una voragine sul 
Lungarno Torrigiani a Firenze, a pochi 
passi da Palazzo Vecchio. Nessun ferito, 
ma la voragine ha “inghiottito” una ven-
tina di auto che sostavano in quel pun-
to. La procura della repubblica di Firen-
ze ha aperto un fascicolo sulla vicenda. 
La voragine è di circa 200 metri per7 di 
larghezza ed è stata causata dalla rottu-
ra della conduttura dell’acqua. 

IO CI METTO 
LA FACCIA!

Castello servizi 
di Castello Daniele 
telefono 334.3450004

- Trattamenti antimuffa
- Imbiancatura facciate
- Verniciatura porte e finestre
- Smaltatura cancelli e ringhiere
- Cartongesso

Tutti i lavori sono garantiti 5 anni
CHIAMA SUBITO PER UN PREVENTIVO

15 anni di esperienza per garantire 
la MASSIMA PROFESSIONALITà

30% di sconto nei mesi 
di Maggio e Giugno
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Parrucchieri Gemini

www.parrucchierigemini.it          

Qualità

Gli specialisti della bellezza

Via casciani, 15  mOnsummanO Terme  TelefOnO 0572.80274
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Pagina a cura di Francesca Malloggi

Giornata di lavoro da 
sei ore. L’esperimento 
della Svezia
La decisione della Svezia ha sorpreso 
tutti e restituito una speranza a chi da 
anni cerca un cambiamento nel mondo 
del lavoro. Molti di noi, lavoratori a tem-
po pieno, hanno avuto un respiro di 
sollievo e pensato che dedicare sei ore 
al giorno nostro lavoro anziché otto, 
cambierebbe la qualità della vita. Avre-
mo più tempo per i nostri interessi, per 
le nostre famiglie e saremo anche più 
produttivi a lavoro. Tuttavia, c’è qualcu-
no che ha storto anche un po’ il naso, 
in segno di fastidio, perché in effetti la 
proposta della Svezia rappresenta il se-
gno di un cambiamento nella mentali-
tà delle persone. In particolare, questa 
nuova politica vuole affermare una ri-
voluzione nell’etica del lavoro che non 
crede più solamente nei valori quali la 
diligenza e il sacrificio, ma che restitu-
isce e rinnova l’ importanza del nostro 
tempo libero. Siamo cresciuti con l’idea 
che il duro lavoro fosse sintomo di vir-
tù, ma soprattutto che fosse necessario 
per sostenere l’ individuo in un’econo-
mia di mercato basata sul capitalismo. 
Invece, il nuovo slogan sarà che il no-
stro tempo libero è uno dei fattori de-
terminanti la nostra gratificazione e re-
alizzazione personale.
Finalmente, appare evidente che la pre-
cedente etica del lavoro fosse obsole-
ta e che l’ idea di lavorare di più per au-
mentare la produzione non ci avrebbe 
portato ad una migliore qualità della vi-
ta. Infatti, la professionalità e il rispetto 
nei confronti del lavoratore non si do-
vrà più misurare sulla base delle vec-
chie categorie. Possiamo essere lavo-
ratori determinati e dediti alla propria 
attività anche con meno ore di lavoro e 

soprattuto senza sottrarre il tempo ad 
altre situazioni importanti della nostra 
vita. La gratificazione legata solamente 
alla logica del sacrificio è uno schema 
di ragionamento oramai superato, e la 
necessità di cambiare si farà sempre più 
imminente in Europa e anche in Italia.

Crisi Grecia: 
incognite e speranze
È un momento importante in questo 
lungo viaggio per la Grecia. Il diretto-
re della banca centrale europea dichia-
ra il debito della Grecia insostenibile e 
un intervento necessario. Infatti, que-
sto mese la Grecia riceverà 10 miliardi 
di euro per risarcire il debito nei con-
fronti dell’ UE. Questa decisione ren-
de chiaro l’interesse della Commissio-
ne, quello di far restare la Grecia nel 
progetto Europeo. Tuttavia, si solleva-
no dubbi sulla effettiva desiderabilità 
di questa Unione. Manca la volontà di 
partecipazione, ed essa genera sconfor-
to perché, dopotutto, non è un’ Unio-
ne bilanciata costituita da parti eguali 
ma un rapporto fra stati debitori e cre-
ditori. Infatti, dopo aver ricevuto questo 
prestito, per prima cosa la Grecia dovrà 
ri-adottare delle misure di austerità 
dettate dall’UE e non decise a par-

tire dalle esigenze del proprio Sta-
to in relazione alle proprie condizio-
ne economiche. Infatti, quello che 
aspetta ai politici e ai cittadini gre-
ci sarà un lungo periodo di tagli alle 
spese pubbliche, un aumento della 
pressione fiscale, in un paese che al 
momento ha un’ economia in ginoc-
chio, con uno dei tassi di disoccupa-
zione più alti al mondo. 
Si sollevano seri problemi di legitti-
mità dell’ UE perché la politica di au-
sterità va contro il volere e le esigen-
ze del popolo e della politica greca, 
la cui sovranità non viene più eser-
citata. In questo momento, l’UE non 
ha una struttura costituzionale che 
permette la rappresentazione dei 
cittadini europei perchè è ancora 
una confederazione di stati e non 
un’ istituzione democratica transna-
zionale. 
Jurgen Habermas, uno dei più im-
portanti filosofi del nostro secolo è 
stato fra i primi a chiedere riforme. 
Il presupposto dal quale dobbiamo 
partire infatti è il seguente: per es-
sere un’ unione legittima e demo-
cratica i cittadini dovrebbero parte-
cipare direttamente, devono essere 
rappresentati dal Parlamento Euro-
peo e rappresentati indirettamen-
te dal Consiglio Europeo. Se demo-
crazia significa potere al popolo, e 
quindi anche il diritto di decidere in 
materie politiche, applicare misure 
di austerità al popolo greco, come 
del resto a quello italiano, ha sotto-
lineato delle enormi lacune a livello 
di legittimità dell’UE. 
La buona notizia à che se ci sarà la 
volontà, il problema costituzionale 
potrebbero essere facilmente risol-
to, a partire da una revisione del Par-
lamento Europeo.
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la vita nelle istituzioni: i libri di 
alberto lapenna e di paolo padoin

di Leonardo Soldati

Montecatini Terme città della 
bellezza, della salute e del be-
nessere, scenario ideale per 

le presentazioni di due libri, tenutesi il 
mese scorso, con al centro le istituzio-
ni nell’impegno in politica oppure co-
me rappresentanza del Governo nazio-
nale sul territorio. Andiamo per ordine. 
Sabato 7 maggio scorso circa mille per-
sone presenti alle Terme Tettuccio per 
la presentazione del volume “40 anni 
di impegno politico tra cronaca e sto-
ria” di Alberto Lapenna, oggi consiglie-
re comunale e già sindaco, vice sinda-
co, assessore comunale di Montecatini, 
che in ben duecento pagine racconta 
la sua esperienza amministrativa lungo 
quarant’anni fra vicende cittadine più o 
meno note, aneddoti e tante curiosità, 

dalla prima volta in Consiglio comunale 
nel 1975 ai giorni odierni. Tra il pubbli-
co cittadini montecatinesi e della Valdi-
nievole, la moglie Vincenza, personalità 
del mondo della politica, delle istituzio-
ni, dell’imprenditoria e dello spettaco-
lo come i sindaci di Montecatini Giu-
seppe Bellandi, Squinzano (Comune 
nativo di Lapenna, provincia di Lecce) 
Cosimo Niccoli e di Arezzo Alessandro 
Ghinelli, l’ex ministro e senatrice Anna 
Maria Bernini, la deputata deborah Ber-
gamini, l’eurodeputato Antonio Tajani, 
l’assessore regionale Federica Fratoni, i 
consiglieri regionali Manuel Vescovi e 
Giovanni donzelli, l’imprenditore Mau-
rizio Carrara, il cantautore Al Bano ed il 
presentatore tv Pippo Baudo pure loro 
amici personali di La Penna, grazie an-

che al quale arrivarono a Montecatini i 
celebri programmi tv rai “Serata d’ono-
re”, e “domenica In” condotti da Baudo. 
Il libro è stato presentato dai giornalisti 
Massimiliano Lenzi e Paolo del debbio 
di Mediaset che ne ha firmato la prefa-
zione. Non solo la presentazione di un 
libro, bensì un evento anche di spetta-
colo visto che a conclusione Al Bano si 
è esibito in un concerto eseguendo al-
cune sue celebri canzoni, da “Felicità”, 
“Nostalgia canaglia” a “E’ la mia vita” ol-
tre che una versione rielaborata di “Vo-
lare” di domenico Modugno. 
domenica 15 maggio scorso invece è 
stato presentato il libro di Paolo Padoin, 
“Il Prefetto. Questo sconosciuto. Firen-
ze: avvio e conclusione della missione” 
pubblicato da Pintore, in collaborazio-
ne con Lega Italiana Fibrosi Cistica To-
scana, al Gambrinus Lounge Cafè in 
viale Giuseppe Verdi 26 quale venticin-
quesimo appuntamento della secon-
da edizione de Il The Letterario (thelet-
terario@gmail.com; pagina Facebook 
“The Letterario”), rassegna d’incontri 
culturali ideata da Maria Grazia Giardi 
e promossa con ingresso libero dall’as-
sociazione culturale Toscana Per  in col-
laborazione con Libreria Salvemini di 
Firenze (tel. 055/2466302, salvemini@
libreriasalvemini.it;), con la conduzione 
quest’anno di Walter Gorgoni in colla-
borazione con Serena Falbo. Padoin, 
nell’occasione intervistato dal giornali-
sta Antonio Lovascio spaziando su vari 
temi d’attualità, è stato Prefetto in città 
come Pisa, Pavia, Campobasso nel 2003 
durante la fase post terremoto, Padova, 
Torino, Firenze, con un’esperienza com-
plessiva di circa quarant’anni nella Pub-
blica amministrazione. 
Un’opera che si propone di far ulterior-
mente conoscere ai cittadini la mo-
derna figura del Prefetto, scritta da un 
autore, Paolo Padoin, che si dimostra 
d’essere un osservatore attento della 
vita istituzionale del nostro Paese e dei 
suoi significativi cambiamenti nel cor-
so del tempo. 
Foto gentilmente concessa da Gabrie-
le Salcino.
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Pagina a cura di Francesco Storai
Soli tre mesi per poter 
mangiare... nudi al ristorante
INGHILTErrA – Volete un ristorante 
davvero esclusivo? Il Bunyadi di Lon-
dra fa per voi. Vi basti sapere che il ri-
storante deve ancora aprire (verrà inau-
gurato a giugno) ma ha già sfondato 
quota 25mila prenotazioni. Come mai 
tanto successo? Sarà uno dei primi ri-
storanti “nudisti” al mondo. Oltre a ciò, 
l’esclusività è data dal fatto che il risto-
rante rimarrà aperto solo tre mesi, pra-
ticamente per tutta l’estate. Il locale 
avrà due separate sale, una per i clien-
ti vestiti e una invece per quelli che vo-
gliono provare l’esperienza di mangiare 
completamente nudi. Per il fondatore 
dell’azienda, Seb Lyall, l’idea parte dal  
quella di proporre un’esperienza di to-
tale liberazione e di completo contatto 
con la natura. Una serata a tavola sen-
za nessun “impurità” come additivi chi-
mici o coloranti artificiali. Non saranno 
ammesse a tavola nemmeno telefoni o 
apparecchi elettronici. Il nome stesso 
del locale significherebbe “Fondamen-
tale, Naturale”. Molto ricco e ben curato 
il menu: pietanze realizzate con ingre-
dienti locali e metodi di cottura “natu-
rali”. Non è tutto: anche piatti e posate 

saranno commestibili. Anche gli inter-
ni saranno improntati sul “total green”: 
tavoli e sedie di bambù, illuminazione 
naturale e zero interferenze elettroni-
che, wifi in primis. 
Coraggio e determinazione 
infiniti: la storia di Srikanth 
Bolla 
INdIA - Una storia... bella. di speranza 
e di coraggio. È quella del 23enne Sri-
kanth Bolla, oggi amministratore dele-
gato di un’azienda fondata da lui stes-
so. Un’azienda dal valore di circa 7,5 
milioni di dollari. Niente male. Ancor 
più sbalorditivo se si pensa che Sri-
kanth è nato completamente cieco. 
Proveniente da una famiglia molto po-
vera, i suoi genitori non si sono mai fat-
ti scoraggiare dall’handicap del figlio, 
e si sono impegnati in ogni modo per 
investire sulla formazione culturale di 
Srikanth. E l’investimento ha dato i suoi 
frutti: dopo la laurea al prestigioso MIT 
di Boston, Srikanth è tornato nella sua 

India dove ha deciso di fondare una so-
cietà dove fare lavorare le persone che, 
come lui, hanno dovuto lottare per ri-
uscire ad andare avanti nella vita, tra 
handicap e difficoltà economiche. An-
che questa volta si può dire che l’inve-
stimento ha funzionato eccome, dato 
che l’azienda fondata dal ragazzo india-
no fattura ogni anno milioni di dollari. 
La sua storia ha fatto il giro del mon-

do (e del web)... complimenti Srikanth!
Da Hong Kong il toast 
col formaggio multicolor
CINA - Va bene l’amore per l’eccentri-
co, lo strano e i cibi particolari... ma ad 
Hong Kong stavolta hanno decisamen-
te esagerato. Alcuni chef locali avreb-
bero inventato un sandwich arcobale-
no: due fette di pane tostato e quattro 
tipi di formaggio, aggiunti di aromatiz-
zanti e coloranti, che danno così un ef-
fetto... multicolor. La creazione è stata 
postata da un utente del social network 
Instagram ed ha avuto subito un gran-
de successo nel web. Il mix di colori sa-
rebbe stato creato mescolando i for-
maggi aromatizzati alla lavanda per il 

blu, mettendo basilico per il verde, po-
modoro per il rosso, mentre il giallo è 
ottenuto grazie al naturale colore del 
formaggio. Fotogenico ma anche buo-
no? Chi l’ha provato dice di si, noi co-
munque ci fidiamo e rispondiamo con 
un “no grazie” alla gentile offerta. E nel 
frattempo buttiamo l’acqua per la pa-
sta e stasera ci facciamo una bella spa-
ghettata, che è meglio.
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di Francesco Storai
Il cinema torna protagonista in Valdinievole e noi di Quello Che C’è non ci siamo lasciati sfuggire l’opportunità di inter-
vistare il protagonista del momento. Il nostro collaboratore Matteo Baccellini, in esclusiva per Quello Che C’è, ha incon-
trato il regista Paolo Virzì, che ha recentemente presentato il suo nuovo film “La Pazza Gioia”. Montecatini è così tornata 
ad essere ambientazione di film, dopo la fortunata saga “Amici Miei” di Monicelli e del film drammatico Oci Ciornie con 
Marcello Mastroianni. 

Da cannes a Montecatini: 
la Valdinievole torna protagonista al cinema 

di Matteo Baccellini
Paolo Virzì è tornato a Montecatini 
da trionfatore. Un anno dopo aver 
concluso le riprese del suo film “La 
pazza gioia”, girato anche in città, ha 
ricevuto l’ovazione al cinema Impe-
riale, con oltre 600 presenti a salu-
tarlo, ad abbracciarlo in un sabato 
pomeriggio di emozioni e di amici 
ritrovati. “L’emozione è tutta mia e 
lo dico senza piaggeria - ha esordi-
to Paolo Virzì, una carriera ormai in 
ascesa da “Ovosodo”, fino all’apprez-
zatissimo “Capitale umano” - Poter 
ritrovare ora che il film è concluso 
luoghi magici dove avevo allestito 
il set delle riprese, come viale Verdi, 
le splendide Terne Tettuccio, e po-
terlo proiettare qui per la prima vol-
ta assieme alle sei ragazze, alle attri-
ci dell’associazione strepitosa “Mah 
Boh”, che hanno dato tantissimo in 
termini di ispirazione, di coraggio, a 
me e alle protagoniste del film, è un 
qualcosa di unico”.

Partiamo proprio dalle ragazze del 
centro Mah Boh. Come è nata l’idea 
di renderle partecipi, e anzi, fonte di 
ispirazione e attrici di questo film?
“Ho telefonato qualche tempo fa al 
mio amico Vito d’Anza, responsabi-

le del dipartimento di salute men-
tale dell’Asl. Cercavo ispirazione per 
un film che trattasse di questi cen-
tri di recupero mentale. Ho trovato 
aiuto alla Officina delle Possibilità e 
proprio da lì ho voluto cominciare 
per ringraziare Montecatini e il suo 
territorio. Queste ragazze, queste at-
trici, sono state formidabili, per que-
sto al cinema Imperiale le ho saluta-
te una ad una, meritano applausi e 
anche comprensione in un mondo 
che spesso non ne ha”.
E’ un film, “La pazza gioia” che a Can-
nes ha strappato dieci lunghi minuti 
di applausi.
“A Cannes siamo stati accolti, fuori 
concorso, da consensi e emozioni 
davvero inattese ma che ovviamen-
te ci riempiono di soddisfazione per 
tutto il lavoro che c’è stato dietro. La 
trama? Non la voglio sciupare per 
chi non l’ha ancora visto, un’avven-
tura tra due donne escluse che pro-

vano a respirare un attimo di eb-
brezza, di sincera pazza gioia, fuori 
da un luogo di custodia e di cura do-
po aver avuto anche problemi con 
la legge sfociati in disagi menta-
li. Attraverso un legame forte, mal-

grado la loro diversità caratteriale e 
sociale, si trovano a condividere un 
percorso straordinario”.

E Montecatini in questo nuovo film 
che ruolo ha avuto?
“Qui ho girato alcune scene davve-
ro importanti, come quella del risto-
rante, il finto ristorante al Tettuccio, 
che spero vi piaccia e renda il giusto 
omaggio a un posto da favola. An-
che se per qualche giorno so di aver 
creato disagio, o per lo meno un po’ 
di scompiglio, è un ricordo che por-
terò sempre con me. Anzi (ride), il 
prossimo film magari lo girerò so-
lo qui, per farvi contenti, lo chiame-
rò solo “Montecatini. Che ne dite, sa-
rebbe un bellissimo titolo”.
Il sindaco Giuseppe Bellandi, nel salu-
tarla, le ha consegnato una targa per 
omaggiarla della sua presenza.
“E io la considero la mia Palma d’O-
ro, visto che a Cannes ero fuori con-
corso. La Toscana è casa mia, qui mi 
sento a casa ogni volta. Peccato so-
lo che a questa presentazione non 
sia stata presente mia moglie Micae-
la ramazzotti (al cinema è stato tra-
smesso un suo video messaggio). 
Sapete, era alla recita del figlio, già 
mancavo io...”. Poi buio in sala. Via al 
film. Chi non l’ha visto, corra al ci-
nema.  



altri servizi: 
assistenza gomme, 
assistenza meccanica, 
soccorso stradale, 
assistenza legale, 
auto sostitutiva 
e gestione 
del sinistro.
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sgranar per colli: 1600 per i colli di Buggiano
Il 22 maggio c’è stato molto traffico 

tra i colli di Buggiano e Palazzo Bel-
lavista, ma un traffico molto diverso 

da quello a cui siamo abituati, quel traf-
fico di persone che credo esisteva un 
tempo nei giorni di festa, quando la vita 
caotica non aveva preso troppo spazio 
nella nostra vita. La gente si incontrava 
con le famiglie nelle piazze, chiacchie-
rava, si rilassava, le persone si riuniva-
no e godevano la bellezza delle piazze 
del paese, dei luoghi in cui abitavano, 
senza dover fare  migliaia  di chilome-
tri per rilassarsi.

Questo è stato possibile grazie all’im-
pegno di tre ragazzi che hanno orga-
nizzato un evento, chiamato “Sgranar 
per colli”: daniele danesi, daniele Na-
tali e Francesca Galeazzi  hanno coin-
volto le associazioni di un paese intero,  
ed insieme  hanno portato 1600 perso-
ne a camminare e sgranare tra i colli di 
Buggiano e la maestosa Villa Bellavista.
Hanno messo insieme  i tre elementi  

che fanno vibrare il nostro cuore : il ci-
bo, la musica e il  camminare insieme.
Ho girottolato a lungo sul percorso, pri-
ma  in bicicletta e poi camminando, e 
ho visto davvero tanta gente felice ed 
entusiasta, ho visto tante famiglie riu-
nite per percorrere  questo percorso, 
ho visto gente rilassata bersi un buon 
bicchiere di vino, mangiare ottimi piat-
ti della  tradizione toscana, seduti da-
vanti Palazzo Pretorio di Buggiano Ca-
stello, all’ombra della chiesetta del colle 
di Buggiano ascoltando ottima musi-
ca, ed è in quei momenti che vedi le 
coppie che si abbracciano, si prendo-
no per mano, i babbi e le mamme gio-
cano con i bimbi, le famiglie si guarda-
no negli occhi, insomma una giornata 
davvero  straordinaria per tutti  e orga-
nizzata  nei dettagli, può esser sfuggito 
qualcosa è vero, ma di fronte alla gran-
dezza dell’evento direi che occorre fa-
re  un grande plauso a questi tre ragaz-
zi. Era carino anche il gadget fornito ad 
ogni partecipante: uno zainetto con 
dentro le posate biogradabili e un vas-
soietto... insomma tutto il kit necessario 
appunto per Sgranar per  Colli. Una co-
sa che ho notato è il rispetto per l’am-
biente da parte di tutti.  

“Quello Che C’è “ è stato media part-
ner dell’evento e ha seguito da vicino 
il grande lavoro di questi ragazzi che 
hanno iniziato a programmare tutto a 
febbraio, e quell’embrione di  bella idea  
che hanno avuto  ha partorito  questa 
lunga grande giornata, lunga perché 
Villa Bellavista fino alle 19,30 è sem-

pre stata gremita di gente, sdraiata nei 
prati, che ha atteso l’imbrunire per poi 
mestamente tornare mano nella  ma-
no verso casa, stanca, soddisfatta appa-
gata di questa gioia  che la Sgranar per 
Colli ha dato.
E ci fa riflettere questa giornata, per-
ché corsa podistica non è la Sgranar 
per Colli, ma neppure una “cammina-
ta ludico motoria”, io la definirei sem-
plicemente una “rilassante camminata 
godereccia”
Un plauso a tutte le associazioni, e ai 
volontari che si sono adoperati per la 
buona riuscita, che denota come  la 
gente ami il proprio paese,  il proprio 
territorio, la dimostrazione più grande 
sono proprio questi 1600 iscritti ad un 
evento che tre ragazzi hanno semplice-
mente provato a fare chiedendosi “chis-
sà se può interessare…”. Brava Coopera-
tiva Selva ! Bravo daniele Woola!



Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo Champagne al Franciacorta, 
thè, infusi, tisane e oggettistica…

via Pistoiese,105/b  BUGGIANO  0572.70942  info@recantoenoteca.com
www.recantoenoteca.com

CONSEGNA VINI A DOMICILIO E IN TUTTO IL MONDO

APERTI LA DOMENICA POMERIGGIO DALLE ORE 18.00

Vieni a scoprire la 

SELEZIONE di VINI

“QUALITA’-PREZZO”
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GIUGNO MESE DELLO CHAMPAGNETutti i venerdì 
DEGUSTAZIONI 

varie MAISON
di CHAMPAGNE
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In diretta da

PESCIA
Bando per l’assegnazione di contributi 
ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2016
Il Comune di Pescia informa che tutti i 
soggetti in possesso dei requisiti posso-
no presentare domanda per avere acces-
so alle graduatorie degli aspiranti al con-
tributo per l’integrazione dei canoni di 
locazione. Il contributo ha durata annua-
le e corrisponde a quanto disposto dal 
decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei 
Lavori Pubblici, attuativo dell’art.11 della 
legge 431/1998 ed è erogato fino a esau-
rimento delle risorse rese disponibili dal-
la regione Toscana. Le domande di parte-
cipazione al presente bando di concorso, 
devono essere compilate presso l’ ufficio 

Casa del Comune posto in piazza Obizzi 9 
- piano terra. Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande è fissato per le 
ore 12:00 di venerdì 17 giugno 2016. Le 
domande di partecipazione devono esse-
re compilate unicamente sui moduli ap-
positamente predisposti dal Comune. Per 
maggiori informazioni: www.comune.pe-
scia.pt.it all’interno delle news, oppure Uf-
ficio Casa, Piazza Obizzi n. 9 - piano terra, 
tel. 0572 492357.

In diretta da

CHIESINA UZZANESE
In arrivo una nuova sala nella biblioteca comunale
Sono iniziati alcuni lavori pressi la Bibliote-
ca Comunale di Chiesina Uzzanese. Que-
sti, che saranno terminati nelle prossime 
settimane, porteranno alla realizzazio-
ne di una nuova sala polivalente. “dopo 
un’attenta analisi insieme ai membri del 
comitato e con l’ufficio tecnico, abbiamo 
deciso di spostare alcuni scaffali e crea-
re una sala polifunzionale al piano terra, 
dichiara l’Assessore alla Cultura raffael-
la rosellini. 
Questo ci permetterà di realizzare picco-
li eventi, corsi e molto altro all’interno dei 
locali della biblioteca. La sala, già dotata di 
due computer, sarà attrezzata anche con 

un televisore. Inoltre, prima dell’estate sa-
rà arredato anche l’esterno della bibliote-
ca, uno spazio troppo ampio e bello per 
non essere utilizzato. Verranno posiziona-
te alcune panchine nel giardino mentre 
sotto i gazebo saranno posizionati tavoli-
ni e sedie per la lettura o, semplicemente, 
per passare del tempo. 
Consideriamo la nostra biblioteca un fio-
re all’occhiello del nostro Comune e per 
questo l’amministrazione comunale deci-
de periodicamente di migliorare la situa-
zione adattandola ai bisogni della cittadi-
nanza e degli utenti” conclude l’Assessore 
rosellini.

In diretta da

BUGGIANO
Bando “Pacchetto Scuola” - Anno Scolastico 2016/2017 
Il bando è finalizzato a sostenere le spese 
necessarie per la frequenza scolastica di stu-
denti appartenenti a nuclei familiari in con-
dizioni socio economiche più difficili al fine 
di promuoverne l’accesso ed il completa-
mento degli studi sino al termine delle scuo-
le secondarie di secondo grado, garanten-
do, nel contempo, quanto più possibile la 
massima omogeneità ed equità sul territo-
rio regionale. Il “Pacchetto scuola” per l’anno 
scolastico 2016/2017 è destinato a studen-
ti residenti in Toscana iscritti ad una scuola 
secondaria di primo o secondo grado, sta-
tale, paritaria privata o degli Enti locali, ap-
partenenti a nuclei familiari con indicatore 

economico equivalente (ISEE) non superio-
re all’importo di euro 15.000,00. Il beneficio 
può essere utilizzato per: acquisto libri di te-
sto, acquisto altro materiale didattico, servi-
zi scolastici. La domanda di ammissione al 
bando, su modulistica appositamente pre-
disposta, deve essere presentata al Comune 
di residenza entro il 30 giugno 2016. Il  ban-
do è reperibile sul sito del Comune di Bug-
giano al seguente indirizzo: www.comune.
buggiano.pt.it Informazioni possono inoltre 
essere richieste al Comune di Buggiano  Uf-
ficio Servizi Scolastici, Piazza Mercato Forag-
gi, 14 - Tel. 0572 317158 e-mail: sport@co-
mune.buggiano.pt.it. 

In diretta da

ALTOPASCIO
Parte l’iter del nuovo piano strutturale di Altopascio 
Con una delibera di giunta dello scorso 
19 Aprile, è partito ufficialmente l’iter per 
il nuovo piano strutturale del comune di 
Altopascio, che andrà a sostituire quel-
lo vigente, approvato nel 2008. Questo 
passaggio formale ha lo scopo di chiari-
re quale sarà l’impostazione, individua-
re i punti salienti che stanno a premessa 
dell’interpretazione del territorio di Alto-
pascio e quali dovranno essere le linee di 
indirizzo per il suo governo, alla luce del 
sistema degli obiettivi espressi ai diver-
si livelli, regionali, provinciali e comunali. 
“L’avvio del procedimento è un atto codi-
ficato dalla legge regionale ed è neces-

sariamente generico – spiega l’assesso-
re all’urbanistica e vicesindaco Francesco 
Fagni. Progressivamente entreremo nei 
dettagli, per poi passare al regolamento 
urbanistico. Tutto questo procedimen-
to vedrà sempre più coinvolti i cittadini, 
che parteciperanno all’elaborazione del-
le scelte e delle decisioni più significati-
ve, come è sempre accaduto in questi an-
ni. Possiamo anticipare però che il nuovo 
strumento urbanistico favorirà al massi-
mo l’insediamento di nuove aziende an-
che attraverso il recupero dell’esistente, al 
fine di creare nuovi posti di lavoro, obietti-
vo prioritario per il prossimo futuro.”

via Circonvallazione, 65  
tel. 0572.318485 

0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

via Roma, 7
telefono 0572.411644
mobile 338.8281503

329.6212230
via romana, loc. Palandri

telefono  0583.264016

Borgo della Vittoria, 7 
Tel. 0572.476276 

www.otticagoiorani.com
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In diretta da

MONSUMMANO TERME
Programma manifestazioni per l’anno 2016 
Approvazione protocollo d’intesa con CAT 
Confesercenti di Pistoia
Con la delibera 81 del 19 maggio 2016, il 
Comune di Monsummano ha approvato 
il Protocollo d’Intesa con CAT Confeser-
centi di Pistoia per la realizzazione di alcu-
ne manifestazioni per l’anno 2016. Questi 
nel dettaglio gli appuntamenti: “Colori e 
Sapori d’Estate” da svolgersi sabato 4 giu-
gno dalle 9,00 alle 24,00 in P.za Giusti (zo-
na sud) e P.za del Popolo; “Metti una se-
ra a Monsummano” da svolgersi giovedì 
16 giugno dalle 21,00 alle 24,00 in via Go-
betti e giovedì 23 giugno dalle 21,00 alle 
24,00 in via Matteotti; “Cintolese in festa” 

da svolgersi il giorno 8 luglio a Cintolese; 
“La carovana di Babbo Natale” da svolger-
si domenica 11 dicembre dalle ore 15,30 
alle ore 20,00 in via Matteotti e sabato 17 
dicembre in via Gioberti. Il coinvolgimen-
to diretto di  CAT Confesercenti mediante 
questo protocollo di intesa si profila come 
strumento di supporto data l’impossibili-
tà dell’Amministrazione a curare le attivi-
tà concrete legate all’organizzazione delle 
iniziative previste dal progetto. Per mag-
giori informazioni: www.comune.mon-
summano-terme.pt.it .

In diretta da

LAMPORECCHIO
Bando per l’assegnazione di contributi 
ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2016
Il Comune di Lamporecchio informa che 
tutti i soggetti in possesso dei requisiti 
possono presentare domanda per avere 
accesso alle graduatorie degli aspiranti 
al contributo per l’integrazione dei ca-
noni di locazione. 
Il contributo ha durata annuale e corri-
sponde a quanto disposto dal decreto 
7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori 
Pubblici, attuativo dell’art.11 della leg-
ge 431/1998 ed è erogato fino a esauri-
mento delle risorse rese disponibili dal-
la regione Toscana. 
Le domande di partecipazione al pre-

sente bando di concorso, devono es-
sere compilate presso l’ ufficio Casa del 
Comune posto in piazza Obizzi 9 - pia-
no terra. Il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande è fissato per il 
giorno 24 giugno 2016. 
La modulistica è reperibile sul sito inter-
net del Comune www.lamporecchiopt.it 
e presso gli Uffici Comuanli-Servizi So-
ciali e UrP.

In diretta da

PIEVE A NIEVOLE
Premio lettore 2016
Parte la prima edizione del “Premio let-
tore 2016”! L’Amministrazione Comunale 
di Pieve a Nievole premia coloro che più 
hanno usufruito della Biblioteca nel cor-
so di quest’anno: verrà individuato il let-
tore più assiduo (diviso per categorie di 
età), il libro più letto e i migliori commen-
ti dei lettori. Partecipare è semplice, basta 
essere iscritti presso una qualsiasi Bibliote-
ca della rete documentaria della Provin-
cia di Pistoia ed ogni volta che verrete a 
prendere un libro nella nostra Biblioteca, 
sarete guidati e consigliati per scegliere i 
testi più adatti a voi, ai vostri gusti ed esi-
genze. Alla fine dell’anno sarà predispo-

sta una graduatoria degli utenti che han-
no preso in prestito il maggior numero di 
libri e sarà premiato il miglior lettore ra-
gazzo (al di sotto dei 14 anni), il miglior 
lettore adulto (15-64 anni), il miglior let-
tore senior (sopra i 65 anni). Saranno se-
lezionati anche i commenti più originali e 
i libri più letti...e durante le prossime fe-
stività natalizie ci sarà la premiazione: at-
testati e buoni per acquisto libri! Orari di 
apertura della Biblioteca: dal lunedì al sa-
bato 8,30/13,00 e martedì e giovedì dalle 
15,30 alle 18,30 Per qualsiasi informazio-
ne: Biblioteca Comunale Via G. Marconi, 
271 Tel. 0572.956346.

In diretta da

LARCIANO
“Infolarciano” un nuovo canale di comunicazione 
con la cittadinanza attraverso il servizio Whatsapp
Il servizio “InfoLarciano” è il nuovo canale 
di comunicazione utilizzato dal Comune 
di Larciano attraverso l’applicazione per 
smartphone “WhatsApp”, con lo scopo di 
trasmettere informazioni di pubblica uti-
lità, scadenze di bandi, modifiche alla via-
bilità e per promuovere iniziative ed even-
ti in programma a Larciano. 
Per usufruire del servizio è sufficiente sal-
vare il numero di telefono 3351512406 
nella rubrica del proprio cellulare. Una 
volta salvato il numero, per completare 
l’operazione basta inviare via WhatsApp 
al numero 3351512406 un messaggio con 

scritto “attiva infolarciano”. “InfoLarciano” è 
un canale di comunicazione per rendere 
più semplice e tempestiva l’informazione 
e far giungere informazioni utili al mag-
gior numero di cittadini. Il servizio è gra-
tuito ed è soggetto a libera iscrizione da 
parte dei cittadini. 
I messaggi saranno inviati in modalità 
broadcast, quindi nessun utente potrà ve-
dere i contatti altrui garantendo il rispet-
to della privacy. Per maggiori informazioni 
sul servizio si rimanda all’allegato sul sito 
del comune www.comune.larciano.pt.it

piazza Vittorio Veneto, 145 
telefono 0573.838691

Enoteca Bonfanti

telefono 0572.952255

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

via Marconi, 112  
telefono 0572.81026 

www.fruttaeverduragiomas.it



36 amministrazioni in Valdinievole

In diretta da

MONTECATINI TERME
Pacchetto scuola
Con deter minaz ione n .  366  del 
12/05/2016 è stato approvato il bando 
e lo schema di domanda relativi al dirit-
to allo studio “Pacchetto scuola” per l’a.s. 
2016/2017. Il Pacchetto scuola è un con-
tributo finalizzato a sostenere le spese ne-
cessarie per la frequenza scolastica (libri 
scolastici, altro materiale didattico e ser-
vizi scolastici) e viene corrisposto ai bene-
ficiari dal Comune di residenza. In caso di 
diversa residenza fra genitore richieden-
te e minore interessato, si fa riferimento 
al minore. L’incentivo economico indivi-
duale “Pacchetto scuola” è attribuito ai 
richiedenti in possesso dei requisiti se-

condo una graduatoria unica comuna-
le stilata in  ordine di ISEE crescente, fi-
no e non oltre il valore massimo di euro 
15.000,00, senza distinzione di ordine e 
grado di scuola. 
La domanda d’ammissione dovrà es-
sere presentata ENTrO IL 30 GIUGNO 
2016 presso l’UrP (Ufficio relazioni col 
Pubblico), dove sarà disponibile anche la 
modulistica, in Viale Verdi, 46 – piano terra 
– a Montecatini Terme, nell’orario di aper-
tura dell’ufficio, dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9,00 alle ore 13,00.

In diretta da

UZZANO
Modalita’ organizzative degli 
eventi ludico sociali nel Comune di Uzzano
Con delibera di Giunta 034 del 18 maggio 
2016 il Comune di Uzzano ha disciplinato 
le modalità organizzative relative alla rea-
lizzazione degli eventi ludici che si svolge-
ranno sul territorio comunale. Preso atto 
dell’impossibilità di provvedere diretta-
mente all’organizzazione, non essendo gli 
uffici, per carenza di personale e di adegua-
te competenze in grado di provvedere di-
rettamente alla realizzazione degli eventi 
in programmazione, ciascuno di essi po-
trà essere organizzato con il contributo da 
parte di associazioni locali senza scopo di 
lucro, da parte dei commercianti e dei sin-

goli cittadini che vorranno prestare la loro 
collaborazione a titolo gratuito. Potranno 
essere istituite anche manifestazioni com-
merciali a carattere straordinario, di volta in 
volta autorizzate dall’ Amministrazione Co-
munale o eventi musicali, esposizioni pitto-
riche promozionali da parte di artisti locali 
e giochi di intrattenimento, etc.  Gli eventi 
attualmente in programmazione, in via in-
dicativa sono i seguenti: - SPOrTAMBULA - 
GIUGNO UZZANESE, (CON INIZIATIVE CUL-
TUrALI, MUSICALI, SOCIALIZZANTI)- FESTA 
dELL’ETA’ dELL’OrO. Per ulteriori informa-
zioni: www.comune.uzzano.pt.it. 

In diretta da

MASSA E COZZILE
Al via i lavori per la nuova scuola dell’infanzia
Sono partiti i lavori per la nuova scuola 
dell’Infanzia di Massa e Cozzile. L’opera 
sarà pronta per accogliere i bambini già a 
settembre, in tempo per l’avvio del nuo-
vo anno scolastico. 
Si tratta di un traguardo fondamenta-
le, di un impegno assunto dalla politica 
e portato a termine con successo. La co-
struzione dell’opera (il costo complessi-
vo è 1.900.000 euro) è stata resa possibile 
grazie dal decreto mutui del governo, dal 
sostegno economico della Fondazione 
Caript e dalle risorse a disposizione nel bi-
lancio comunale: uno straordinario e po-
sitivo lavoro di squadra. Nel nuovo Polo 

scolastico di Massa e Cozzile, sorgerà una 
struttura di 1.400 metri quadrati in grado 
di ospitare cinque classi, 150 alunni, la sa-
la mensa e uno spazio per le attività libere. 
La scuola sarà realizzata con impianti mo-
derni di bioedilizia, in modo da garantire il 
risparmio energetico, la sostenibilità am-
bientale e il rispetto delle norme di sicu-
rezza. Il progetto è concepito per assicu-
rare la piena tutela verde. 
Nessun albero sarà abbattuto e l’edificio 
si inserirà in modo armonico nel contesto 
urbano. Per ulteriori informazioni è possi-
bile collegarsi al sito www.comune.mas-
sa-e-cozzile.pt.it  

In diretta da

PONTE BUGGIANESE
Buoni servizio per la prima infanzia 
(3-36 mesi) per l’anno 2016-2017
Con decreto dirigenziale n. 735 del 
23/2/2016 la regione Toscana ha ema-
nato un avviso finalizzato a promuovere 
e sostenere nel territorio regionale della 
Toscana nell’a.e. 2016/2017 (settembre 
2016-agosto 2017) l’offerta di servizi edu-
cativi per la prima infanzia (3-36 mesi) at-
traverso l’assegnazione di posti-bambino 
presso le strutture educative prima infan-
zia accreditate pubbliche non comunali 
e privati accreditati siti nella provincia di 
Pistoia, di Lucca e della Zona Empolese/
Valdelsa. I cittadini (genitori o tutori) re-
sidenti nel Comune di Ponte Buggianese, 

con bambini in età utile per la frequenza 
di un servizio educativo per la prima in-
fanzia e interessati alla loro iscrizione pres-
so un servizio educativo privato accredi-
tato, una volta individuata la struttura 
educativa prescelta tra quelle che avran-
no presentato la manifestazione d’inte-
resse, dovranno presentare al Comune 
apposita domanda che  dovrà pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune entro le 
ore 13:00 del 29 luglio 2016. Per ulteriori 
informazioni: www.comune.ponte-bug-
gianese.pt.it 

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445

David Giuntoli Coiffeur

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

Stazione di servizio
MArCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service

via Buggianese, 167 
telefono 0572.635592

viale IV novembre, 57/59
telefono 0572.79262
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Un’altra Donazione 
all’istituto Calvalcanti 
da parte del 
SS. crocifisso
Una nuova donazione da parte 
della compagnia del SS. Croci-
fisso e Sant’Antonio Abate alla 
scuola di Borgo a Buggiano. L’i-
stituto comprensivo Salutati-
Cavalcanti, infatti, ha ricevuto un 
contributo di trecentocinquanta 
euro dalla congregazione reli-
giosa che sarà utilizzato per l’ac-
quisto di materiale  informatico 
e messo a disposizione degli 
studenti. In particolare, vista la 
propensione dell’istituto di do-
tarsi di strumentazioni tecno-
logiche, ad esempio tablet, lim 
e desk multimediali, utilizzate 
quotidianamente e con grande 
soddisfazione dai ragazzi, la som-
ma sarà impiegata per l’acquisto 
di un nuovo video proiettore.  
Lo strumento sarà a disposizione 
delle classi secondarie di primo 
grado, quelle che un tempo era-
no le scuole medie. La donazione 
è stata deliberata dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta dello scor-
so giovedì 19 maggio. È da tempo 
consuetudine della congregazio-
ne, istituzione che risale alla prima 
metà del 1600, contribuire ogni 
anno al fabbisogno di enti o as-
sociazioni del territorio attraver-
so generose donazioni. Lo spirito 
della Compagnia del SS. Crocifis-
so e Sant’Antonio Abate è quello 
della carità e del volontariato: un 
grande impegno a disposizione 
del territorio e di tutti i cittadini. 

Il servizio Pedibus
da lunedì 23 maggio a venerdì 
27 è stato attivato, come setti-
mana di prova,   il servizio   “Pe-
dibus”, organizzato e promosso 
dall’amministrazione Comunale 
di Buggiano in collaborazione 
con l’Associazione Bene Comune. 

Il progetto consiste in un vero e 
proprio “autobus a piedi”, forma-
to da un gruppo di bambini che 
camminano fino a scuola accom-
pagnati da due adulti, un “autista” 
ad aprire la file ed un “controllore” 
a chiuderla. Lo stesso consenti-
rà agli alunni che frequentano 
la scuola primaria “Cavalcanti” di 
Borgo a Buggiano di raggiunge-
re l’edificio seguendo un percor-
so già definito, sicuro e con degli 
orari e fermate precise e già stabi-
lite. Le finalità dell’iniziativa sono 
quelle di incentivare il movimen-
to dei bambini in età scolare, di 
imparare le regole basilari del 
codice della strada e del rispetto 
dell’ambiente e di familiarizzare 
con i percorsi e gli spazi cittadini, 
in modo da diventare in futuro cit-
tadini più partecipi e consapevoli. 
Sono previsti due punti di raccol-
ta: Piazza del Popolo e Piazza Mer-
cato dei Foraggi (davanti all’uffi-
cio della polizia Municipale) e, per 
la prima settimana di prova, il ser-
vizio ha dato modo ai bambini sia 
di andare sia di tornare da scuola. 
L’obiettivo dell’amministrazione 
è quello di proporre nuovamente 
il servizio anche il prossimo anno 
scolastico, se possibile anche am-
pliando i percorsi possibili, nel 

caso in cui il primo periodo di 
prova abbia dato riscontri positivi 
fra l’utenza e se sarà raggiunto un 
numero sufficiente di volontari 
accompagnatori.

Il regista Paolo Virzì 
a Borgo a Buggiano 
Il regista livornese Paolo Virzì ha 
presentato il suo nuovo film “La 
Pazza Gioia” in Valdinievole: è sta-
to prima al centro Asl di Buggia-
no e poi al cinema Imperiale di 
Montecatini. Qui ha anche rice-
vuto una targa ricordo dal sin-
daco Giuseppe Bellandi. Virzì ha 
anche incontrato alcune delle in-
terpreti del suo film al “Mah Boh” 
di Buggiano, da anni punto chia-
ve dell’inclusione sociale in tutto 
il territorio della Valdinievole. Vir-
zì è stato accolto a Buggiano dal 
Vice Sindaco Valerio Pellegrini e 
dal primo cittadino di Montecati-
ni Terme Beppe Bellandi, che ha ri-
cordato lo stupore di quando, or-
mai qualche anno fa, ricevette la 
telefonata di Virzì che annunciava 
la volontà di girare un film sul no-

stro territorio. Una bella giornata 
di cultura e spettacolo: l’invito per 
tutti di andare al cinema a vede-
re “La Pazza Gioia”, che ha già rice-
vuto pareri lusinghieri dalla criti-
ca. La pellicola, infatti, presentata 
fuori concorso alla mostra interna-
zionale del cinema di Cannes, in 
Francia, ha ricevuto uno straordi-
nario consenso sia fra il pubblico 
che fra la critica. 



Farmacisti dal 1905
nuova gestione

Via Roma 38  BORGO A BUGGIANO telefono 0572.32010
www.farmaciachecchia.it

 8.30-13.00 e 16.00-20.00
Sabato e festivi di turno 9.00-13.00 e 16.00-20.00

aperto tutti i giorni
NUOVO ORARIO ESTIVO
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Diritto allo studio. Nuovi indirizzi 
regionali anno scolastico 2016-2017

La regione Toscana, da sempre at-
tenta a supportare il diritto allo 
studio come veicolo di sviluppo 

della persona e quindi dell’intera co-
munità, finanzia da molti anni benefi-
ci economici per gli studenti a basso 
reddito, finalizzati a garantire loro il di-
ritto allo studio, in particolare attraver-
so il “pacchetto scuola”, uno strumen-
to economico destinato a studenti in 
condizioni socio economiche difficili 
finalizzato a sostenere le spese neces-
sarie per la frequenza scolastica, quali 
libri scolastici, altro materiale didattico 
e servizi scolastici. L’approvazione del-
la deliberazione della Giunta regionale 
n. 360 del 27/04/2016 «Diritto allo stu-
dio scolastico: indirizzi regionali per l’an-
no scolastico 2016/2017” ha rivisto note-
volmente il sistema di erogazione degli 
incentivi economici per gli studenti, in 
particolare in merito alle procedure e 

alla tempistica previste per l’erogazio-
ne del “pacchetto scuola”. L’obiettivo 
principale delle innovazioni introdot-
te è quello di velocizzare il più possi-
bile i tempi di erogazione dei benefici 
alle famiglie, in modo da renderli com-
patibili con la frequenza dell’anno sco-

lastico e quindi garantire maggiormen-
te la tutela del diritto allo studio degli 
allievi destinatari. A tal fine, si è previ-
sto  che la regione impegni e liquidi i 
fondi destinati direttamente ai Comu-
ni e alle Unioni di Comuni, assegnando 
alle Province e alla Città Metropolitana 
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un ruolo di valutazione e supervisione 
del procedimento. Possono presentare 
domanda gli appartenenti a un nucleo 
familiare con ISEE inferiore ai 15.000 
€, come di seguito meglio specificato. 
L’ importo del “pacchetto scuola” risul-
ta diversamente quantificato sulla base 
delle seguenti variabili:
•	 ordine e grado di scuola (seconda-

ria primo grado, secondaria secon-
do grado)

•	 anno di corso (primo anno, secon-
do anno, ecc.)

•	 dislocazione geografica (residenza 
isole minori per frequenza scuole 
superiori sul continente).

La delibera focalizza, inoltre, l’attenzio-
ne sulla scuola secondaria e incrementa 
le risorse regionali complessivamente 
disponibili, che quest’anno ammonta-
no a 2,5 milioni di euro. Tale importo 
costituisce una prima tranche del finan-
ziamento che la Giunta ha la volontà di 
innalzare a 3 milioni complessivi. 
Per quanto riguarda la tempistica, 
questa prevede le seguenti scaden-
ze: prima fase, maggio 2016: i Comuni 

e le Unioni adottano l’avviso pubblico 
per l’erogazione dei benefici, secondo 
lo schema di bando unificato regiona-
le; seconda fase: entro il 30 settembre 
2016 i Comuni/Unioni trasmettono al-
le Province e alla Città Metropolitana le 
graduatorie dei soggetti idonei; terza 
fase: entro il 31 ottobre 2016 le Provin-
ce e la Città Metropolitana effettuano 
le necessarie verifiche sugli atti e sul-
le graduatorie comunali, stabiliscono 

gli esiti delle graduatorie definitive dei 
Comuni/Unioni del proprio territorio e 
le trasmettono alla regione. La nuova 
tempistica mira a far sì che i contributi 
economici raggiungano le famiglie de-
stinatarie dei benefici, almeno per una 
prima parte, entro l’anno.
Tra le novità, quindi, si segnala, in-
nanzitutto il momento in cui le fami-
glie interessate devono presenta-
re la domanda, che viene anticipato 
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a giugno-luglio, subito dopo la fine 
della scuola, con scadenze determina-
te da ciascun Comune mediante il pro-
prio bando.
Il pacchetto scuola può essere erogato 
in presenza dei seguenti requisiti:

a) requisiti economici: l’ISEE del nu-
cleo familiare di appartenenza del-
lo studente, calcolato secondo le 
modalità di cui alla normativa vi-
gente, non deve superare il valore 
di 15.000,00 euro (20.000,00 euro 
per gli studenti delle scuole secon-
darie superio-
ri residenti nelle 
isole minori);
b)   requisit i  di 
m e r i to  p e r  g l i 
studenti  del la 
scuola seconda-
ria di I grado e 
per il primo bien-
nio della scuo-
la secondaria di 
II grado: qualo-
ra lo studente 
sia ripetente, si 

iscriva allo stesso Istituto scolasti-
co e/o allo stesso indirizzo di stu-
di e abbia i medesimi libri di testo 
dell’anno precedente, non può ri-
chiedere il beneficio per lo stesso 
anno di corso di studi;
c) requisiti di merito per gli studen-
ti della scuola secondaria di II grado 
iscritti al III, IV e V anno: per poter ri-
chiedere il beneficio occorre aver 
conseguito la promozione alla clas-
se successiva nell’anno scolastico 
precedente a quello di presenta-

zione della domanda di beneficio;
d) requisiti anagrafici: residenza in 
Toscana, età non superiore a 20 an-
ni.

Un ‘ultima novità riguarda il comoda-
to gratuito dei libri di testo scolastici. 
Comuni e Unioni potranno decidere di 
destinare parte dei fondi spettanti per 
sperimentare questa nuova frontiera, 
compreso il comodato gratuito di e-re-
ader ed altri dispositivi di lettura di ma-
teriali didattici digitali.
Si invitano, quindi, tutti gli interessa-

t i  ad informar-
si presso il pro-
prio Comune, a 
prendere visione 
del bando e del-
le modalità pre-
viste per la richie-
sta del “pacchetto 
scuola”, facendo 
particolare atten-
zione alle nuove 
scadenze.
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libri usati? Una possibile soluzione!
Dr.ssa Chiara Torrigiani

Dire “libri” evoca un mare di co-
se: semplice piacere della lettu-
ra, percorsi di approfondimento 

di studi appassionanti, immagini di bel-
lezza, antica e recente, parole ed emo-
zioni che ci mettono in contatto con 
altri esseri umani, del passato o a noi 
contemporanei, trasmissione di espe-
rienze, strumenti per far conoscere il 

buono e il cattivo del mondo che ci cir-
conda…Spesso e volentieri, però, so-
prattutto per quelle famiglie che hanno 
figli in età scolare, la parola “libro” evoca 
l’angoscia di un salasso senza confini…

soprattutto in un momento economico 
così delicato e impegnativo, dove è ne-
cessario fare quadrare i conti, gestendo 
al meglio le risorse disponibili. 
Nonostante il tetto alla spesa per i li-
bri scolastici che il Ministero dell’Istru-
zione ha imposto, sembrerebbe che i 
limiti siano stati superati e che anco-
ra una volta, a farne le spese, saranno i 

nostri portafogli. E così la parola d’ordi-
ne della stragrande maggioranza delle 
famiglie, diventa “risparmiare” o alme-
no provarci! E’ anche per questo mo-
tivo che il mercato dell’usato risulta in 

crescita in qualunque settore: non so-
lo per fare fronte alle difficoltà del pe-
riodo che stiamo vivendo ma anche 
per rispondere a quella rinnovata sen-
sibilità che ci induce ad evitare spre-
chi, permettendoci, allo stesso tempo, 
di fare acquisti non propriamente ne-
cessari senza incorrere in sensi di col-
pa. E i libri di scuola usati sono un clas-

sico modo per risparmiare sulle spese 
scolastiche, soprattutto oggi, dato che 
il Ministero dell’Istruzione ha fornito re-
gole più rigide rispetto all’adozione dei 
libri di testo. Pensate che secondo una 
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indagine di Studenti.it anche 
quest’anno oltre il 76% di stu-
denti, per risparmiare, si rivol-
gerà al mercato dell’usato sia 
per vendere i vecchi testi che 
per acquistarne di nuovi. 
Un tempo il mercatino dell’u-
sato era caratterizzato dalla 
vendita ambulante sulle ban-
carelle. Oggi, il mercato dei li-
bri usati è gestito dalle stes-
se librerie scolastiche. Questa 
pratica consente agli studenti 
degli anni precedenti di ven-
dere i vecchi libri al momento 
dell’acquisto dei nuovi testi e 
ai nuovi studenti di acquista-

re un libro di testo usato ad un prezzo 
inferiore. 
Questo tipo di servizio offre, tra l’altro, 
garanzie maggiori anche rispetto allo 
stesso acquisto via internet perché per 
i libri scolastici usati  è estremamente 
importante poter verificare direttamen-
te (e prima dell’acquisto) lo stato del li-
bro: visto che serve per studiare, è es-
senziale che non manchino pagine, che 

siano tutte leggibili e non troppo “pa-
sticciate”, che l’edizione sia esattamen-
te quella prevista dalla scuola. 
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Una fantastica estate di sport: 
europei di calcio e Olimpiadi

COME E QUANdO SEGUIrLI IN TV
di Francesco Storai

Gli appassionati di sport non sta-
ranno più nella pelle: l’esta-
te 2016 sarà tutta da vivere nel 

segno degli Europei di Calcio e delle 
Olimpiadi di rio de Janeiro. Una lunga 
maratona sportiva, quasi senza interru-
zioni, che inizierà venerdì 10 giugno e 
terminerà domenica 21 agosto. Vedia-
mo, con la guida di Quello Che C’è, co-
me godersi al meglio il doppio percor-
so dei nostri atleti azzurri. 
Si comincia col calcio: venerdì 10 giu-
gno, alle ore 21, ci sarà il fischio d’inizio 
di Francia – romania allo stadio Saint 
denis di Parigi. La partita sarà trasmes-
sa in chiaro da rai 1 ed anche su Sky. 
Quest’anno a contendersi il titolo di 
campione europeo ci saranno ben 24 
squadre e non, come nella passata edi-

zione,16: questo renderà necessario lo 
svolgimento di 6 gironi eliminatori e 
non più 4. L’Italia fa parte del girone E 
e scenderà in campo per la prima volta 
alle ore 21 di lunedì 13 giugno contro il 
Belgio. Le altre partite degli azzurri so-
no in programma venerdì 17 giugno al-
le ore 15 contro la Svezia, mercoledì 22 
giugno contro la repubblica d’Irlanda. 
dal 25 giugno inizieranno gli ottavi di 
finale, che speriamo vedano i nostri az-
zurri protagonisti fino alla finale, in pro-
gramma domenica 10 luglio allo stadio 
Saint denis di Parigi. 
L’Italia di Antonio Conte si presente-
rà agli Europei 2016 non da favorita. 
Il cammino dell’Italia nel girone E sa-
rà molto complicato, con avversari to-
sti per gli azzurri come Belgio, Svezia e 

Irlanda e una serie di assenze importan-
ti a centrocampo. Su tutti, mancheran-

Via Cavour, 307 | MONSUMMANO TERME  telefono 0572.952612
                         www.tecnoservicemonsummano.it    Seguici su  

orari aperture 
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Con una spesa minima di 50 euro su tutti gli articoli della scuola 
subito 5 euro di buono sconto da utilizzare fino al 31 dicembre 2016

Prenotazione libri scuole 
elementari, medie e superiori
rilegature, stampe su tela, articoli da regalo 
e da ufficio, gadget aziendali
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no agli azzurri la concretezza ed il gioco 
di Marchisio e Verratti, infortunatisi nel-
le scorse settimane e costretti a saltare 
il torneo europeo. Per contro la difesa 
sembra il reparto più solido e collauda-
to mentre per quanto riguarda l’attacco 
la rosa del commissario tecnico Anto-
nio Conte presenta molti buoni gioca-
tori ma senza un leader vero, un bom-
ber in grado di realizzare reti pesanti e 
trascinare la squadra verso la finale. La 

rosa completa degli azzurri verrà svela-
ta solo il 31 maggio. Un cammino diffi-
cile quello degli azzurri, che tuttavia in 
una competizione relativamente breve 
come quella europea potrebbero trova-
re la condizione e gli stimoli giusti per 
ben figurare. 
Come seguire lo spettacolo degli Eu-
ropei? Se non siete stati così fortunati 
da accaparrarvi i biglietti per vedere le 
gara dagli spalti dello stadio, non vi re-

sta che accendere la vostra televisione. 
Sky ha comprato il pacchetto comple-
to degli Europei di calcio, e trasmette-
rà in diretta ed in alta definizione tut-
te le 51 partite in programma, nessuna 
esclusa. Situazione diversa per gli ab-
bonati rai, che potranno vedere 27 dei 
51 match in programma. In pratica la 
rai trasmetterà una partita al giorno: 
oltre alle gare dell’Italia, le gare giudi-
cate più importanti a cominciare ovvia-
mente dall’inaugurazione di venerdì 10 
giugno con Francia e romania in cam-
po. Nel primo turno eliminatorio sono 
previste tre partite ogni giorno, con ini-
zio alle ore 15, alle 18 e alle 21. Sulla rai 
se ne vedrà una per giorno. Il palinsesto 
completo deve essere ancora stilato ed 
al momento non è disponibile. 
Per gli appassionati del genere segna-
liamo che gli Europei di calcio verran-
no commentati anche dalla Gialappa’s 
Band, il trio Santin – Taranto – Gherar-
ducci che ha fatto la storia della tv con 
il loro programma “Mai dire Gol”. I tre 
commenteranno, insieme ad ospiti a 
sorpresa, tutte le partite dell’Italia più 
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via GaRiBaLDi 56  BORGO a BUGGiaNO teLefONO 339.4358176 

MANUELA 
a c c O N c i a t U R e

acconciature unisex, extensions,
solarium trifacciale e intero

Grazie per l’amicizia, l’affetto e la fiducia di questi anni.
Senza di Voi non avrei superato questo traguardo

quasi tutte quelle delle ore 21. Il calen-
dario ufficiale delle partite commenta-
te, in onda su rai4 o su radio2, si può 
visualizzare sulla loro pagina Facebook 
ufficiale www.facebook.com/gialappa-
sband.official/?fref=ts

Ma passiamo al secondo evento spor-
tivo dell’estate italiana. Anzi, l’Even-
to, con la E maiuscola: le Olimpiadi. 
Quest’anno si svolgeranno a rio de Ja-
neiro, in Brasile. La città brasiliana di-
venta la prima sudamericana ad ospi-
tare un’edizione dei Giochi olimpici 
estivi. La cerimonia di apertura si svol-
gerà il 5 agosto 2016 presso l’Estádio 
Jornalista Mário Filho, meglio noto co-
me Maracanã.  La portabandiera dei 

nostri colori all’apertura dei giochi sa-
rà la campionessa Federica Pellegrini. 
Sarà la quinta donna della storia del 
nostro sport ad avere questo onere e 
onore dopo Miranda Cicognani (1952, 
ginnastica), Sara Simeoni (1984, atle-
tica), Giovanni Trillini (1996, scherma) 
e Valentina Vezzali (2012, scherma). E’ 
la prima volta che due donne si succe-
dono in due edizioni consecutive, se-
gno che lo sport femminile è in conti-
nua e prepotente ascesa. Le speranze 
degli azzurri per queste Olimpiadi so-
no ambiziose. A partire dalla scherma, 
dove da ormai quattro anni Arianna Er-

rigo medita vendetta (in senso sporti-
vo, ovviamente) nei confronti di Elisa 
di Francisca nel fioretto. Nella spada 
occhi puntati su rossella Fiamingo, or-
mai una certezza della disciplina. Ipo-
tesi di medaglia anche per la vela, dove 
Giulia Conti e Francesca Clapcich sono 
tra i migliori della classe 49 FX. In va-
sca occhi puntati sul giovane talentuo-
so Gregorio Paltrinieri, già campione 
del mondo sui 1500 stile libero, e sul-
la fantastica Federica Pellegrini, sem-
plicemente tra le migliori del mondo 
nei 200 stile libero. Tania Cagnotto, dal 
trampolino, è un’altra che potrebbe re-
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galare gioie olimpiche. 
I pallavolisti azzurri sono la mina va-
gante del torneo: la nostra squadra è 

tra le più imprevedibili al mondo, può 
vincere ma anche perdere con chiun-
que. Quest’anno poi c’è da difendere il 
bronzo di Londra 2012. Il SetteBello di 
pallanuoto potrebbe dire la sua, men-
tre per il ciclismo il nostro Vincenzo Ni-

bali rimane uno dei più favoriti. Altri 
nomi da tenere sotto controllo? Alex 
Schwazer, che rientra nel mondo del-
lo sport dopo la squalifica per doping, 
Gianmarco Tamberi nel salto in alto e 
Vanessa Ferrari nella ginnastica ritmi-
ca. discorso a parte la squadra italiana 
di basket: gli azzurri quest’anno si pre-
sentano con uno squadrone ma la loro 
qualificazione a rio dipenderà dal tor-
neo preolimpico in programma dal 4 al 
9 luglio. Obbiettivi olimpici nel meda-
gliere? Ognuno può dire la propria. Io 
dico la mia: cinque medaglie d’oro per 
reputare la spedizione azzurra di rio 
2016 un successo. 
dove e come sarà possibile seguire le 
imprese dei nostri atleti? In televisione, 
naturalmente. I Giochi Olimpici sono 
l’evento più seguito al mondo in tele-
visione: un evento planetario che con-
centra su di se l’attenzione di miliardi 
di spettatori. L’Italia non fa eccezione 
e, fortunatamente, quest’anno i tele-
spettatori italiani potranno godersi in 
chiaro tutti i Giochi Olimpici sulla rai. 
dopo otto anni tornano finalmente in 

esclusiva sulle reti dell’emittente pub-
blica. La rai, infatti, per rio 2016 met-
terà a disposizione tre canali, la secon-
da rete generalista e le due di raiSport. 
rai 2 sarà il canale olimpico principale 
e offrirà ogni giorno una lunga mara-
tona di circa 8-10 ore, anche se, a cau-
sa del fuso orario, alcune gare andran-
no in onda di notte. Sky invece ha fatto 
un passo indietro: preferisce privilegia-
re gli avvenimenti che durano di più e 
non ha pagato per i diritti. Quindi nien-
te Olimpiadi sulla tv satellitare, a diffe-
renza dei Giochi di 4 anni fa a Londra. 
Non vi resta che sedervi comodi e gu-
starvi lo spettacolo dello sport: per 
un’estate, speriamo, indimenticabile 
per i nostri colori!
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...IL soGno è aVErE una VIta VIsta MarE...

Moda, mare, tendenze: 
guida pratica all’Estate 
2016
di Letizia Lavorini 
Estate fa rima con mare. Anche per chi 
ama l’alta quota è difficile rinunciare al 
piacere di una giornata in spiaggia. Con 
la bella stagione si moltiplicano le oc-
casioni di svago all’aria aperta e in vi-
sta delle vacanze, ma anche solo di un 
week end al mare siamo pronti a indos-

sare capi alla moda e utilizzare i prodot-
ti giusti. Quindi via libera per le fashion 
victim del beachwear alla caccia al co-
stume di tendenza. Mentre per tutti 
qualche consiglio su come scegliere il 
solare giusto ed essere sempre protetti 
anche quando i raggi del sole fanno im-
pennare la colonnina di mercurio.
Moda mare: proposte e tendenze per 
la moda da spiaggia. Colorati, anzi co-
loratissimi. Qualunque sia il vostro mo-

dello preferito la tendenza è non rinun-
ciare al colore e puntare su fantasie. La 
moda beachwear donna apre la scelta 
a temi come pois, righe, oppure opti-
cal dal sapore anni ’60. Per chi ama i to-
ni neutri non mancano le proposte che 
giocano su nuance del marrone, terra 
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bruciata e tutte le sfumature calde. In-
tramontabili i non colori bianco e ne-
ro, sempre elegantissimi. E se la pro-
va costume un po’ vi spaventa, seguite 
i consigli degli stilisti e buttatevi sulla 
moda per trovare i costumi più adatti 
al vostro gusto e alla vostra fisicità. Per 
orientarsi tra i modelli oltre al classico 
bikini, il più sbarazzino trikini, tornano 
di moda anche il modello intero e quel-
li a vita alta. Si perché la vita alta è uno 
dei must-have di stagione, grazie all’ef-
fetto un po’ pin up d’altri tempi un po’ 

Lolita, sempre sotto l’insegna della fem-
minilità. Tutti modelli che i brand scel-
gono di personalizzare con un tocco 
fashion come ad esempio un dettaglio 
gioiello, per chi non vuole rinunciare ad 
un tocco di luce nemmeno sotto l’om-
brellone. I materiali più in voga? Senza 
dubbio il macramé è tornato a recitare 
una scena da protagonista anche fuori 
dall’armadio, trasformandosi in uno dei 
tessuti più gettonati anche per la mo-
da beachwear.
Per completare l’outfit da spiaggia ide-
ali i pareo, graziosissimi anche per un 
aperitivo in riva al mare. E poi via libera 
a tutti gli accessori che possono com-
pletare il look, come fascette per capel-
li e cappelli originali o classici a secon-
da del vostro stile preferito.
Tintarella in totale sicurezza, mai ri-
nunciare al solare giusto. Sole si, pur-
chè in totale sicurezza. Prima di abban-
donarsi ad una rilassante tintarella è 
d’obbligo prendersi cura della propria 
pelle per evitare non solo inestetismi 
come le macchie solari, ma soprattut-
to i danni più gravi che possono avere 

conseguenze sulla salute. Una cura del-
la propria pelle che necessita sempre di 
un buon solare, ricordandosi la regola 
base di applicarlo almeno 15-20 minu-
ti prima dell’esposizione e ricordando-
si di riapplicarlo più volte nel corso del-
la giornata. Sempre dopo un bagno o 
una doccia. E soprattutto mai usare un 
prodotto acquistato l’anno preceden-
te! E’ fondamentale che il cosmetico sia 
nuovo e integro perché sia davvero ef-
ficace. Tra i prodotti in offerta c’è l’im-
barazzo della scelta tra i solari di nuo-
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va generazione che oltre a proteggere 
la pelle se ne prendono cura con oli nu-
trienti come l’olio di argan oppure a ba-
se di principi lenitivi come l’amatissima 
aloe. Secondo il tipo di pelle potete sce-
gliere una formulazione in crema, super 
nutriente oppure le formulazioni ultra-
leggere in gel, magari in versione spray, 

adatte anche ai più piccoli o a chi pro-
prio non tollera le creme o semplice-
mente ama la praticità. Formule sem-
pre più affini ai trattamenti skin care 
per una protezione efficace non solo al 
mare o in piscina ma anche in città e 
tutto l’anno. A confermare tutti i bene-
fici del sole c’è anche uno studio della 

rivista scientifica Journal of Internal Me-
dicine, condotto in Svezia a partire dal 
1990 su 30 mila donne di età compresa 
tra i 25 e i 64 anni, dal quale è risultato 
che esporsi al sole protegge dal rischio 
di malattie cardiovascolari e addirittura 
va a colmare in parte i danni causati dal 
fumo. Il risultato della ricerca contiene 
un fondo di verità ed è stato conferma-
to da Gianpiero Girolomoni, Presidente 
della Società Italiana di dermatologia 
che ha però aggiunto che tutto deriva 
dal ruolo svolto dalla vitamina d sul-

la pelle, prodotta in maggiori quantità 
durante l’esposizione ed essenziale per 
rafforzare le barriere cutanee. dunque 
si all’esposizione ma di pari passo all’u-
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 Lo storico locale
di Monsummano

TermeAperti dalle 10,00alle 24,00

tilizzo di un solare. La nuova sfida che 
pone la cosmesi è quella di protegge-
re la pelle in ogni situazione e in ogni 
condizione e soprattutto in ogni perio-
do dell’anno. Si perché anche in città i 
danni del sole si fanno sentire. Quello 
che si chiede dunque ai solari di nuo-
va generazione è che abbiano funzioni 
non solo protettive ma anche di ripara-
zione dei danni provocati da sole e in-
quinamento. E i nuovi solari si adegua-
no fondendosi sempre più nel training 
cosmetico quotidiano grazie a formule 
che nulla hanno da invidiare a quelle di 
soin e trattamenti, spesso spezzando il 
confine tra i due campi trasformandosi 
in trattamenti di bellezza a tutto tondo.

“Rotolando verso sud”: 
i posti migliori per 
godersi l’Estate 2016
di Marco Carlone
L’estate è alle porte, le giornate si al-
lungano e pian piano fanno la propria 
comparsa i primi ombrelloni sui lidi to-
scani. È il momento ideale per partire 
“rotolando verso sud” lungo la costa to-

scana, per scoprire le spiagge più bel-
le del litorale. dalle rive sabbiose della 
Versilia alle rocce frastagliate della co-
sta livornese, il mare toscano offre al-
cuni spettacolari scorci che fanno ca-
polino dalle località più famose, per 
regalare – una volta scoperti – dei pic-
coli paradisi affacciati sul Tirreno. È il ca-

so, ad esempio, della lunga Costa degli 
Etruschi, che alterna la roccia viva de-
gli scogli di Calafuria alle piccole lingue 
di sabbia di Castiglioncello, incastona-
te tra alti pietroni e la macchia medi-
terranea. Man mano che si scende ver-
so sud, lunghe pinete iniziano a lambire 
le spiagge, dove la sabbia si fa fine ed 



58 speciale mare

il mare limpido. In questo tratto fa bel-
la mostra di sé uno dei punti più bel-
li della Costa degli Etruschi: il golfo di 
Baratti. Questa insenatura è inserita in 
uno scenario splendido, a due passi da 
un parco archeologico direttamente 
affacciato sul mare. Qua sorgeva infat-
ti l’antichissima città etrusca di Populo-

nia, conquistata in seguito dai romani. 
dalle sue vestigia si possono ammirare 
i profili dell’Isola d’Elba e – nelle gior-
nate più terse – della Corsica. dal Gol-
fo di Baratti ci si può immergere nei co-
lori della macchia mediterranea, lungo 
un bel sentiero disegnato nel 500 dalle 
truppe del Principato di Piombino per 

controllare le coste. È il percorso – di 
circa un’ora – che porta alla Buca delle 
Fate, una caletta contornata da scogli 
e rocce, trampolini perfetti per rinfre-
scarsi nelle sue acque incredibilmente 
chiare, da cui godersi il fondale marino. 
Per raggiungere la sua spiaggia, anco-
ra incontaminata, si parte dal parcheg-
gio “del reciso” sulla strada per Populo-
nia alta. A due passi dal Golfo di Baratti, 
si trovano anche due parchi naturali: 
Punta Falcone e la Sterpaia. Nel parco 
di Punta Falcone si sviluppano nume-
rosi itinerari naturalistici che, partendo 
dall’Osservatorio astronomico di Piom-
bino, si dirigono verso piccole calette, 
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come la Buca del Bove. Al Parco della 
Sterpaia il paesaggio cambia ancora 
e inizia ad arricchirsi con le sfumature 
della Maremma. Qui gli scogli a picco 
lasciano spazio a lunghe spiagge dove 
sono adagiati i tronchi curvilinei e bi-
torzoluti di piante secolari. Questa pre-
ziosa foresta umida affacciata sul mare 
è stata recuperata dal comune, nell’ot-
tica di un progetto di salvaguardia am-

bientale dopo i disboscamenti selvaggi 
degli anni settanta. Le lunghe spiagge 
di sabbia chiara e fine sono delimita-
te da dune sabbiose che separano il 
litorale da una ricca foresta di frassini 
e querce. Per raggiungere la spiaggia, 
da Piombino si segue la direzione Tor-
re mozza, per poi giungere alle porte 
del parco. Man mano che si scende ver-
so Grosseto la spiaggia si fa più selvag-

gia, fino ad arrivare ad uno dei luoghi 
più suggestivi della Toscana: Cala Violi-
na. La spiaggia si raggiunge dopo una 
passeggiata di circa 40 minuti da un 
parcheggio (in località Pian d’Alma, nel 
comune di Scarlino), ma merita senza 
dubbio una visita. Anche Legambiente 
ha premiato questo lido di sabbia bian-
ca e finissima, incastonata tra le inten-
se sfumature del mare e della macchia 
mediterranea. Lo spettacolo non si li-
mita alla sua sabbia e alle acque traspa-
renti, ma prosegue con i fondali di Posi-
donia e arenaria tra cui nuotano pesci 
di ogni dimensione. Cala Violina si rag-
giunge anche seguendo il sentiero del-
le Costiere, percorribile volendo anche 
in bicicletta. Il percorso è semplice e ri-
lassante, passa per altre piccole spiagge 
come Cala Martina e Cala Francese, e 
regala una bellissima vista sul promon-
torio di Piombino, sull’Elba e sulla peni-
sola di Punta Ala. Una curiosità: il nome 
Cala Violina si deve proprio alla parti-
colarità della sabbia che, quando vie-
ne calpestata e sfregata a piedi nudi, ri-
produce una sorta di suono di violino. 
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Il nostro viaggio “rotolando verso sud” 
sul mare toscano prosegue in provincia 
di Grosseto, che si raggiunge passando 
per un’altra bellissima località a cavallo 
tra pineta e mare: Punta Ala. Un tempo 
confine tra il Principato di Piombino e 
il Granducato di Toscana, Punta Ala è il 
punto di partenza per raggiungere Ca-
la Civette e la spiaggia delle rocchette. 
La prima, la più selvaggia nel Golfo di 

Follonica, è sovrastata da un promonto-
rio su cui è costruita una bellissima tor-
re di vedetta chiamata Torre Bianca. La 
spiaggia delle rocchette invece è una 
lunga lingua di terra che si estende per 
centinaia di metri e possiede le 5 vele 
di Legambiente, un riconoscimento che 
viene dato alle località costiere più in-
tatte e meritevoli. Per gli amanti di una 
costa ancora più selvaggia, come non 

consigliare Marina di Alberese? Su que-
sto piccolo lembo di terra, a due passi 
dall’Argentario, le vacche maremmane 
pascolano indisturbate in una piana ric-
ca e fertile. dai prati verdi ci si butta in 
una fitta pineta per poi affacciarsi diret-
tamente su una lunga spiaggia sabbio-
sa e fine costellata da tronchi secchi. Un 
vero paradiso per rilassarsi ascoltando 
solo il suono delle onde. 
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Il grande cuore di silvano cinelli!
di Guido Barlocco

Sono diversi anni che conosco Silva-
no Cinelli, circa 6-7 anni fa frequen-
tava dei corsi di inglese presso M&d 

formazione, aveva circa 75 anni, ed era 
uno studente motivato a conoscere bene 
la lingua visto che buona parte dell’anno 
la trascorreva in Australia, un paese a cui 
è molto legato, dove il clima gli permet-
te di godersi il mare e praticare lo sport 
che ama  di più: la subacquea. 
Ma gli sport che piacciono a Silvano non 
si fermano certamente qui: ama  la vela, 
lo sci, il podismo, il ciclismo…ecco dicia-
mo che sostanzialmente Silvano non è 
mai stato fermo, sia fisicamente che men-
talmente, e la sua vita è stata il corona-
mento di diversi sogni, e credo che an-
che ora che di anni ne ha 84 non abbia 
mai  smesso di sognare.
La semplicità e schiettezza di quest’uo-
mo meravigliano, i suoi piccoli occhi chia-
ri raccontano  una storia di lavoro inten-
so, di determinazione e di tanto amore 
verso quello che si fa, verso il suo pae-
se Borgo a Buggiano. raccontano anche 
di alcune delusioni, di paure, di un pò di 
rammarico, ma certamente di un succes-
so  che  lo ha portato negli anni ‘80 ad 
avere un azienda, la Ciesse Piumini, lea-
der in Italia e nel mondo in grado di com-
petere con la Moncler e tutto partendo 
da una semplice intuizione.
E’ stata proprio una sua intuizione men-
tre praticava sci che gli ha fatto pensare 
di introdurre nelle giacche a vento di un 
tempo,  le piume d’oca per poi utilizza-
re il goretex ,e fu proprio la Ciesse Piumi-
ni la prima azienda Italiana  a commer-
cializzare questo nuovo tipo di prodotto 
ed il successo fu davvero enorme diven-
tando negli anni ‘80/’90  leader del setto-
re. E’ stato uno  tra i capi di abbigliamen-
to simbolo del movimento “dei paninari” 
tanto da essere utilizzato in uno dei film 
delle vacanze di natale. E così Ciesse Piu-
mini si specializzava sempre più nell’ab-
bigliamento sportivo tecnico adatto allo 
sci e all’alpinismo. Non un caso, quindi, 
che l’equipaggiamento tecnico della pri-
ma spedizione italiana in Antartide fosse 
“firmato” proprio dalla Ciesse Piumini. E 
cosi Silvano si ritrovò in poco tempo ad 
essere il fondatore di  un azienda cresciu-
ta in modo  esponenziale, arrivando ad 

avere oltre 130 dipendenti, con l’esigenza 
di doversi trasferire ad Altopascio e Pon-
te Buggianese per motivi di spazio. Poi 
una serie di vicissitudini portarono Silva-
no a  cedere  il prestigioso  marchio al-
la FILA,  che non seppe gestirlo perché 
probabilmente era venuto a mancare il 
grande cuore di Silvano. A quel punto Sil-
vano vuole ricomprare il marchio…ma la 
questione è più complessa del previsto e 
il marchio resta nella mani di un’azienda 
romana che ancora oggi commercializza 
i piumini Ciesse;  eh sì, LA CIESSE PIUMINI 
NON MUOrE perché  TrA QUELLE PIU-

ME batte sempre il cuore di Silvano e la 
sua storia,  che  nasce nel dopo guerra 
quando un Silvano giovanissimo lavo-
rava e scopriva il mondo della piuma la-
vorando insieme a Giovanni Scardigli al-
la Silpeco, azienda nata nel 1946 grazie 
ad un ungherese ebreo, certo Ignazio Co-
min, che per fuggire ai tedeschi si trasferì 
a Borgo a Buggiano convincendo  romeo 
Canovai, imprenditore di Prato nel setto-
re della lana, ad aprire un’attività specia-
lizzata in questo tipo di attività, all’inter-
no di un ex birrificio, scelto proprio per 
gli alti soffitti di cui necessitavano le fab-
briche di  lavorazione piume. Giovanni e 
Silvano così diventano amici anche per-
ché entrambi avevano una grande pas-
sione per  questo tipo di lavoro ed erano 
così bravi che nel 1964 fondano la Cinel-
li Piumini costruendo da sé le macchine 
per la lavorazione, e specializzandosi nel 
prodotto che ancora oggi, dopo oltre 50 
anni, fa la differenza nel mondo: il cusci-
no confezionato su misura e tutta la li-
nea letto. Silvano ha un grande cuore  e 
una grande generosità. Solo per  fare un 

esempio basta citare il fatto che per fe-
steggiare i 50 anni dell’azienda ha porta-
to tutti i suoi dipendenti, alcuni dei qua-
li lavorano con lui da oltre trent’anni, in 
Tunisia. Insomma  ha offerto a tutti una 
bella vacanza. La semplicità di Silvano, 
la lucidità, la sua forza interiore affascina 
ed è davvero piacevole sentirlo parlare, 
perché parlando si emoziona, si emozio-
na sempre, perché nella sua vita queste 
emozioni hanno sempre prevalso dan-
dogli la forza per reagire, per lottare, con 
quell’entusiasmo che lo ha sempre con-
traddistinto, portandolo dove è arriva-

to; la sua operosità è stata messa anche 
disposizione delle iniziative del paese, in 
particolare a quelle legate al mondo del 
podismo e del ciclismo:  è stato infatti tra 
i fondatori dell’atletica Borgo a Buggia-
no e ideatore della corsa podistica dor-
misacco sponsorizzata sempre per 41 
edizioni da Cinelli Piumini, cosa che mi 
colpisce molto essendo anch’io tra gli or-
ganizzatori di una corsa podistica che 
quest’anno giunge alla sua 4a edizione! 
da quando poi è ripartita la Coppa Lina-
ri, gara internazionale di ciclismo giovani-
le, Cinelli Piumini è lo sponsor principale.
Grande passione quella di Silvano, pas-
sione che ha espresso da sempre nel-
le cose che ama: il lavoro, la famiglia, lo 
sport.  E a proposito di famiglia, il figlio di 
Silvano, Nicola nel 1999 ha aperto Cinelli 
Studio e produce piumini di  alta qualità: 
Crust è uno dei marchi e anche in questo 
caso le piume profumano dell’entusia-
smo che  soffia dal cuore di Silvano e che 
è riuscito a trasmettere ai figli.
Grazie Silvano per quello che hai dato e 
per l’esempio che continui a dare!
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2-12 giugno
SETTIMANA MEDIEVALE E GIOSTRA
DELL’ARCHIDADO A CORTONA
Dove: Cortona (Ar)   
Quando: 2-12 giugno
Per info: www.giostraarchidado.com 
La giostra dell’Archidado, istituita ufficial-
mente nel 1397 per festeggiare il matrimo-
nio del signore di Cortona con una nobil-
donna senese, è una splendida rievocazione 
medievale in cui i quintieri della città si sfi-
dano in un torneo di tiro con la balestra. 
Ecco il programma di dettaglio: 2,3,4 e 5 
giugno “Mercatino medievale – Antichi 
mestieri e sapori”, dalle ore 10 alle 22 in 
Piazza Signorelli. Tutta la città torna a rivi-
vere usi e costumi del passato. Girando per 
le piazze si possono incontrare artigiani che 
modellano il rame, che intrecciano il giunco 
e creano bellissimi cesti; banchini con spa-
de, pugnali, archi, ma anche libri rilegati in 
pelle, maschere, gioielli medievali e fiorini 
cortonesi, utilizzati come moneta di scam-
bio. Un profumino aleggia nell’aria, antichi 
sapori si mescolano agli antichi mestieri…
Tantissime prelibatezze e leccornie addolci-
scono i palati di chi si lascia tentare. 10 giu-

gno, ore 21.00 in Piazza Signorelli “Gio-
chi di Bandiere”. Il Gruppo Sbandieratori 
e Musici della città di Cortona, insieme ai 
gruppi ospitati, si esibisce in meravigliosi 
giochi di bandiere e musiche medievali, fa-
cendo sussultare il cuore di tutti gli spettato-
ri presenti. 11 giugno, ore 21.15 in Piazza 
Signorelli “Matrimonio tra Francesco Ca-
sali e Antonia Salimbeni”. Giunge da terre 
lontane la bellissima Antonia, futura sposa 
di Francesco Casali. Tutta la città è in festa! 
Le rappresentanze dei 5 rioni di Cortona si 
riuniscono per rendere omaggio ai novelli 
sposi! Gli sbandieratori e i musici della città 
di Cortona si esibiscono in spettacolari gio-
chi di bandiere. Cala il silenzio quando gli 
sbandieratori e i musici illuminano la piaz-
za, con torce, spade e tamburi infuocati, of-
frendo uno spettacolo davvero suggestivo. 
Ore 22.30 “Tratta delle verrette”. I 5 mae-
stri d’armi consegnano all’interno di un’an-
fora le sfere in legno con i nomi dei rioni. Nel 
silenzio assoluto le sfere vengono estratte 
una ad una, stabilendo così l›ordine di ti-
ro della Giostra dell›Archidado. Tra canti e 
danze, viene offerto un banchetto per fe-
steggiare i novelli sposi e l›imminente gara! 
12 giugno, ore 16.00 in Piazza Signorel-
li “Giostra dell’Archidado”. due balestrie-
ri per ogni rione scendono in piazza per ag-

giudicarsi il maggior numero di punti nel 
colpire il bersaglio e conquistarsi l’ambita 
“Verretta d’oro”. I vincitori saranno poi fe-
steggiati con una cena tipica, balli e canti 
medievali. 

4 e 11 giugno
A CENA DA MESSER GIOVANNI 
CENA MEDIEVALE
Dove: Certaldo Alto (FI) 
Via Centrale del Borgo Antico 
Quando: 4 e 11 giugno, ore 20.00
Per info: www.elitropia.org  info@elitropia.
org Tel. 0571.663128 – 335.6988480
Manifestazione storico spettacolare patroci-
nata dal Comune di Certaldo, dalla Provin-
cia di Firenze e dalla regione Toscana. Ce-
na suggestiva dai sapori medioevali allestita 
con posti a sedere su due lunghissime ta-
vole ai lati della Via Boccaccio che per l’oc-
casione sarà illuminata da torce nella splen-
dida cornice di Certaldo Alto. rievocazione 
di una perfetta cena a partire dai piatti ti-
pici dell’epoca, al servizio a tavola compo-
sto da piatti di coccio e posateria in legno in 
omaggio ai commensali. Le pietanze saran-
no servite da 80 ragazzi e ragazze vestiti in 
costumi medievali. Nell’intervallo tra le va-
rie portate vi saranno spettacoli di duelli di 
spada, mangiatori di fuoco, trampolieri a cu-



eventi folklore e tradizione 67

25 giugno 
illumina NOTTaMBUla con

a tutti gli acquirenti 
un OMaGGIO Rue des Mille

ra della Compagnia del drago Nero, gruppo 
spettacolare di Certaldo ormai conosciuto in 
tutta Italia. Al termine della cena meraviglio-
so spettacolo pirotecnico sullo sfondo di Pa-
lazzo Pretorio. Le due cene avranno lo stesso 
menù. Inizio ore 20, termine previsto ore 23

10-12 giugno
CORRIDA DEL CONTADINO E 
MOSTRA MERCATO DELLA TERRA
Dove:  Trequanda (SI) - Loc. Petroio
Quando: 10-12 giugno 
Per info:  www.comune.trequanda.si.it
 Tel. 333.4871592
Una festa che unisce il tradizionale artigia-
nato della terracotta di Petroio, famosa nel 
mondo, alla divertente competizione pae-
sana “La Corrida del Contadino”. Per tutta 
la durata della festa all’interno del borgo, 
le varie aziende produttrici della terracotta 
esporranno i propri prodotti per la mostra 
mercato. Inoltre il museo della terracotta 
sarà aperto alle visite durante tutto il tem-
po della manifestazione. Non mancheran-
no per tutte le serate eventi gastronomici.

11-12 giugno
BARBERINO MEDIEVALE
Dove: Barberino Val d’Elsa (FI) 
Quando: 11-12 giugno
Per info: vedi spazio pag.76 

due giorni immersi nella storia con un pro-
gramma che trasforma il borgo in un sipario 
dove si alternano sbandieratori, cortei stori-
ci, giocoleria e trampolieri, fachiri,  ammae-
stratori di serpenti e armigeri. Le osterie del 
paese prepareranno per voi piatti succulen-
ti accompagnati da buon vino mentre musi-
ci itineranti allieteranno l’atmosfera. Sabato 
11 si partirà dalle ore 17,00 con il corteo sto-
rico e,  a seguire gli sbandieratori di Volterra 
per poi proseguire con spettacoli vari nella 
piazza e nelle vie del centro. domenica 12 
anche i bambini della scuola primaria di Bar-
berino si esibiranno con la rappresentazione 
“Il Guerin Meschino” presso la corte Fattoria 
Pasolini.  Partecipano all’evento: il Contado 
di Pistoia, il circolo Semifonte, Associazione 
Auser, Teatro di Marcialla, Gruppo storico di 
Montemonaco. La manifestazione avrà luo-
go nei giorni sabato 11  e domenica 12 dal-
le ore 17,00 alle ore 24,00.

11,12 e 24 giugno
CALCIO STORICO FIORENTINO 
SEMIFINALI E FINALI TORNEO 
SAN GIOVANNI
Dove:  Firenze – Piazza Santa Croce
Quando: 11, 12 e 24 giugno 
Per info:  www.comune.fi.it  Fb Calcio Stori-
co Fiorentino  Tel. 055.2616054
Semifinali 2016: 11 giugno Verdi di San Gio-

vanni contro Bianchi di Santo Spirito; 12 giu-
gno rossi di Santa Maria Novella contro Az-
zurri di Santa Croce. h. 16.00 – il Corteo della 
repubblica Fiorentina parte da Piazza San-
ta Maria Novella passando per Via dei Ban-
chi, Via rondinelli, Via Tornabuoni, Via Stroz-
zi, Piazza della repubblica, Via degli Speziali, 
Via Calzaiuoli, Piazza della Signoria, Via della 
Ninna, Via de’ Neri, Borgo Santa Croce fino a 
Piazza Santa Croce. h. 17.00 - Partita del Cal-
cio Storico – Piazza Santa Croce. Le vincen-
ti delle due semifinali si sfideranno per la fi-
nale il 24 giugno, festa di San Giovanni. La 
prevendita è di solito presso il circuito Nuo-
vo Box Office dalla seconda metà di maggio. 
(via delle Vecchie Carceri 1 - tel. 055-210804 
e tutti i punti vendita del circuito Box Offi-
ce www.boxofficetoscana.it; on line: www.
boxol.it)

11-19 giugno
PALIO DEI RIONI IN ONORE 
ALLA MADONNA DELLE GRAZIE
Dove: Castiglion Fiorentino (Ar)  
Quando: 11-19 giugno
Per info: www.gruppocassero.it  
www.terziereportafiorentina.it 
Tel. 0575.658278
Le origini della manifestazione risalgono ai 
secoli passati. Si svolge ogni terza domeni-
ca di giugno, il giorno della festività della 
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MANIFESTAZIONI, 
EVENTI E MErCATINI
Divertimento, cibo e fantasia
TIME OUT 3 -5 GIUGNO
Torna in pineta a Montecatini dal 3 al 
5 giugno il contenitore sportivo Time 
Out, pensato dall’assessore Bruno Ialu-
na con tutte le discipline sportive, dal 
basket alla danza, dal calcio al ciclismo, 
ben rappresentate e presenti nei viali 
del polmone verde della città. 
Il Festival, giunto alla sua settima edi-
zione, invaderà pacificamente la nostra 
Pineta: calcio, basket, rugby, danza, pal-
lavolo, pattinaggio, ciclismo, arti mar-
ziali (e molti altri…) avranno il proprio 
campo, o il proprio tatami, nel polmo-
ne verde della nostra città.
Come già lo scorso anno, grandi novi-
tà: su tutte, attività subacquea con una 
piscina speciale. Per quanto riguarda i 
talk show, nel primo weekend del me-
se saranno presenti tre incontri aperti al 
pubblico, su “Sport e lealtà”, “Sport don-
na”, “Sport over”, nei tre pomeriggi di Ti-
me Out.

FESTIVAL DELLA PIZZA ITALIANA
dopo il successo di Street’n Food, in ar-
rivo un’altra rassegna che delizierà i pa-
lati di cittadini e turisti della città terma-
le: direttamente dalla patria del piatto 
tipico più famoso dello Stivale, il “Festi-
val della Pizza Italiana” dal 15 al 19 giu-
gno porterà per la prima volta i mae-
stri pizzaioli napoletani in Toscana e 
a Montecatini Terme. L’evento, orga-
nizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione Pizzaioli Napoletani e Napoli 
Pizza Village, riempirà di stand degu-
stativi il Viale delle Tamerici e il Merca-

tino del Grocco. www.facebook.com/
events/973442512777120

EVENTI MUSICALI
ESTATE REGINA
A Montecatini Terme giugno è sinoni-
mo di grande musica. Il Festival Esta-
te regina, che prenderà il via il 2 giu-
gno con un concerto dedicato a Bach 
ed a Bizet diretto dal maestro Giovan 
Battista Varoli, si presenta in una versio-
ne rinnovata, particolarmente ricca di 
concerti sinfonici di assoluto livello ar-
tistico e ad ingresso libero. Protagoni-
sta sarà, come sempre,  l’Orchestra re-
gina, formata dai professori  del Maggio 
Musicale Fiorentino. Chi meglio di lo-
ro nel panorama toscano? Una forma-
zione di 23 elementi di altissimo livel-
lo professionale, grazie all’esperienza 
maturata all’interno del prestigioso Te-
atro fiorentino dai propri strumentisti. 
Oltre al concerto inaugurale, da cer-
chiare sul calendario sono le date del 
7 giugno, in cui l’Orchestra del Carmi-
ne diretta dal maestro Pietro Horvath 

si esibirà nella Cavalleria rusticana, del 
13 e del 19 giugno, che vedranno il tri-
buto a diverse figure femminili nell’am-
bito della musica.
www.estateregina.it

MONTECATINI OPERA FESTIVAL
Anche a giugno Montecatini Terme sa-
rà il salotto della musica lirica e sinfo-
nica. Il ciclo dei Concerti di Primavera, 
inaugurato ad aprile, si chiude il 3 e 10 
giugno con due concerti lirici dedicati 
a Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, ar-
tisti immortali che hanno soggiornato 
nell’antica Bagni di Montecatini, e che 
nei momenti di relax che si concedeva-
no alle Terme hanno trovato ispirazio-
ne per le loro creazioni. 
Il sesto mese dell’anno però sarà so-
prattutto il mese del MOA – Interna-
tional Opera Academy, l’Accademia di 
alta formazione nel canto lirico che si 
svolgerà dal 17 al 30 giugno 2016. Le-
onardo da Vinci è il personaggio scelto 
come testimonial del progetto, genio 
universale ed eccellente musico pro-
fondamente legato alla Valdinievole 
che avrebbe ritratto nel disegno giova-
nile del 1473 conservato agli Uffizi. A lui 
è dedicato l’evento di apertura dell’Ac-
cademia: “Omaggio a Leonardo e l’eter-
na lotta tra il bene ed il male”. 
Per maggiori informazioni consultare 
il sito: www.montecatinioperafesti-
val.it. 

CULTUrA  E TrAdIZIONI
MOCA  E DINTORNI
Sabato 4 giugno al MACC (Centro Civi-
co di Montecatini Alto) ci sarà l’inaugu-
razione  della mostra di pittura di Mas-
simo Biagi dal titolo “Singolari figure di 
Miradario”, che resterà aperta al pubbli-
co tre mesi esatti sino al 4 settembre e 
sarà ad ingresso completamente libe-
ro. Il giorno successivo, ovvero domeni-
ca 5 Giugno, nel pomeriggio al MO.C.A. 
si svolgerà il laboratorio artistico dal ti-
tolo “Oggettivamente”: gli oggetti, pur 
conservando la loro natura fisica e fun-
zionale, diventano un veicolo di tra-
smissione di concetti, emozioni, valori 
culturali, a volte anche attraverso acco-
stamenti improbabili. 
E’ quello che proveranno a fare anche 
i partecipanti al laboratorio, lavorando 
con scampoli di stoffa, foglie, pezzi di 
carta e plastica. Il 29 giugno, poi, in 
occasione del Compleanno di Mon-
tecatini, la Galleria Civica rimarrà aper-
ta in via straordinaria dalle ore 21 alle 
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ore 23 con visita guidata sulle tracce del 
Liberty della città termale.
PALIO DEI QUARTIERI
Montecatini Alto è sinonimo di storia, 
di tradizione, di radici culturali da cui 
non bisognerebbe mai staccarsi. An-
che per ricordare la sua origine e il suo 
spirito medievale Montecatini Alto or-
ganizza ogni anno il Palio dei Quartie-
ri, che quest’anno si svolgerà dal 23 al 
25 giugno: dalle cene propiziatorie nei 
vari rioni, ai cortei storici e le parate in 
costume, dal tributo alle monache be-
nedettine fino allo svolgimento del Pa-
lio in rocca, tre giorni che riporteranno 
i montecatinesi indietro di mille anni.

APPUNTAMENTI SPOrTIVI 
GRAN FONDO 5 GIUGNO 
Oltre al Time Out, il 5 giugno a Monte-
catini Terme si terrà la consueta Gran 
Fondo, quest’anno denominata Riccar-
do Magrini. Per tutti gli appassionati 
di ciclismo, con ben tre tipi di percorsi 
adatti a tutte le caratteristiche, il lungo 
da 130 Km, il medio da 105 e il corto da 
60 Km un’occasione davvero speciale.
La partenza e l’arrivo saranno ospitati 
dall’Ippodromo Sesana (7,45).
Inoltre, il giorno precedente, sabato 4 
giugno, è prevista l’iniziativa benefica 

“Io pedalo Per il Meyer”, aperta a  tut-
ti e per ogni tipo di bicicletta, ed il cui 
ricavato sarà devoluto alla Fondazione 
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firen-
ze (iscrizione minima 5 euro). Partenza 
alle 17 dall’Ippodromo. Aggiornamen-
ti su www.gfmontecatiniterme.it e su 
www.gfmontecatiniterme.it/io-pe-
dalo-per-il-meyer.it/
PLAY THE GAMES
Sempre dal 3 al 5 giugno alla bocciofila 
di Montecatini Terme si terranno i Play 
the Games di bocce di Special Olympics 
Italia. Nelle giornate di sabato 4 e do-
menica 5 giugno, il PalaTerme di Mon-
tecatini ospiterà i Campionati Nazio-
nali Master di Spada.
FINALI LEGA NAZIONALE PALLACA-
NESTRO 11-12 GIUGNO
Sabato 11 e domenica 12 giugno 2016 
al Palaterme si affronteranno le fina-
li nazionali di serie B di pallacanestro: 
le vincenti dei playoff dei quattro giro-
ni  saranno di fronte  al sabato, con le 
prime due partite, alle 18 e alle 20,30. 
Chi vince è promosso, chi perde gioca 
la domenica la seconda sfida alle 18 e lì 
chi si impone guadagna il terzo “pass” 
utile.  Forlì e roma potrebbero essere 

nomi papabili per le sfide del sabato. 
Ulteriori dettagli sul sito www.legapal-
lacanestro.com
FINALI UISP DAL 23 AL 26 GIUGNO
dal 23 al 26 giugno 2016 Montecati-
ni ospiterà nuovamente, come già av-
venuto nel 2015, le finali nazionali del 
campionato di basket Uisp. Una nuo-
va e ricca edizione che prevederà ben 
12 squadre nazionali del campiona-
to più atteso, quello Amatori maschi-
le, oltre al campionato Italiano Amato-
ri Femminile (4 squadre), la Coppa Italia 
Femminile con 4 squadre, la Coppa Ita-
lia Maschile con 12 squadre e l’Over 40 
Maschile (8 squadre). 
Un programma davvero intenso che 
Montecatini e gli impianti della Valdi-
nievole ospiteranno come sempre con 
grande entusiasmo. Almeno sei partite 
il giovedì, 18 il venerdì e il sabato e al-
tre 16 la domenica. 
 
Inoltre, dal primo al 3 luglio 2016, si 
giocheranno il torneo Under 12 a 4 
squadre, il torneo Under 13 a 4 squa-
dre, il torneo Under 14 a 4 squadre e il 
torneo Under 16 a 4 squadre. Per ulte-
riori info  www.uisp.it/nazionale.

Linea diretta con le terme
Come accedere alle cure 
termali con la prescrizione 
del medico 
Curarsi in modo semplice e naturale? 
Alle Terme di Montecatini si può!
Una scelta sana per tutta la famiglia. 
Basta farsi prescrivere un ciclo di cu-
re termali dal medico e si ha diritto a 
12 giorni di cura all’anno. E se si ha 
un’invalidità superiore ai 2/3 i cicli con-
venzionati sono 2. Con le acque ter-

mali di Montecatini è 
possibile curare molte 
malattie: stitichezza, 
insufficienza venosa, 
reumatismi, artrosi e 
delle vie respiratorie.
Per informazioni
chiamate lo 
0572.7781 o scrivete 
a info@termemonte-
catini.it.
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Madonna delle Grazie del rivaio in Piazzale 
Garibaldi. In questo giorno i tre rioni (rione 
Cassero, Porta Fiorentina e Porta romana) 
con i loro figuranti sfilano in costume stori-
co per le vie del paese, effettuano giochi di 
bandiera e si sfidano infine nel Palio (corsa 
dei cavalli in tondo). Il regolamento attuale 
articola la manifestazione in un’intera setti-
mana, che inizia il sabato precedente con la 
sfida tra i musici e gli sbandieratori dei tre ri-
oni e si conclude con la carriera del Palio. Il 
sabato che precede il Palio, ogni terziere or-
ganizza la “cena propiziatoria” o “cena della 
Veglia”. La domenica si svolge il corteo sto-
rico e il Palio. 
La corsa del Palio è preceduta nella matti-
na dalla Benedizione del Cavallo e dall’In-
vestitura del Fantino e nel pomeriggio dal 
Corteggio Storico. Al miglior corteo è attri-
buito un premio. Intorno alle 19:30, si cor-
re il Palio dei rioni. I cavalli, montati a “pelo”, 
compiono quattro giri della pista e la mossa, 
al canape, viene convalidata dal Mossiere. 
Terminata la corsa, il Palio viene consegna-
to al rione vincente e i contradaioli vanno a 
rendere omaggio alla Madonna delle Grazie 
del rivaio, per poi sfilare per le vie della cit-
tà mostrando il Palio conquistato e festeg-
giando fino a tarda notte.

12 giugno
USI E COSTUMI DELL’OTTOCENTO
Dove: Marliana (PT) 
Loc. Casore del Monte 
Quando: 12 giugno
Per info: agiaassociazione@tiscali.it  
Tel. 338.9553244
Evento che rievoca il passato di questa ter-
ra. Il programma prevede alle alle 10:00 
una visita guidata nel piccolo borgo medie-
vale di Casore del Monte, seguita alle 13:00 
dal pranzo al sacco o al ristorante. Nel po-
meriggio ci saranno i festeggiamenti e lo 
spettacolo di danze popolari in costume 
d’epoca. Per tutta la giornata, infine, è pre-
visto un mercatino con tanti oggetti artigia-
nali e non solo. Usi e Costumi dell’Ottocento 
è un evento organizzato dal Gruppo Storico 
di Marliana in collaborazione con i tanti vo-
lontari e figuranti locali.

CRONOSCALATA DI 
AUTO D’EPOCA SCARPERIA-GIOGO
Dove:  Vicchio (FI) – Piazza Giotto
Quando: 16-19 giugno 
Per info: www.acifirenze.it  info@acifirenze.it  
Tel.055.8468165-055.24861
Campionato italiano velocità in salita per au-
to storiche organizzata dalla sezione ACI di 
Firenze su parte dello storico circuito stra-
dale del Mugello con premiazione nel Pa-
lazzo dei Vicari.

15-19 giugno
FESTA DEL BARBAROSSA 

RIEVOCAZIONE STORICA
Dove: San Quirico d’Orcia (SI)  
Quando: 15-19 giugno
Per info: www.festadelbarbarossa.it    
segreteria@comunesanquirico.it  
Tel. 0577.899724
Un tuffo nell’Anno domini 1155, quando 
l’uomo più potente e temuto del tempo, 
Federico I di Svevia, il Barbarossa, raggiun-
se questo lembo di terra senese per ottene-
re l’incoronazione ad imperatore, cercando 
e trovando l’accordo con la Chiesa di roma, 
scaturito dal rendez-vous con i messi papa-
li di sua Santità Adriano IV. Per questa festa i 
rioni si sfidano in spettacolari sfide fra gli ar-
cieri  e gli alfieri per la conquista delle Broc-
che dell’Imperatore. Una festa nella festa: 
con le taverne dei rioni dove sventolano le 
bandiere e riecheggiano i suoni, le atmosfe-
re medievali e gli spettacoli di piazza di un 
tempo lontano.

16 giugno
LUMINARA DI SAN RANIERI 2015 A PISA
Dove: Pisa  
Quando: 16 giugno 
Per info: www.giugnopisano.com  
www.comune.pisa.it  
manifestazioni.storiche@comune.pisa.it  
Tel. 050.910393/506
Nella notte dedicata a San ranieri, il patro-
no della città, Pisa si accende di migliaia di 
lumini di cera che disegnano i contorni di 
palazzi e ponti creando un effetto suggesti-
vo ed unico che sembra riportare il visita-
tore indietro nel tempo. Circa 70.000 lumi-
ni vengono posizionati in bicchieri di vetro 
incastonati  in telai di legno dipinti di bian-
co (detti “biancheria”), costruiti sull’architet-
tura dei palazzi, ponti, chiese e torri che si 
affacciano sui lungarni. Quasi altrettanti lu-
mini galleggianti vengono affidati alla cor-
rente dell’Arno creando un incantevole gio-
co di luci e riflessi. Piazza dei Miracoli viene 
invece illuminata con padelle ad olio collo-
cate lungo i perimetri del duomo e del Bat-
tistero e sulle merlature della Torre. Il pon-
te della Fortezza chiude la luminaria a est 
mentre la Cittadella, una fortezza del 1400 
in parte ricostruita, dall’altra parte, diventa 
il punto di riferimento per lo spettacolo pi-
rotecnico che inizia intorno alle 23:30. Innu-
merevoli banchetti di artigianato, accessori, 
dolciumi e giochi percorrono tutte le vie del 
centro. durante la manifestazione i passan-
ti sono invitati ad eleggere attraverso una 
votazione il “Palazzo più bello”, quello che 
per i suoi giochi di luce è risultato il più affa-
scinante e sorprendente.

16-19 giugno
ETNICA 2016
Dove:  Vicchio (FI) – Piazza Giotto  
Quando: 16-19 giugno 
Per info: www.jazzclubofvicchio.it  

 info@jazzclubofvicchio.it 
Tel.055.8439265-055.8448251-320.8285589
Etnica è un festival che nasce con l’intento 
di promuovere culture a noi lontane attra-
verso la musica, l’arte, la cucina, la fotogra-
fia, la danza e filmati. Il festival si svolge nel 
centro storico di Vicchio e non è una manife-
stazione dove si ascoltano solo concerti. C’è 
la possibilità di mangiare al ristorante Etni-
co in piazza Giotto, oppure visitare una mo-
stra fotografica a cielo aperto, passeggiare 
per il mercatino etnico e magari partecipa-
re ad un seminario di danza oppure guarda-
re un documentario.

17 giugno
PALIO DI SAN RANIERI 2016 A PISA
Dove: Pisa  
Quando: 17 giugno 
Per info: www.giugnopisano.com  
www.comune.pisa.it  manifestazioni.stori-
che@comune.pisa.it  Tel. 050.910393/506
Si svolge ogni anno il pomeriggio del 17 
Giugno, per la ricorrenza patronale di San 
ranieri: quattro imbarcazioni che rappre-
sentano i quattro antichi quartieri - due 
in rappresentanza di Tramontana e due di 
Mezzogiorno - della città disputano una re-
gata sulle acque dell’Arno. Al tramonto, do-
po la sfilata del corteo storico che rievoca i 
fasti della repubblica Marinara, si dà inizio 
alla regata. La regata si svolge lungo un per-
corso di 1500 metri di voga controcorrente 
con partenza dal Ponte della ferrovia ed ar-
rivo al palazzo Mediceo. Le imbarcazioni im-
piegate si ispirano alle tipiche “fregate ste-
faniane” dell’ordine Mediceo dei Cavalieri di 
Santo Stefano: sono costruite in vetroresina 
a sedile fisso. L’equipaggio è formato da ot-
to vogatori, il timoniere ed il montatore. E’ 
compito di quest’ultimo arrampicarsi su uno 
dei 4 canapi che raggiungono la sommità di 
un pennone alto 10 metri, posto al traguar-
do, e afferrare il palio azzurro, simbolo della 
vittoria. due paperi invece rappresentano il 
poco ambito riconoscimento per gli ultimi 
classificati. La regata rievoca l’impresa di Le-
panto quando la flotta dei cavalieri di Santo 
Stefano andò all’abbordaggio dell’ammira-
glia turca per impadronirsi della “fiamma” da 
combattimento posta sul pennone. 

17-19 giugno
FERIE DELLE MESSI
Dove:  San Gimignano (SI) 
Quando: 17-19 giugno 
Per info:  www.cavalieridisantafina.it  
info@cavalieridisantafina.it  
Tel. 0577.940008
Si tratta di una manifestazione storico-me-
dioevale, organizzata dal 1993 dall’associa-
zione de I Cavalieri di Santa Fina, il cui nome 
è ispirato a Fina dei Ciardi, morta nel 1253 
e oggi compratrona di San Gimignano. Si 
tratta della rievocazione delle Ferie Mes-
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sium, che si tennero nella cittadina senese 
tra 1255 e il 1314. Numerosi i momenti che 
si susseguono nell’arco della tre giorni. Nel-
la giornata di sabato ricordiamo il Tiro alla 
Fune tra i campioni delle quattro contrade, 
mentre le loro dame si sfideranno al Gioco 
della Treccia. Il clou si raggiunge nella gior-
nata di domenica con Giostra dei Bastoni, 
dove a sfidarsi saranno i cavalieri con i loro 
destrieri ma soprattutto con il Corteo delle 
Messi, al quale parteciperanno oltre 500 fi-
guranti. Interessanti anche gli appuntamen-
ti gastronomici. In paese saranno infatti al-
lestite varie taverne dove mangiare e bere 
nel corso della manifestazione. Il calendario 
completo degli eventi previsti è disponibile 
sul sito ufficiale degli organizzatori.

18 giugno
VIVAMUS 2016 SAN MARTINO SUL FIORA
Dove: Manciano (Gr) 
Loc. San Martino sul Fiora 
Quando: 18 giugno 
Per info: www.mancianopromozione.com  
mancianopromozione@gmail.com 
Una delle più importanti manifestazioni 
estive nel territorio di Manciano: degusta-
zioni, spettacoli itineranti, rievocazioni sto-
riche, antichi giochi popolari, visite guidate, 
musica, sport ed altro in questo importan-
te progetto di promozione turistica. L’even-

to, organizzato dall’Assessorato alla Cul-
tura, si presenta come una manifestazione 
ricca di fascino, capace di rivelare la Marem-
ma Toscana per tutta la sua autenticità e bel-
lezza… I borghi di Manciano, Montemera-
no, Saturnia, Marsiliana, Poggio Murella, 
Poderi di Montemerano, San Martino, sa-
ranno lo scenario ideale per questo evento, 
che sarà interamente incentrato sulla cultu-
ra, le tradizioni, l’enogastronomia e l’am-
biente della Maremma Toscana. 

GIOSTRA DEL SARACINO
Dove: Arezzo – Piazza Grande 
Quando: 18 giugno
Per info: www.giostradelsaracino.it  
giostradelsaracino@comune.arezzo.it  
Tel. 0575.377464
A Giugno si svolge nella bellissima piazza 
centrale di Arezzo (Piazza Grande) l’edizio-
ne estiva in notturna della Giostra del Sara-
cino detta anche giostra di San donato (in 
onore al patrono della città), un antico gio-
co cavalleresco che vanta una grandissima 
partecipazione popolare ed un grande af-
flusso di turisti.  In questa sfida fra i quattro 
rioni storici di Arezzo ci si contende la Lan-
cia d’oro, simbolo della vittoria e dell’abilità 
del cavaliere. La Giostra è preceduta dall’e-
sibizione degli Sbandieratori poi entra l’A-
raldo, il Maestro di Campo e i rappresentan-

ti dei quattro quartieri ognuno dei quali ha 
diritto a due giostratori che a loro volta po-
tranno fare due “carriere” cioè colpire il Bu-
ratto. A turno i cavalieri dovranno colpire il 
cartellone del Buratto e in base a dove col-
piranno realizzeranno più o meno punti; al 
termine di tutte le carriere il quartiere che 
avrà totalizzato il maggior numero di punti 
vince e potrà portare a casa la Lancia d’Oro.

18-19 giugno
SPINGI E VINCI
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) 
Quando: 18-19 giugno
Per info: telefono 347.4388512
La Pro Loco di Chiesina Uzzanese, organizza  
anche quest’anno lo Spingi e Vinci, un even-
to ludico sportivo che ricorda la vecchia ma-
nifestazione di macchine a spinta, degli anni 
settanta. In sostanza i veicoli a quattro ruo-
te dovranno essere alleggeriti del motore e 
della carrozzeria (ma non dei freni...) per poi 
essere spinti da un gruppo di adulti che do-
vranno percorrere un tratto di strada ade-
guatamente segnalato. Il peso del veicolo 
dovrà essere di 250 kg. Una divertente gara 
assolutamente da non perdere!

19 giugno
VALDELSA RIVER TROPHY
Dove: Castelfiorentino (FI) 



Dove c’è Mariani, c’è amore

Pescia Ponte all’Abate

Via Provinciale Lucchese
c/o Centro Commerciale 

Ponte all’Abate, 184
PONTE ALL’ABATE

telefono 0572.429086

Via Alberghi
ALBERGHI Pescia

telefono 0572.444035

Via Amendola, 30
PESCIA

telefono 0572.476996

Alberghi
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Quando: 19 giugno
Per info: www.rivertrophy.it  
rivertrophy@gmail.com 
discesa non competitiva sul fiume Elsa su 
imbarcazioni bizzarre e divertenti, con par-
tenza dalla località “Zambra” (Barberino Val 
d’Elsa) e arrivo a Castelfiorentino. 
Una sorta di “carnevale sull’acqua” in cui 
ogni equipaggio si sbizzarrisce con la crea-
tività e la fantasia, dando vita a barche dalle 
forme stravaganti che ironizzano su questio-
ni di attualità (a carattere locale o naziona-
le) o che richiamano l’attenzione sui temi 
più vari, spaziando tra lo sport, la tecnolo-
gia, l’ambiente, il cinema, ecc... 
Le particolari caratteristiche costruttive ven-
gono spesso accompagnate da espressio-
ni goliardiche, pruriginose, colorite, da cui 
prende il nome stesso dell’imbarcazione

23 giugno
FUOCHI DI SAN GIOVANNI
Dove: San Miniato (PI) 
Prato della rocca Federiciana 
Quando: 23 giugno
Per info: www.sanminiatopromozione.it   
Tel. 348.3341851
Il prato della rocca di San Miniato come 
ogni anno è luogo di canti, salti e spuntini a 
base di salsicce alla brace, pane e prosciutto, 
vino e musica fino a tarda notte. La festa ini-

zia con la distribuzione delle “rificolone”, lan-
terne di carta con una candela all’interno, di 
ispirazione fiorentina, legate ad una canna, 
che servono per illuminare il cammino per 
chi sale verso la torre. Assieme alla rificolona 
viene consegnata la “mosca” ovvero una spi-
ga di grano legata con un capo d’aglio sul-
la cima di una canna, che sarà poi cotta sot-
to la cenere dei grandi falò. L’aglio e la spiga 
sono simboli pagani portatori di un duplice 
significato: cacciare gli spiriti maligni e pro-
teggere i raccolti delle messi future. 

24 giugno
I FOCHI DI SAN GIOVANNI
Dove:  Firenze – Centro storico 
Quando: 24 giugno
Per info: Tel.055.290832-055.212245
In occasione della festa del Santo Patrono di 
Firenze la città festeggia con il tradizionale 
spettacolo pirotecnico, detto “i fochi di San 
Giovanni”. I fochi, che vengono sparati dal 
piazzale Michelangelo, sono ben visibili dal 
Lungarno e dai luoghi alti della città.

24-26 giugno
TRIA TURRIS 2016
Dove: Chiusi (SI) – Parco dei Forti 
Quando: 24-26 giugno
Per info: www.triaturris.it  info@triaturris.it  
Il Tria Turris, organizzata dall’Associazione 

Terzieri di Chiusi, è articolata in tre intense 
giornate in occasione della festa della Patro-
na Santa Mustiola. All’interno del Parco dei 
Forti, nel cuore nel Centro Storico di Chiusi, 
viene ricostruito un grande accampamento 
di fine 1300, dove giullari, musicanti, com-
pagnie teatrali, sputafuoco, cavalieri, sban-
dieratori e tamburini e arcieri porteranno il 
visitatore in un turbinio incessante di even-
ti spettacolari ed artistici facendogli vivere 
un indimenticabile viaggio tra le storie del 
passato. Battaglie, tornei, banchetti, artigia-
ni d’altri tempi, disfide tra terzieri, un grande 
corteo storico lungo i vicoli del paese, tutto 
per arrivare al Palio delle Torri, in program-
ma la domenica, dove tensione e spettaco-
larità si uniscono in un unico grande evento.

25 giugno
GIOCO DEL PONTE 2016 A PISA
Dove: Pisa  
Quando: 25 giugno 
Per info: www.giugnopisano.com  
www.comune.pisa.it  manifestazioni.stori-
che@comune.pisa.it  Tel. 050.910393/506
Il Gioco del Ponte è una manifestazione sto-
rico-rievocativa che si articola i due momen-
ti fondamentali: la sfilata del Corteo storico 
lungo i Lungarni e la battaglia sul Ponte di 
Mezzo. Si inizia con il corteo storico compo-
sto da più di 700 figuranti che sfila contem-



Prodotti Artigianali da forno
tutti realizzati con Lievito Madre

PANE DEI MONTI

Panificio f.lli Monti

Il Panificio F.lli Monti e il Molino F.lli Grifoni di Castel San Niccolò 
(Arezzo) scelgono insieme i grani antichi e non, coltivati in pro-
vincia di Arezzo e certificati dalla Regione 
Toscana. Farine toscane macinate a pietra 
e ricche di germe di grano cui vengono 
aggiunti, unicamente, acqua e LIEVITO 
MADRE, per un prodotto altamente dige-
ribile, genuino e di alta qualità.

via F. Petrarca, 4 Loc. Traversagna MASSA E COZZILE tel. 0572.73501|328.1628423
corso Roma, 101 MONTECATINI TERME tel. 347.3323002

Loc. Pagliericcio 192 CASTEL SAN NICCOLò telefono 0575.572873

Pane con farina di grani antichi delle 
colline pisane. Alta digeribilità, profumo 

intenso e sapore eccellente

Pane con farina di grano Verna coltivato nel 
casentino. Poverissimo di glutine, perfetto per coloro 

che soffrono di intolleranze o difficoltà digestive

SOLO LIEVITO MADRE SOLO OLIO 
EXTRAVERGINE D’OLIVA ITALIANO
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poraneamente, ma in ordine separato, sui 
4 Lungarni, in senso antiorario. E’ presente 
anche un terzo corteo, composto da 81 fi-
guranti, composto dai Giudici. La manifesta-
zione prosegue poi con il Gioco del Ponte 
che prevede un combattimento tra le due 
squadre storiche della città: Tramontana e 
Mezzogiorno. La vittoria va alla squadra che, 
spingendo il carrello degli avversari all’estre-
mità opposta della rotaia di scorrimento, ri-
mane padrona del ponte.

VIVAMUS 2016 MONTEMERANO
Dove: Manciano (Gr) – Loc. Montemerano 
Quando: 25 giugno 
Per info: www.mancianopromozione.com  
mancianopromozione@gmail.com 
Una delle più importanti manifestazioni 
estive nel territorio di Manciano: degusta-
zioni, spettacoli itineranti, rievocazioni sto-
riche, antichi giochi popolari, visite guidate, 
musica, sport ed altro in questo importan-
te progetto di promozione turistica. L’even-
to, organizzato dall’Assessorato alla Cul-
tura, si presenta come una manifestazione 
ricca di fascino, capace di rivelare la Marem-
ma Toscana per tutta la sua autenticità e bel-
lezza… I borghi di Manciano, Montemera-
no, Saturnia, Marsiliana, Poggio Murella, 
Poderi di Montemerano, San Martino, sa-
ranno lo scenario ideale per questo evento, 

che sarà interamente incentrato sulla cultu-
ra, le tradizioni, l’enogastronomia e l’am-
biente della Maremma Toscana. 

26 giugno
RADUNO DELLE MOTO E MOTOMESSA
Dove: Castiglione di Garfagnana (LU)
 Loc. San Pellegrino in Alpe e Valligori 
a Villa Collemandina 
Quando: 26 giugno
Per info: motomessa@email.it   
Tel. 348.5227385-339.5486554
A San Pellegrino in Alpe la 20° Motomessa. 
PrOGrAMMA Appuntamento e ritrovo al-
le 9,00 alle piscine di Castelnuovo di Garfa-
gnana. Partenza alle 10,00 per S. Pellegrino 
in Alpe e alle 12,00 Messa. Ma come è na-
to l’evento? Nel 1997 tre amici, con la stessa 
passione per la moto, organizzarono quasi 
per scherzo la prima Motomessa. Il successo 
fu subito clamoroso: 35 moto, 39 persone!!! 
Andando avanti con gli anni, con l’unica 
formula del passaparola, la manifestazione 
crebbe sempre di più, fino ad arrivare alla 
decima edizione, nel 2006, che vide la parte-
cipazione di oltre 1000 moto (stima fatta dai 
Carabinieri e dai Vigili Urbani che prestava-
no servizio a S. Pellegrino in Alpe). da allora, 
grazie all’impegno costante degli organiz-
zatori e, soprattutto, alla sempre maggiore 
ed entusiastica partecipazione dei motoci-

clisti (da tutta Italia!!!), la Motomessa conti-
nua a crescere. L’ingrediente “segreto” del-
la Motomessa è sicuramente la semplicità: 
nessuna iscrizione, tanta voglia di divertirsi, 
la gara di ognuno dei partecipanti a portare 
altri motociclisti l’anno successivo. Finita la 
celebrazione della vera e propria motomes-
sa, la manifestazione ha anche un carattere 
sociale in quanto la Protezione Civile prepa-
ra un pranzo (in una zona attrezzata sotto 
secolari castagni circondati dal verde della 
Garfagnana) con il cui ricavato vengono ac-
quistate attrezzature. 

29 giugno
PALIO DELLA VITTORIA AD ANGHIARI
Dove: Anghiari (Ar)  
Quando: 29 giugno
Per info: www.anghiari.it  
battaglia@anghiari.it  Tel. 0575.749279
Il 29 Giugno di ogni anno al calare del sole 
ha inizio questa emozionante corsa a piedi 
che parte dalla Cappella della Vittoria e rag-
giunge Piazza Baldaccio, la piazza centrale 
della città medievale di Anghiari. Ogni co-
mune della Valtiberina schiera il proprio 
concorrente che gareggia per la propria cit-
tà e non per se stesso. I concorrenti in gara 
dovranno percorrere ben 1400 metri in sa-
lita e dovranno resistere alle cariche degli 
avversari che non avranno pietà nello spin-



Una Doppia Bonta’!

 via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE telefono  0572.090488
via Romana, loc. Palandri ALTOPASCIO (Lucca) telefono  0583.264016

Produzione 
Propria
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ORARIO
Lunedì 8.30-12.00  

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

CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

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

Effetto Arcobaleno 
la tua scelta Bio

Offerte valide dal 1 Maggio al 30 giugno 2016 Salvo esaurimento scorte

gerli nei fossi per non farli arrivare primi al 
traguardo. Molto suggestivo è inoltre il cor-
teo che precede la gara, composto da mol-
ti figuranti vestiti con abiti medievali e dal-
le delegazioni dei comuni limitrofi come gli 
Sbandieratori di Sansepolcro o i Musici del-
la Giostra del Saracino di Arezzo. Un grande 
evento che richiama migliaia di turisti pro-
venienti da tutta Italia e anche dall’estero. 

2 luglio
PALIO DI SIENA
Dove: Siena – Piazza del Campo  
Quando: 2 luglio
Per info: www.palio.comune.siena.it    
dieci Contrade su 17 corrono il Palio del 2 
luglio, le sette che non hanno corso il Pa-
lio del luglio dell’anno precedente a cui se 
ne aggiungono tre sorteggiate tra le dieci 
che lo hanno corso. Le 10 Contrade parteci-
pano alla corsa del Palio con un cavallo che 
viene loro assegnato per estrazione a sorte 
da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fi-
sicamente idonei.  La corsa del Palio è pre-
ceduta da un corteo (Passeggiata Storica) 
a cui prendono parte oltre 600 figuranti in 
rappresentanza delle 17 Contrade e di isti-
tuzioni della antica repubblica di Siena. Il 
corteo parte dalla Piazza del duomo nelle 
prime ore del pomeriggio, e si snoda per al-
cune vie del centro cittadino prima di sfila-

re nella Piazza del Campo.

2-3 luglio
LA NOTTE DI ISABELLA
 ATMOSFERE E MISTERI DI 
CERRETO NEL ‘500
Dove: Cerreto Guidi (FI)  
Quando: 2-3 luglio 
Per info: www.facebook.com/lanottedisabel-
la   Tel. 0571.55671
Come in un racconto dei nostri avi il centro 
storico torna dietro nel tempo al Luglio del 
1576, in un clima festante per l’arrivo dell’a-
mata Isabella, figlia prediletta di Cosimo I, 
per raggiungere il suo sposo nella Villa Me-
dicea. Tra le mura del borgo incontrerete no-
bili e popolani, antichi mestieri, musiche e 
balli rinascimentali, spettacoli coreografici 
delle quattro contrade del Palio del Cerro. 
Entrerete nelle atmosfere suggestive del-
la Villa Medicea, della Pieve di San Leonar-
do, dell’Oratorio della Santissima Trinità. In 
questo scorcio di cinquecento potrete so-
stare e gustare piatti tipici nelle antiche lo-
cande e osterie. 
L’atmosfera si riscalderà con spettaco-
li d’epoca e giochi di fuoco fino alla no-
tizia della misteriosa morte d’Isabella. Si 
sentirà sussurrare “la verità” tra storie e leg-
gende popolari tramandate per secoli. 
Fino al gran finale nel magnifico scenario dei 

Ponti Medicei per festeggiare la vita della “ 
stella di casa Medici”.

DANTE GHIBELLINO. RIEVOCAZIONE 
STORICA DEL CONVEGNO DI DANTE E DE-
GLI ESULI FIORENTINI
Dove:  San Godenzo (FI)  
Quando: 2-3 luglio 
Per info: www.comune.san-godenzo.fi.it  
prolocosangodenzo@libero.it
Tel.055.8374267-329.0840929
La rievocazione storica del dante Ghibelli-
no a San Godenzo nasce nel 1991 e rievoca 
il Convegno dei fuoriusciti guelfi e ghibelli-
ni nell’Abbazia di San Godenzo nel giugno 
1302. La lotta intestina a Firenze, fra guel-
fi neri da una parte e guelfi bianchi e ghi-
bellini dall’altra, portarono alla cacciata di 
quest’ultima parte dalla città, con la con-
danna a morte in contumacia di dante, 
emessa nel gennaio del 1302 dal podestà 
di Firenze, Cante Gabrielli da Gubbio. Lettu-
re dantesche, musica, rievocazione storica, 
corteo storico

7-10 e 15-17 luglio
MONTERIGGIONI DI 
TORRI SI CORONA
Dove:  Monteriggioni (SI)  
Quando: 7-10 e 15-17 luglio
Per info:  vedi spazio a pag. 70-71
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FIERE, FESTE 
& MOSTRE MERCATO
29 maggio, 5 e 12 giugno
FESTA ARTE E SPORT 
PALIO DEI CIUCHI
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI) 
Loc. Cerbaia 
Quando: 29 maggio, 5 e 12 giugno
Per info: Tel.055.825047
Sagra popolare con mercatino, manifestazio-
ni sportive e stand gastronomici. A conclu-
sione della manifestazione, il 12 giugno, Pa-
lio dei Ciuchi. 

9-26 giugno
SPAZIO FESTA
Dove: Pieve a Nievole (PT) 
Quando: 9-26 giugno
Per info: vedi spazio pag.92
Spazio Festa è la storica sagra paesana or-
ganizzata dal comitato rione Empolese Ivo 
rastrelli Onlus con la collaborazione del Co-
mune di Pieve a Nievole e dell’Atletica Valdi-
nievole. Una sagra che quest’anno festeggia 
il 25° anno e che dura due settimane, con un 
programma molto ricco,  animando le aree 
verdi della Pieve con giochi per bambini (dal 
pomeriggio), e stand dei gelati, pizza, bar, ri-
storante, baby dance, giostre e  piccolo luna 
park, lezioni di musica e sfilate di moda. Esibi-
zioni di ballo e ospiti importanti come il grup-
po Mamamia e l’orchestra Madonia. La do-
menica sera ballo a ingresso libero.

10-11 giugno
CHILDREN’S PRIDE
Dove: Carrara (MS) Centro storico
 Quando: 10-11 giugno
Per info: www.childrenspride.it  
info@childrenspride.it  Tel.0585.044100
E’ tornata la festa dei diritti dei Bambini. 
Children’s Pride nasce da un’idea di Sonia del 
Freo, presidente di Girogirotondo Onlus . Con 
l’obiettivo di coniugare la promozione e la di-
vulgazione dei valori della convenzione in un 
clima di festa e con un linguaggio consono ai 
Bambini. Imparare i propri diritti attraverso il 
gioco, questa la formula vincente dell’evento. 
Aree gioco, laboratori, animazioni e spet-
tacoli sono gli ingredienti immancabili del 
Children’s Pride. Una vasta aera dedicata al 
gioco libero al movimento verrà allestita nel 
verde di Piazza Gramsci, con percorsi per le 
biciclette, parete di arrampicata sportiva, 
scivoli, tappeti elastici e tantissime discipli-
ne sportive (dalla scherma al basket, dalle 
arti marziali allo skating). Un grande percor-
so gonfiabile di 100 mq. serigrafato con gli 
articoli della Convenzione ONU, semplifica-
ti per renderli comprensibili ai più piccoli. In 
questa zona ad ogni bambino viene affidato 
un cartoncino contenente un diritto, lo sco-
po è trovare la sua copia all’interno dei me-
andri del Labirinto. diritto all’arte: children’s 

factory - uno spazio innovativo ispirato agli 
atelier di artisti, architetti, stilisti.un ambien-
te stimolante che può essere ricreato in spa-
zi urbani, palazzi storici, edifici inutilizzati. sa-
rà realizzato all’interno dello storico palazzo 
del medico, in piazza alberica. e conterrà una 
serie di selezionati giochi creativi, dalle clas-
siche costruzioni Lego (oltre 20.000 matton-
cini a disposizione!!!), fino al Fashios design, 
tubation e Kaplà. Gli immancabili spettacoli a 
misura di bambino che completano l’evento. 
Laboratori di nuovo circo in piazza Alberica 
e due aree spettacolo: il The-atrino, allestito 
nel cortile della Biblioteca, in piazza Gramsci, 
ospiterà spettacoli di magia, giocoleria, bolle 
di sapone. Mentre il Children’s Circus, in piaz-
za Alberica, propone spettacoli di circo sen-
za animali: acrobatica, funambolismo, disci-
pline aeree.

11-12 giugno
FANTÀSIA
Dove: Gambassi Terme (FI) 
Parco Comunale 
Quando: 11-12 giugno
Per info: www.fantasiafantasy.it  
info@fantasiafantasy.it   
Tel. 338.3613831
Gambassi Terme si tinge di fantasy e accoglie 
fiabe, folletti e fate: un progetto che coinvol-
gerà bambini e genitori, i quali avranno mo-
do di entrare in un mondo a sé stante. E’ la 
festa dei piccoli e degli adulti che non han-
no dimenticato la bellezza dell’essere bam-
bino, è la festa della natura e del bosco con 
tutti i suoi abitanti e le inevitabili suggestio-
ni. A Fantàsia ci sono molti appuntamenti: 
gli spettacoli del Teatro Pampulu Pimpulu e 
del Villaggio degli gnomi, i laboratori crea-
tivi del Paese dei Balocchi, della radura dei 
Viaggiatempo e della Terra di Mezzo. I giochi 
dell’Angolo di Fifinella, le prove con l’arco 
nella Gola di Féldor, uno spazio truccafacce  
e truccabimbi per tutti.  E poi... il Mercato del-
la Fantasia degli artigiani dei sogni, la Taver-
na dei Troll e la sorgente delle fate, i punti ri-
storo tematici, Eurasia un angolo dedicato ai 
pony, La via delle Farfalle, I Tunnel del Lepre-
caun, La Porta di Atreyu, animazioni fantasy e 
installazioni. Vivi anche tu il tuo giorno fanta-
stico: potrai diventare protagonista della fe-
sta vestendoti con abbigliamento consono 
alla grande famiglia dei personaggi fantastici

FESTA DELLA ROCCA 2016
Dove: San Giuliano Terme (PI) 
Loc. ripafratta 
Quando: 11-12 giugno 
Per info: www.salviamolarocca.it  
info@salviamolarocca.it 
Scoprire un territorio unico e divertirsi, dai 
monti al fiume, dalla storia alla gastronomia, 
dallo sport alla cultura. La Festa della rocca si 
terrà sabato 11 e domenica 12 giugno 2016, 
dalla mattina alla sera, ed è parte del cartel-

lone regionale “ArcheoSlow” di Slow Food To-
scana, oltre a essere patrocinata dal Comune 
di San Giuliano Terme, dalla Provincia di Pisa 
e dalla regione Toscana. Ecco una prima an-
ticipazione, con alcune delle attività già con-
fermate che avremo:  Visite guidate al borgo 
e alla rocca di San Paolino con le sue Torri 
(percorso esterno). Escursioni alla scoperta 
dei monti, del territorio e del suo ambiente, 
e del sistema fortificato di confine Pisa-Luc-
ca. Mercato contadino con produttori tipici 
e (la sera) “ristoranti di strada” di Slow Food 
Condotta Pisa e Monte Pisano. rafting in Ser-
chio. rievocazione di un torneo di spade me-
dievale. Biciclettata da Pisa a ripafratta e da 
ripafratta a Nozzano. 
Percorsi di equitazione con pony e caval-
li, per bambini e adulti. Musica! Sia il saba-
to che la domenica sera esibizione di band 
rock e blues. Cena tradizionale ripafrattese 
la domenica sera. Mercatino dell’artigianato 
in piazza. Simulazione di soccorso in fiume a 
cura di SWrTT. dimostrazione di agility dog. 
Gara di orientamento per ragazzi. Traversata 
del Monte Pisano da Vicopisano a ripafratta. 
Suggestiva escursione in notturna alla roc-
ca.  Per il programma completo visitare il sito 
internet degli organizzatori. 

12 giugno
PALLEROSO: 25 ANNI INSIEME
Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Loc. Palleroso  
Quando: 12 giugno
Per info: FB Mercatino Itinerante
Tel.333.6977473
In occasione del 25° del locale Circolo “La To-
re” il paese ospiterà il mercatino e i visitato-
ri facendo una cronistoria video-fotografica 
della propria attività. Naturalmente vi aspet-
teranno le specialità uniche “pallerosine”, sa-
rà inoltre ripristinata e segnalata la vecchia 
mulattiera per raggiungere Palleroso in MTB, 
a piedi o a cavallo. Navetta gratuita da Ca-
stelnuovo di Garfagnana

15-19 giugno
FLORENCE DESIGN WEEK 
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL DESIGN
Dove:  Firenze 
Quando: 15-19 giugno
Per info: www.florencedesignweek.com  
info@florencedesignweek.com
Tel.055.3860684-320.4883583
E’ una manifestazione dedicata al design in 
tutte le sue forme, dall’arte all’ ingegno, inte-
si come strumenti di comunicazione e di va-
lorizzazione della cultura e dell’identità loca-
le in una visione globale. Presso il Complesso 
delle ex-Murate e altri luoghi

17-19 giugno
NOTTE BLU COSTA DEGLI ETRUSCHI
Dove:  Costa degli Etruschi 
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Provincia di Livorno  
Quando: 17-19 giugno 
Per info: www.notteblucostadeglietruschi.it 
Un fine settimana che vedrà la Costa degli 
Etruschi, premiata con le Bandiere Blu dell’U-
nione Europea trasformarsi in un unico pal-
coscenico per festeggiare l’estate che inizia. 
dopo il grande successo registrato nelle pre-
cedenti edizioni, la Provincia di Livorno, i Co-
muni, insieme alle Pro loco, alle associazioni 
di categoria, agli operatori turistici ed ai com-
mercianti del territorio, promuovono questo 
grande evento ricco di iniziative culturali, 
enogastronomiche, sportive, rivolto a tut-
ti coloro che amano questa terra di Toscana 
proiettata nel Mediterraneo. Intriganti pro-
poste per le tre giornate: concerti, mercatini, 
spettacoli, cene a tema, degustazioni di pro-
dotti tipici, musei aperti, beach party, shop-
ping, promozioni, e tanto altro con un uni-
co denominatore comune: il colore blu delle 
Bandiere, del mare, del cielo... e della notte. Il 
calendario completo degli eventi previsti, ag-
giornato in tempo reale, è disponibile sul sito 
ufficiale degli organizzatori.

EVERGREENFORTE 
MOSTRA MERCATO DI 
FIORI & PIANTE
Dove: Forte dei Marmi (LU) Piazza dante  

Quando: 17-19 giugno
Per info: www.evergreenforte.org 
info@evergreenforte.org  
Tel. 339.6677627-392.6900797
Per festeggiare l’arrivo dell’estate torna la ter-
za edizione di questa mostra mercato  di ec-
cellenze florovivaistiche che riserva partico-
lare attenzione alle fioriture estive, destinate 
ad accompagnarci fino alla stagione autun-
nale. Grande protagonista come sempre il 
giardino, ad affiancare i florovivaisti anche 
quest’anno espositori con proposte per tut-
to ciò che concerne l’arredo degli spazi ver-
di in un continuo ed entusiasmante intreccio 
tra tradizione, arte, antiquariato, design con-
temporaneo e nuovo tendenze. 

17-21 giugno
TOSCANA 
ARCOBALENO D’ESTATE
Dove:  Tutte il territorio della Toscana
Quando: 17-21 giugno
Per info: www.arcobalenodestate.it 
Anche quest’anno i colori dell’estate tosca-
na si fondono in un arcobaleno di eventi! re-
gione Toscana con il supporto di Toscana 
Promozione Turistica e Fondazione Sistema 
Toscana, organizza questa quarta edizione 
dell’evento estivo dedicato ai toscani e ai tu-
risti che coinvolge tutto il territorio regionale. 

“Toscana Arcobaleno d’Estate” si conferma 
occasione per mettere in mostra le eccellen-
ze della nostra regione, i tesori d’arte, il pa-
trimonio naturalistico, la tradizione e la ga-
stronomia tipica, con il coinvolgimento degli 
operatori turistici. Il calendario completo de-
gli eventi previsti è disponibile sul sito uffi-
ciale .

18 giugno
VEGAN SUMMER FEST
Dove: Campi Bisenzio (FI) 
Quando: 18 giugno
Per info: vegansummerfestfirenze@gmail.com 
FB vegansummerfest 
2ª edizione del Vegan Summer Fest, cioè del-
la festa interamente dedicata al veganismo. 
A due passi da Firenze, tutti i vegani e coloro 
che vogliono avvicinarsi a questa pratica po-
tranno gustare dei gustosi piatti. Il program-
ma del Vegan Summer Fest di Campi Bisenzio 
prevede dalle 12:00 alle 24:00 la possibilità di 
gustare alcuni piatti tipici dei veganismo. Tra 
questi spiccheranno la pizza vegan con pro-
dotti a chilometri zero, le specialità di seitan e 
sfioziosità cruelty free di ogni genere, dai pri-
mi ai dolci. 
Nel corso del Vegan Summer Fest non si 
mangerà soltanto: per tutta la giornata si 
potranno acquistare gli oggetti proposti 
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nel mercatino eco solidale e dalle associa-
zioni animaliste. Il Vegan Summer Fest è 
un’iniziativa promossa dall’Arci San donnino 
e da tutte le aziende locali che credono nel-
la pratica vegana.

18-19 giugno
MOTOINCONTRO PULCE & SCARBURATO
Dove: Viareggio (LU)  
Quando: 18-19 giugno
Per info: www.tartarughelente.altervista.org 
ass.motogruppotartarughelente@gmail.com 
Tel.335.6317401-333.6975417 - 331.5706428
Memorial Strage Ferroviaria Viareggio, per-
ché Viareggio non dimentica! No alla prescri-
zione. Evento organizzato dal  Motogruppo 
Tartarughe Lente Il Mondo che Vorrei in col-
laborazione con il Garage 65. Sabato 18/06, 
ore 15: ritrovo per l’iscrizione presso il Gara-
ge 65, in via della Ferrovia, 3 a Viareggio. Ore 
16.30, partenza per il motogiro. rientro pre-
visto per le ore 18 con merenda offerta a ba-
se di pasta fritta, affettati misti e tanta buona 
musica. Per chi volesse restare cena con gri-
gliata mista e festeggiamenti fino a tarda not-
te. domenica 19/06 ore 9.00: appuntamento 
in Piazza Maria Luisa sul viale a mare a Viareg-
gio. Ore 11.00 partenza per il motogiro sulle 
strade della Versilia con tappa alla Casina dei 
ricordi, per rendere omaggio alle vittime del-
la strage ferroviaria di Viareggio e infine ape-

ritivo presso il Garage 65. A seguire per chi 
vuole restare pranzo completo con lotteria 
e tanti regali. Il ricavato della manifestazione 
sarà usato per scopi socialmente utili.

VINTAGE DAY
Dove: Campiglia d’Orcia (SI) 
Quando: 18-19 giugno
Per info: www.vintageday.it   
Tel. 338.6969061-347.8205234
Sarà un meeting di auto e moto e scooter, bi-
ci e oggettistica d’epoca diffuso per le vie del 
piccolo borgo in val d’Orcia. Le giornate sa-
ranno arricchita da concerti, spettacoli a te-
ma, swing e boogie boogie, mostra scambio 
ricambi e antiquariato, street food e ristora-
zione, stand di abbigliamento e artigianato, 
pin-up e molto altro ancora. 

25-26 giugno
TORRITE GOZZOVIGLIANDO
Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Loc. Torrite 
Quando: 25-26 giugno
Per info: FB Mercatino Itinerante
Tel.333.6977473
Ad 1 Km dal centro di Castelnuovo il borgo 
di Torrite vi aspetta per il percorso degustati-
vo. La domenica, già dal mattino, il mercati-
no itinerante sarà arricchito da numerosi gio-
chi per tutti, bambini ed adulti. Visite guidate 

agli antichi bagni termali. 

29 giugno-1 luglio
VINTAGE SELECTION
Dove: Firenze – Stazione Leopolda  
Quando: 3 giugno-10 luglio
Per info: vintageselection.blogspot.it 
info@stazione-leopolda.com Tel. 055.212622
28a edizione di una delle mostre-mercato 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, per-
forming events, set fotografico “lampinposa” 
e aperitivo con dj set e live music. 

30 giugno-24 luglio
FESTA SOCIALE 
FIERA DEL BEN-ESSERE E DELLO SPORT
Dove: Calenzano (FI) 
Area Feste Campo Sportivo Carraia  
Quando: 30 giugno-24 luglio, dalle ore 19.00
Per info: www.facebook.com/festasociale/  
socbenpop@gmail.com  Tel. 340.1005167
Seconda edizione della Festa Sociale organiz-
zata dall’Associazione Società Benessere Po-
polare. dal 30 giugno all’area feste presso il 
Campo Sportivo di Carraia a Calenzano. Musi-
ca dal vivo, serate di ballo, karaoke, presenta-
zione di libri. Tutte le sere dalle 19 ristorante, 
pizzeria, bar, gelateria, pub, libreria, area gon-
fiabili per bambini e altre attrazioni. 
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via Matteotti, 88
MONSUMMANO TERME

telefono 0572.51239

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA

ARTICOLI 
DA REGALO

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

telefono 0572.51480

MUSICA, SPETTACOLI 
& EVENTI CULTURALI
28 maggio-16 luglio
GIUGNO UZZANESE
Dove: Uzzano (PT) 
Quando: 28 maggio-16 luglio
Per info: Comune di Uzzano 
tel. 0572.44771
Prosegue la lunga serie di appunta-
menti del “Giugno Uzzanese”, un’edizio-
ne ricca di eventi per intrattenere gran-
di e piccini. Tombole, recite scolastiche, 
sfilate di moda, pizzate in piazza e in-
trattenimenti vari. Gli appassionati di 
sport avranno la possibilità di vedere le 
proiezioni degli europei grazie al maxi-
schermo messo a disposizione in piaz-
za della Costituzione (13 e 22 giugno). 
In programma anche esibizioni teatrali 
e il 5° concorso canoro “CantaUzzano” 
(2 luglio). Ogni frazione del comune di 
Uzzano si è impegnata per organizza-
re serate in collaborazione con le atti-
vità locali che, come ogni anno, hanno 
reso possibile la realizzazione di questo 
intenso calendario. da ricordare “Spor-
tambula”, sabato 11 giugno nel piazza-
le retrostante il palazzo comunale a S. 
Lucia d’Uzzano. L’evento è organizzato 

dall’amministrazione comunale in col-
laborazione con i commercianti del co-
mune di Uzzano.

1 giugno, 11 giugno, 
18 giugno e 25 giugno
DA VINCI BAROQUE FESTIVAL
Dove: Vinci (FI) 
Centro storico, varie location  
Quando: 1 giugno, 11 giugno, 
18 giugno e 25 giugno
Per info: www.samuelelastrucci.jimdo.
com  davinci.baroquefestival@gmail.com 
Quattro concerti, tutti concentrati nel 
mese di giugno e ancora una volta tutti 
ad ingresso gratuito, per dare a chiun-
que l’opportunità di avvicinarsi alla 
musica barocca. Uno stile musicale che 
potremmo definire il genere ‘pop’ del 
Seicento e che più di ogni altro ‘pizzi-
cava’ le corde delle passioni umane. La 
grande novità di questa seconda edizio-
ne è il notevole salto di qualità che in 
un appena un anno il Festival è riuscito 
a fare, grazie al grande impegno degli 
organizzatori – la Pro Loco di Vinci e la 
da Vinci Art Project – al sostegno degli 
sponsor e alla collaborazione delle isti-
tuzioni. Nuove e prestigiose location fa-
ranno da cornice ai quattro concerti, tre 
dei quali usciranno dai confini comuna-

li di Vinci. Il Festival debutterà il 1° giu-
gno a  Empoli all’interno della Chiesa di 
Santo Stefano degli Agostiniani con il 
concento inaugurale “La Prima passio-
ne” di J.S. Bach. L’11 giugno si tornerà 
a Vinci per “Le reali Celebrazioni” di G.F. 
Haendel. Il terzo concerto (18 giugno), 
“L’Opera romana” di Haendel, si terrà a 
Cerreto Guidi all’interno della tenuta di 
Colle Alberti. L’ultimo concento (25 giu-
gno), “Il Magnificat” di Bach, verrà ese-
guito nella bellissima Cattedrale di San 
Zeno di Pistoia. Ogni concerto riserverà 
delle sorprese. I musicisti eseguiranno 
gli ambiziosi repertori anche con stru-
menti antichi (ad esempio il clavicem-
balo) e in alcuni casi saranno accompa-
gnati da un corpo di ballo (18 giugno) e 
da una ensemble corale (25 giugno). La 
direzione d’orchestra è affidata al giova-
nissimo maestro, nonché direttore arti-
stico del Festival, Samuele Lastrucci, ap-
pena 22enne. 

3 giugno-10 luglio
GIUGNO AGLIANESE 2016
Dove: Agliana (PT)  
Quando: 3 giugno-10 luglio
Per info: www.giugnoaglianese.it 
Anche quest’anno un calendario ric-
co di eventi e novità, tutte trasversali, 
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che accontenteranno ogni tipo di pub-
blico, dai giovani alle famiglie, un ma-
nifestazione che punta anche in que-
sta edizione a far ritornare Agliana  per 
più di un mese, un luogo ricco di pro-
poste artistiche, culturali e di intratteni-
mento. due saranno anche quest’anno 
i palchi residenti che verranno montati, 
uno  in Piazza Gramsci e l’altro al Par-
co Pertini, all’interno dell’area chiama-
ta il Circolo degli Artisti, un luogo do-
ve ascoltare ogni giorno musica diversa 
dalla musica d’autore al rock, dal blues 
agli indipendenti e degustare birre ar-
tigianali quest’anno prodotte da I Due 
Mastri, vini e prodotti tipici del territo-
rio, tra cui una particolare attenzione ai 
celiaci, vegetariani e vegani. Per quan-
to riguarda la musica, che quest’anno 
avrà spazio al Circolo degli Artisti al Par-
co Pertini, vedrà un cartello eterogeneo, 
che mette insieme nomi di grandi arti-
sti nazionali e giovani e talentuosi arti-
sti tra cui, dik dik, Zibba, L’Aura, Simone 
Lenzi, Saverio Tommasi. Il 26 giugno tor-
na anche quest’anno il “Premio Magni-
no – Un cantautore alla mano”, al qua-
le parteciperanno artisti affermati del 
panorama musicale indipendente ita-
liano, per dare una nuova veste ai pez-
zi di Magnino. Il 7 luglio una serata in 

collaborazione con regione Toscana e 
Controradio: “Giugno Aglianese presen-
ta: Toscana 100 band”, alcune delle re-
altà indipendenti ed emergenti tosca-
ne più valide che hanno vinto il bando 
indetto dalla regione Toscana per la 
promozione della musica sul territorio. 
Quest’anno al Giugno Aglianese sarà 
data importanza  quattro temi sociali e 
culturali che animano i dibattiti dei no-
stri tempi. Si parte il 13 giugno con una 
serata dedicata all’autismo, Autismo In 
Blu presenta “L’autismo raccontato dai 
genitori” in collaborazione con il Cen-
tro Agrabah. Il 14 giugno talk show sul 
tema della migrazione dal titolo “Storie 
migranti” al quale parteciperanno l’at-
tore, giornalista e documentarista Sa-
verio Tommasi, il cantautore  Bobo 
rondelli, Silvia Bini per l’Arci, Luisa To-
nioni assessore alle Politiche Sociali del 
comune di Agliana, roberto Nicco-
lai presidente dell’associazione “Gli Al-
tri” e il gruppo Porto Flamingo. Il 16 
giugno Toscana Pride con Arcigay Pi-
stoia presenta: “Proud for PrIdE”, una 
serata dedicata ai diritti degli omoses-
suali. Il 4 luglio Agliana Vegan, un talk 
show sul mondo del vegeterianseimo 
e vegano. Non mancheranno momen-
ti dedicati alla letteratura con gli Ape-

rilibri: si parte il 6 giugno con Simone 
Lenzi,  scrittore e cantante dei Virginia-
na Miller, premiati ai david di donatel-
lo con il brano “Tutti i Santi giorni” che 
ha dato il titolo al film di Paolo Virzì, che 
presenterà “Mali Minori” , vincitore del 
60° premio letterario internazionale 
Ceppo di Pistoia. Il 18 giugno Federi-
co Pagliai presenta “Storie di Stinchi 
e… contorni” racconti eco-gastro-
ironici. Il 26 giugno la comica di Ze-
lig Anna Palmeri ci racconta qualco-
sa del suo ultimo libro “Nina”, mentre 
per finire il 3 luglio Pieralberto Valli, 
cantante e compositore dell’apprezza-
to gruppo Santo Barbaro presenta il suo 
ultimo romanzo “Finché c’è vita”. Piazza 
Gramsci quest’anno sarà dedicata tutta 
all’associazionismo con spettacoli tea-
trali, danza e musica. Inoltre dopo il suc-
cesso dello scorso anno torna dal  3 al 5 
giugno lo Stroop – Street Food park, 
tre giorni dedicati allo street food e dal 
22 al 26 giugno Agliana In Fiera.

4 e 18 giugno, 9 e 23 luglio
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
FUOCHI D’ARTIFICIO 2016
Dove: Forte dei Marmi (LU) – Pontile  
Quando: 4 e 18 giugno, 9 e 23 luglio
Per info: www.fortedeimarmifirewor-
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corso Roma, 63 
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un 
punto di riferimento 

per lane, filati, bottoni 
e intimo

via del Castellare, 19
PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.451716

DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

***

LABORATORARIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA

OROLOGI

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.33383

ksfestival.it forteinfo@comunefdm.it Tel. 
0584.280292
Il Festival Internazionale di Fuochi d’Ar-
tificio organizzato dall’Assessorato al Tu-
rismo del Comune di Forte dei Marmi, 
promette quattro serate di grande spet-
tacolo, uniche nel loro genere. Tutti gli 
spettacoli in programma si svolgeran-
no al Pontile di Forte dei marmi a parti-
re dalle ore 22.00 e saranno visibili dalla 
spiaggia (accesso libero e gratuito). Sarà 
presente una giuria composta da perso-
nalità del mondo dell’arte e della cultu-
ra che giudicherà le esibizioni e decre-
terà il vincitore assoluto. registrandosi 
nel sito sarà possibile votare per attribu-
ire il “Premio del Pubblico”.

6-9 giugno
FESTIVAL DEGLI SCRITTORI 
PREMIO GREGOR VON REZZORI
Dove: Firenze  
Quando: 6-9 giugno
Per info: www.premiovonrezzori.org
Tel. 055.290832-055.290833
Sullo sfondo di bellissimi palazzi del-
la città, gli eventi del festival celebrano 
la migliore letteratura mondiale, con 
illustri ospiti internazionali dal mon-
do della letteratura, dello spettacolo e 
dell’arte. La ormai famosa Lectio Magi-

stralis (scritta per l’occasione da un au-
tore di massimo talento) e la consegna 
del Premio von rezzori nel Salone dei 
Cinquecento per la migliore opera let-
teraria straniera pubblicata in Italiano 
nell’ultimo anno sono diventati appun-
tamenti immancabili nel calendario let-
terario nazionale ed internazionale. Un 
punto focale nel programma del Festi-
val è la Lectio Magistralis che è stata te-
nuta di volta in volta da grandi scrittori 
internazionali. Questa tradizione è sta-
ta iniziata da Claudio Magris e seguita 
negli anni successivi da John Banville, 
Carlos Fuentes, Michael Cunningham, 
Zadie Smith, Michael Ondaatje, Patrick 
McGrath, Emmanuel Carrère e Jhumpa 
Lahiri. Quest’anno la Lectio sarà tenutà 
da Etgar Keret.

10-12 giugno
MANCIANO STREET 
MUSIC FESTIVAL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI STREET BAND
Dove: Manciano (Gr)  
Quando: 10-12 giugno 
Per info: www.mancianostreetmusicfe-
stival.com  streetmusicfestivalmanciano@
gmail.com Tel. 339.5208601 
Sesta Edizione del primo festival italiano 

interamente dedicato alle street band 
che si sviluppa in più giorni: sono infat-
ti 3 le giornate di concerti (mattino, po-
meriggio e sera) in ogni angolo del pa-
ese, tutti ad ingresso gratuito. A tutti gli 
effetti si tratta di un manifestazione IN-
TErNAZIONALE, vista la partecipazione 
di band straniere sin dalla prima edizio-
ne. Nelle street band presenti nel pa-
norama europeo c’è la tradizione ban-
dististica popolare, c’è la “lezione” del 
dixieland nato a New Orleans, la pos-
sanza delle Marching band Americane: 
ognuna con la sua caratteristica ma tut-
te con lo stesso obiettivo: il coinvolgi-
mento del pubblico! L’atmosfera è uni-
ca, Barcellona come Fleurance, piccolo 
centro nel nord della Francia. E’ la musi-
ca a costruire il tutto, anzi…è la strada. 
Per tutta la durata del festival mercato 
dell’artigianato e punto di ristoro. 

FESTIVAL DEL TIBET 
STORIA, CULTURA, DANZE E SAPORI
Dove: Pomaia (PI) – Istituto Lama Tzong 
Khapa Quando: 10-12 giugno 
Per info: www.adozionitibet.it  segrete-
ria@iltk.it  Tel.050.684133  
Un’occasione unica per conoscere da 
vicino questo Paese, la sua storia tra-
vagliata, la sua bellezza e il suo pre-
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APERTO TUTTI I GIORNI dalle 06.00 alle 13.00 e 
dal MARTEDI’ al  SABATO anche dalle 16.00 alle 20.00

Caffè l Pasticceria | Torte Monumentali l Cake Design

Via Matteotti 56  Monsummano Terme  telefono 0572.51752
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zioso lascito di saggezza attraverso 
un ricco calendario di iniziative: dal-
le proiezioni di documentari alle dan-
ze dei Monaci del Ngari Khangtsen, 
agli insegnamenti dei Ghesce residen-
ti alle mostre fotografiche, alle banca-
relle e non ultimo alla scoperta dei sa-
pori e della cucina tibetana. L’evento 
è organizzato da Yeshe Norbu onlus 
insieme all’Istituto Lama Tzong Khapa, 
il più grande istituto di insegnamen-
to di buddhismo tibetano in Italia. In 
quest’occasione l’istituto celebrerà i suoi 
40 anni di vita. Il Festival sarà l’occasio-
ne per riportare all’attenzione di tutti la 
storia passata e presente di un popolo 
che, da quasi sessant’anni, vive in esilio, 
ma anche di farne conoscere la grande 
ricchezza culturale.

11-12 giugno
PREMIO INTERNAZIONALE 
CASENTINO
Dove: Poppi (Ar) 
Abbazia di San Fedele  
Quando: 11-12 giugno
Per info: www.premiocasentino.it  
premiocasentino@gmail.com 
Tel. 0575.520496-338.6565640 
Il Premio ‘Casentino’ è stato fondato 
da Carlo Emilio Gadda, Nicola Lisi, Car-

lo Coccioli che lo istituirono negli an-
ni ’40. dopo l’interruzione del periodo 
bellico, il Premio, negli anni ’70, viene 
riproposto all’attenzione del mondo 
culturale italiano per volontà del Pre-
sidente del Centro Michelangelo, Silvio 
Miano, e attualmente dal Centro Cultu-
rale Fonte Aretusa. Il Premio - tra i più 
antichi e significativi organizzati su sca-
la nazionale - affida la presidenza delle 
sezioni poesia, narrativa ed economia ri-
spettivamente a Silvio ramat, Giancarlo 
Quiriconi e Giorgio Calcagnini e ad una 
competente, integerrima giuria che al-
la fine del suo lavoro di selezione, indi-
vidua coloro la cui voce è parsa di più 
vasto significato e risonanza. Il Premio 
‘Casentino’ rende inoltre omaggio tut-
ti gli anni ad eminenti personalità della 
nostra cultura, assegnando i ‘Premi d’o-
nore Casentino’ per la poesia, la narrati-
va, la saggistica, il giornalismo,  l’econo-
mia e la medicina. 

11,16,23,30 giugno
3^ EDIZIONE LIVE IN SIEVE
Dove: Pelago (FI) 
Loc. San Francesco di Pelago 
Quando: 11,16,23,30 giugno
Per info:  www.sullasieve.it  
contatti@sullsieve.it 

ritorna anche quest’anno “Live in Sie-
ve”, kermesse estiva no profit di incon-
tri, spettacoli e concerti avviata nel 2014 
dall’associazione culturale Sulla Sieve a 
San Francesco di Pelago. La terza edizio-
ne sarà inaugurata ufficialmente sabato 
11 giugno, per proseguire ogni giovedì 
fino al 28 luglio. Quella dell’associazio-
ne culturale Sulla Sieve è un’avventura 
partita quasi per caso, su iniziativa di un 
gruppo di giovani volontari uniti nel vo-
ler rianimare la Valdisieve con eventi e 
iniziative aperti alla cittadinanza a finali-
tà di beneficenza, da qui Live in Sieve, e 
concerti di artisti del calibro di diafram-
ma e Bobo rondelli e serate all’insegna 
della nostalgia come quelle dedicate ai 
locali storici della Valdisieve: La Mecca 
e il Tartaruga. Live in Sieve è realizzato 
senza finanziamenti pubblici.

14, 21 e 28 giugno
NOTTI IN-COLORE
Dove: Certaldo (FI) 
Quando: 14, 21 e 28 giugno
Per info: r.tinti@confesercenti.fi.it  
Tel.0571.656919-0571.665734 
Mercatino serale di piccolo artigianato e 
prodotti alimentari tipici: tornano anche 
per l’estate 2016 le Notti InColore nelle 
vie del centro urbano. Ogni serata è rap-
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insieme in piazza Mazzini!

per le cerimonie 
vestiamo con stile 

donne e bambini...
Piazza Mazzini, 82  PESCIA  telefono 0572.477065

SABATO 25 GIUGNO

Apertura straordinaria 

in occasione di

NOTTAMBULA 2016
Vi aspettiamo!

presentata da un colore a cui ruota in-
torno un tema ben preciso. Giallo, rosso, 
bianco e nero i quattro colori che tema-
tizzeranno questa serie di serate dove lo 
shopping incontra l’arte, lo spettacolo e 
la musica per le vie del centro urbano.

16-19 giugno
SURFER JOE SUMMER FESTIVAL 2016
Dove: Livorno – Terrazza Mascagni
Quando: 16-19 giugno
Per info: www.surferjoefestival.com  
info@surferjoemusic.com 
Tel. 347.5143166
Undicesima edizione di questo even-
to underground da sempre dedicato 
ad una fetta di mercato musicale con-
tenuta come dimensioni ma importan-
te musicalmente, la Surf Music. Il Sur-
fer Joe Summer Festival ha continuato a 
crescere raccogliendo pubblico da ogni 
dove ed allestendo un programma mu-
sicale fenomenale, incredibile per il ge-
nere, al punto che è stato definito come 
il più importante evento di surf music 
al mondo. Ed effettivamente l’organiz-
zazione ha fatto un lavoro eccezionale 
mettendo insieme alcuni dei più impor-
tanti artisti del panorama surf moder-
no: 29 band che in 4 giorni si alterneran-
no sui vari palchi del festival. Tre palchi, 

mercatino, bar e ristorante, seminari, dj 
set: questa è la sostanza del Surfer Joe 
Summer Festival 2016. Ma la cosa più 
importante per cui il festival è una attra-
zione imperdibile è l’atmosfera che si re-
spira, l’energia, la voglia di divertirsi mi-
schiata ad una cultura particolare, unica, 
internazionale.

17-19 giugno
LA LUNA E’ AZZURRA
Dove: San Miniato (FI) 
Quando: 17-19 giugno 
Per info: vedi spazio a pag. 82

XXVIII FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI SCACCHI “CITTA’ DI LUCCA”
Dove: Lucca  – Palazzo Guinigi 
Quando: 17-19 giugno 
Per info: www.luccascacchi.wix.com  
La kermesse è suddivisa in quattro serie: 
l’Open A riservato ai giocatori di cate-
goria magistrale; l’open B dedicato alle 
categorie nazionali; l’Open C rivolto agli 
scacchisti esordienti; ed infine il torneo 
under 16 per i giovanissimi. Molti i nomi 
del panorama internazionale che han-
no partecipato questo importante Festi-
val che ha conseguito il record italiano 
per numero di partecipanti provenienti 
da tutta Italia e dall’estero. Al pubblico 

è consentito seguire le partite in diretta 
ed usufruire di una sala analisi, dove si 
possono disputare incontri amichevoli.

18-19 giugno
ARTE CASOLE
Dove: Casole d’Elsa (SI)  
Quando: 18,19 giugno
Per info: vedi spazio pag.76
Seconda edizione per “Arte Casole” che 
si svolgerà nei giorni 18 e 19 giugno a 
Casole d’Elsa. La manifestazione inizie-
rà sabato mattina fino alle ore 20,00 del 
giorno successivo, due giorni dedica-
ti a tutte le forme d’arte dove parteci-
peranno circa 80 artisti provenienti da 
tutta Italia con la presenza anche di al-
cuni artisti stranieri che esporranno le 
loro opere d’arte riempiendo le vie del-
la pittoresca cittadina valdelsana. Que-
sta edizione sarà arricchita da esibizio-
ni di danza e musica, per rendere ancora 
più suggestiva l’atmosfera delle piazze e 
delle vie del centro storico. Ingresso gra-
tuito. La manifestazione è organizzata 
dalla Pro Loco in collaborazione col Co-
mune di Casole d’Elsa.

MARAVIGLIA – 3° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL TEATRO DIFFUSO
Dove: Calenzano (FI) – Calenzano Alto  
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Quando: 18-19 giugno 
Per info: www.maravigliacalenza-
no.it  segreteria@atccalenzano.it  Tel. 
055.0502161 - 340.0803192
Teatro, musica, giocolieri, acrobati, po-
eti e artisti di ogni genere popoleran-
no il castello di Calenzano Alto il 18 e 
19 giugno, quando si terrà la terza edi-
zione di Maraviglia, Festival Internazio-
nale del Teatro diffuso. Il castello diven-
terà un grande palcoscenico, pieno di 
stimoli culturali, momenti di svago e di-
vertimento, attività didattiche, attrazio-
ni per i bambini, apparizioni e sorprese, 
con un occhio attento ai temi dell’eco-
logia e dell’intercultura, a coronare un 
progetto ancora più ampio e di sostan-
za che quest’anno si è arricchito anche 
dei nuovi percorsi didattici avviati nel-
le scuole di Calenzano, dedicati alle ar-
ti e all’idea del Teatro diffuso. Il Festival, 
che lo scorso anno ha visto 4mila pre-
senze confermandosi così come un ap-
puntamento fisso e atteso da tanti citta-
dini di Calenzano e dei Comuni limitrofi, 
è promosso dal Comune e organizzato 
dall’Associazione Turistica e da Labo-
ratori 29, con la direzione artistica di 
Lohengrin di Ponio. Nei due giorni del 
18 e 19 giugno avremo 25 spettacoli al 
giorno, ognuno dei quali sarà replicato 

fino a quattro volte per sera. Settanta 
artisti si alterneranno per le vie, le piaz-
ze e i giardini del castello, con 2 prime 
nazionali e 3 compagnie internazionali, 
oltre a iniziative culturali, artigianato e 
gastronomia.

18,19 e 21 giugno
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Dove: Montecatini Terme (PT) 
Quando: 18,19 e 21 giugno
Per info: FB: Festa Europea della Musi-
ca – Montecatini Terme
3a edizione della Festa Europea della 
Musica promossa dal Comune di Mon-
tecatini Terme con l’organizzazione e 
la direzione Artistica di SpazioHangar.
it. Questo il programma: Aspettando 
la festa al Mercato Coperto, sabato 18 
apericena in musica e concerto serale; 
domenica 19, live music non-stop dalle 
10 alle 24, chiosco bar con birra e coc-
ktail, street-food, mercatino dell’inge-
gno, area ludica bambini e molti even-
ti collaterali; martedì 21 giugno FESTA 
EUrOPEA dELLA MUSICA in Piazza del 
Popolo, Concerto con Special Guest, ore 
22.00. Ingresso libero a tutti gli eventi.

19 giugno
CASTLEMUSICFEST2

Dove: Monteriggioni (SI) 
Castello Medievale 
Quando: 19 giugno 
Per info: FB Siena Guitar Festival  gui-
dodeleo27@gmail.com Tel.338.4692664
Si avvicina l’estate con essa anche l’ap-
puntamento, ormai diventato una tradi-
zione per gli amanti della grande musi-
ca, con il CastleMusicFest2, in scena nel 
Castello medioevale di Monteriggio-
ni, incantevole borgo alle porte di Sie-
na. CastleMusicFest2 è organizzato dal 
Siena Guitar Festival, associazione che 
da anni, con il direttore artistico Marcio 
rangel, promuove la musica e la cul-
tura in provincia di Siena e non solo e 
quest’anno è organizzato in tre date, 
con il contributo del comune di Mon-
teriggioni e di vari sponsor, da anni al 
fianco delle iniziative del Siena Guitar. Si 
parte domenica 19 giugno alle ore 21, 
ovviamente in Piazza roma, all’interno 
del Castello di Monteriggioni con la pri-
ma, prestigiosa serata. Ospite d’eccezio-
ne Gianluca Guidi, figlio d’arte di Jonny 
dorelli che per l’occasione percorrerà un 
vero e proprio viaggio/tributo in ono-
re del grande artista americano Frank 
Sinatra, immortale mito della musica 
mondiale che negli anni ha ispirato Gui-
di e la sua musica. da giugno poi si pas-
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sa ad agosto e infine a settembre: giove-
dì 11 agosto spazio a “Violoes do Brasil”, 
spettacolo musicale con Marcio rangel 
e Nonato Luiz, entrambi in tournée nel 
nostro paese. Infine la chiusura in bel-
lezza, prevista per il 2 settembre con Fa-
bio Concato & Group. durante il concer-
to avremo l’occasione di risentire alcuni 
dei brani più belli scritti e interpretati 
dal cantautore milanese come “Guido 
piano”, “Una domenica bestiale”, “Fiore 
di maggio”, “rosalina”, “Ti ricordo anco-
ra”. Brani che fanno parte del repertorio 
della canzone italiana e che sono suo-
nati in tutto il mondo, rivisitati in una 
chiave jazz da un formidabile trio, con 
sonorità e atmosfere di grande effetto. 

24-26 giugno
VOLEROCK 2016 
LUNIGIANA MUSIC FESTIVAL
Dove: Moncigoli di Fivizzano (MS)
 Loc. Praduscella  
Quando: 24-26 giugno 
Per info: www.volerock.com  
volerock@gmail.com 
Nel verde della Lunigiana, in un sugge-
stiva cornice all’ombra delle Alpi Apua-
ne ti aspettiamo per una tre giorni di 
concerti gratuiti con le migliori band 
emergenti. Ma non solo musica: wor-

kshop, mercatino artigianato, stand ga-
stronomici con prodotti locali, area ten-
de, intrattenimenti e tanto altro ancora.

25 giugno
LA NOTTE ROMANTICA NEI 
BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
Dove: Anghiari (Ar), Barga (LU), Ca-
stiglione di Garfagnana (LU), Coreglia 
Antelminelli (LU), Loro Ciuffenna (Ar), 
Manciano (Gr), Monte Argentario (Gr), 
Ortignano raggiolo (Ar) 
Quando: 25 giugno
Per info: www.borghipiubelliditalia.it 
 redazione@borghipiubelliditalia.it 
 Tel. 329.1178958
Il 25 giugno nei Borghi più belli d’I-
talia si festeggerà l’arrivo del solsti-
zio d’estate con la Notte romantica. 
Per tutti gli innamorati sarà un appun-
tamento da non mancare, nelle piazze, 
nei vicoli, nei palazzi dei Borghi aderen-
ti all’Associazione. In un’atmosfera rac-
colta per gustare i menù a tema studiati 
per l’occasione, proposti dai piccoli ri-
storantini negli angoli e nelle piazze più 
suggestive del borgo. Inoltre centinaia 
di mostre, spettacoli teatrali, concer-
ti di musica, danza, spettacoli pirotec-
nici. E alla mezzanotte: il minuto moz-
zafiato e lanci di palloncini. Il 25 giugno 

Vi aspettiamo in uno dei nostri Bor-
ghi aderenti all’iniziativa per celebra-
re tutti insieme l’amore e la bellezza! 
Alcune iniziative ad hoc contribuiran-
no a rendere ancora più affascinante 
l’evento.

2-31 luglio
ESPOSIZIONE 
D’ARTE INTERNAZIONALE
Dove: Massa e Cozzile (PT) 
Quando: 2-31 luglio
Per info: vedi spazio pag.108
Nei vicoli del borgo di Massa e Cozzi-
le 32 artisti di fama espongono le loro 
opere. Inaugurazione il 2 luglio con ora-
rio 17,00/23,00, apertura prevista tut-
ti i sabato e domenica  dalle 17,00 al-
le 23,00. Eventi collaterali come Adrian 
Fioramonti con tango argentino chitar-
ra e bandoneon (2 luglio), La dama e 
L’Unicorno concerto di musica celtica (3 
luglio), Lino Fiorini concerto con canzo-
ni di de André e Tenco (17 luglio), dada-
Ensemble teatro dada (24 luglio), Mar-
co Cattani Quartet concerto per chitarre 
(31 luglio). Tutti i fine settimana circolo 
aperto dalle ore 18,30 in poi.
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DAL 1950
INGROSSO 

ORTOFRUTTICOLO
FUNGHI E SOTTOBOSCO 
FORNITURE PER NEGOZI, 

BAR, RISTORANTI E 
PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto  
MONTECATINI TERME   
telefono 0572.71720 - 

340.0644389

Articoli da regalo
in argento a partire

da        euro

Via Primo Maggio 86 
Margine CoPerta (Pistoia) 

telefono 347 8747111

EVENTI DEL SAPORE
26 maggio-26 giugno
SAGRA DELLA RANA
Dove: Poggibonsi (SI) 
Loc. Staggia Senese 
Quando: 26 maggio-26 giugno
Per info: Tel. 333.2634607
Nel corso della sagra si potranno gu-
stare le specialità della cucina locale, 
tra le quali spiccano ovviamente le ra-
ne fritte. Ci sarà tutte le sere anche la 
carne alla brace, le lumache il giovedì, 
il pesce fritto e il cacciucco il venerdì, 
mentre la pizzeria sarà aperta martedì, 
mercoledì, giovedì, sabato e domeni-
ca. Il lunedì il ristorante resterà chiuso. 
Gli stand gastronomici aprono la sera 
dalle 19:30.

26 maggio-4 settembre
FESTA DEL MUGELLO
Dove: Firenze - ObiHall 
Quando: 26 maggio-4 settembre
Per info: www.festadelmugello.com  
valesimpson75@hotmail.it  
Tel. 347.3992393
I fiorentini che abbiano voglia di pro-

vare le specialità mugellane, ma non 
avessero voglia di percorrere i Km ne-
cessari per raggiungere uno dei paesi 
che ospitano le numerose sagre, po-
tranno sopperire con la griglieria esti-
va della Festa del Mugello. Il ristorante 
Iolanda di San Pellegrino di Firenzuo-
la gestirà infatti anche quest’anno lo 
spazio esterno ex Kontiki. Fino alla fi-
ne dell›estate, in uno spazio all›aperto 
(con tavoli al coperto) nei pressi del Te-
atro ObiHall, si potrà cenare con menù 
a base di ficattole, tortelli mugellani, 
carne alla brace e altre specialità e tra-
scorre allegramente la serata grazie al 
maxischermo e alla musica. Lo spazio 
resterà aperto tutte le sere dalle 19:00 
fino a tarda notte.

1-5 giugno e 10-12 giugno
BISTECCATA 2016
Dove: Serravalle Pistoiese (PT) 
Loc. Casalguidi    
Quando: 1-5 giugno e 10-12 giugno
Per info: www.fieradicasalguidi.it  
luca.ciampi@fieradicasalguidi.it
  Tel.338.4934609
La sagra, seppur relativamente giova-

ne, è diventata con gli anni un even-
to di grande rilievo, premiata senza 
dubbio dalla partecipazione del pub-
blico. Oltre duemila sono mediamen-
te le bistecche servite in queste sera-
te di inizio estate, in carature di 800 gr, 
rigorosamente nostrane, cotte al san-
gue come tradizione comanda, in uno 
spettacolo di griglia allestita nel cen-
tro del paese. Le bistecche possono es-
sere accompagnate da fagioli cannelli-
ni o da patatine fritte e, naturalmente, 
da ottimo vino e tanta buona musica. 
Il servizio è rapido ed efficiente, l’or-
ganizzazione ineccepibile. Un’occasio-
ne assolutamente da sfruttare per tra-
scorrere una bella serata in compagnia 
inaugurando la bella stagione e l’esta-
te che sta arrivando con un piatto da 
leccarsi i baffi. Stand aperti dalle ore 
19,00 in poi.

FESTA DELLA BUFALA
Dove: roccastrada (Gr) 
Loc. Pian del Bichi - Montemassi 
Quando: 1-5 giugno e 10-12 giugno
Per info: plodnl@libero.it
Tel.338.5962237
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ORIGINALI IDEE REGALO!
Borgo della Vittoria, 26  PESCIA

telefono 335.1481229 – 333.4782439
metamorfosipescia@gmail.com 

presentando questa pagina avrai un articolo con lo sconto del 30%

Festa popolare con attività di sommi-
nistrazione alimenti e bevande e spet-
tacoli (principalmente ballo all’aperto), 
con accesso libero. 
Occasionali attività culturali ad orien-
tamento local - popolare. Soggetto or-
ganizzatore dell’evento: A.S.d. Pian del 
Bichi

1-12 giugno
SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) 
Loc. Sagginale, Campo Sportivo 
Quando: 1-12 giugno
Per info:  www.sagginale.it  info@sag-
ginale.it Tel.055.8490072-340.3496149 
All’interno di questa sagra potrai gu-
stare il vero tortello Mugellano e car-
ne alla brace. 
Ovvio che non mancherà la mitica 
“Fiorentina”. La cortesia e simpatia di 
tutto il personale ti accoglierà a brac-
cia aperte e scommettiamo che torne-
rai anche in futuro. 
La sagra si svolge anche in caso di 
pioggia. Nei giorni 2, 5 e 12 giugno la 
sagra è aperta sia a pranzo che a cena, 
negli altri giorni solo a cena.

2-12 giugno
SAGRA DI’ PINOLO
Dove: San Casciano in Val di Pesa
ìì+Loc. Chiesanuova  
Quando: 2-12 giugno
Per info: www.crcchiesanuova.it  
Tel. 055.8242480
dedicata a un meraviglioso prodot-
to della terra, la storica Sagra di’ Pino-
lo giunge gloriosamente quest’anno 
alla sua 40a edizione. L’evento, orga-
nizzato dal Circolo ricreativo Cultura-
le di Chiesanuova V.P. prevede l’aper-
tura del ristorante pizzeria “I’ Pinolo”, 
con i piatti tipici locali - antipasti to-
scani con affettati, primi casarecci, car-
ne alla griglia, ma anche una buonissi-
ma pizza, cotta nel forno a legna - e di 
vari stand, tra i quali da non mancare 
lo stand della “Pinolata”, il dolce simbo-
lo della festa, dove sarà possibile de-
gustare le pinocchiate appena sforna-
te dai volontari, preparate seguendo 
scrupolosamente l’antica ricetta pae-
sana. Non mancano poi giochi, spetta-
coli, serate danzanti, esposizioni, mu-
sica dal vivo, animazioni per grandi e 
piccini e spettacolo pirotecnico l’ul-

tima sera. Sarà presente anche uno 
stand con l’artigianato locale, cioè ri-
cami realizzati dalle abili mani delle 
volontarie della festa, la cui vendita è 
devoluta in beneficenza. 

2-5 e 10-12 giugno
XXIVa SAGRA DELLA PASTASCIUTTA
Dove: Siena  – Circolo ArCI Volte Basse 
Quando: 2-5 e 10-12 giugno 
Per info: www.sagrapastasciutta.it
Tel.0577.349116
Oltre 20 specialità di paste saltate in 
padella (quest’anno abbiamo rinnova-
to i sughi con delle gustose new en-
tries), tris di pastasciutte a vostra scel-
ta, carne alla brace e ottimo vino, tutto 
rigorosamente del territorio! La scelta 
è ampia e ce n’è veramente per tutti i 
gusti: il venerdì si aggiungono anche 
primi e secondi di mare! dopo cena 
potrete anche ballare e divertirvi con 
noi nella pista da ballo, animata ogni 
sera da un gruppo diverso e con un 
fornitissimo bar.

2-5, 10-12,17-19,24-26 giugno
SAGRA DELLA ZUPPA 
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1916 | 2016
100 anni alla ricerca della migliore tecnologia per 

presentare una scarpa unica al mondo con cuscinetti ad aria

ALLA CONTADINA
Dove: Massarosa (LU) Area Ex Zoo 
Parco di Piano del Quercione 
Quando: 2-5,10-12,17-19, 24-26 giugno
Per info: www.comune.massarosa.lu.gov.it 
 info@comune.massarosa.lu.gov.it  
Tel. 0584.97901
Torna la sagra dei sapori tradiziona-
li. In tutti i fine settimana di giugno la  
manifestazione mette in tavola i piat-
ti della cucina tradizionale, sia di ter-
ra che di mare. Ma anche buona musi-
ca, sia dal vivo che con dJ con le due 
rispettive sale da ballo, il gioco della 
tombola ed altre possibilità di svago e 
divertimento che completano il richia-
mo di questo appuntamento. 

2-5 e 11-12 giugno
SAGRA DEL 
FIORE DI ZUCCA FRITTO
Dove: San Miniato (PI) – Loc. La Serra  
Quando: 2-5 e 11-12 giugno
Per info: www.lesagredelaserra.com le-
sagredelaserra@gmail.com
La sagra nasce dall’iniziativa dell’asso-
ciazione La Serra Insieme e del loca-
le Circolo ArCI che sono molto attivi 

quanto a sagre durante l’anno. 
Gli stand gastronomici, allestiti presso 
il “tendone delle feste”, sono aperti la 
sera dalle 20:00 per cenare con un me-
nu formato da piatti a base di fiori di 
zucca, tra i quali ovviamente non pos-
sono mancare gli squisiti fiori di zucca 
fritti.  Nel programma anche spettaco-
li di cabaret e musica dal vivo.

4-5, 11-12 giugno
FESTA DEL PESCE 2016
Dove: rosignano Marittimo (LI) 
Loc. Caletta di Castiglioncello 
Quando: 4-5 e 11-12 giugno 
Per info: FB Festa del Pesce 
Caletta di Castiglioncello
Caratteristica manifestazione di cuci-
na marinara: proprio di fronte al mare 
viene installata una gigantesca padel-
la, per friggervi quintali di buon pesce. 
L’offerta gastronomica di quei giorni 
propone anche altre ricette tradizio-
nali come il porpo bria o il cacciucco. 
Lungo le vie, bancarelle con prodotti 
dell’artigianato toscano e varia mer-
canzia accontenteranno anche i più 
esigenti patiti dello shopping.

23a FESTA DELLA CILIEGIA
Dove:  Carmignano (PO)
Loc. Bacchereto, Piazza Verdi  
Quando: 4-5, 11-12 giugno 
Per info:  www.bacchereto.it  polisporti-
va@bacchereto.it  Tel. 055.8717175
Al centro della festa uno dei frutti più 
amati della stagione estiva, un even-
to gastronomico volto a valorizzare i 
prodotti del territorio toscano, dove 
la ciliegia diventa la protagonista del-
la cucina. 

SAGRA DEL CINGHIALE
Dove: Pelago (FI) – Impianti Sportivi 
Quando: 4-5, 11-12 giugno
Per info: www.prolocopelago.it  
Tel. 055.8326666
15a edizione di questa gustosissima sa-
gra. Il menù proposto è quello tipico 
della Montagna Fiorentina, dove tra le 
specialità più gettonate, cominciando 
dai primi, troviamo sicuramente i tor-
telli di patate. 
A seguire non manca la cacciagio-
ne, in questo caso il classico cinghia-
le in umido, ma anche e sopratutto 
l›originale cinghiale ai 7 sapori ed in 
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bianco. Non può mancare ovviamente 
la carne alla griglia, mentre per chiu-
dere in bellezza ci sono i famosi bom-
boloni di «Emilio». 
La cucina resterà aperta a cena dalle 
19:00, e la domenica anche a pranzo 
dalle 12:00, al coperto in caso di mal-
tempo.

4-5, 11-12, 18-19, 25-26 giugno
30a SAGRA SEGROMIGNESE 
DEL TORDELLO CASALINGO
Dove: Capannori (LU) 
Loc. Segromigno in Monte 
Quando: 4-5, 11-12, 18-19, 
25-26 giugno
Per info: www.comune.capannori.lu.it  
urp@comune.capannori.lu.it  
L’occasione è ghiotta per gustare i fa-
mosi tordelli caserecci, ma anche tan-
te altre specialità della cucina lucche-
se come la torta coi becchi, carne alla 
brace e altre squisitezze ancora. 
Non mancherà neanche la mezzina ar-
rosto, una sorta di pancetta arrotola-
ta che è difficile da trovare in quanto 
molto laboriosa da preparare. In alcu-
ne serate si potranno provare anche il 

baccalà, salsicce e fagioli all’uccelletta. 
Gli stand gastronomici saranno aper-
ti la sera dalle 19:30. In caso di pioggia 
la sagra si terrà comunque al coperto.

4-5, 11-12, 18-19, 25-26 giugno
SAGRA DELLA MISERIA 
Dove: Colle Val d’Elsa (SI) 
Quando: 4-5, 11-12, 18-19, 
25-26 giugno
Per info: giacche82@libero.it  
Tel. 0577.920866  
L’evento, giunto alla 29ª edizione, si 
svolgerà nel quartiere di Santa Cate-
rina, nella parte alta del paese, ogni 
sabato e domenica dal 4 al 26 di giu-
gno a cena dalle 19:30. La sagra inten-
de riscoprire e riproporre i sapori della 
cucina povera contadina. Il menù pre-
vede infatti piatti come le zuppe, sia 
di pane che di ceci o di farro, altri piat-
ti a base di pane come la panzanella, 
la pappa al pomodoro e le bruschette. 
Tra i secondi ci saranno le acciughe e il 
baccalà, oltre che le polpette di carne, 
mentre tra i contorni spiccano ovvia-
mente i fagioli. Serata speciale «Aspet-
tando Marziale... un calcio alla miseria» 

giovedì 30 giugno.
8-19 giugno
SAGRA DELLA PIZZA
Dove:  San Miniato (PI) 
Loc. Ponte a Egola  
Quando: 8-19 giugno
Per info: www.laruga.it  info@laruga.it  
Tel. 339.2393899
La Sagra della Pizza è un grande even-
to, gastronomico e culturale, il cui 
obiettivo primario è quello di rinvigo-
rire, rinnovandola, la tradizione della 
pizza unitamente al pretesto per stare 
insieme fuori all’aria aperta. L’ingresso 
alla manifestazione e a tutti gli spet-
tacoli è libero per dare la possibilità a 
tutta la famiglia di fruire degli appun-
tamenti spettacolari e delle altre at-
trattive.

9-19 giugno
BAVIERA FEST 2016 PONTEDERA
Dove: Pontedera (PI)
Zona Mercato 
Quando: 9-19 giugno
Per info: www.bavierafest.com  
info@bavierafest.com 
Il BavieraFest è una festa della birra iti-
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Dolce Forno di Montecatini: 
l’arte di fare le cose buone

Dolce forno di Pieretti Stefano  via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000
Aperto lA DomenicA orArio 7,30-13,30  orArio settimAnAle 7,30-13,30 /18,30-21,00

schiacciate con uva fragola, Muffin con nutella & Muffin con fragole, pastiera, 
Torta ricotta e nutella & Torta ricotta e frutti di bosco, pane, Grissoni e pizze anche da asporto

NOVITà

alto contenuto proteico 
e meno carboidrati

nerante, che punta alla valorizzazione 
dei prodotti tipici della tradizione ba-
varese: birra tedesca, stinco di maiale, 
gli imperdibili wurstel, lo strudel ed il 
famoso e ricercato Brezel (pane bava-
rese).
Mentre assaporate le delizie gastrono-
miche sorseggiando un boccale di bir-
ra, come per magia vi ritrovate immer-
si in un padiglione dell’Oktoberfest di 
Monaco: tutte le sere musica bavare-
se alternata a musica internazionale, 
mentre in alcuni giorni della program-
mazione e tutti i fine settimana, una 
coinvolgente e tipica orchestra origi-
nale tedesca si esibirà alla festa della 
birra e vi intratterrà con allegre musi-
che bavaresi, prosit e divertenti gags. 
Un’apposita Area Giochi, rende la fe-
sta della birra ancora più calda e ac-
cogliente. 
Programma: Gio 9, dj Full Time ric-
cardo Cioni, Ve 10 / Sa 11, Orchestra 
Bavarese “Skupina Krokodili”, do 12, 
dj Marco Bresciani, Lu 13, Euro 2016 
Partita Italia Su Maxischermo, Ma 14, 
Cover Show renato Zero, Me 15, dj 
Full Time riccardo Cioni, Gio 16, “The 

rock’s Avengers”, Ve 17 / Sa 18, Orche-
stra Bavarese “Lena & die Bergwande-
rer”, do 19, “La Settima Onda” Cover 
Show Nomadi. 

10-11 giugno
DU’ PICI SOTTO LE STELLE
Dove: Chianciano Terme (SI) 
Piazzolina dei Soldati 
Quando: 10-11 giugno 
Per info: www.amatoripicichianciano.
it  amatoripicichianciano@gmail.com 
Come s’intuisce dal nome dell’evento 
gastronomico, protagonisti indiscus-
si saranno i pici fatti a mano e condi-
ti con gustosi sughi, mentre i celiaci 
potranno mangiare quelli senza gluti-
ne. I pici sono particolarmente diffu-
si nella Toscana meridionale e hanno 
uno spessore maggiore rispetto agli 
spaghetti. La loro preparazione è sem-
plice e a base di prodotti “poveri” co-
me farina, acqua e uova.

10-12 giugno
SAGRA DEL CIAFFAGNONE 
E DEL TAGLIOLINO AL TARTUFO
Dove: San Casciano dei Bagni (SI)

Quando: 10-12 giugno
Per info: ufficioturistico@sancasciano-
deibagni.org  Tel. 0578.58141
L’evento, giunto ormai alla 29ª edizio-
ne vedrà ancora una volta protagoni-
sti i prodotti tipici del luogo e alcune 
ricette da leccarsi i baffi! Il program-
ma della Sagra del Ciaffagnone e del 
Tagliolino al Tartufo darà massima im-
portanza a due prodotti tipici del luo-
go. Il ciaffagnone è una sorta di crepe 
rustica un tempo preparata nel perio-
do carnevalesco. Gli ingredienti so-
no pochi e facilmente reperibili: fari-
na, uova, acqua e un pizzico di sale. 
I tagliolini al tartufo, invece, esaltano 
la pasta fatta in casa e i tartufi raccolti 
nei boschi locali. Gli stand gastronomi-
ci restano aperti tutte le sere a cena e 
la domenica anche a pranzo. Nel corso 
della manifestazione ci saranno anche 
degli eventi divertenti, con musica e 
balli che accompagneranno i momen-
ti a tavola. La Sagra del Ciaffagnone e 
del Tagliolino al Tartufo è organizzata 
dalla Pro loco San Casciano dei Bagni, 
ente impegnato nella promozione del 
territorio e delle sue mille virtù.
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Fervono i preparativi per quella che sarà per Pescia la 
5a edizione di Nottambula, la notte bianca di Pescia, 
alla quale gli organizzatori hanno attribuito questo 
simpatico  nomignolo… con il finale “chi dorme non 
piglia Pescia …”. L’evento ha sempre registrato il pie-
none, con il tetto max l’ anno scorso di 40.000 perso-
ne che hanno riempito il centro della città.
Piazza Mazzini si presta  a questi  eventi e  ogni anno 
sono tanti gli  artisti  che si esibiscono riuscendo a far 
vivere emozioni spesso indimenticabili. 
Tutto il centro della città sarà coinvolto grazie all’im-
pegno dei commercianti, delle associazioni, dei 4 
rioni e di tantissimi volontari. Senza dimenticare 
l’amministrazione comunale che svolgerà un ruolo 
fondamentale.
Il tema di quest’anno è LA MAGIA, in tutte le sue for-
me e varianti: Magia dell’Amore, dell’Arte, della Mu-
sica, della Magia!
Colore predominante BIANCO. 
Ci sarà un «Evento nell’Evento» anche quest’anno in 
Piazza Mazzini le WATEr BALLS. 
Alcuni degli artisti e attrattive presenti: 
•	 dJ FULLTIME ..” Quando La Musica è Fantasia”  

il mitico rICCArdO CIONI.
•	 La famosa OrCHESTrA ArIANNA GHErA
•	 MAMAMIA SUMMErTOUr.
•	 Special guest LA WANdA GASTrICA. 
•	 ZErOFAVOLA, tribute band del grande renato 

Zero.
•	 Le nuove generazioni ...i giovanissimi e famo-

sissimi talenti LAPO PULCINI e MICHELANGELO 
FALCONE.

•	 La vera Magia (spettacolo di grande illusioni)   
del MAGO ZAZZA dE MAGICIAN.

•	 Spettacolo Aereo del MATTATOIO SOSPESO   
“LES AMANTES dU CIEL”.

•	 Spettacolo Aereo di ZAZZA PArdI.
•	 Grande scenografia con lo Spettacolo del Fuoco 

“ILUMEN INVOCO”.
•	 Spettacolo col fuoco di LUCIGNOLO.
•	 Trampolieri luminosi.
•	 Il fenomenale “MASTrO BOLLA” ...LABOLLATO-

rIO  di BOLLE dI SAPONE e FUOCO Grandi pro-
fessionisti dello spettacolo... Mangiatori di Fuo-
co, Prestigiatori, eccetera.

Abbiamo la certezza di una star nazionale sul palco 
di Piazza Mazzini, Paolo Belli e la sua Band. Cinque 
PErSONAGGI misteriosi si aggireranno per le vie del 
centro... chi saranno? Li riconoscerete... saranno ve-
stiti di bianco...
Inoltre saranno presenti:
Scuole di ballo, Band varie, Animazioni, Arte, Artigia-
nato, Sport, eccetera.
Varie “Music Zone” e “Artisti di Strada”.
degustazioni e Street Food.

25° GIUGNO 2016
5° eDIZIONe NOTTaMBUla 
CHI DORME NON PIGLIA PESCIA !
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Via Provinciale Lucchese, 284 
SANTA LUCIA UZZANO 
telefono 0572.452260

NOVITà  Prodotti biologici,
senza glutine, cura per il corpo e 

detersivi ricaricabili NATURALI

  ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, GASTRONOMIA

10-12, 16-19 giugno
20a SAGRA DELLA PASTASCIUTTA
Dove: Cortona (Ar) 
Loc. Fratta Santa Caterina  
Quando: 10-12, 16-19 giugno
Per info: www.asdfrattasantacateri-
na.com  
Tel. 0575.617319-331.7155341
Con La Sagra della Pastasciutta arri-
va l’apoteosi dei sapori. La pasta è un 
rito che l’Associazione Sportiva Frat-
ta S. Caterina celebra da anni alla vi-
gilia dell’estate. C’è una risposta per 
tutti i palati: per i fedelissimi della tra-
dizione l’intramontabile sugo di coni-
glio… per chi ha un po’ più di coraggio 
penne all’amatriciana… per chi chie-
de leggerezza un condimento al po-
modoro freschissimo… per chi preten-
de la solidità pici al sugo d’ocio… per i 
vegetariani il profumo di bosco… per 
chi ama i gusti forti pappardelle alle le-
pre e al cinghiale… per chi ama il pe-
sce spaghetti allo scoglio e risotto alla 
pescatora. Chi poi desiderasse andare 
oltre la pasta non ha che l’imbarazzo 
della scelta tra tante specialità di anti-
pasti, carne e pizza.

10-12 e 17-19 giugno
SAGRA DELLA PORCHETTA 
E DELLA BIRRA ARTIGIANALE
Dove: Buti (PI)  
Quando: 10-12 e 17-19 giugno
Per info: www.comune.buti.pi.it
Tel.329.1606085-320.1149545
L’evento è organizzato dalla Contra-
da San Nicolao del Palio di Buti, e avrà 
luogo per le strade della contrada stes-
sa. 
Gli stand gastronomici propongono 
come specialità principale la porchet-
ta cotta a legna innaffiata da birra ar-
tigianale. 
La cena a base di piatti tipici locali, tra i 
quali ricordiamo anche la zuppa di ca-
volo e la carne alla brace, inizia tutte 
le sere dalle 20.00. Non mancheran-
no poi i frati, dolci tipici locali simili a 
bomboloni. La sagra si tiene in stand 
allestiti al coperto. dopo cena ogni se-
ra verrà suonata musica dal vivo.

10-26 giugno
7a SAGRA DEL SALAME TOSCANO
Dove: Massa e Cozzile (PT) 
Loc. Traversagna  

Quando: 10-26 giugno 
Per info: tel. 331 8710814
Organizzata dall’Asd U.S. Giancarlo Bo-
nechi e G.S. Traversagna Calcio, la “Sa-
gra del Salame Toscano” è una festa dal 
sapore tipico paesano che negli ulti-
mi anni rallegra Traversagna con i gu-
sti della gastronomia toscana: pani-
ni con salame, prosciutto e porchetta, 
salsicce, patatine fritte e bomboloni. 
durante le due settimane della ma-
nifestazione saranno garantiti anima-
zione e giochi per bambini. La Sagra si 
svolgerà presso la pista di pattinaggio 
di Traversagna.

10 giugno-3 luglio
FESTA DELLA BIRRA
Dove:  Borgo a Buggiano (PT) 
Parco dei Colombai  
Quando: 10 giugno-3 luglio
Per info:  vedi spazio a pag. 99

11-12 giugno
SAGRA DEL FUNGO PRUGNOLO
Dove: Firenzuola (FI) 
Quando: 11-12 giugno
Per info: proloco@comune.firenzuola.
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martedì paella giovedì, 
venerdì e sabato 

cacciucco

CHIUSO DOMENICA & LUNEDì via dell’Unità d’Italia, 60/64 MONSUMMANO TErME telefono 0572.81623 Pescheria Federico

aperto a pranzo
da martedi al sabato

 a cena
dal giovedi al sabato

Pescheria, friggitoria, griglieria Federico

fi.it  Tel. 055.8199477
Sagra dedicata all’apprezzatissimo 
fungo prugnolo, ingrediente principe 
ei primi piatti di Firenzuola. 
Presso gli stand vengono presentate 
pietanze e crostini conditi con funghi 
e buon vino.

11-12 e 15-20 giugno
SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Castagneto Carducci (LI)
Loc. donoratico 
Quando: 11-12 e 15-20 giugno
Per info: www.facebook.com/sagradel-
tortellodonoratico  
Tutte le sere si potranno mangiare i 
caratteristici tortelli insieme alle altre 
specialità della zona. La Sagra del Tor-
tello riserverà un programma “gustoso” 
e divertente dedicato a grandi e bam-
bini. Tutte le sere alle 19:00 gli stand 
gastronomici apriranno i battenti per 
offrire piatti locali e tante ghiottonerie. 
dalle 21:00, invece, inizieranno le sera-
te danzanti e la tombola continua. La 
Sagra del Tortello di donoratico è un’i-
niziativa che si tiene tutti gli anni pres-
so il Parco delle Sughere. A farla da pa-

drone, ovviamente, sarà il tortello che 
trionfa sulle tavole locali. Questo pri-
mo piatto ripieno viene condito con 
squisiti sughi di ragù o semplicemen-
te con il burro.

11-12 e 18-19 giugno
SAGRA DEL CACCIUCCO 
E GAMBERONI ALLA GRIGLIA
Dove: rufina (FI) 
Quando: 11-12 e 18-19 giugno
Per info: www.audaxrufina.it
Tel.055.0601696-346.7204638
Ottima occasione per gustare dell’ec-
cellente pesce ad un prezzo vantag-
gioso. 
Il menù della sagra prevede piatti di 
pesce che spiccano per la loro preli-
batezza: antipasti, primi piatti, cac-
ciucco senza spine, gamberoni alla 
griglia, frittura di calamari e gamberet-
ti, il tutto accompagnato da ottimi vi-
ni. Per chi non ama il pesce, non man-
ca la classica carne alla griglia. 
La sagra è organizzata ormai da diver-
si anni dalla S.P.d. 
Audax rufina, società sportiva di cal-
cio. Il ristorante, allestito in locali cli-

matizzati presso gli impianti sporti-
vi del paese, apre tutte le sere a cena 
dalle 19:00 e la domenica e i festivi an-
che a pranzo dalle 12:00.

17-19 giugno
ETRUSCAN FOOD TRUCK FESTIVAL
Dove: Venturina Terme (LI) – Comples-
so fieristico 
Quando: 17-19 giugno 
Per info: ass.nautilus@gmail.com
Tel.335.8375609
Arriva per la prima volta in Val di Cor-
nia l’Etruscan food truck festival. Lun-
ghi Tir, caravan, camioncini, furgoni e 
mezzi di ogni sorta raccoglieranno il 
meglio del cibo e dei prodotti alimen-
tari locali di tutta Italia. Cibo da stra-
da, si direbbe più semplicemente, cu-
cinato e servito all’interno dei mezzi di 
trasporto. 
Il food truck, o camion di cibo o ca-
mion ristorante, è un concetto origi-
nario della California: un camioncino 
itinerante con cucina attrezzata che 
propone pasti di qualità. 
Il food truck può avere varie dimensio-
ni, dai bus agli ape car, ed è caratte-
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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!

Pane ai 5 cereali, pane di farina di mais, pizza, 
anche tonda da asporto, schiacciate, dolci, dolcetti 
e tanto altro ancora! Grosse 

novità in 
arrivo!

rizzato da una cucina a base di ingre-
dienti genuini a prezzi accessibili. Una 
tradizione, quella del Food truck, nata 
nel Texas e in California. In Italia non 
sono poche le città in cui si può man-
giare cibo cucinato all’interno di cara-
van o camioncini. 
A Venturina Terme, dal 17 al 19 giugno, 
si potranno apprezzare i cibi di ogni 
luogo della penisola con gli espositori 
che giungeranno con le proprie strut-
ture viaggianti, che dovranno esse-
re assai originali per affrontare la ker-
messe-concorso venturinese. Il primo 
festival della zona relativo al setto-
re del cosiddetto “cibo da strada” sa-
rà accompagnato da musica, ritrovi di 
auto e moto d’epoca, ballo, mercatino 
dell’artigianato, concorso di bellezza 
e molte altre cose. Ingresso è gratuito. 

SAGRA DELL’ORTICA
Dove: Tavarnelle in Val di Pesa (FI) 
Loc. Sambuca Val di Pesa 
Quando: 17-19 giugno
Per info: proloco.sambucavaldipesa@
gmail.com  Tel.339.5059293
Nell’ambito della festa dei rioni, che 

prevede le classiche sfide, vari spetta-
coli e attività all’aria aperta, va in sce-
na la sagra che valorizza la tradizione 
gastronomica chiantigiana basa-
ta sull’uso dell’ortica in cucina. Sa-
rà quindi l’occasione per gustare vari 
piatti basati su questo particolare in-
grediente, molto comune lungo il fiu-
me Pesa e tra i boschi che circondo il 
paese. 
Venerdì a cena e sabato e domeni-
ca anche a pranzo saranno aperti 
gli stand gastronomici della sagra, 
dove provare piatti a base di ortica e 
altre specialità del Chianti. Il Bar dei 
Rioni proporrà invece aperitivi, gela-
ti, panini, dolci e bibite.  

17-19 e 24-26 giugno
SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Luco di 
Mugello, Campo Sportivo di Grezzano 
Quando: 17-19 e 24-26 giugno
Per info:  Tel. 331.5793273
62 anni in compagnia della sagra di 
Luco di Mugello, che festeggia questo 
importante compleanno proponen-
do insieme al tipico tortello mugella-

no anche specialità alla brace e porta-
te tra primi e secondi per ogni gusto 
e palato. L’appuntamento sarà tutte le 
sere del week end dalle ore 19 e la do-
menica anche a pranzo. 

SAGRA DEL PRUGNOLO
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) 
Foro Boario 
Quando: 17-19 e 24-26 giugno
Per info:  www.comune.borgo-san-lo-
renzo.fi.it  Tel.055.849661
Organizzata dall’Associazione Promo-
zione Carnevale Mugellano e Associa-
zione Solidarietà Missionaria Onlus la 
sagra esalta i sapori della cucina mu-
gellana a partire dai gustosi funghi 
prugnoli, lasciando spazio comunque 
ad antipasti, primi e secondi piatti che 
sapranno accontentare tutti i palati.

18 giugno
VALDISGRANA
Dove: Pistoia – Loc. Valdibrana 
Quando: 18 giugno
Per info: valdisgrana@gmail.com 
 Tel. 0573.48510
Camminata enogastronomica alla sco-
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perta della natura e dei sapori locali. Il 
percorso avrà anche uno scopo bene-
fico. Nel corso di Valdisgrana a farla da 
padrona sarà la buona cucina pistoie-
se, degnamente “bagnata” dai miglio-
ri vini locali. 
Lungo l’itinerario naturalistico di circa 
tre chilometri i partecipanti partiran-
no dagli antipasti per finire in bellezza 
con alcuni dolci caratteristici. 
Valdisgrana è un’iniziativa organizza-
ta dal Circolo MCL “La Perlina” di Val-
dibrana. 
Le partenze saranno possibili dalle 
17:00 alle 21:00. 
In caso di maltempo l›evento si terrà il 
giorno successivo. Il ricavato sarà de-
voluto a AISM, CArITAS e Parrocchia di 
Valdibrana.

MACCHERON…AIA
Dove: San romano in Garfagnana (LU)
Loc. Sillicagnana 
Quando: 18 giugno
Per info:  asdsillicagnana@gmail.com 
dalle 19.00 percorso degustativo per 
le aie e i borghi dal centro storico di 
Sillicagnana. Menu dall’antipasto al 

dolce. A seguire spettacolo di anima-
zione.

24-26 giugno
SAGRA DELLA BISTECCA E PALIO
 DEL BURATTO
Dove: Sestino (Ar)  
Quando: 24-26 giugno
Per info:  www.sagrabistecca.it  prolo-
cosestino@outlook.it  Tel.331.2224201
Sestino... piccola appendice della re-
gione toscana, immerso nel tipico e 
variopinto paesaggio appenninico, è 
un paese caratterizzato dalla forte pre-
senza di numerosi allevatori di CHIANI-
NA, proprio per questa sua peculiarità 
ha sviluppato una tradizione gastrono-
mica che da oltre vent’anni è l’appun-
tamento più importante per la popo-
lazione Sestinese. 
La sagra, è dedicata alle prelibate car-
ni di questo animale, ma soprattutto 
alla sua specialità ovvero la bistecca. 
Ogni anno il paese è teatro di un ban-
chetto a cielo aperto, che si aprirà ve-
nerdì 24 giugno con una serata de-
dicata interamente ai giovani, con 
l’apertura delle osterie accompagnate 

da dell’ ottimo cibo e musica dal vivo. 
La festa entrerà nel vivo nella giorna-
ta di sabato, con l’apertura degli stand 
gastronomici e l’arrivo della Bistecca; 
nelle due giornate numerose mostre 
di prodotti culinarie artigianali locali, 
intrattenimento per grandi e piccini.  
La tre giorni si conclude con il “Palio 
del Buratto”, il più grande e rinomato 
del Montefeltro con l’assegnazione del 
premio “Vitello d’Oro” al cavaliere che 
si sarà dimostrato più valoroso! 

24-26 giugno e 2-3 luglio
SAGRA DEL RANOCCHIO
Dove: Buti (PI) – Loc. Cascine di Buti, 
Zona Sagre Campo Sportivo  
Quando: 24-26 giugno e 2-3 luglio
Per info:  www.spaziosagre.it  
info@spaziosagre.it   Tel.0587.724710
Una delle più longeve manifestazioni 
della Toscana, propone a tutti coloro 
che si siederanno ai suoi tavoli il risul-
tato di una cucina tradizionale del luo-
go in cui il ranocchio fritto e in umido 
è solo la più particolare di una lunga 
serie di squisite pietanze. 
La zuppa di pane che i cuochi locali 
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stringozzo cinta senese

curano e fanno bollire per ore, le pa-
ste condite con salse cucinate secondo 
le tradizioni di famiglia, come le pen-
ne del mulino, una boscaiola sempli-
ce ma particolare e poi le carni cotte 
rigorosamente alla brace che arrivano 
espresse nei piatti. 
Il tutto servito al tavolo in pochi minu-
ti da un piccolo esercito di oltre ottan-
ta persone.

24-26 giugno, 30 giugno, 
1-3 luglio, 7 luglio e 8-10 luglio
SAGRA DEL PESCE DI BASSA
Dove: Cerreto Guidi (FI)- Loc. Bassa  
Quando: 24-26 giugno, 30 giugno, 
1-3 luglio, 7 luglio e 8-10 luglio
Per info:  vedi spazio a pag. 105
Una delle più longeve manifestazioni 
della Toscana, propone a tutti coloro 
che si siederanno ai suoi tavoli il risul-
tato di una cucina tradizionale del luo-
go in cui il ranocchio fritto e in umido 
è solo la più particolare di una lunga 
serie di squisite pietanze. 
La zuppa di pane che i cuochi locali 
curano e fanno bollire per ore, le pa-
ste condite con salse cucinate secondo 

le tradizioni di famiglia, come le pen-
ne del mulino, una boscaiola sempli-
ce ma particolare e poi le carni cotte 
rigorosamente alla brace che arrivano 
espresse nei piatti. 
Il tutto servito al tavolo in pochi minu-
ti da un piccolo esercito di oltre ottan-
ta persone.

25-26 giugno e 1-3 luglio
SAGRA DELLO 
STRINGOZZO ALLA CINTA
Dove: Buti (PI) Parco danielli  
Quando: 25-26 giugno e 1-3 luglio
Per info:  vedi spazio a pag. 106

30 giugno-3 luglio
FESTA EUROPEA DELLA BIRRA
Dove:  reggello (FI) 
Quando: 30 giugno-3 luglio
Per info: www.comune.reggello.fi.it  
FB Festa Europea della Birra reggello 
Tel.055.8669368
Una manifestazione, di respiro interna-
zionale, che è ormai divenuta una pia-
cevole tradizione. Come ogni anno si 
potranno assaggiare birre provenienti 
da tutta Europa e gustare pizza, ficat-

tole ed altri piatti tipici negli stand ga-
stronomici che apriranno ogni sera a 
partire dalle 18,30. 
Ospiti d’onore saranno le delegazio-
ni dei paesi gemellati con reggello: 
rossdorf (Germania), Voesendorf (Au-
stria) e Billy Montigny (Francia) e del 
comune di Trzebinia (Polonia) che ha 
stretto con il comune valdarnese un 
patto di amicizia. I paesi ospiti presen-
teranno la birra e le specialità dei loro 
territori in spazi dedicati. Oltre a que-
sto ogni serata sarà allietata dalla mu-
sica dei gruppi locali.

30 giugno-17 luglio
SAGRA DEL PAPERO 
E DEL CINGHIALE
Dove: Cerreto Guidi (FI) 
Circolo A.r.C.I.  
Quando: 30 giugno-17 luglio 
Per info: www.sagradelpaperoedelcin-
ghiale.it  
info@sagradelpaperoedelcinghiale.it    
Tel. 0571.55085 – 335.6229151
Questa sagra nasce all’interno del Cir-
colo Arci di Cerreto Guidi per far cono-
scere le antiche tradizioni della batti-
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tura del grano. 
Fino agli anni 60-70 la battitura avve-
niva sull’aia del casolare del contadi-
no e per questo lavoro servivano tan-
te persone ed era l’occasione in cui 
la massaia di casa cucinava il papero, 
piatto prelibato, allevato dal contadi-
no stesso. 
Inoltre, considerato che la nostra zona 
è ricca di cacciatori e il Montalbano è il 
luogo di caccia al cinghiale è stato in-
serito anche questo animale. Per com-
pletare il tutto c’è anche la pizza della 
rinomata pizzeria Arci. Il menù com-
prende: antipasto toscano, antipasto 
con collo di papero e cipolle di papero, 
primi piatti a base di papero e cinghia-
le, secondi piatti di papero, cinghiale 
o bistecche alla brace, cantuccini e vin 
santo e infine un buon vino delle col-
line cerretesi. 

1-2 luglio
1a SAGRA DELLA BISTECCA 
E DELLA TRIPPA SECONDO NOI
Dove: San Miniato (PI) – Loc. La Serra
Quando: 1-2 luglio
Per info: www.lesagredelaserra.com 

lesagredelaserra@gmail.com
La sagra nasce dall’iniziativa dell’as-
sociazione La Serra Insieme e del lo-
cale Circolo ArCI che sono molto at-
tivi quanto a sagre durante l’anno. 
Quest’anno per la prima volta una sa-
gra dedicata a due specialità tutte to-
scane: la bistecca e la trippa. Una festa 
del gusto tutta da provare…

1-3 luglio
SAGRA DEI PICI E DEI LUMACCI
Dove: Piancastagnaio (SI) – Contrada 
di Voltaia  
Quando: 1-3 luglio
Per info: www.prolocopiancastagna-
io.it  
info@prolocopiancastagnaio.it    
Tel. 0577.784134
Protagonisti assoluti ovviamente i Pi-
ci, la pasta tipica toscana fatta a mano 
che assomiglia e dei spaghetti piutto-
sto spessi e i Lumacci, ossia lumache, 
in umido, cucinate secondo un segre-
to culinario locale, ed altri prodotti ti-
pici, affettati, formaggi e grigliate di 
carne, il tutto allietato da ottimo vino 
e birra ghiacciata.  Gli ingredienti che 

fanno dei pici uno dei piatti più carat-
teristici della Toscana e del senese so-
no acqua, farina e poco sale, impasta-
ti a mano fino a formare delle rozze 
cordicelle e poi cotte in acqua salata e 
condite abbondantemente con il su-
go all’aglione. 
La festa è promossa dalla Contrada 
Voltaia che allestisce tavoli caratteristi-
ci lungo Via XX Settembre e Via Asilo 
Barzellotti. Non solo si riscoprono tut-
ti i gusti della buona cucina Toscana, 
ma anche il piacere della convivialità e 
la bellezza delle cose semplici. Si inizia 
con l’apertura degli stand alle ore 19 e 
si prosegue con aperitivi, cene, concer-
ti di musica live e karaoke. 

1-15 luglio
BAVIERA FEST 2016 ALTOPASCIO
Dove: Pontedera (PI) 
Piazza Aldo Moro 
Quando: 1-15 luglio
Per info: www.bavierafest.com  
info@bavierafest.com 
Il BavieraFest è una festa della birra iti-
nerante, che punta alla valorizzazione 
dei prodotti tipici della tradizione ba-
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via N. Sauro, 18 ( ang. C.so Matteotti)
MONTECATINI TErME - PT  telefono 339.3272997

Per tutto il mese di GIUGNO
SCONTO del 10%
su Allestimenti e Composizioni

Compleanni, Battesimi Matrimoni, 
Lauree, Comunioni, Cresime

NUOVA APERTURA

varese: birra tedesca, stinco di maiale, 
gli imperdibili wurstel, lo strudel ed il 
famoso e ricercato Brezel (pane bava-
rese). Mentre assaporate le delizie ga-
stronomiche sorseggiando un bocca-
le di birra, come per magia vi ritrovate 
immersi in un padiglione dell’Okto-
berfest di Monaco: tutte le sere musi-
ca bavarese alternata a musica inter-
nazionale, mentre in alcuni giorni della 
programmazione e tutti i fine settima-
na, una coinvolgente e tipica orchestra 
originale tedesca si esibirà alla festa 
della birra e vi intratterrà con allegre 
musiche bavaresi, prosit e diverten-
ti gags. Un’apposita Area Giochi, ren-
de la festa della birra ancora più cal-
da e accogliente. Programma: Ve 1 / 
Sa 2, Orchestra Bavarese “Alpenvaga-
bunden”; do 3, dj Marco Bresciani, Lu 
4, Serata Karaoke Con Maurizio, Ma 5, 
dj Full Time riccardo Cioni, Me 6, The 
rock’s Avengers, Gio 7, Cover Show 
“renato Zero”, Ve 8 / Sa 9, Orchestra 
Bavarese “Skupina Krokodili”, do 10, 
Euro 2016 Finalissima Su Maxi Scher-
mo, Lu 11, dj Andrea ‘80, Ma 12, Se-
rata Karaoke Con Maurizio, Me 13, dj 

Full Time riccardo Cioni, Gio 15, Co-
ver Band Vasco rossi “rewind”, Ve 15 / 
Sa 16, Orchestra Bavarese “Lena & die 
Bergwanderer”, do 17, Cover Show 
“Nomadi”.  

2-3 luglio
SAGRA DEL TORTELLO
Dove: Palazzuolo sul Senio (FI)  
Quando: 2-3 luglio
Per info: www.palazzuoloturismo.it  
info@palazzuoloturismo.it  
Tel. 055.8046125
Manifestazione gastronomia con la de-
gustazione dei tradizionali tortelli pa-
lazzuolesi nelle varianti di patate o di 
ricotta conditi al ragù o burro e salvia. 
Il sabato viene aperto lo stand ga-
stronomico dove la sera si aprono le 
danze, mentre la domenica la giorna-
ta sarà allietata da musica, un gran-
de mercato straordinario e piatti tipi-
ci dell’Appennino Tosco-romagnolo. 

7-31 luglio
SAGRA DELLA 
PAPPARDELLA ALLA LEPRE
Dove: Staffoli (PI) 

Quando: 7-31 luglio
Per info: vedi spazio pag.110
Quattro week end pieni di sapore e di 
musica che non deluderanno gli aman-
ti delle gustose pappardelle al sugo di 
Lepre che, come sempre, vi aspettano 
presso il Centro Avis Aido Admo di Staf-
foli per la famosa sagra, giunta alla 34a 

edizione. L’organizzazione si promette, 
come al solito, impeccabile: menù pre-
libati alla portata di tutti i palati e tanti 
eventi  che accompagneranno tutte le 
serate della sagra: esibizioni sportive e 
di ballo, musica melodica, liscio e pop 
e l’immancabile Schiuma Party nella se-
rata di giovedì 21 luglio.
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6 giugno
6^ NOTTURNA ALL’ OBIHALL
Dove: Firenze  Quando: 6 giugno
Per info: www.usnave.it  info@usnave.it 
Tel. 055.6504112 - 333.2973510
Gara non competitiva di 8 km e passeggiata 
ludico-motoria di 4 km lungo le rive dell’Arno. 
Partenza prevista per le ore 20.30. Corsa a 6 
zampe di 4 km ( corsa per cani con accompa-
gnatore ) con partenza alle ore 20.00. dal Te-
atro Obihall in direzione Girone fino al Ponte 
di Varlungo per poi passare attraverso il par-
co dell’Albereta e tornare al Teatro dopo aver 
attraversato il Ponte da Verrazzano. Giro da ri-
petere due volte; una sola volta per la passeg-
giata ludico-motoria. Alla fine sarà disponibi-
le un ristoro per tutti. Il ritrovo è fissato dalle 
ore 19.00 sul piazzale antistante la bigliette-
ria del teatro dove si potranno fare le iscrizioni.

10 giugno
1° TROFEO 
SAGRA DEL 
SALAME
Dove: Massa e Cozzile (PT) Loc. Traversagna 
Quando: 10 giugno
Per info: 

tel. 338.4141066 – 
335.1405310
Gara podistica competitiva (10 km) e non 
competitiva (5 km) organizzata dal Comita-
to Sagre di Traversagna in collaborazione con 
Montecatini Marathon. ritrovo ore 18,30 pres-
so il parco di Traversagna con iscrizioni fino a 
15 minuti prima della partenza. Partenza com-
petitiva ore 19,30 e competitiva ore 19,00. La 
manifestazione è inserita all’interno della 7a 
edizione della “Sagra del Salame Toscano” di 
Traversagna, dove sarà possibile trattenersi 
per il ristoro dopo gara. ristori anche duran-
te il percorso.

14^ BARBERINO 
SCENDI E SALI
Dove: Barberino Val d´Elsa (FI) 
Quando: 10 giugno
Per info: www.atleticacastello.it 
iscrizioni@atleticacastello.it 
Tel. 338.1829061– 328.6027715
Nello splendido scenario del centro storico di 
Barberino Val d´Elsa l´Atletica Castello in col-
laborazione con il Comune di Barberino Val 
d´Elsa organizza la nuova edizione della Bar-
berino Scendi e Sali. Il ritrovo è presso la Pi-
neta di Barberino alle ore 19.00  con parten-

za ore 20.30 dal centro 
storico. I percorsi del-
la manifestazione so-
no per la competitiva 
di km 8 e per la ludi-
co motoria km 4. Per le 
iscrizioni alla gara com-
petitiva è necessaria la 
tessera UISP, FIdAL o al-
tro ente di promozione 
sportiva in regola con 
la certificazione medi-
ca per attività agonisti-
ca. Mentre per la ludico 
motoria non è neces-
saria alcuna certifica-
zione medica. Premio 
speciale ai primi 30 ar-
rivati assoluti: una bot-
tiglia olio extravergine 
di oliva (prodotto local-
mente).  Verranno pre-
miati i primi 30 uomini, 
primi 15 veterani uomi-
ni, primi 5 argento uo-
mini e prime 15 donne 
assolute. Alle prime 5 
società previsti premi 
in natura.

10-16 giugno
CAMPIONATI EUROPEI 
PARALIMPICI DI ATLETICA 
LEGGERA
Dove: Grosseto 
Quando: 10/16 giugno
Per info: www.grosseto2016.it   
info@grosseto2016.it 
La città di Grosseto ospiterà i Campionati Euro-
pei di atletica paralimpica del 2016, anno delle 
Paralimpiadi di rio. Gli Europei si svolgeranno 
allo Stadio Olimpico Carlo Zecchini e porte-
ranno in città oltre 700 atleti provenienti da 
40 paesi del vecchio continente. La manifesta-
zione sarà anche l’ultima occasione possibile 
per ottenere la qualificazione ai Giochi brasi-
liani. L’assegnazione degli Europei, frutto della 
stretta collaborazione tra la Federazione Italia-
na Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e 
la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FI-
dAL), premia una città che ha un’impiantisti-
ca di eccellenza, strutture di accoglienza di 
prim’ordine e una tradizione di eventi sportivi 
di tutto rilievo, supportando come non mai la 
crescita dell’atletica paralimpica italiana e pro-
muovendo la cultura dell’abilità della persona.

11 Giugno
SPORTAMBULA
Dove: Santa Lucia d’Uzzano (PT) 
Quando: 11 giugno
Per info: vedi Spazio pag.111
Quinta edizione di un’iniziativa fortemente vo-
luta dall’Amministrazione Comunale di Uzza-
no, denominata, quest’anno, Sportambula. 
La manifestazione nasce con l’intento di sen-
sibilizzare in particolare le giovani generazio-
ni ai valori della solidarietà sociale e della cit-
tadinanza attiva. Il programma, che si svolgerà 
dalle ore 18,00 alle ore 24,00, vede la parteci-
pazione dei commercianti del comune di Uz-
zano, che danno vita a questa Notte Bianca 
dello Sport e del Volontariato. Spazi esposi-
tivi, aree dedicate alle esibizioni delle varie di-
scipline sportive e la realizzazione di laborato-
ri creativi in piazza della Costituzione, piazza 
dell’Unità d’Italia, via Provinciale Lucchese nel 
tratto fra la rotonda e l’incrocio con via Berlin-
guer. Negozi aperti, street food e isole gastro-
nomiche, spettacoli musicali ed esibizioni di 
vario genere. Ampio spazio sarà dedicato alle 
associazioni di volontariato per la promozione 
delle attività sul territorio e la sensibilizzazione 
verso tematiche sociali di particolare rilevanza. 
Per i bambini saranno realizzati laboratori, in-
trattenimento con truccabimbi, bolle giganti 
e giochi gonfiabili.
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Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera

Grembiuli per scuole 
materne ed elementari

2° MEMORIAL CRISTIANO 
BENEDETTI - FUORI DAL GUSCIO
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) 
Quando: 11 giugno
Per info: Tel. 328.8246923 - 347.4789222
La Pro loco di Chiesina Uzzanese, assieme al 
Circolo l’incontro, la Protezione Civile ed il Co-
mune, organizza una marcia non competiti-
va di 10, 5 e 2 km (quest’ultima predisposta 
per i diversamente abili o con ridotte capaci-
tà motorie), aperta a tutti, con partenza alle 
ore 17.00 dal Circolo ANSPI l’Incontro, in piaz-
za Vittorio Emanuele II. Avremo punti di risto-
ro e docce disponibili. Per tutti gli iscritti sarà 
disponibile un pacco gara. Saranno premiati 
anche i gruppi scolatici più numerosi. dopo 
la gara, si terrà un piacevole ritrovo ludico/cu-
linario. da evidenziare  il fatto che il ricavato 
dell’evento verrà utilizzato per nuove attività 
a favore dei diversamente abili, per permet-
tere  a tutti di porre in risalto i valori più veri 
della persona, al di là dell’aspetto puramen-
te esteriore.

2^ AVIS RUN
Dove: Montecatini Terme (PT) 
Quando: 11 giugno

Per info: www.avisrun.it  
info@avisrun.it   Tel. 335.5959562
333.3182816 – 331.9721471
Avis Montecatini Terme in collaborazione con 
Atletica Montecatini e Montecatini Marathon 
ASd, organizza una gara podistica e una cam-
minata sportiva con 2 percorsi: uno competi-
tivo, 14 km,  e uno non competitivo di 4 km. 
ritrovo alle ore 15.30 in Piazza VII Settembre 
(angolo via F. Cavallotti), e alle ore 16.30 avre-
mo la partenza della corsa e della camminata; 
ed al termine di queste ci sarà un buffet per 
tutti i partecipanti. Il ricavato della corsa sarà 
destinato all’ “Istituto Comprensivo G. Chini” di 
Montecatini Terme per l’acquisto di materiali 
didattici. L’Avis Montecatini invita tutti i ragaz-
zi delle scuole elementari e medie a partecipa-
re nei due percorsi non competitivi. Ad ognu-
no di loro verrà regalata una t-shirt in ricordo 
della corsa, una  manifestazione che avrà luo-
go con ogni condizione atmosferica ed a per-
corso aperto al traffico.

17 giugno
MARLIANA RUN
Dove: Marliana (PT) Quando: 17 giugno
Per info: http://www.runners-tv.it/

Terza edizione della Marliana run in program-
ma venerdì 17 giugno, organizzata dal Mar-
liana 1969 con la collaborazione tecnica del 
Gp Massa e Cozzile sulla distanza di km 7,5. 
Appuntamento in piazza del Popolo dalle ore 
18,30 con partenza ore 19,45 in un percorso 
tra discese e falsipiani fino ai piedi di Marliana 
nell’atmosfera tipica della collina e i suoi bei 
panorami. ristoro finale e premiazioni.

18 giugno
77^ NOTTURNA DI SAN GIOVANNI
Dove: Firenze Quando: 18 giugno
Per info: www.firenzemarathon.it staff@firen-
zemarathon.it Tel. 055.5522957 - 055.294174
riscopriamo la magica atmosfera del centro 
storico di Firenze con una delle corse su stra-
da più antiche d’Italia: torna la Notturna di San 
Giovanni, organizzata in occasione del Santo 
Patrono di Firenze, con un percorso agonisti-
co di 10Km (ed una Family Walking non com-
petitiva di 4 km) che si snoda fra i monumenti 
più belli della città. La corsa si svolge in nottur-
na, tradizionalmente con partenza e arrivo in 
Piazza S. Giovanni davanti al Sagrato del duo-
mo. La manifestazione è inserita nel calenda-
rio regionale della Federazione Italiana di At-
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passa l’estate al MARIANI WELLNESS RESORT
via Tagliamento, 7  Pieve a Nievole  telefono 0572.952596

www.marianiwellnessresort.it

letica Leggera come gara regionale su strada.

29^ NOTTURNA DI SANSEPOLCRO
Dove: Sansepolcro (Ar)  Quando: 18 giugno
Per info: www.atleticaavissansepolcro.it   
info@atleticaavissansepolcro.it    
Tel. 333.3459664 
L’atletica Avis Sansepolcro organizza la nuo-
va edizione della gara podistica “Notturna Cit-
tà di Sansepolcro”, con un percorso a circuito 
di 2,5 km chiuso al traffico lungo i caratteristi-
ci vicoli illuminati del centro storico della cit-
tà. Con possibilità di tre varianti: competiva di 
Km 10,1 (assoluti) e Km 7,5 (veterani e fem-
minile) e non competitiva di Km 2,5. ritrovo 
previsto per le ore 17.30 in Piazza Torre di Ber-
ta, con  partenza alle ore 18.45 (giovanili), ore 
20.45 (veterani, femminile e non competiva) e 
ore 21.45 (assoluti).

19 giugno
2^ RINCORRI PESCIA
Dove: Pescia (PT) Quando: 19 giugno
Per info: www.cronorun.it  pesciarundagia@
gmail.com Tel. 339.5876612 - 328.5817785 – 
339.5876612 – 392.7625831
La rincorri è una 10 km da correre tutta di un 

fiato, che partendo dalla piazza Mazzini...si 
estende dalle vie del centro storico alla zona 
sportiva dello stadio ..fino ad arrivare nella zo-
na florovivaistica della città. Il percorso alterna 
tratti pianeggianti a falsi piani facilmente recu-
perabili sulla pendenza che precede l’entrata 
sull’ombreggiante Viale Garibaldi. ...fino ad ar-
rivare nuovamente nella piazza Mazzini dove 
l’organizzazione del gsd run dagi ..accoglierà 
gli atleti con premi e un ristoro..anche x celia-
ci. .con prodotti gastronomici e ristoratori di 
questa cittadina. Saranno premiati i primi 50 
ass uomini/20 ass donne/25 vet uomini/10 vet 
donne/5 argento uomini/3 argento donne/1 
oro uominidonne/20 donne ass/10 donne ve-
terane/10 argenti/1 oro uomini. Maglietta tec-
nica ai primi 300 iscritti.

25-26 giugno
XTREME VALLEY VERNIO
Dove: Vernio (PO) Quando: 25 e 26 giugno
Per info: www.facebook.com/XtremeVal-
leyVernio Tel. 380.2649531
L’assessorato al Turismo del Comune di Vernio, 
in collaborazione con la Consulta dei Giovani 
di Vernio, organizza la 2^ edizione di Xtreme 
Valley, un’iniziativa che intende promuovere 

il vivere sano, all’aria aperta, e lo sport. Ci sa-
ranno numerose associazioni sportive sia loca-
li che non, e verranno inoltre organizzate va-
rie  attività per i visitatori. Tutto ciò anche per 
far conoscere e apprezzare il nostro territorio: 
infatti anche attraverso sport come il longbo-
ard, lo streetluge, i carretti e altro ci aspettiamo 
che le persone riscoprano le nostre monta-
gne e i bellissimi panorami mozzafiato. Inol-
tre, questo evento entrerà a far parte del pro-
getto “Festival della Montagna”, promosso da 
UNCEM Toscana, in collaborazione con regio-
ne Toscana e Legambiente. Gli sport e le ‘spe-
cialità’, diciamo, che saranno presenti sono le 
discese sull’asfalto con: Longboard, Street Lu-
ge, rollerBlade, drift Trike, Gravity Bike, Carret-
ti ed altri mezzi da discesa (svolti in due loca-
lità diverse); le discese sul tracciato di bosco/
borgo medievale di Mountain Bike. Le prove 
di Motocross / HardEnduro e MotoTrial su di 
un tracciato appositamente studiato e mo-
dellato. Nelle zone appositamente dedicate: 
la scuola di Mountain Bike, il tiro con l’arco, l’ar-
rampicata. Sulle rampe dello skatepark: BMX, 
rollerblade e Skateboard. Infine nello spazio 
dedicato vicino allo skatepark: Slackline e Par-
kour.
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5 e 19 giugno
LA SOFFITTA SOTTO 
IL CAMPANONE
Dove: Pontremoli (MS) 
Quando: 5, 19 giugno
Per info: 0187.833309
Appuntamento imperdibile per gli ap-
passionati di oggetti di antiquariato e 
di vintage mania, ogni prima e terza do-
menica di ogni mese nel centro storico 
di Pontremoli, dalle ore 9,00 fino al tar-
do pomeriggio. Le caratteristiche botte-
ghe e gli antichi negozi del centro reste-
ranno aperti tutto il giorno. Organizzato 
dalla Pro Loco di Pontremoli.

11-12 giugno
MERCATO ANTIQUARIATO 
CITTÀ DI PISTOIA
Dove: Pistoia  
Quando: 11-12 giugno
Per info: Tel. 0573.371905-913
dal 1980 oltre settanta espositori, sotto 
l’organizzazione del Comune di Pistoia, 
si danno appuntamento nell’area deno-
minata ex Cattedrale dando vita ad un 
mercato coperto vero e proprio oggi tra 
i più rinomati della Toscana.  Il mercato si 

svolge ogni seconda domenica del me-
se e sabato precedente, dalla mattina al-
le 9,00 fino alle 19,00, offrendo una va-
sta gamma di merce che va da mobili  a 
libri preziosi, da stoffe a tendaggi ed og-
gettistica varia. Gli espositori provengo-
no quasi esclusivamente dalla Toscana e 
dalla Liguria, ma anche da altre parti d’I-
talia.  

12 giugno
ARTI-GUSTANDO
Dove: Pescia (PT) 
Quando: 12 giugno
Per info: fb Arti-Gustando  
segreterialuccain@gmail.com  
tel. 333.1606368–328.655141
dopo il debutto dell’8 maggio torna, 
domenica 12 giugno, la seconda edi-
zione di Arti-Gustando, mostra mercato 
agro-alimentare-biologico con aggiun-
ta di tanto artigianato, artisti del legno, 
del rame, del ferro battuto, del cuoio, dei 
tessuti e tanto altro ancora, in collabo-
razione con il comune di Pescia. degu-
stazioni di prodotti tipici e performance 
artistiche,  L’appuntamento, che si ripe-
terà ogni seconda domenica del mese, 
coinvolge anche le attività della zona, 
non mancheranno performance crea-
tive, dibattiti e nuovi modi conviviali di 
interpretare food, gusto e creatività. La 
manifestazione è organizzata dall’Asso-
ciazione Lucca In, già nota da anni per 
essere promotrice di  Mercanti per Caso 
– Il Mercatino delle Carabattole.

ANTICO MERCATINO 
DELLA STRADA
Dove: Margine Coperta (PT) 
Quando: 12 giugno
Per info: studiopinocchio2006@alice.it  
tel. 0572.432240
Nella piazza centrale di Margine Coperta 
si danno appuntamento espositori pro-
venienti da ogni parte della Toscana per 
presentare, sui propri variopinti banchi, 
migliaia di oggetti preziosi e ricercati, me-
morabilia e curiosità dove i collezionisti 
più attenti potranno cercarvi quel tassel-
lo mancante per completare la propria 

raccolta, monete, libri, giocattoli, mobili 
di ogni tipo ed eoca, francobolli, attrez-
zi da lavoro, vasellame, cimeli militari. La 
mostra mercato è aperta a tutti.

LA SOFFITTA IN PIAZZA
Dove: Carmignano (PO) Loc. Seano
Quando: 12 giugno
Per info: Tel .055.8715468
Ogni seconda domenica del mese, dalla 
mattina alla sera, è un punto d’incontro di 
veri e propri fan di chincaglierie, un vero e 
proprio “mercatino delle pulci” che si tie-
ne a Seano, in prossimità della statale 66, 
dove oltre 150 espositori esporranno sul-
le bancarelle i ninnoli più svariati, recupe-
rati da cantine e soffitte. 
diversi anche gli stand di prodotti dell’ar-
tigianato locale fiore all’occhiello del no-
stro fiero territorio. Il mercatino, che 
evoca ricordi ed immagini ben lontane, 
rimane con i cuiriosi per tutto l’arco del-
la giornata.

19 giugno
MERCATINO ANTIQUARIATO
Dove: dicomano (FI)  
Quando: 19 giugno
Per info: tel. 055.8385426
Il mercatino di dicomano di svolge in via 
dante Alighieri e Piazza Buonamici, ogni 
terza domenica del mese dalle ore 7,30 
alle ore 18,30. La mostra mercato e la fie-
ra promozionale possono svolgersi, stra-
ordinariamente, anche in concomitanza 
di altre iniziative particolari. 
Tra le bancarelle si trova di tutto, oggetti 
di antiquariato, cose antiche o usate, og-
gettistica varia, opere d’ingegno, fumetti, 
libri, stampe, oggetti da collezione e arti-
gianato in genere.

25-26 giugno
MERCANTI PER CASO IL 
MERCATINO DELLE CARABATTOLE
Dove: Lucca Loc. Monte San Quirico, 
Foro Boario  
Quando: 25-26 giugno
Per info: www.mercantipercaso.com 
tel. 328.6558141 – 333.1606368
Il mercato si tiene presso la struttura del 
Foro Boario a Monte S. Quirico nell’anti-
ca Lucca lungo la riva del fiume Serchio, 
area da sempre dedicata ai mercati e al 
commercio del bestiame. dal 2009, l’as-
sociazione Lucca In ha fatto conosce-
re quest’area grazie a un’idea nata dalla 
consapevolezza che i tempi del consumi-
smo stavano finendo. da qui la scelta di 
di lanciare l’etica del recupero e del riu-
so consapevole, ottenendo un successo 
dopo l’atro. Mercanti per Caso vi aspetta 
ogni ultimo week-end del mese con nu-
merosi banchi di antiquariato, oggettisti-
ca e curiosità di ogni genere.



115mercati e occasioni

IURI DEGL’INNOCENTI 
via Benedetto Croce, 27 - BOrGO A BUGGIANO (Pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

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

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

via Provinciale Lucchese, 358 UZZANO
telefono 333.6785503 – 339.2829112

2fscavi@gmail.com

sopralluoghi e preventivi gratuiti

Lavori Edili Stradali
Sistemazione Aree a Verde

Movimento Terra
Acquedotti e Fognature

Scavi e Demolizioni

26 giugno
PESCIA ANTIQUA
Dove: Pescia (PT) 
Quando: 26 giugno
Per info: studiopinocchio2006@alice.it 
tel. 0572.432240
domenica 26 giugno ancora una vol-
ta Pescia Antiqua, nella cornice di piaz-
za Mazzini dalle ore 9,00 fino al tramon-
to. Una mostra mercato e scambio rivolta 
aglia ppassionati di collezionismo, vinta-
ge, modernariato e antichità. Oltre ai ban-
chi riservati ad artigiani e collezionisti, sui 
quali sarà possibile trovare preziosi og-
getti di ogni tipo, ricercatissimi dai colle-
zionisti e dagli amanti del settore. Ampio 
spazio viene concesso anche alla asso-
ciazioni di volontariato attive sul territo-
rio comunale.

2-3 luglio
FIERA ANTIQUARIA AREZZO
Dove: Arezzo 
Quando: 2-3 luglio
Per info: www.fieraantiquaria.org
La Fiera Antiquaria di Arezzo, nata nel 
1968, la prima sul territorio nazionale, si 
propone ancora oggi ogni prima dome-
nica del mese e sabato precedente, in 
piazza Grande e nelle vie del centro sto-
rico cittadino, presentandosi al pubblico, 

ai collezionisti e agli amanti del genere 
una grande quantità di oggetti che costi-
tuiscono la storia e l’identità della nostra 
civiltà, offrendo ad appassionati e addet-
ti ai lavori il piacere della trouvaille, ov-
vero la scoperta e la ricerca del pezzo ra-
ro o curioso. 
Quasi quattrocento espositori, prove-
nienti da ogni parte d’Italia, propongo-

no a migliaia di visitatori i loro ogget-
ti d’arte, mobili, gioielli. Libri e stampe 
antiche, strumenti scientifici e musicali, 
giocattoli, biancheria e ogni tipo di colle-
zionismo. Negli ultimi tempi anche mo-
dernariato, al vintage e all’artigianato di 
qualità, mantenendo, tuttavia, l’attenzio-
ne costante all’autenticità e alla pertinen-
za della merce proposta. 
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PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  telefono 0572.635473  fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it    email: valdinievole@libero.it

Calano i furti di auto in 
Italia ma il sud è ancora 
“maglia nera”
Ogni tanto una buona notizia: calano i 
furti di auto avvenuti sul territorio ita-
liano. E’ successo nel 2015: sono stati re-
gistrati infatti 114.121 furti, con un calo 
di circa il 6% rispetto al 2014. Aumen-
tano tuttavia i furti in cui viene utilizza-
to uno strumento elettronico, come ad 
esempio i telecomandi “farlocchi” capa-
ci di aprire ed in alcuni casi accende-
re le autovetture. Maglia nera alla Cam-
pania, che primeggia con 23.682 furti. 
Al secondo posto troviamo il Lazio con 
18.709 furti mentre sul gradino più bas-
so del podio, suo malagrado, c’è la Pu-

glia con 15.829. Quarto posto per Sicilia 
e quinto per la Lombardia. Solo queste 
cinque regioni valgono quasi l’80% dei 
furti in tutta Italia. Siete tra i 114.121 
derubati della propria auto? Qual-
che speranza di ritrovarla c’è: la Polizia 
hanno recuperato nel corso dell’anno 
50.821, quasi la metà. Le automobili più 
gettonate rimangono le utilitarie, come 
le Fiat Panda, Punto, 500 e Lancia Ypsi-
lon. L’Audi A3 è il modello più sottratto 
fra quelli di prestigio. 

Pronto il nuovo show 
di Clarkson, Hammond 
e May
Fan di Jeremy Clarkson, richard Ham-
mond e James May? Nostalgici del “ve-
ro” Top Gear? Ad autunno sarà il vostro 
momento. E’ stato infatti rivelato il no-
me del nuovo show del “terribile” trio 
inglese, conosciuto in tutto il mondo 
grazie allo storico tv show “Top Gear”. 
Il nuovo programma sarà prodotto e 
trasmesso in esclusiva per gli utenti di 
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Amazon Prime, il famoso negozio onli-
ne che presto si doterà di un canale vi-
deo, sfidando apertamente i colossi del 
settore come ad esempio Netflix. I tre 
conduttori hanno annunciato sui so-
cial networks che il nuovo show si chia-
marà “The Grand Tour”. Un primissimo 
trailer è visibile sul canale ufficiale del 
trio su Facebook. I dettagli sulla nuova 
trasmissione sono comunque pochi. A 
parte il nome, sappiamo che ogni epi-
sodio sarà girato in un luogo diverso, 
all’interno di grosse tensostrutture (ten-
doni) che rievocheranno le atmosfere 
degli storici Grand Tour del XVII secolo. 
Si vocifera che Amazon abbia speso ol-
tre 200 milioni di euro per girare tre sta-
gioni da 12 puntate ciascuna. Le riprese 
del programma, che verrà trasmesso a 
partire dall’autunno del 2016, sono ini-
ziate nell’ottobre 2015. Siamo molto, 
molto curiosi. 

Occhio alla gomme! 
In arrivo controlli 
straordinari della Polizia
Attenzione ai pneumatici! La Polizia, in 

vista degli spostamenti dei vacanzieri, 
ha previsto controlli diffusi dal 15 al 20 
giugno in Toscana, Piemonte, Valle d’A-
osta, Lombardia, Veneto e Sicilia. 
L’iniziativa si chiama “Vacanze Sicure 
2016” ed è giunta alla tredicesima edi-
zione. Gli agenti sulle strade controlle-
ranno in modo specifico gli pneumati-
ci delle vetture. Si presume che in un 
mese verranno fermati e controllati cir-
ca 10.000 veicoli tra automobili, veicoli 
per il trasporto leggero (fino a 35 quin-
tali), camper, roulotte e carrelli. 

Sempre più spesso automobili inco-
scienti si affidano a gomme non omo-
logate, pneumatici lisci o danneggiati. 
Ultimamente sempre di più utilizzano 
gomma riscolpite, ovvero pneumatici 
usati a cui è stato “impresso” un nuovo 
disegno per farle assomigliare a coper-
ture nuove. 
dal 2003 ad oggi sono stati effettuati 
dalla Polizia Stradale ben oltre 130.000 
controlli specifici sui pneumatici: di 
questi sono state registrate infrazioni 
delle regole nel 15% dei casi.  

via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004 Garage Sprint

…sempre un passo avanti!

e la vettura è finalmente in rete!

Una soluzione innovativa per la sicurezza personale 
e per una manutenzione costante del veicolo

…perché la sicurezza non va mai in vacanzaAPERTURE ESTIVE  Domenica 19 giugno 
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Dal 2017 Google e levi’s produrranno 
i supertecnologici “vestiti-smart”

di Andrea Marchetti 

La tecnologia è sempre più indos-
sabile e a portata di tutti, per la 
nostra vita quotidiana. Pensate a 

un oggetto ormai di uso comune, co-
me un cellulare, anzi, uno smartpho-
ne, a tutte le attività che ormai vi si 
compiono grazie alla connessione in-
ternet e alle varie applicazioni, in ag-
giunta a quelle “classiche” come le te-
lefonate. E pensate adesso se poteste 
utilizzarlo senza neppure estrarlo dal-
la tasca ma, semplicemente, sfioran-
do il tessuto particolare della speciale 
giacca che indossate. E’ l’idea alla ba-
se di “Project Jacquard”, una sinergia 
tra Google e Levi’s che, dal 2017, ren-

derà possibile compiere tutta una se-
rie di attività (come, ad esempio ge-
stire chiamate, musica, messaggi ma 
anche l’agenda e Google Maps) sem-
plicemente sfiorando il tessuto dell’a-
bito che indossiamo. I gesti sono gli 
stessi divenuti abituali su tablet e 
smartphone: un passaggio verticale 
della mano sulla manica della giacca 
consente, per esempio, di regolare il 
volume della musica; un passaggio 
in orizzontale permette di muover-
si fra le varie funzioni, ricevendo tut-
te le informazioni attraverso l’aurico-
lare. La centralina di comando è un 
pulsante in plastica nera agganciato 
alla manica, che può essere staccato 
e ricaricato via Usb. Tolto il pulsante, 
la giacca con tutti i suoi sensori può 
essere lavata in lavatrice, senza che i 
suoi componenti si danneggino. Pen-

sate alla evidente utilità della giacca 
per chi è solito attraversare la città in 
moto o in bicicletta e non vuole tro-
varsi a frugare nelle tasche o rischia-
re nel traffico dovendo guardare lo 
schermo. Ma le possibili applicazioni 
della tecnologia sono molto più am-
pie: dall’integrazione dei comandi per 
radio e climatizzatore nei sedili del-
le automobili alla gestione di stereo, 
televisione, assistenti virtuali e altro 
attraverso il tessuto del divano di ca-
sa. Project Jacquard è sviluppato dal 
gruppo ATAP (Advanced Technology 
and Projects) di Google, ed era stato 
presentato esattamente un anno fa. 

dopodiché se n’erano un po’ perse le 
tracce, probabilmente anche a causa 
di qualche difficoltà riscontrata nei 
primi test. Nonostante quelli esegui-

ti con i robot avessero dato un tasso 
di risposta corretta ai comandi del 95 
per cento, le cose erano andate me-
no bene con gli esseri umani: solo il 
77 per cento. Troppo poco per poter-
la considerare una tecnologia affida-
bile. Questi limiti erano stati descritti 
recentemente, durante la conferen-
za “Human-Computer Interaction” 
che si è svolta nella prima settima-
na di maggio a San Josè, in Califor-
nia. Già in quell’occasione, però, il ca-
po del progetto Ivan Poupyrev aveva 
fatto sapere che le percentuali sta-
vano migliorando a vista d’occhio. E, 
evidentemente, dalle parti di Google 
sono sicuri che a breve queste pro-
blematiche saranno risolte del tutto, 
visto che è stato annunciato che la fa-
se beta dei test inizierà questo autun-
no e che i primi capi nati dal Project 
Jacquard saranno in vendita nella pri-
mavera del 2017. 



Quello che c’e’ nell’informatica
IL BOTTA E rISPOSTA A CUrA dI AMICOBIT

Oggi affrontiamo un argomento di 
grande interesse in ambito aziendale: 
la “virtualizzazione”, un’opportunità 
per le aziende di risparmiare consoli-
dando il proprio parco macchine.
La potenza di calcolo dei computer mo-
derni (in particolare delle CPU, che so-
no il “cuore” di ogni computer) ha rag-
giunto livelli tali che la maggior parte 
delle applicazioni non riescono a sfrut-
tarla al 100% lasciando la maggior par-
te del tempo il processore a fare poco o 
niente. Con la “virtualizzazione” faccia-
mo girare sulla macchina fisica, e quin-
di sulla stessa CPU, più sistemi opera-
tivi contemporaneamente (macchine 
virtuali), condividendo anche tutte le 
altre risorse hardware presenti (ovvero 
memoria, dischi rigidi, schede di rete, 
schede video, ecc...).
In pratica ogni sistema operativo instal-
lato gira in uno spazio completamente 
indipendente dagli altri e può esegui-
re i propri programmi facendoli operare 
come se stessero funzionando su una 
macchina fisica.

I principali vantaggi di questa soluzio-
ne sono:
1) Minor costo dell’hardware: un uni-
co server svolge il lavoro che una volta 
richiedeva 2 o 3 server (o più);
2) Minor consumo energetico dovuto 
al fatto che si usano meno server;
3) Maggior facilità di gestione e distri-
buzione delle risorse;
4) Maggiore semplicità nell’imple-
mentazione di nuovi servizi: prima 
per installare, ad esempio, un nuovo 
server di posta era necessario compra-
re un nuovo server, adesso basta crea-

re una nuova macchi-
na virtuale.
Sul mercato esisto-
no diverse soluzioni 
di virtualizzazione, sia 
open source (Virtual-
Box, KVM), che com-
mercial i  (VMWare, 
HyperV). Ovviamente 
queste ultime offrono 
servizi che consento-
no la creazione di in-

frastrutture di centinaia di macchine 
virtuali distribuite su decine di macchi-
ne fisiche. Amico BIT offre tutta la con-
sulenza necessaria per implementare 
la virtualizzazione nella vostra azienda, 
offrendovi soluzioni ottimizzate, create 
su misura, di altissimo livello qualitati-
vo: venite a trovarci o  contattateci per 
maggiori informazioni.

Hai una domanda da farci'
scrivi a info@amicobit.com e 

ti risponderemo su queste pagine 
nelle prossime uscite



120 ricerca

l’umanoide per sbrigare le faccende 
domestiche è realtà (ma costa 250mila dollari)

di Andrea Marchetti

Ha braccia allungabili per pren-
dere oggetti anche da terra e 
ruote per muoversi con delica-

tezza senza disturbare o calpestare gli 
animali domestici. E’ l’umanoide per i 
lavori domestici che rappresenta una 
nuova frontiera della robotica italiana. 
realizzato dagli scienziati dell’ICube Lit 
di Genova, è quasi una realtà. Secondo 
quanto riportato da Adnkronos, infatti, 
il ricercatore Francesco Nori ha dichia-
rato: «il prototipo è già pronto e a bre-
ve potrà essere industrializzato». Il che 
significa che potrà essere immesso sul 
mercato. «E’ un robot pensato per ap-
plicazioni casalinghe -ha proseguito 
Nori- ma potrà essere impiegato anche 
nelle industrie, nei centri commerciali 
e negli ospedali perché dotato di ca-
pacità percettive che facilitano l’intera-
zione con l’uomo». Come, ad esempio, 
una particolare “pelle” elettronica che 

consente di interagire con l’uomo. L’u-
manoide, dal costo attuale di 250 mila 
dollari, sarà uno dei primi ad uso com-
merciale pensato per il settore casa. 
«Questi robot -evidenzia ancora Fran-
cesco Nori- potranno fare lavori usu-
ranti o rischiosi per l’uomo e trovano 
terreno fertile già nell’industria auto-
mobilistica e nelle Pmi». Per l’ideazione 
e la realizzazione del robot si è potuto 
contare su un 50% di finanziamenti Ue, 
pari a 4 milioni di euro, derivanti dal VII 
Programma Quadro per la ricerca ICT 
con il progetto Codyco ma si preve-

de di andare avanti con gli studi con i 
nuovi bandi di Horizon 2020» . Nessu-
na preoccupazione però, da parte dei 
robotici, riguardo al fatto che gli uma-
noidi possano ‘rubare’ lavoro all’uomo. 
L’obiettivo è quello di far lavorare i ro-
bot assieme all’uomo. Tuttavia, tentare 

di realizzare un robot con un cervello 
che copi quello dell’uomo è «Un obiet-
tivo che l’Ue non ha voluto perdersi», 
afferma l’ingegnere elettronico Andrea 
Bonarini, uno dei maggiori esperti di 
intelligenza artificiale italiani e docen-
te al Politecnico di Milano. «L’Ue ha va-
rato un progetto da 100 milioni di eu-
ro l’anno che per i prossimi dieci anni 
studierà questa possibilità. E’ una me-
ta lontana ma per l’Europa ha lo stesso 
fascino che ebbe per gli Usa l’obiettivo 
di andare sulla Luna». Un esperimento, 
dice Bonarini, «E’ stato tentato imitan-

do una parte del cervello del gatto, la 
corteccia visiva, una piccolissima par-
te di un cervello già meno complesso 
di quello dell’uomo. Un obiettivo co-
munque enorme, basti pensare che so-
lo per raffreddare questo sistema servi-
rebbe una centrale nucleare». Pionieri 

della robotica, continua l’esperto del 
Politecnico di Milano, «Hanno imitato 
in Cina comportamenti umani usan-
do i test di Alan Turing» uno dei padri 
dell’informatica. E se sul panorama in-
ternazionale la robotica apre orizzon-
ti sempre più affascinanti, anche nel 
nostro Paese la ricerca avanza veloce-
mente.« Al Politecnico di Milano -pro-
segue Bonarini- lavoriamo sui veico-
li-robot, su carrozzine per disabili che 
siano sempre più autonome. 
E nel mio gruppo sperimentiamo ro-
bot che interagiscano con le perso-
ne attraverso il gioco: facciamo robot 
in grado di provare emozioni per av-
vicinarli agli anziani o ai bambini au-
tistici. Inoltre abbiamo già prototipi di 
giochi robotici e lavoriamo per l’inte-
razione con le persone, tanto da spin-
gere un bambino ad accarezzarli come 
veri compagni di giochi».«Il mercato 
dei giochi robot -conclude Bonarini- 
sta catturando anche la finanza, visto 
che queste tecnologie sono già state 
usate per modellare l’andamento del 
mercato e poi decidere cosa compra-
re in Borsa». 
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L’uomo andrà su Marte, 
ma prima ci andranno i 
robot della Nasa
di Francesco Storai
L’uomo su Marte è un obbiettivo che la 
Nasa ha fissato per il 2030, anno più an-
no meno. Ma prima di spedire un uomo 
“vero” sul Pianeta rosso, sempre la Na-
sa sta studiando un umanoide neces-
sario allo sbarco dell’uomo sul piane-
ta. Un robot dalle fattezze umane per 
costruire l’habitat che ospiterà i pri-
mi esploratori umani. Si chiama Valky-
rie ed è uno dei robot più avanzati mai 
sviluppati, nonché più costosI al mon-
do: il suo prezzo si aggira intorno ai 2 
milioni di dollari.
Considerando la “scadenza” del 2030, la 
Nasa ha meno di 15 per programma-
re e sviluppare Valkyrie: il robot dovrà 
essere capace di operare autonoma-
mente su Marte, prendendo decisioni 
da solo e operare in autonomia, senza 
essere telecomandato dalla terra. Il ri-
tardo nelle comunicazioni tra la Terra e 
Marte rende impossibili pilotare il robot 
in tempo reale. Senza considerare che i 
movimenti e le operazioni di cui è capa-
ce Valkyrie sono estremamente compli-
cate e complesse, molto più delle son-
de e dei rover attualmente presenti sul 
suolo marziano. La missione è molto 
complessa. La Nasa a questo proposito 
sta chiedendo aiuto dei migliori studio-
si del Mit di Boston, della Northeastern 
University e dell’Università di Edimbur-
go. Il robot umanoide non dovrà sola-
mente spostarsi, ma soprattutto dovrà 
costruire fisicamente l’habitat dei futu-
ri ospiti umani. Al momento sono stati 

prodotti quattro robot Valkyrie, tre dei 
quali spediti a i centri di ricerca che col-
laborano al progetto: gli studenti e i ri-
cercatori stanno familiarizzando con i 
loro 200 sensori e le loro 28 articolazio-
ni di ogni robot. Un’opera di program-
mazione incredibilmente complessa, 
che terrà occupati studenti e ricercato-
ri diversi anni. La sfida sarà “insegnare” 
ai robot  a compiere operazioni com-
plesse, come manipolare oggetti, o sa-
lire delle scale. Inoltre sarà necessario 
adattarne l’involucro del robot alle dif-
ficilissime condizioni ambientali di Mar-
te. Pericolo numero uno sarà la temibile 
sabbia rossa di Marte, un elemento che 
spaventerebbe qualsiasi device tecno-
logico da poche centinaia di euro... fi-
guriamoci un robot da 2 milioni di dol-
lari! Il dottor Platt (uno dei leader del 

progetto Valkyrie) ha affermato che il 
suo robot potrebbe non essere quello 
che effettivamente andrà su Marte: lo 
sviluppo tecnologico potrebbe porta-
re alla creazione di un nuovo umanoi-
de, frutto di nuove ricerche e program-
mazioni. Quel che è certo, almeno per 
l’esperto della Northeastern University, 
è che il team di scienziati riusciranno a 
sviluppare un robot in grado di portare 
a termine la complessa missione.

La “mappa del sonno” 
mondiale secondo gli 
scienziati
di Francesco Storai
Chi dorme di più e chi dorme di meno 
al mondo? Gli scienziati della Univer-
sity of Michigan, coordinata da daniel 
Forger e pubblicata sulla rivista Science 
Advances. I meno dormiglioni al mon-
do sarebbero gli abitanti di Singapore e 
Giappone, con 7 ore e 24 minuti e 7 ore 
e 30 minuti per notte in media. A disca-
pito delle apparenza, gli efficienti olan-
desi sono coloro che dormono di me-
no al mondo, con una media di 8 ore 
e 12 minuti al giorno. Noi Italiano ci di-
fendiamo, con una media di 7 ore e 53 
minuti per notte.  La ricerca ha inoltre 
svelato che l donne di solito dormono 
più degli uomini. L’analisi è stata porta-
ta avanti studiano un campione signifi-
cativo di di circa 8mila utenti, che han-
no acconsentito al monitoraggio delle 
proprie ore di sonno. Pensateci quan-
do dovrete puntare la vostra prossima 
sveglia! 
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eco-imballaggi speciali per salvare i nostri 
mari: l’idea green che arrriva dalla Florida

di Letizia Lavorini

Da una ricerca guidata da Marcus 
Eriksen del Five Gyres Institu-
te dell’organizzazione america-

na 5 Gyres, gli oceani del mondo sono 
inquinati da oltre 269.000 tonnellate di 
plastica. Secondo gli ultimi dati solo tra 
circa 34 anni, nel 2050, le tonnellate di 
plastica che termineranno in mare sa-
ranno il doppio di quelle attuali e nel 
mare il quantitativo di plastica sarà più 
alto del numero dei pesci. Ad oggi più 
della metà della popolazione marina 
vittima dell’inquinamento. La plastica 
è il nemico numero uno del mare, do-
ve purtroppo viene inconsapevolmen-
te ingerite da molti pesci. Mentre sulle 
spiagge i rifiuti abbandonati diventano 
potenziali trappole per altri animali co-
me gabbiani o tartarughe. Come com-
battere questa piaga?
Una delle idee più interessanti arriva da-
gli Usa e prevede la produzione di un 
imballaggio speciale. Si tratta di un im-
ballaggio per lattine davvero speciale, 
completamente biodegradabile e che 
se gettato in acqua e ingerito da animali 
non porta a conseguenze per la loro sa-
lute. L’azienda ad aver lanciato l’eco-im-
ballo è la Saltwater Brewery, piccola fab-
brica di birra, in Florida, sfruttando gli 
scarti della produzione della stessa birra 
come orzo e grano. Il primo lotto degli 
anelli commestibili è stato prodotto e 
testato ad aprile. “Questa tecnologia in-
novativa è efficiente e resistente quan-
to il tradizionale imballaggio di plastica 
- spiega l’azienda nel video promozio-
nale sottolineando però che il costo di 
produzione è più alto dei soliti anelli di 
plastica -. Se la maggioranza dei produt-
tori di birra adottasse questa tecnolo-
gia, il costo di produzione diventereb-
be competitivo. Vogliamo influenzare i 
grandi produttori e convincerli a unirsi 
in questa impresa”.
Il limite? I costi di produzione anco-
ra troppo alti rispetto a quelli dei co-
nosciutissimi anelli di plastica. Anelli 
di plastica che, una volta finiti in mare 
possono diventare delle trappole mor-
tali per gli animali, strangolandoli o 
soffocandoli. Costi che però potrebbe-

ro ridursi se i consumatori accettasse-
ro di pagare un piccolo sovrapprezzo in 
cambio di un aiuto concreto per la sal-
vaguardia dell’ambiente. dato il cospi-
cuo investimento messo in campo dalla 
Saltwater Brewery per giungere all’ide-
azione del nuovo materiale composta-
bile, il prezzo finale del prodotto subi-

rà una leggera maggiorazione e si porrà 
come esperimento globale per vagliare 
la disponibilità dei consumatori a con-
tribuire alla salvaguardia dell’ambiente. 
Oltre agli innovativi eco imballaggi in 
plastica non bisogna dimenticare che 
ad oggi i più sostenibili si confermano 
quelli in carta e cartone, con un tasso di 
riciclo dell’80% e un tasso di recupero 
dell’88%. Nella grande distribuzione pe-
rò, ad esempio, ancora pochi dispongo-
no di tempo e risorse per separare l’im-
ballaggio dall’invenduto. Ecco quindi 
che gli alimenti scaduti e i loro imbal-

laggi non possono essere smaltiti nel-
le rispettive filiere e finiscono in discari-
ca con considerevoli ricadute negative 
sia sull’ambiente che sull’economia. Esi-
stono oggi le tecnologie per produrre 
imballaggi a base cellulosica particolar-
mente innovativi (bio-imballaggi, o im-
ballaggi naturali) che consentirebbero 

di limitare questo spreco di risorse po-
tendo essere conferiti insieme agli ali-
menti nella raccolta dell’organico. Ogni 
anno in Italia vengono immessi al con-
sumo 4,3 milioni di tonnellate di imbal-
laggi cellulosici, assorbiti per la maggior 
parte proprio dal comparto alimentare, 
che già vengono quasi al 90% recupe-
rati e riciclati. Ecco perché per rendere 
veramente concreta l’economica circo-
lare che costituisce il futuro del nostro 
pianeta, bisogna limitare al massimo gli 
sprechi di risorse che persistono ancora 
in diversi settori.
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CHIAMATECI PER UNA CONSULENZA GRATUITA.
SIAMO PRONTI PER RIVOLUZIONARE I VOSTRI SERVIZI.

SUEZ ITALIA SERVIZI PROPONE
•	 Manutenzione e riparazione di impianti e reti;
•	 Manutenzione impianti di captazione, potabilizzazione  

e sollevamento;
•	 Manutenzione impianti di depurazione e sollevamento  

acque reflue;
•	 Pronto intervento in caso di guasti e danni;
•	 Costruzioni opere fluviali, difesa, sistemazione idraulica,  

bonifica e la loro ristrutturazione/manutenzioni;
•	 Opere di ingegneria naturalistica;
•	 Fornitura, installazione e manutenzione di segnaletica   

stradale, verticale, orizzontale e complementare;
•	 Bonifica ambientale;
•	 ricerca perdite su reti idriche e fognarie pubbliche e private;
•	 Esecuzione di impianti elettrici ed elettromeccanici;
•	 Esecuzione di impianti idraulici e termici;
•	 Interventi in luoghi confinati;
•	 Opere di scavo e rinterro.

Certificazione: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007
Certificazione SOA: Cat. OG 6 classe III bis, 
OG 1 classe I, OG 3 classe  I

CONTATTI
Sede Operativa Valdinievole: 
Via F. Parri, 73 – Loc. S. Allucio - Uzzano (PT)
Sede Operativa Fiesole: 
Via Faentina, 101/P – Loc. Pian del Mugnone – Fiesole (FI)
Sede Legale Valdinievole: 
Via Ugo Bassi 34/38 Montecatini Terme (PT)
Telefono 0572 451330 Fax 0572 445360 
Pronto intervento: 335 7498922

e-mail: segreteria@atservizi.com 
PEC: acquetoscaneservizi.1@legalmail.it
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Il mondo della ciliegia
Il momento migliore per gustare le 

rosse e succose ciliegie è tra la fine 
della primavera e l’inizio dell’esta-

te, quando questo frutto apprezzato 
in tutto il mondo campeggia sui ban-
chi dei fruttivendoli e dei supermercati. 
Pianta molto longeva - vive fino a cento 
anni - e a elevata rusticità, fa una gran-
de figura nei giardini grazie alla sua 
splendida fioritura primaverile bianca 
o rosa, purché si disponga di ampi spa-
zi: l’altezza dell’albero può tranquilla-
mente superare i 7 metri. Le due spe-
cie di ciliegio che si trovano nel nostro 
paese, entrambe appartenenti alla fa-
miglia delle rosaceae, sono il Prunus 
avium, che produce frutti dolci e carno-
si, dette drupe, e il cerasus, che produ-
ce le amarene dal caratteristico sapore 
acidulo. Nella coltivazione domestica a 
scopo ornamentale si sono diffusi poi 

ciliegi ibridi che non producono frutti. 
Essendo diffuso praticamente in tutto 
il mondo a ogni latitudine, il ciliegio re-
siste a qualunque tipo di clima: ha bi-
sogno tuttavia di moltissima luce sola-
re e di un terreno non troppo umido, 
per evitare i ristagni d’acqua, né trop-

po compatto, e si deve ricordare che la 
prima fruttificazione non avviene pri-
ma di due o tre anni. resiste bene an-
che all’inverno purché non si abbiano 
temperature troppo rigide, sotto lo ze-
ro, per periodi prolungati. Per la semi-

na, si possono utilizzare sia i noccioli 
dei frutti (è un esperimento che pia-
ce molto ai più piccoli, ma non sempre 
ha buon esito) sia, per essere più certi 
dell’attecchimento, esemplari di piante 
a radice nuda, ovvero piantine alte una 
sessantina di centimetri estratte dal ter-
reno di coltivazione e vendute nei vivai 
con le radici ripulite e avvolte in un in-
volucro. Molto importante la prepara-
zione della buca della messa a dimora, 
che va fatta da ottobre a aprile. La buca 
deve avere una profondità di una cin-
quantina di centimetri, e una larghez-
za di 80, e deve essere ripulita da sassi, 
radici e erbacce. Sul fondo è bene get-
tare un paio di manciate di fertilizzante 
animale a base azotata  (può andar be-
ne la cornunghia, ottenuta dagli scarti 
della lavorazione industriale delle corna 
e delle unghie animali), mentre la ter-
ra può essere migliorata mescolandovi 
un po’ di letame, in piccola quantità, e 
del terriccio da piantumazione. Un ac-
corgimento da usare prima della semi-
na è quello di immergere per qualche 
ora le radici della pianta in una polti-
glia di fango, che ha un’azione rinfre-
scante e ne facilita la ripresa. La pian-
tina ha assoluto bisogno di un tutore, 
che faccia sviluppare un tronco diritto 

e la protegga dal vento, e di un’annaf-
fiatura iniziale molto abbondante e ri-
petuta spesso, per impastare la terra at-
torno all’apparato radicale. La chioma 
del ciliegio ha di per sé un andamento 
regolare che non richiede eccessivi in-

terventi di potatura, anche perché il ta-
glio può provocare ferite alla corteccia 
su cui è bene applicare un prodotto a 
azione cicatrizzante: saranno da taglia-
re solo i rami più grossi o che fuorie-
scono dalla sagoma del fogliame. Come 
fungicida ad azione preventiva si può 
usare la poltiglia bordolese, un compo-
sto a base di rame e calcio molto effi-
cace contro la monilinia, un fungo che 
attacca gli alberi da frutto, in particola-
re le drupacee, e causa il deperimento 
dei rami. Invece contro la mosca del ci-
liegio, un insetto che depone le larve 
nella polpa dei frutti e li fa cadere pre-
cocemente, si possono usare verso la fi-
ne di aprile speciali esche (esistono sia 

quelle avvelenate che quelle vischiose, 
che attirano le mosche lontano dai frut-
ti), facilmente reperibili nei negozi spe-
cializzati.

a cura di:
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Liabel e Alpina

a cura dell’astrofilo e appassionato 
di astronautica Massimo Martini 
(www.astronautica.us)

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a 
occhio nudo e fenomeni interessanti.
A Giugno vi sarà Luna nuova il 5 giugno, 
primo quarto il 12, piena il 20 e ultimo 
quarto il 27. Mercurio si trova alla massi-
ma elongazione ovest dal Sole e per tutto 
il mese risulterà visibile all’alba in prossi-
mità dell’orizzonte nord-orientale. Vene-
re è inosservabile per tutto il mese data 
la vicinanza al Sole. Marte è nelle miglio-
ri condizioni di visibilità per tutta la notte. 
Anche Giove è ben visibile ma nella pri-
ma parte della notte. Saturno è visibile 
per tutta la notte e si troverà a pochi gradi 
dalla stella Antares. La notte dell’11 giu-
gno Giove si troverà a poco più di 2° dalla 
Luna. La notte del 19 giugno sarà la vol-
ta di Saturno di transitare a 2,5° dal no-
stro satellite.
Costellazioni.
Il cielo di Giugno mostra ad est le carat-
teristiche tipiche del cielo dell’estate, con 
il centro della Via Lattea e le dense nubi 
stellari visibili nelle notti limpide e buie. 
L’area di cielo visibile ad est è sicuramen-

te la più interessante: disposta poco so-
pra l’orizzonte giace la lunga scia della Via 
Lattea, attraversata da una banda scura 
logitudinale, la fenditura del Cigno; pro-
prio nella costellazione del Cigno si tro-
va la parte più intensa della Via Lattea 
dell’emisfero boreale: è compresa tra le 
stelle Sadr e Albireo, che formano l’as-
se inferiore di quello che viene chiamato 
asterismo della Croce del Nord; con un 
semplice binocolo si possono osservare 
ricchissimi campi stellari, con varie asso-
ciazioni di astri minuti e spesso dai colo-

ri contrastanti. L’asterismo del Triangolo 
estivo è un punto di riferimanto irrinun-
ciabile per reperire le principali costella-
zioni: il vertice più settentrionale Deneb 
(la stella meno luminosa delle tre) domi-
na la costellazione del Cigno, Vega, la 
più brillante, quella della Lira; la più me-
ridionale, Altair, è l’astro principale del-
la costellazione dell’Aquila. La Via Lattea 
prosegue verso sud, dove si trova il rigon-
fiamento che indica il centro galattico.
A nord prevale sempre l’asterismo del 
Grande Carro, le cui stelle di coda posso-

via Don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME
telefono 0572.766174

Macelleria, 
Salsicce di 

produzione 
propria

 Piccolo Alimentari
Cucina Espressa, 
Dolci Artigianali

Consegna 
a domicilio

L’angolo del buongusto, 
a Pietrabuona dal 1928

via Mammianese, 249  
PIETrABUONA | PESCIA (Pistoia) 

telefono 0572.408134
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dal 1991

no essere usate, scendendo a sud, per re-
perire Arturo, la stella rossa della costel-
lazione del Boote, e Spica, nella Vergine. 
Poco a sud del Grande Carro, alta sull’o-
rizzonte, si mostra la Chioma di piccole 
stelle che ha dato il nome alla costellazio-
ne della Chioma di Berenice. Ad ovest, 
la stella Procione è sempre più prossima 
al tramonto, come il Cancro ed il Leone.
Pillole di astronomia: Nelle due volte 
precedenti abbiamo parlato degli stru-
menti che ci aiutano a vedere con i no-
stri occhi le meraviglie dell’Universo. Ma 

le lunghezze d’onda della luce visibile 
sono appena una parte delle radiazio-
ni che vengono emesse dai corpi celesti.  
Infatti la moderna astronomia utilizza an-
che l’infrarosso, l’ultravioletto, la radio-
astronomia, i raggi-X ed i raggi gamma. 
A questi campi si è aggiunto, più recente-
mente, anche lo studio delle onde gravi-
tazionali. Mentre l’astronomia ottica im-
piega osservatori per lo più installati sulla 
Terra, poiché l’atmosfera è trasparente a 
queste lunghezze d’onda. Gli osservato-
ri astronomici per l’infrarosso vengono 

costruiti in alta montagna e in luoghi con 
un clima secco in quanto la luce infraros-
sa è lievemente assorbita dal vapore ac-
queo. Comunque il luogo migliore per in-
tercettare la radiazione infrarossa è nello 
spazio, per cui sono stati costruiti tele-
scopi spaziali. L’atmosfera blocca i rag-
gi X, i raggi gamma, e i raggi ultravioletti; 
per questo le osservazioni astronomiche 
a queste lunghezze d’onda possono es-
sere effettuate solo da palloni atmosferi-
ci, o meglio ancora, dallo spazio. Tutte le 
precedenti discipline, eccettuata l’Astro-
nomia delle onde gravitazionali, sono 
basate sulla rilevazione di fotoni, ma è 
possibile ottenere informazioni anche ri-
levando i raggi cosmici e i neutrini. Tut-
te queste diverse discipline di studio degli 
oggetti celesti permettono agli astronomi 
ed agli astrofisici di ‘vedere’ l’Universo in 
tutti i suoi molteplici fenomeni, molti dei 
quali ancora senza spiegazione.

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/

via gramsci, 89/91 MaSSa e CoZZiLe
telefono 0572.771305  347.6684671
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Anche Fido può donare 
il sangue: 
ecco come fare
di Joselia Pisano
donare il sangue è una dimostrazione 
d’amore per il nostro prossimo, un at-
to generoso che a noi non costa nulla, 
ma che in molti casi può fare la diffe-
renza tra la vita e la morte. Perché do-
nare il sangue è un gesto importante e 
fondamentale per essere di aiuto in si-
tuazioni di emergenza o per curare gra-
vi malattie nell’uomo, ma non solo. For-
se, infatti, non tutti sanno che anche i 
nostri amici animali, in caso di malattie 
come tumori o leucemie, interventi chi-
rurgici importanti, gravi incidenti, pos-
sono avere bisogno di una trasfusione: 
ecco perché è bene che i proprietari di 
cani, soprattutto se di taglia grande, si-
ano informati su ciò che il loro migliore 
amico peloso può fare per aiutare i suoi 
simili meno fortunati. 

In particolare, possono essere candi-
dati a diventare donatori di sangue ca-
ni iscritti all’anagrafe canina con un’e-
tà compresa tra i 2 e gli 8 anni, di peso 
superiore a 25 Kg, con carattere doci-
le, in regola con le vaccinazioni, in sa-
lute e non sottoposti a terapie farma-
cologiche. 
Ci sono molti modi per contribuire con 
un piccolo grande gesto di solidarietà 
a salvare la vita di altri cani: in Toscana, 
grazie alla collaborazione tra AVIS regio-

nale Toscana e di dipartimento di scien-
ze veterinarie dell’Università di Pisa è at-
tiva, già da molto tempo, una banca del 
sangue canino. Chi si trova in zona può 
canrio (centralino tel. 050 2210100050) 
e sottoporlo ad una visita gratuita du-
rante la quale saranno accertati il suo 
stato di salute ed eseguiti degli esami 
per la tipizzazione del gruppo sangui-
gno.   La donazione di sangue è sicura 
e indolore, dura pochi minuti e può es-
sere ripetuta ogni 3 mesi. Esistono an-
che altri modi per diventare donatori di 
sangue e non recarsi necessariamente 
presso il centro di Pisa: è nata infatti la 
dog Blood donors, una banca dati dei 
cani donatori (www.dogblooddonors.it) 
fruibile da tutti i medici veterinari iscritti 
al programma, per facilitarli nel loro la-
voro ogni qual volta si renda necessario 
trovare un cane donatore per una tra-
sfusione di sangue. Aderire è semplice: 
basta iscrivere il proprio cane alla banca 
dati e selezionare dal portale il veterina-
rio di fiducia o il più vicino a casa, pres-
so cui recarsi per sottoporre Fido ad un 
prelievo di sangue, completamente gra-
tuito, che vi permetterà di conoscere il 
suo gruppo sanguigno (utilissimo in ca-
so di emergenza) e di iscriverlo, nel caso 
in cui risulti idoneo, come donatore “a 
disposizione” da contattare nel momen-
to in cui si renda necessaria una trasfu-
sione. E non dimentichiamolo mai: do-
nare il sangue è un gesto d’amore. Che 
anche gli animali possono compiere. 

Avvelenamento 
nel gatto: attenzione 
ai sintomi
di Joselia Pisano
I nostri amici felini amano sentirsi liberi 
ed esplorare il mondo fuori dalla porta 
di casa. Escono di soppiatto, trascorro-
no fuori intere giornate e se hanno fa-

me e sono lontani da casa può capitare 
che mangino ciò che trovano in strada. 
Spesso alcune persone generose posi-
zionano alcune ciotole di cibo nei giar-
dinetti per sfamare i gatti randagi, ma 
altre volte è possibile che quelli che si 
trovano davanti alcuni sfortunati anima-
li siano bocconi avvelenati.  Una pratica 
questa, ignobile e crudele, volta ad ucci-
dere indiscriminatamente il povero mal-
capitato di turno, che andrà incontro a 
profonde sofferenze e spesso ad una 
terribile morte. Ma non tutto è perdu-
to: conoscere bene i sintomi di un pos-
sibile avvelenamento ci potrà aiutare ad 
individuare prontamente la situazione e 
a mettere in atto una serie di procedu-
re che potrebbero realmente fare la dif-
ferenza tra la vita e la morte del nostro 
amico micio.  Ma quali sono i principali 
sintomi di avvelenamento? 
I sintomi e le tempistiche della loro 
comparsa variano a seconda del tipo 
di veleno. Nel caso di veleni neurotro-
pi, veleni dell’agricoltura e antiparassi-
tari i sintomi possono presentarsi dai 30 
minuti a 2 ore dopo l’ingestione: il gatto 
presenterà un esteso irrigidimento degli 
arti e non riuscirà a reggersi sulle zam-
pe, respirerà con difficoltà e avrà delle 
crisi convulsive. In alcuni casi potrà pre-
sentare vomito o diarrea.
Nel caso in cui il nostro gatto abbia in-
gerito veleni emorragici come quello 
per topi, invece, i sintomi possono pre-
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                      Vi presentiamo un amico del
Io sono Birillo. 
Sono un misto 
pastore per cac-
cia e tanta fan-
tasia. La persona 
con cui vivevo 
non c’è più e al-
lora sono finito al rifugio perché nessuno poteva occupar-
si di me. Qui mi coccolano e mi portano a spasso ma non è 
per me come avere un divano comodo e sonnecchiare in 
soggiorno. Ho quasi 10 anni ma con un fisico atletico, tan-
ta voglia di correre e perlustrare e di incontrare altri cani. 
Sono molto giovanile sapete? Non mi dareste 10 anni se 
mi conosceste: venite a trovarmi! 
Mi piacciono gli altri cani, con loro faccio delle belle girate 
e sono molto educato. Nessun problema a guinzaglio né 
con altro. Insomma...chi mi adotta? Birillo è un cane edu-
catissimo e spettacolare, con ottime competenze!
Il cane si trova al Canile Hermada di Montecatini Terme

via delle Padulette (già via S.Antonio) MONTECATINI TErME 
telefono 334.6211610 cellulare: 328 5331883

Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com

consigliodirettivohermada@gmail.com 
oppure  www.canilehermada.it

Aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,00

sentarsi anche a distanza di qualche 
giorno dall’ingerimento. Questi sono i 
casi peggiori, perché si tratta di veleni 
che causano emorragie interne senza 
vomito. Infine, i veleni tossici sul siste-
ma gastro-intestinale provocheranno 
vomito e diarrea anche emorragica, 
con dolore addominale. Se il vostro gat-
to presenta dei sintomi che vi fanno so-
spettare un avvelenamento, mantene-
te la calma ed evitate di somministrargli 

del latte o di sottoporlo ad altre prati-
che “casalinghe”. Al contrario, è di fon-
damentale importanza contattare im-
mediatamente il veterinario e spiegare 
i sintomi affinché al momento dell’arri-
vo in clinica sia già pronto a prestare op-
portuno soccorso.
In caso di estrema necessità, in alcuni 
casi il medico potrebbe consigliarvi di 
far vomitare il cane o il gatto che ha in-
gerito il boccone sospetto. Se non si di-

spone di farmaci utili allo scopo (eme-
tici), è possibile somministrare una 
sospensione di chiara d’uovo montata 
a neve o acqua calda molto salata.
Ma soprattutto, mantenete la calma; 
tranquillizzare l’animale aiuterà infatti a 
prevenire crisi convulsive e a fargli capi-
re che lo amate e che lo proteggerete a 
tutti i costi in questo momento difficile.  
didare il proprio cane presso il Centro 
Trasfusionale Veterina
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DURa leX (musicale) seD leX
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Come ogni anno, quando si alzano  
le temperature e nel weekend si 
comincia ad aver voglia di mare 

(come diceva una vecchia canzone che 
arriva direttamente dai juke-box degli 
anni ‘70), la musica si fa più leggera e 
in giro si cominciano a sentire canzo-
ni sempre più “spensierate”. La doman-
da, poi, è sempre la stessa, quale sarà 

la nostra colonna sonora dell’estate...o 
meglio quale sarà la canzone che più 
odieremo dopo ferragosto? Beh ancora 
siamo in anticipo ma io mi metto avan-
ti e vi comincio già a mettere sull’avviso 
in caso voi siate intrigati da un allegro 
motivetto come “Sofia” di ALVArO SO-
LEr (personaggio che già l’anno scorso 
ha fatto “danni” con la sua Mismo Sol), 
attenzione potreste poi pentirvene... 
Come poi non canticchiare già “duele 
el corazon”, ennesima hit latineggiante 
dalla penna (nel suo genere) elegante 

di ENrIQUE IGLESIAS e fermare la radio 
ed alzare il volume al momento del ri-
tornello di “Vorrei ma non posto”, prepa-
rate con commercial maestria dal duo 
J-AX + FEdEZ ad uso pubblicitario del 
cornetto nazionale. 
Ebbene la tavola dei tormentoni (e tor-
menti...) comincia ad essere apparec-
chiata, rassegniamoci...ma lasciamoci 
in fondo andare se no non si va da nes-
suna parte. Lasciamo dunque che “im-
mondi motivetti” facciano muovere le 
membra snervate da tutta una settima-
na noiosa, brani come “Ginza” il regga-
eton di J. BALVIN oppure come “Bailar” 
del duo dEOrrO/ELVIS CrESPO (che a 
cosa normali mai pensereste nelle vo-
stre playlist).  Onestamente ci sarebbe-
ro anche brani pop di ben altro spesso-
re, come l’ultimo di JUSTIN TIMBErLAKE 
“Can’t stop the feeling” (con delle atmo-
sfere tipicamente alla Michael Jackson) 
oppure come “Cheap thrills” della bra-
vissima SIA ma qui si va sul gusto molto 
personale e non ho certo voglia di fare 
il professorino. Questo mese come sia-
mo “commerciali” direte, miei cari letto-
ri ma io mi guarderei intorno e a parte 
Il nuovo lavoro dei rAdIOHEAd, “A mo-

on shaped pool”, non vedo all’orizzon-
te album a cui dedicare una bella serata 
di ascolto....ma vi dico che i radiohead 
non si possono certo ascoltare tornan-
do dal lavoro oppure con i ragazzini in 
macchina. Questo disco oltre alla bellez-
za propone delle idee oltre modo inno-
vative ma non è certo per tutte le orec-
chie. Guardando all’Italia, mi aspettavo 
di più dal nostro ZUCCHErO FOrNACIA-
rI e il suo “Black cat”, musicalmente for-

se è uno dei suoi migliori dell’ultimo de-
cennio, ma i testi..... io li trovo un pò..... 
boh ! Il tempo sarà galantuomo, ne par-
liamo fra qualche mese. L’ultima parte 
della mia paginetta me la sono conser-
vata per parlarvi del vincitore di Amici 
di quest’an-
no SErGIO 
SYLVESTrE. 
Vi scrivo do-
po aver vi-
sto la finale 
e dopo aver 
acquistato 
(digitalmen-
te scusatemi 
ma ero pro-
prio curio-
so e alle 2 di 
notte dove 
l o  c o m p ro 
un cd?) il suo 
mini album di esordio. Ebbene, sarò di-
ventato vecchio e nostalgico dei “big 
men” come Barry White o Solomon Bur-
ke (quest’ultimo autore della canzone 
simbolo dei Blues Brothers), ma lui e il 
suo dischetto mi piacciono. Bello il bra-
no scritto da lui da Ermal Meta (a pro-
posito andatevi a riascoltare il suo ex-
gruppo La Fame di Camilla) e bella la 
scelta dei brani cover (la migliore per 
me è “Cheating”), anche se al posto di 
Hello di Adele avrei preferito “Cambia-
re” dell’indimenticato Alex Baroni. Ve lo 
consiglio per la macchina e se avete vo-
glia di un ascolto leggero ma non trop-
po banale. 
Come al solito il tanto discusso talent 
della Maria-nazional-popolare almeno 
ci prova a costruire dei nuovi personag-
gi, personalmente a me non piace que-
sto atteggiamento auto-pubblicitario 
dei coach, tutor, giudici o come si atteg-
giano ma sembra strano forse è quello 
che vuole il grande pubblico televisivo.
Vi saluto ragazzi, sulla tv notturna è ap-
pena cominciata la replica di un bellis-
simo film “The Commitments”.... e sulle 
note di Mustang Sally (classico di Buddy 
Guy e Wilson Pickett) vi saluto, chi co-
nosce il film sa di cosa parlo....e se non 
lo conoscete andate a vederlo, merita.....
oh yeah!
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Il folk rock profumato d’Irlanda 
dei paquito pelota

di Francesco Storai

«Siamo l’orologio fermo che ha ra-
gione 2 volte al giorno...». Inizia 
con questa battuta l’intervista ai 

Paquito Pelota, giovane gruppo valdi-
nievolino con all’attivo un centinaio di 
concerti in Toscana dal 2007. Il loro ge-
nere? Folk rock “cantautorale”, contami-
nato con altri generi, dal reggae al pro-
gressive. «Abbiamo iniziato nel 2007, 
portando avanti il nostro folk rock sullo 
stile non lontano dai Modena City ram-
blers o dai Mumford & Sons. Ai tempi 
quella musica era piuttosto di nicchia, 
ma dieci anni dopo i gusti musicali del-
le persone sono cambiate e adesso... 
suoniamo un genere conosciuto pra-
ticamente da tutti! Però, a dire il vero, 
adesso che il nostro genere è diventa-
to più “alla portata” ci viene sempre più 
voglia di cambiare...». 

Chi siete, ragazzi? Il frontman prende 
la parola: «Federico Sensi, ovverosia io, 
chitarra e voce. Francesco Sodini alla 
chitarra elettrica, Luca Moroni al basso 
elettrico, Irene Micheli al flauto traver-
so e ai cori, Leonardo Lupori alla batte-
ria e il polistrumentista Marco Benigni. 
Siamo un bell’ensamble!». 
A chi vi ispirate? «difficile da dire. Un 
po’ Modena City ramblers, un po’ de 
Andrè, ci sentiamo figli di tutto il filone 
“cantautorale italiano”, anche se spes-

so ci divertiamo ad inserire dei virtuo-
sismi musicali per far contenti noi e gli 
appassionati di musica che ci ascolta-
no. Ma non ti abbiamo detto tutto di 
noi...».
Cioè? «Gli stessi componenti dei Paqui-
to Pelota, più la nostra violinista Elena 
Gori, formano i “How Now Brown Cow”: 
sono, anzi, siamo un gruppo di musi-
ca tradizionale irlandese. E in tal caso la 
nostra ispirazione arriva tutta da quella 
bellissima terra verdeggiante».
E i due gruppi convivono insieme sen-
za problemi? «Esattamente, anzi, a vol-
te portiamo sul palco le canzoni dei 
due gruppi. E’ una commistione di ge-
neri interessante, che si influenza a vi-
cenda...». 
Avete un sito internet? «Abbiamo una 
pagina Facebook, una per ogni gruppo 

basta cercare il nome Paquito Pelota e 
How Now Brown Cow. Li trovate tutti 
i nostri prossimi concerti, fotografie e 
molto altro...». 
La vostra performance migliore? E 
quella peggiore? «Le migliori sono ta-
li quando la gente balla sotto il palco. 
Abbiamo ritmo, se la gente balla signi-
fica che abbiamo fatto colpo. La peg-
giore, invece, è quando gli spettatori... 
ci chiedono pezzi lisci per ballare i len-
ti. O diciamo di no oppure diciamo di 

si e facciamo del liscio “ironico”. Ma loro 
non capiscono e ballano il liscio come 
niente fosse!». Vi regalo la macchina del 
tempo: che concerto vorreste rivedere? 
«I concerti che de Andrè e la PFM han-
no fatto insieme a metà anni 70’. Fu un 
periodo di musica sopraffina quello». 
Progetti per il futuro? «Scrivere la no-
stra musica, suonarla e farlo di gusto. 

Sul palco sostanzialmente suoniamo e 
ci divertiamo. Il pubblico se ne accorge, 
c’è sintonia sul palco e durante i con-
certi capita di doversi fermare perchè 
ridiamo troppo! 
Quest’estate saremo in giro a fare i no-
stri concerti, le date le pubblicheremo 
sulle pagine Facebook di volta in volta. 
Stiamo anche registrando alcuni pez-
zi in sala prove, ma al momento non 
abbiamo in programma di pubblicare 
nessun album o raccolta: li registriamo 
per noi, o al massimo per regalarli a chi 
ci vuole ascoltare!». 
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corso Roma, 39 
MONTECATINI TERME  

telefono 0572.71310

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su

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

SONO ARRIVATE LE CROCS 
DI TUTTI I COLORI

ciabattine e sandalini originali

Costumi BAMBINO E BAMBINA
con tutti i personaggi

via Cavour, 42 ALTOPASCIO  
telefono 0583.264674

nuova gestione

taglie forti

aria d’estate da

DAL 1 GIUGNO AL 4 AGOSTO
GROSSETO  MUSIC FESTIVAL 
CAVA – STRADA CHIARINI 
LOC. ROSELLE – GROSSETO
Festival musicale di rilevanza nazio-
nale e internazionale dove qualità e 
innovazione si sposano per anima-
re uno dei più bei parchi della provin-
cia di Grosseto nei mesi estivi. La dire-
zione del Festival ha scelto la Cava di 
roselle come location ideale per la re-
alizzazione delle date che saranno in 

5 Festival definiti per genere musica-
le: Italian Folk Music Taranta Power, 
Beer&Street Food Music Festival, 
Rock/Blues Festival, Jazz Festival, 
Pop Festival, per un totale di 22 even-
ti.  Il programma, grazie all’innovativa 
idea di suddividere le date in festival 
dedicati a tanti generi musicali, ab-
braccia in maniera organizzata e defi-
nita tanti stili diversi per andare incon-
tro alle esigenze di diverse tipologie di 
pubblico e per dare lustro alla Città di 

Grosseto. Per maggiori informazioni: 
www.grossetomusicfestival.it  
info@grossetomusicfestival.it  
Tel. 393.4380571 – 324.6115046

10 GIUGNO ORE 21
DURAN DURAN 
PAPER GODS TOUR 2016
IPPODROMO DEL VISARNO
FIRENZE
L’ultimo tour dei duran duran in Italia 
risale al 2012 e anche in quell›occasione 
si divisero tra luoghi suggestivi come 
l’Arena di Verona e Festival in corso lun-
go lo Stivale. 
Certo interessanti le tappe 2016 a Ta-
ormina e a Verona, mentre a Milano il 
concerto sarà ospitato dall’Arena Fo-
rum Assago, spazio all’aperto che ac-
coglie i concerti dell’estate meneghina. 
Sembra quindi che i duran duran si si-
ano proprio ritagliati l›occasione di tor-
nare in Italia, piazza che - come ha più 
volte dichiarato il frontman Simon Le 
Bon - ha sempre dato grandi soddisfa-
zioni al gruppo.
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10 GIUGNO ORE 22
3 ALLEGRI RAGAZZI 
MORTI OFFICINA GIOVANI EX 
MACELLI - PRATO
davide Toffolo (chitarra e voce), Luca 
Masseroni (batteria) ed Enrico Molteni 
(basso) sono i Tre Allegri ragazzi Morti, 
gruppo formatosi nel 1994 a Pordeno-
ne. La band si esprime in due dimensio-
ni parallele: quella del gruppo rock, che 
non mostra mai il proprio volto se non 
in concerto, e quella che al contrario at-
tiene al mondo della pura immagine nel 
fumetto “Cinque allegri ragazzi morti”, 
creatura di Toffolo. Il cantante e chitar-
rista lavora infatti anche come disegna-
tore per la Marvel (curando il periodico 
“Fandango”). dopo i primi album auto-
prodotti, l’instancabile attività dal vivo 
(sono stati tra l’altro supporter dei Faith 
No More) e l’insolito legame con i fumet-
ti fa di loro un piccolo “culto”, tanto da in-
teressare una grande casa discografica, 
per la quale nel 1999 pubblicano MO-
STrI E NOrMALI. Il gruppo, dopo la pub-
blicazione di questi due album tuttora 
disponibili esclusivamente dal catalogo 

BMG/ricordi, decide di ritornare indi-
pendente. I ragazzi Morti allora apro-
no una loro etichetta (La Tempesta) che 
viene distribuita dalla Venus. Con que-
sta etichetta pubblicano nel 2000 un 
EP contenente quattro canzoni, e nel 
2001 il punk-pop di LA TESTA INdIPEN-
dENTE (prodotto dall’ex CSI Giorgio Ca-
nali). L’anno successivo è la volta di una 
raccolta dei primi tre demo Le Origini. 
Nel 2004 arriva IL SOGNO dEL GOrILLA 
BIANCO, prodotto sempre da Canali ed 
influenzato da sonorità latine, assorbite 
durante un viaggio compiuto da Toffo-
lo in Sudamerica e Spagna. dopo quasi 
tre anni di pausa, nel 2007 arriva LA SE-
CONdA rIVOLUZIONE SESSUALE, un al-
bum che vira maggiormente verso so-
norità maggiormente ricercate, anche se 
non mancano brani dalla presa pop. Nel 
2010 ecco la vera “rivoluzione”. I TARM 
pubblicano PRIMITIVI DEL FUTURO, il 
loro primo album reggae, prodotto con 
la collaborazione di Paolo Baldini (Africa 
Unite) e intriso di testi maggiormente 
maturi. Segue, pochi mesi di distanza, 
PRIMITIVI DEL DUB, versione dub 

dell’ultimo disco.

14 GIUGNO ORE 19
DIE ANTWOORD & MORE
DECIBEL OPENAIR
ANFITEATRO DELLE CASCINE 
FIRENZE
Saranno gli artisti Sudafricani gli he-
adliner del primo dei due eventi deci-
bel Open Air 2016 a Firenze. La band ori-
ginaria di Città del Capo sono uno dei 
progetti più atipici e perturbanti che 
abbiano percorso la scena musicale de-
gli ultimi anni, percorrono davvero un 
mondo musicale a parte, una scheggia 
impazzita nel pop contemporaneo. die 
Antwoord tornano in Italia ancor più 
maturi, più forti, più velenosi, più con-
sapevoli reduci dal successo dell’ultimo 
album donker Mag.

DAL 21 AL 26 GIUGNO 2016
MAREA FESTIVAL
FUCECCHIO (FI) 
Il Marea Festival è una manifestazione di 
musica, spettacoli, dibattiti e stand ga-
stronomici, che si svolge all’ interno dell’ 
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area chiamata Buca del palio, così de-
nominata in quanto location del famo-
so Palio di Fucecchio.

ll Marea Festival è rivolto soprattutto ai 
giovani, con una programmazione che 
spazia dai concerti agli spettacoli teatra-
li, dai dibattiti alla presentazione di sva-
riate discipline sportive, passando per 

mostre e installazioni artistiche di va-
rio tipo.  
Per maggiori informazioni: www.ma-
reafucecchio.it   info@mareafucecchio.it  
Tel.0571.268508-345.3340019

25 GIUGNO ORE 21
TWIST AND SHOUT 
INCANTO SOTTO IL MARE 
GRAN BALLO DI FINE ANNO
ANFITEATRO DELLE CASCINE 
FIRENZE
“Penso che ancora non siete pronti per 
questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.” 
Ladies. Gentlemen. Per l’unica data esti-
va a Firenze, Twist and Shout|® in città 
il ‘cerimoniale ritmico’ a cui la maggior 
parte di voi hanno sempre voluto par-
tecipare, reinterpretando a nostro mo-
do una delle scene più significative ed 
influenti della storia del cinema moder-
no. Se non sai di cosa stiamo parlan-
do, dai un’occhiata quihttp://youtu.be/
S1i5coU-0_Q Lo scenario è il bellissimo 
spazio estivo dell’Anfiteatro delle Ca-
scine: dalle 21 di sera alle 2 del mattino 
una vera e propria macchina del tempo 

in puro stile 50’s and 60’s vi farà rivivere 
le atmosfere del ventennio più fervente 
di tutti i tempi.

30 GIUGNO ORE 21.15
ENRICO RAVA 
GIOVANNI GUIDI 
MATTHEW HERBERT
TEATRO ROMANO 
FIESOLE (FI)
Una performance d’improvvisazione 
a dir poco stupefacente artisti di fama 
internazionale, un incontro fra jazz ed 
elettronica: Enrico rava, la leggenda 
della tromba jazz italiano, Giovanni Gui-
di, considerato uno dei più grandi ta-
lenti emergenti al pianoforte, e Mattew 
Herbert che campiona in presa diretta 
ciò che viene seguito da rava e Guidi 
creando pad atmosferici, e riff taglien-
ti.  La loro è una musica come esperien-
za totale, entità tanto estetica quanto 
etica. Ma anche, la musica come cam-
po dove sperimentare, prendersi dei 
rischi, esplorare nuovi territori, stravol-
gere canoni classici portandoli in un fu-
turo giocoso e spiazzante…
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1 LUGLIO ORE 21.15
IL VOLO CON 
PLACIDO DOMINGO 
UNA NOTTE MAGICA 
TRIBUTO AI TRE TENORI
PIAZZA SANTA CROCE 
FIRENZE
Un tributo ai tre tenori, Placido domin-
go, José Carreras e Luciano Pavarot-
ti, a 26 anni di distanza dal loro cele-
bre concerto alle Terme di Caracalla a 
roma. È lo spettacolo che Il Volo ter-
rà il prossimo 1 luglio in piazza Santa 
Croce a Firenze, con la partecipazione 
straordinaria di Placido domingo che 
li dirigerà in alcuni dei brani più emo-
zionanti. Con loro si esibirà l’Orchestra 
del Teatro Massimo di Palermo diretta 
da ramon Tebar. In programma melo-
die di successo del repertorio napole-
tano, italiano, e internazionale e brani 
tratti da grandi musical e le più celebri 
arie d’opera. Lo spettacolo è una sera-
ta unica che segna il ritorno in Italia dei 
ragazzi de Il Volo, dopo il tour che li ha 
portati in Europa, Stati Uniti e Ameri-
ca Latina, che così vuole ricordare o far 
scoprire l’atmosfera e l’emozione del 
concerto dei Tre tenori ai quali si sono 
ispirati. 

1 LUGLIO ORE 20.00
RANDOM ANFITEATRO 
DELLE CASCINE FIRENZE
Con random® è carnevale tutto l’anno! 
Questo è un party senza rEGOLE! Ve-

nite vestiti a caso! Conoscete gente a 
caso! Ballate a caso!! Verranno suonate 
HIT di tutti i generi musicali, ovviamen-
te a caso e senza nessuna logica! 1) Vi 
invitiamo a portare qualsiasi cosa vo-
gliate (che non possa ovviamente dan-
neggiare il locale o gli altri): palloni di 
spugna, gonfiabili, vestiti di carnevale, 
pistole d’acqua...insomma sbizzarritevi 
e dIVErTITEVI! 2) A random, la musica 
non viene mixata, ma scelta CASUAL-
MENTE E SENZA LOGICA dai nostri sele-
zionatori. Potrete quindi divertirvi bal-
lando i successi di tutti, MA PrOPrIO 
TUTTI i generi musicali! 3) Vi invitiamo 
a vestirvi assolutamente a caso, PESCA-
TE A CASO dAI VOSTrI ArMAdI!

2 LUGLIO ORE 21.00
MAX PEZZALI 
TOUR ESTIVO 2016
IPPODROMO DEL VISARNO
FIRENZE
Il cantautore italiano cofondatore, lea-
der e voce degli 883, dopo lo sciogli-
mento del gruppo ha intrapreso la car-
riera di solista e scrittore. Ora, dopo il 
fortunatissimo Max 20 Live e la tournée 
2015, a grande richiesta torna a cantare 
dal vivo toccando tutta Italia. 

PISTOIA BLUES 2016
È giunto alla sua 37esima edizione il Pi-
stoia Blues, che come da piacevole tra-
dizione, anche nel 2016 porterà la cit-
tà toscana tra le principali protagoniste 
dell’estate musicale live italiana. Il cast 
che verrà ospitato da diverse location 
avrà il suo cuore pulsante nella sug-
gestiva Piazza duomo, e comprende-
rà artisti internazionali e nazionali di 
prim’ordine. Ad avere l’onore di apri-
re la rassegna 2016 sarà Mika che sali-
rà sul palco nell’anteprima del 5 luglio 

2016. Il festival avrà luogo nel mese 
di luglio e ha già annunciato i primi he-
adliner: gli Skunk Anansie edamien ri-
ce, sul palco della rassegna rispettiva-
mente il 14 e il 16, i Bastille l’11 luglio, 
mentre il 12 luglio saranno i The Natio-
nal accompagnati da Father John Mi-
sty a riscaldare la piazza toscana. 
Per gli amanti del rock vecchia scuo-
la l’appuntamento da non perdere sa-
rà il 15 luglio quando david Coverda-
le porterà sul palco del Pistoia Blues i 
suoi Whitesnake. 
di seguito il programma degli artisti già 
confermati

ANTEPRIMA 
MARTEDì 5 LUGLIO 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  21.00 
MIKA
SABATO 9 LUGLIO 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  19.00 
ITALIAN BLUES NIGHT
DOMENICA 10 LUGLIO 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  21 
BRIAN AUGER 
LUCKY PETERSON 
JAMES TAYLOR QUARTET 
THE TWISTERS WITH 
ALICE VIOLATO
LUNEDI’ 11 LUGLIO 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  21 
BASTILLE 
KELEVRA
MARTEDì 12 LUGLIO 
UNICA DATA ITALIANA 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  21.00 
THE NATIONAL  
FATHER JOHN MISTY
GIOVEDì 14 LUGLIO 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  21.00 
SKUNK ANANSIE 
DOWN TO GROUND
VENERDì 15 LUGLIO 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  21.00 
WHITESNAKE 
HARDCORE SUPERSTAR 
THE ANSWER
JUNKIE DILDOZ
CRAZY RAIN
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breve tempo scopre che a Beatrice non 
è andata altrettanto bene. Quando Be-
atrice muore, Leo si ritrova senza più 
sogni per cui vivere, ma in compenso 
trova l›amore di Silvia. Il film termina 
con la fine dell›anno scolastico e la vin-
cita della coppa del calcetto, da parte 
della squadra di Leo.

21 maggio
ESECUZIONE/IFIGENI
PRIMA NAZIONALE
Dove:  Calenzano (FI)
Teatro delle donne c/o Teatro Manzoni   
Quando: 21 maggio, ore 21.15
Per info:  www.teatrodelledonne.com
 teatro.donne@libero.it  Tel. 055.8876581
associazione arlenika. testo e regia LIna 
Prosa, composizione vocale e ritmica, 
esecuzione scenica MIrIaM PaLMa.

L’antefatto nel mito: Agamennone e 
la sua flotta non possono salpare ver-
so Troia. La mancanza di vento non 
consente alle navi di prendere il largo. 
Artemide, per cambiare lo stato delle 
cose, chiede e ottiene il sacrificio di Ifi-
genia, giovane figlia di Agamennone. 
Miriam Palma, attrice/esecutrice tiene 
insieme, in un unico corpo scenico, la 
duplicità creativa resa possibile dal-
la scrittura a-temporale di Lina Prosa. 
Ne nasce una corrente contempora-
nea che coglie i molti aspetti della fi-
gura femminile in questione tra cui il 
tema mediterraneo del sacrificio della 
donna e la persistenza del rapporto 
intrinseco tra femminile e natura. Ma 

SABATO 16 LUGLIO 
UNICA DATA ITALIANA 
Piazza del duomo 
Mainstage | ore  21.00 
DAMIEN RICE 
GYDA
Per ulteriori informazioni 
www.pistoiablues.com 

LUCCA SUMMER 
FESTIVAL 2016 
La cornice della città di Lucca, all’inter-
no delle sue splendide mura, con i con-
certi in Piazza Napoleone, Piazza San 
Martino e Piazza dell’Anfiteatro rende 
magica l’atmosfera di ogni esibizione. 
Hanno calcato i palchi del Lucca Sum-
mer Festival band e solisti di valore na-
zionale ed internazionale riscuotendo 
sempre grande risposta dal pubbli-
co, a partire dall’esordio di Bob dylan 
fino alle magnifiche esibizioni di Ja-
mes Brown, Zucchero, ray Charles, Eric 
Clapton, Elton John o Ennio Morricone.
1 luglio 
BOB DYLAN 
Plus FRANCESCO DE GREGORI
9 luglio 
VAN MORRISON e TOM JONES

11 luglio 
MARCUS MILLER & BETH HART
12 luglio 
LIONEL RICHIE 
special guest EARTH WIND & FIRE
13 luglio 
VINICIO CAPOSSELA 
ESPERANZA SPALDING
16 luglio 
NEIL YOUNG 
PROMISE OF THE REAL
17 luglio 
VOLEVI IL RAP 
FABRI FIBRA
GUE’ PEQUENO 

MARRACASH 
CLEMENTINO
20 luglio 
SIMPLY RED 
ANASTACIA
22 luglio 
BEPPE GRILLO 
in GRILLO vs GRILLO
23 luglio 
MARCO MENGONI
27 luglio 
EDOARDO BENNATO
Per ulteriori informazioni 
www.summer-festival.com 
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Le streghe 
di Lenzavacche 
di Simona Lo Iacono
Edizioni e/o, 2016
di Chiara Torrigiani

Finalista al Premio Strega 2016, 
questo libro è un inno alla lettu-
ra e alla cultura che mette al cen-
tro il valore dell’insegnamento che 
insieme al coraggio e alla determi-
nazione possono trasformare la vi-
ta rendendola migliore. La storia è 
ambientata in un paesino della Si-
cilia nel 1938 dove vivono Felice, 
un bimbo sfortunato ma vivacissi-
mo, la madre rosalba e la nonna 
Tilde. Una famiglia stranissima, di 
sole donne, frutto di una misterio-
sa discendenza da streghe perse-
guitate nel 1600. La loro storia si 
intreccia misteriosamente e mira-
colosamente con quella del giova-
ne maestro Alfredo Mancuso, mi-
nacciato di licenziamento perché 
i suoi alunni sono stati ritirati da 
genitori ignoranti. Insieme si bat-
teranno contro l’oscurantismo fa-
scista per far valere i diritti di Felice 
che grazie alla vitalità del maestro 
e al suo amore per la cultura, potrà 

avere una 
seconda 
poss ib i -
lità nella 
vita. 

“Il mercante 
  di luce” 
di roberto Vecchioni, 
Einaudi, 2014 
di Francesco Storai

Probabilmente il miglior libro di 
roberto Vecchioni. La storia rac-
conta di Stefano Quondam, profes-
sore di letteratura greca e del figlio 
Marco, malato di progeria. In prati-
ca ogni anno di Marco ha un valo-
re biologico moltiplicato per 6 o 7. 
Marco a 17 anni non ha più molto 
tempo davanti a se. Il padre pro-
fessore non si rassegna, vuole dar-
gli il modo di vivere in poco tempo 
un’intera vita, donandogli la parte 
migliore di sé: la sua cultura. Il libro 
porta avanti una tematica origina-
le e profonda, che la sensibilità di 
roberto Vecchioni riesce ad esalta-
re fino farlo diventare quasi come 
un incredibile insegnamento. Bel-
lo ma al contempo spaventoso. Po-
co più di 120 pagine per una storia 
che di breve ha solo la lunghezza 
materiale. Perchè è una storia che 
ne contiene mille e forse più.

“James Joyce” 
di richard Ellmann
Castelvecchi Editore, 
2014
di Francesco Storai

Un’opera completa, enciclopedica. 
E’ la biografia di James Joyce redat-
ta da uno dei suoi massimi esperti 
mondiali, richard Ellmann. Il libro 
“James Joyce” è un monumento di 
stile e contenuti d’oltre novecento 
e cinquanta pagine pubblicato la 
prima volta nel 1959. Nell’opera di 
Ellmann viene fuori l’individuo Joy-
ce, lontani dalle classiche pagine 
biografiche inespressive e “piatte”. 
La lettura è impegnative, non fos-
se altro per la lunghezza che sfiora 
le mille pagine, ma per gli appas-
sionati di James Joyce significhe-
rà scoprire tutto il suo mondo e 
forse qualcosa di più. Scopriamo il 
Joyce che crea pensieri immedia-
ti, quasi sottratti al processo della 
scrittura. Una produzione, quella di 
Joyce, che ha raggiunto vette altis-
sime nel suo genere, mai più repli-
cate da nessun autore successivo. 
Non per tutti, ma una perla imper-
dibile per gli appassionati di Joyce.

PREZZI SEMPRE 
CONVENIENTI, CORTESIA 
E QUALITA’

Vasto assortimento
PRONTOMODA UOMO & DONNA

ABBIGLIAMENTO NEONATO & BAMBINO
PIGIAMI, TUTE, INTIMO

BIANCHERIA PER LA CASA
Via Lucchese  PONTE ALL’ABATE | PESCIA  0572.429010   Seguici su 

Vasto assortimento
PRONTOMODA UOMO & DONNA

ABBIGLIAMENTO NEONATO & BAMBINO
PIGIAMI, TUTE, INTIMO

BIANCHERIA PER LA CASA
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Donne che non muoion d’amore
(III ed ultima parte) di Giada Tommei

Quando Agnese giunge alla sta-
zione di Borgo a Buggiano è 
quasi ora di pranzo. Il treno del-

le 12.00 sarà di vitale importanza: co-
me molti treni di passaggio varcherà la 
stazione senza fermarsi, e lei sarà li ad 
aspettarlo.  Si asciuga ai fianchi le mani 
sudate, fa un paio di lievi flessioni sul-
le ginocchia e batte i piedi al pavimen-
to: il suono delle suole rimbomba per la 
silenziosa ferrovia, perdendosi in aria. 

“E’ solo una questione di precisione: 
un salto al momento giusto e nel mo-
do giusto”.  Chissà come sarebbero sta-
te le facce dei suoi conoscenti, il giorno 
dopo. “Oh, era una così brava persona!”, 
avrebbero detto le arpie del supermer-
cato.  Il treno tarda e Agnese decide 
quindi di sedersi un istante. “Il taccui-
no!” pensa. Apre il fiammante quaderno 
nero e riscrive l’incompleta frase finale 
del suo vecchio racconto, quello inizia-
to a 27 anni e mai terminato : chissà che 
non riesca a concluderlo proprio ades-
so.  “Perché la vita, in fondo, non è al-
tro che....”.
Otto minuti di attesa:  forse ci siamo.  
Una scossa di paura tramortisce per un 
attimo il suo corpo e la nuca comincia 
a frizzarle.  Agnese sente le gambe im-
mobili:  la sua natura gioiosa sta lottan-
do con tutta se stessa per rimanere in 
vita. dieci minuti:  Agnese si alza in pie-
di e si avvicina al binario.  Si accarezza i 

polsi, come per salutarsi, mentre lacri-
me invisibili rigano il suo viso.  E’ pro-
prio in quel momento di pianto impal-
pabile che una ragazza volta correndo 
l’angolo della stazione, ansimante di fa-
tica mentre controlla l’orologio. 
Agnese si dispiace silenziosamente per 
la scena alla quale, purtroppo, la malca-
pitata dovrà assistere di li a poco. dodi-
ci minuti: in lontananza, ecco il fischio 
con il quale avrebbe salutato il mondo. 
Agnese, senza più saliva, si volta per 
un ultimo istante a guardare le guan-
ce rosee della ragazza. In quel momen-
to, casualmente, i  suoi occhi scivolano 
sul libro che quest’ultima stringe a se:  
“orgoglio e Pregiudizio”.  
dopo un’iniziale incertezza, Agnese 
sobbalza: copertina gialla, costina am-
maccata, macchia scura di inchiostro 
vicino al titolo. Non è un libro qualun-
que: è IL libro!  ripensa alla finestra e al 
suo braccio deciso mentre lo getta alla 
mercé dell’asfalto bagnato. “dove lo hai 
preso?” chiede tremante alla ragazza 
dalle guance rosee. Quest’ultima, infa-
stidita, risponde indietreggiando: “L’ho 
trovato un paio di anni fa, per strada. 
Non c’era nessuno a reclamarlo, quindi 
l’ho raccolto. Può compralo in libreria, 
comunque”. Agnese rise a crepapelle. 
Il libro che aveva acquistato quando 
ancora era se stessa  era tornato a farle 
visita, come a ricordarle la sua voglia di 
vivere. Il treno arriva; Agnese fa un pas-
so avanti e prende lo slancio. La ragazza 
dalle guance rosee urla in preda all’or-
rore, portandosi le mani agli occhi per 
non guardare. Quando li riapre,  non c’è 
sangue sul pavimento. 
Agnese è ancora li, in piedi, e scrive sul 
taccuino: “Perché la vita, in fondo, non 
è altro che…Uno specchio.  
Lo specchio di te stessa dove, qualsia-
si cosa accada, dovrai sempre cercarti 
e riconoscerti”. La ragazza corre via, la-
sciando cadere dalle sue mani il trion-
fante libro. 
Agnese lo guarda sorridendo, ma non 
lo raccoglie. Si avvia verso l’uscita e lo 
lascia lì, a due passi dal binario, speran-
do con tutta se stessa che la cara vec-
chia Jane Austen possa salvare altre vi-
te dal sempre eterno “mal d’amore”. 

    quello che c’è da raccontare 

Giada Tommei ha 27 anni ed è lau-
reata in Lingue e Letterature stra-
niere all’Università di Firenze. Impie-
gata, scrittrice per passione, scrive 
racconti e poesie dall’età di 14 anni 
ed ama tantissimo leggere. Frequen-
ta da anni corsi di Mindfulness psico-
somatica, rilassamento e tecniche di 
meditazione. 
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Un proiettile nel … libro
Prof. Bruno Niccolai

Nell’archivio storico del Comu-
ne di Buggiano si trova un libro, 
del quale vi presentiamo una 

foto, nella cui copertina un bel giorno, 
si parla del 5 Maggio 1799, è andato a 
conficcarsi un proiettile sparato da un 
archibugio francese. Se osserviamo be-
ne l’immagine, c’è il proiettile, in alto a 
sinistra, legato con uno spago da un so-
lerte impiegato e, accanto al proiettile, 
una annotazione che racconta come e 
quando quel corpo estraneo è andato 
a conficcarsi su quella copertina.
La vicenda, cui è legato questo fatto, si 
è svolta nell’arco di tre giorni, in un pa-
ese che stava vivendo un momento di 
particolare floridezza e  quindi era mol-
to legato all’impostazione  politica del 
momento rappresentata dal Grandu-
ca di Toscana, dalla Chiesa e, natural-

mente osteggiava qualsiasi elemen-
to di cambiamento, in quel momento 
rappresentato dalle truppe napoleo-
niche. Nel 1771 era stata inaugurata, 
con grandi feste, la Chiesa di San Pietro 
Apostolo nella connotazione architet-
tonica e decorativa che è arrivata fino 
a noi: in quella occasione era stato tra-
slocato nel tempietto dietro l’altar mag-
giore il prezioso e miracoloso Crocifisso 
ligneo. Il paese era al centro di intensi 
traffici: il suo mercato del bestiame era 
noto in tutta l’Italia centrale e a questo 
si era aggiunto il mercato per la vendi-
ta dei bozzoli da seta. Nel 1775 il gover-
no della comunità, come la cancelleria 
e la podesteria, dal castello di Buggiano 
erano stati trasferiti al Borgo, seguen-
do la naturale migrazione oltre che de-
gli abitanti, anche dei poteri, dalla colli-

na alla pianura. 
della presen-
za dell’eserci-
to napoleonico 
si era già speri-
mentata la co-
noscenza quan-
do, tra il 1796 e 
il 1797, duran-
te l’occupazio-
ne di Livorno, le 
truppe francesi 
avevano attra-
versato la Val-
dinievole dove 
avevano requi-
sito tutto quel-
lo che occor-
reva per il loro 
sostentamen-
to. Secondo la 
te s t i m o n i a n -
za del pievano 
Pandolfini, ver-
so le ore 5 del 
3 Maggio 1799, 
in uno dei tre 
caffè presenti 
in paese (  i pri-
mi “caffè” era-
no sorti  il seco-
lo precedente 
a Parigi, Vien-
na e Venezia), 

che costituivano luoghi di incontro, di 
scambio e di formazione di opinioni, al 
pari dell’importante mercato settima-
nale, venne letta una lettera secondo 
la quale quattro ufficiali tedeschi, a Fi-
renze, avevano intimato ai francesi di 
andarsene. Questa notizia, poi risulta-
ta falsa, ebbe però l’effetto di risveglia-
re negli animi sentimenti antifrance-
si tanto che, il mattino seguente, ci fu 
suono di campane e altri moti di esul-
tanza; nel pomeriggio del 4 fu bruciato 
l’”albero della libertà”, simbolo dell’eser-
cito napoleonico, che fu trovato nell’a-
bitazione di un certo Benedetti e fu ap-
piccato il fuoco ad altre due abitazioni, 
quella del Chiti e quella del Margheri, 
che si ritenevano del “Partito France-
se”. In questo clima si arrivò al 5, quan-
do il capitano Paccioni, che comandava 
la guarnigione francese di Pistoia, de-
cise di venire alla volta di Borgo a Bug-
giano con due grossi pezzi di artiglie-
ria. I borghigiani chiusero le porte , che 
poi furono distrutte, e cominciarono le 
azioni di insofferenza contro le avan-
guardie francesi. Il capitano Paccioni, a 
quel punto , fece piazzare le artiglierie 
e decise che all’alba del giorno seguen-
te il paese sarebbe stato saccheggiato e 
distrutto. In paese ci furono alcune spa-
ratorie, dai balconi furono gettati sec-
chi di acqua bollente sulle truppe fran-
cesi e, in queste sparatorie ci furono un 
paio di morti: “Canapino, un contadino 
e la moglie del Sacchetti”. I soldati sac-
cheggiarono “la casa del Lippi e si bev-
vero tutti i fiaschi di vino del Pievano”. 
Fu durante queste sparatorie e violenze 
che quella pallottola andò a conficcar-
si nel Libbro della ragione del Comune. 
A quel punto gli uomini cercarono il 
colloquio col capitano Paccioni, le don-
ne si rifugiarono in Chiesa  per implo-
rare il SS. Crocifisso perché salvasse il 
paese dalla distruzione … i francesi se 
ne andarono verso Lucca, il paese tor-
nò alla sua vita operosa. Ancora oggi, 
il 5 Maggio di ogni anno, si rinnova la 
devozione per il Crocifisso che anche in 
questa seconda occasione, dopo le vi-
cende del 1399, aveva contribuito a ri-
portare la pace nella comunità borghi-
giana.
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Alghero, è tempo di mare
di Francesca Masotti
Il centro storico di Alghero è uno dei più affascinanti della Sar-
degna ed è estremamente piacevole da visitare a piedi o in bici 
andando alla scoperta dei suoi stretti vicoli e piazzette acciotto-
late. Un misto di cultura genovese e aragonese, antichi palazzi 
in stile spagnolo ed edifici in stile gotico. 
Tutto questo è Alghero, un mix ben riuscito di arti e culture. 
Imperdibile una visita alla Cattedrale di Santa Maria con le sue 
splendide decorazioni gotiche e il campanile in stile gotico-ca-
talano. Per gli amanti del corallo numerose sono le botteghe ar-
tigiane dove si lavora a mano questo prezioso elemento a cui, è 
dedicato anche un museo, il Museo del Corallo. 
Una volta qui non può mancare una visita alla Necropoli di An-
ghelo ruju, una delle più grandi dell’intera isola, al villaggio nu-
ragico di Palmavera e al sito archeologico di Sant’Imbenia. dal 
porto di Alghero, invece, si parte alla volta della Grotta di Nettu-
no. Alghero è una delle poche città fortificate ad aver mantenu-
to intatta quasi tutta la sua cinta muraria. I bastioni offrono una 
passeggiata sul mare che circonda la vecchia città, ideale da fa-
re al tramonto quando il sole si tuffa nel mare. La più imponen-
te di tutte le torri cittadine è la Torre dello Sperone alta ventidue 
metri. Molto belli anche i bastioni Cristoforo Colombo e quelli 
dedicati a Marco Polo, situati, questi ultimi, in una delle zone più 
caratteristiche del centro storico, caratterizzato da tipiche abi-
tazioni marinare.

Bucarest, la Parigi dell’est 
di Francesca Masotti 
In pochi sanno che uno dei soprannomi di Bucarest è “Parigi 
dell’Est”. I legami con la capitale francese, in effetti, sono diversi. 
Anche Bucarest è costeggiata da un fiume, il danubio, che ricor-
da la Senna, ha un arco di trionfo e un lungo viale, che porta al 
Parlamento, che richiama i più famosi Champs-Élysées. 
Per non parlare, poi, dei palazzi in stile liberty e degli antichi 
quartieri eleganti. Ma le somiglianze con la capitale francese fi-
niscono qui, perché Bucarest, a differenza della Ville Lumière, è 
una delle città più economiche d’Europa dove, per divertirsi, si 
spende poco e, soprattutto, ci si diverte davvero tanto. Se, quin-
di, avete voglia di passare un weekend all’estero, senza svuotar-
vi le tasche, non vi resta che prenotare uno dei numerosi voli 
lowcost che collegano l’Italia alla capitale romena. 
Le cose da vedere sono tante. Si parte dall’imponente Palazzo 
del Parlamento, il secondo edificio più grande del mondo dopo 
il Pentagono. Imperdibile anche una visita alla chiesa di Stravo-
poleus, un caratteristico tempio in stile romeno. Per conoscere la 
storia di questo interessante paese, per molti versi ancora scono-
sciuto qui da noi, fate un salto al Museo nazionale d’arte romena. 
È nella città vecchia che, però, Bucarest dà il meglio di sé. Una 
volta qui vi sembrerà di essere stati catapultati indietro nel tem-
po e passeggiando per le sue stradine ricolme di taverne tradi-
zionali respirerete un’aria romantica che vi farà rimanere nel cuo-
re questa capitale. 

La cultura in diretta dall’Italia 
di Francesca Masotti
Piero della Francesca. Indagine su un mito - Forlì (fino al 
26/06). I Musei di San domenico sono la location di questa im-
perdibile mostra che riunisce alcuni grandi capolavori del sommo 
artista. Il percorso espositivo indaga sul mito di della Francesca e 
della sua influenza, a distanza di anni, su grandi pittori come, tra 
gli altri, Antonello da Messina, Giovanni Bellini e, più recentemen-
te, i maestri impressionisti, post impressionisti, Lega e Signorini. 

La seduzione dell’antico. Da Picasso a Duchamp da De Chiri-
co a Pistoletto – Ravenna (fino al 26/06). Al MAr, Museo d’Arte 
della Città, sono esposte opere dedicate a grandi figure della sto-
ria dell’arte ripercorrendo la storia del secolo scorso attraverso ar-
tisti e vicende che testimoniano l’attenzione verso l’antico. Note-
vole anche la presenza di opere straniere quali, solo per citarne 
alcune, quelle di duchamp, Man ray, Picasso e Klein. 

La cultura in diretta dal mondo 
di Francesca Masotti 
Pergamo e il regno ellenistico nel mondo antico – New York (fi-
no al 10/07). Al Metropolitan Museum of Art è possibile ammirare 
oltre duecentocinquanta oggetti risalenti al periodo ellenistico, in 
particolare rinvenuti nell’antica città di Pergamo. Opere in marmo, 
bronzo e terracotta, gioielli in oro, reperti in vetro e metalli preziosi 
a testimonianza del legame degli artisti ellenistici con l’arte romana. 

Libri da non leggere – Madrid (fino al 10/10). Il Centro de arte 
contemporanea reina Sofia ospita una mostra dedicata ad un ar-
tista poco noto, Ulises Carrionn, rinnovatore dell’artbook e propul-
sore della mail art, con lo scopo di fare luce sulla creatività contem-
poranea. Circa 350 opere dell’artista di origini messicane, realizzate 
tra il 1972 e il 1988, per lo più lavori su carta di piccolo e medio for-
mato, raggruppati per genere e tipo di tecnica. 
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Piazza Mazzini, 57  PESCIA telefono 0572.476683           Le Bonta di Maryo
GELATERIA 

ARTIGIANALE

IMMAGINE DEL MITO 
PERSONALE DI LUCA MACCHI
Dove:  Certaldo (FI) – Palazzo Pretorio  
Quando: Fino al 19 giugno 2016
Per info: www.comune.certaldo.fi.it 

Un grandissimo 
e prestigioso ar-
tista le cui opere 
si intrecciano con 
il tessuto storico 
di Certaldo, bel-
l i s s imo  b o rgo 
della Val d’Elsa 
fiorentina, patria 
di Boccaccio, che 
nel la  sua par-
te vecchia, il Ca-
stello, mantiene 

tutto il fascino del borgo medioevale. 
Una personale curata da Andrea Manci-
ni, organizzatore della Factory cultura-
le “La conchiglia di Santiago”, che offre 
l’occasione unica per conoscere il lavo-
ro di un’artista sempre alla ricerca e con 
una profonda vena lirica. 
La mostra di Macchi rappresenta un 
viaggio per spiegare il significato di vi-
vere in maniera emozionale, e con una 
dimensione narrativa, i contenuti di un 
palazzo tra i più prestigiosi della Tosca-
na. 
Le opere di Macchi dialogano in pie-
na armonia con gli affreschi presenti 
nell’antica dimora dei conti Alberti. Le 
sue raffigurazioni sono anzi un rimando 
continuo di informazioni che ci offrono 
un diverso modo di riflettere e di inter-
rogarci, anche su contenuti di stringen-
te attualità. 
Questa mostra è una testimonian-
za importante della sinergia che 
si può attivare nel tessuto sociale 
La personale è stata realizzata con il pa-
trocinio di regione Toscana, Città Me-
tropolitana di Firenze, Unione dei Co-

muni Empolese Valdelsa, Accademia 
delle arti del disegno e sponsorizzata 
dalla Cassa di risparmio di San Miniato.

LA TELA VIOLATA. 
FONTANA CASTELLANI, 
BONALUMI, BURRI, SCHEGGI, 
SIMETI, AMADIO E L’INDAGINE 
FISICA DELLA TERZA 
DIMENSIONE
Dove:  Lucca 
Lucca Center of Contemporary Art   
Quando: Fino al 19 giugno 2016
Per info: www.luccamuseum.com  
info@luccamuseum.com
Tel.0583.492180

L’esposizio-
n e  p r e n -
de in consi-
d e r a z i o n e 
quegli arti-
sti che, tra 
la fine degli 
a n n i  Q u a -
r a n t a  e  l a 
prima me -
tà degli an-
ni Sessanta, 

hanno lavorato sul “superamento” del 
concetto di tela, non più intesa come 
spazio di rappresentazione, a vantag-
gio di un approccio più fisico, diretto, 
concettuale in grado di trasformare il 
palinsesto in oggetto artistico autosi-
gnificante che avrebbe dovuto dialo-
gare in modo assolutamente soggetti-
vo con il pubblico. 
Ne sono scaturiti lavori che annullano 
l’influenza emotiva del gesto istintivo 
per riconnettersi al mondo e alla vita 
vera. Tutto ha inizio dai buchi e dai ta-
gli di Lucio Fontana e dai Gobbi di Al-
berto Burri. 
Con il primo Manifesto dello Spazia-
lismo (1946), Fontana propone una 

nuova arte che avrebbe dovuto esse-
re caratterizzata dallo studio fisico della 
materia, del colore e del suono in mo-
vimento, del ritmo che poteva scaturi-
re da un lavoro nuovo con il palinsesto 
pittorico. L’obiettivo era quello di supe-
rare i limiti bidimensionali della tela per 
creare uno spazio che fosse, al tempo 
stesso, fisico e concettuale.
Tra il dicembre 1959 e il luglio 1960, En-
rico Castellani (superfici estroflesse e 
introflesse) e Piero Manzoni (achro-
me) danno vita a Milano alla Galleria 
Azimut, seguita di lì a poco dalla rivi-
sta Azimuth in collaborazione con Ago-
stino Bonalumi (tele imbottite). Azimut 
e Azimuth hanno avuto una eco e un 
effetto domino quasi inimmaginabi-
le per mezzo di una dirompente speri-
mentazione e una dissacrazione degli 
strumenti del fare arte che propone al-
lo spettatore un ruolo del tutto inedito: 
quello di completare il lavoro dell’arti-
sta che viola, concettualmente, simboli-
camente e fisicamente, la tela. In quegli 
stessi anni, anche Paolo Scheggi giunge 
a esiti artistici analoghi esponendo a 
Firenze le sue Intersuperfici. Nel 1965, 
sarà lo stesso Fontana a coinvolge-
re Turi Simeti nella mostra Zero avan-
garde organizzata nel suo studio di 
Milano, dimostrando che anche l’artista 
siciliano non era rimasto indifferente 
alle sollecitazioni dello Spazialismo. 
La mostra, in linea con i presupposti di 
Azimut/h, vuole indagare quegli artisti 
– di cui Giuseppe Amadio è l’originale 
erede naturale – che hanno avuto il 
coraggio di violare la tela per riscrivere 
la storia, costruendo su di essa qualcosa 
di inatteso e rivoluzionario basato 
sull’utilizzo reale dello spazio, sull’in-
dagine del tempo e sull’analisi del rit-
mo delle strutture. 

Gelato

Frappè

Frullati

Granite

Yogurt

Waffel
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L’OMBRA DEGLI ETRUSCHI. 
SIMBOLI DI UN POPOLO FRA 
PIANURA E COLLINA
Dove:  Prato – Museo di Palazzo Pretorio   
Quando: Fino al 30 giugno 2016
Per info: www.palazzopretorio.prato.it 
Un viaggio nel tempo che esplora gli 
orizzonti del sacro e dell’oltretomba, 
per riannodare i fili di quella civiltà etru-
sca fiorita anticamente sul territorio a 
Nord del fiume Arno, lungo l’ampia di-
rettrice del territorio della piana di Fi-
renze-Prato-Pistoia, del Mugello/Val di 
Sieve e del Montalbano. Tra cippi, ste-
le e bronzetti, quella che riemerge è 
una storia affascinante e ricca di sug-
gestioni, che ricostruisce le lontane ra-
dici culturali di quest’area della Tosca-
na passando per Prato e l’epicentro di 
Gonfienti. Proprio a Gonfienti è dedica-
ta la prima sezione della mostra “L’om-
bra degli Etruschi. Simboli di un popolo 
fra pianura e collina”: particolare atten-
zione è rivolta all’universo del sacro, de-
ducibile dalle figure di devoti in bronzo, 
oltreché dalla raffigurazione presente 
su una importante kylix (coppa) attica a 
figure rosse, attribuita al celebre pitto-
re ateniese douris. La seconda sezione 
apre l’orizzonte sulla produzione delle 
“pietre fiesolane” che meglio caratteriz-
zano questo vasto territorio dal quale 
in età etrusca emersero i centri di Arti-
mino, Fiesole e Gonfienti: stele e cippi 

in pietra, monumenti identificativi di fa-
miglie gentilizie decorati a rilievo, che 
provengono dai contesti funerari dell’a-
rea di riferimento. Una mostra che sve-
la nuovi aspetti finora sconosciuti del 
passato archeologico di Prato e della 
Toscana.  La mostra è promossa dal Co-
mune di Prato - Assessorato alle Politi-
che Culturali, Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, Soprin-
tendenza Archeologia della Toscana in 
collaborazione con il Polo Museale del-
la Toscana (Museo Archeologico Nazio-
nale di Firenze, Villa Medicea di Cerre-
to Guidi).

FOSSA NERA DI PORCARI: 
LA VITA QUOTIDIANA INTORNO 
AL 1200 a.C. TRA MATERIALE 
DI SCAVO E ARCHEOLOGIA 
SPERIMENTALE
Dove:  Porcari (LU) 
Complesso Cavanis – Museo Porcari   
Quando: Fino al 30 luglio 2016
Per info: www.comunediporcari.org
Tel.0583.211884
Una nuova iniziativa per scoprire l’af-
fascinante storia di Fossa Nera, sito ar-
cheologico situato nella Piana di Lucca 
dove si conservano resti etruschi, fat-
torie di età romana ma anche tracce di 
abitati che risalgono all’età del Bronzo, 
scoperti e indagati a partire dal 1984 “A 
distanza di molti anni – ha detto Ange-

lo Fornaciari consigliere delegato all’Ar-
cheologia – i reperti risalenti all’età del 
bronzo rinvenuti a Fossa Nera, fino ad 
ora conservati nei depositi della Soprin-
tendenza di Firenze, tornano a Porcari 
per una mostra che non si terrà in uno 
spazio museale, ma nelle aule didatti-
che in cui sono stati riprodotti ambien-
ti e scene di vita quotidiana dell’epoca.” 
“Questo evento – ha concluso Fornacia-
ri – sarà anche l’occasione per inaugu-
rare gli altri due diorami che vanno ad 
arricchire lo spazio didattico-museale. I 
reperti che dopo 30 anni di ‘esilio’ torna-
no a Porcari consentono inoltre di am-
pliare l’offerta al pubblico di riferimento 
che non sarà composto solo da ragaz-
zi ma anche da adulti.” “Le ricerche con-
dotte da Augusto Andreotti intorno al 
1980 – ha affermato Giulio Ciampoltrini 
della Soprintendenza – fecero recupe-
rare a Fossa Nera una grande quantità 
di frammenti ceramici ed anche oggetti 
in bronzo e ambra. E’ stato dunque pos-
sibile ricostruire frammenti di vita quo-
tidiana legata all’agricoltura e la prepa-
razione dei cibi; la caccia; la tessitura; la 
produzione ed il commercio di oggetti 
in metallo e ambra che si svolgeva ne-
gli insediamenti. I reperti avvalorano 
le ricostruzioni di ‘vita’ e sono punto 
di partenza di un laboratorio didattico 
per rivive-
re i  pae -
saggi e le 
genti che 
v i s s e r o 
a  Po rc a -
ri tremila-
duecento 
anni fa.”
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via Toscanini, 10  PONTE BUGGIANESE  
telefono 0572.634888

La residenza medicea 
di Villa Petraia a Firenze
di Federica De Angelis
residenza medicea dal 1544, Villa Pe-
traia è ad oggi una delle più affascinan-
ti ville occupate dai Medici durante il 
loro dominio su Firenze. Collocata nel-
la zona di Castello, in origine era la di-
mora della ricca famiglia Brunelleschi, 
passata poi nelle proprietà di Cosimo I 
de’ Medici, con il quale ebbero inizio le 
prime operazioni di ampliamento, che 
lentamente condussero all’attuale con-
figurazione della villa. 
Uno splendido giardino all’italiana, mu-
nito di tre terrazzamenti,  circonda l’in-
tero abitato, rendendo l’ambiente cir-
costante suggestivo e al di fuori del 

tempo. Non solo pregevole dal punto 
di vista artistico, il giardino un tempo 
custodiva piante di grande rarità, come 
i frutteti di piante nane, ma ancora oggi 
sono presenti numerose coltivazioni in 
cui sono conservate specie botaniche 
in via di estinzione. L’ambiente più rile-
vante della dimora è senz’altro il gran-
de Cortile: completamente affrescato 
dal Volterrano e da Cosimo daddi, ac-
coglie il visitatore con la sua imponenza 
e la sua maestosa decorazione.  La villa 
in seguito divenne residenza di Vittorio 
Emanuele II e della sua famiglia, grazie 
al quale ne vennero arricchiti gli arredi 
e impreziosite le sale. 
Posta sotto la diretta autorità del Polo 
Museale Fiorentino, la Villa si trova ad 

oggi al centro di una nuova operazio-
ne di catalogazione delle sue vaste col-
lezioni, al fine di renderne più efficace 
la conservazione e la fruizione al pub-
blico. 

E’ emergenza cultura? 
A Firenze un convegno per 
fare il punto
di Federica De Angelis
Lo scorso 29 aprile, presso l’Aula Ma-
gna di Palazzo Fenzi in via San Gallo a 
Firenze, si è svolta la conferenza dedi-
cata alle nuove riforme ministeriali che 
potrebbero cambiare le sorti del nostro 
patrimonio culturale, secondo molti pe-
rò non in modo positivo.
È di questo parere Tommaso Montanari, 
storico dell’arte e docente presso l’uni-
versità Federico II di Napoli, protagoni-
sta di quella che ormai è stata definita 
“Emergenza cultura” e che il 7 maggio 
ha visto scendere in piazza a roma tut-
ti coloro che con forza si oppongono 
alle scelte del Presidente del Consiglio 
Matteo renzi e del Ministro dario Fran-
ceschini.
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Scopo della manifestazione è stata la 
difesa dell’art. 9 della nostra Costituzio-
ne, per ribadire l’esigenza di maggiori 
investimenti nel settore cultura, ma an-
che l’importanza della continua tutela 
di un patrimonio che deve essere ne-
cessariamente pubblico e accessibile a 
tutti. Ma non solo, occorre manifesta-
re il dissenso di fronte a queste assun-
zioni svolte una tantum e i cui requisi-
ti sembrano voler favorire solo coloro 
che possono permettersi di prosegui-
re gli studi dopo la laurea magistrale, 
il cui costo come sappiamo non è cer-

to alla portata di tutti. Occorre dire no 
alla sostituzione di figure competenti 
con quelle di volontari, utilizzati come 
scorciatoie per abbattere i costi di la-
voro e causando così l’aumento del già 
alto tasso di disoccupazione.  La mani-
festazione, oltre ad aver chiesto mag-
giori assunzioni nel settore dei beni cul-
turali a favore delle nostre giovani leve 
che troppo spesso scelgono l’estero per 
poter avere un proprio futuro, ha pro-
posto l’introduzione dell’insegnamento 
di storia dell’arte dal primo anno della 
scuola superiore. Questo per creare dei 

cittadini consapevoli del proprio passa-
to e del territorio italiano, un bene co-
mune non rinnovabile e per questo da 
preservare.  

I bambini delle Don Facibeni 
studiano il Fondo Venturi
di Federica De Angelis
La Biblioteca Forini Lippi di Montecatini 
Terme e l’Istituto Storico Lucchese del-
la sezione Montecatini-Monsummano 
stringono ancora una volta una stretta 
collaborazione,  che vede il Fondo Ven-
turi e la scuola primaria don Facibeni 
come protagonisti. 
Nella mattinata del 23 maggio, pres-
so gli ambienti della Biblioteca Comu-
nale, è infatti avvenuto l’incontro con 
due classi della scuola elementare, vol-
to alla conoscenza  del Fondo e alla sua 
trasmissione. Ai bambini è stata data 
l’opportunità di scoprirne le risorse at-
traverso una percorso interattivo (gra-
zie all’ausilio di una bacheca tattile) e 
dinamico, sotto la guida della dott.ssa 
Barbara Ciattini e della dott.ssa Federi-
ca de Angelis. 

La Bottega è na-
ta 18 anni fa con 
il nome di “Michi 
degli Orsi” e, co-
me è facilmen-
te intuibile, si è 
specializzata nel 
produrre, in mo-
do rigorosamen-
te artigianale, 

orsi di vari materiali (legno, stoffa etc.) 
e di varie misure. Negli anni, poi, ha 
allargato la propria offerta realizzan-
do nomi di legno, album raccoglitori 
di fotografie per battesimi, matrimoni 
etc. sempre prodotti in modo artigia-
nale e pia-
ce vo l m e n -
te decorati, 
ed altri nu-
merosi og-
getti da ar-
redamento. 
da poco più 
di un anno 

la Bottega è sta-
ta rilevata da Iri-
na, una deliziosa 
ragazza ucraina 
che ne ha cam-
biato il nome in 
“Arte degli Or-
si” intendo man-
tenere nel logo 
la parola “Orsi” 
per significare la continuità nella tra-
dizione ma, poiché si è diplomata in 
pittura presso la più prestigiosa Acca-
demia del suo paese, ha voluto anche 
aggiungere la parola “Arte”.  Infatti gli 
oggetti regalo già proposti sono rivita-
lizzati con un tocco “artistico” e resi an-
cora più eleganti ed accattivanti, e, in 
aggiunta realizza anche quadri e ritrat-
ti. Al piano superiore della Bottega è 
stato creato uno studio attrezzato per 
chi volesse posare per un ritratto, men-
tre particolarmente realistici sono i ri-
tratti degli amici “pelosi” (cani e gatti) 
per i quali basta una fotografia.

S i  d e d i c a  a n -
che alla deco-
razione di vetri-
ne di negozi, e 
di spazi esposi-
tivi in genera-
le, lavorando in-
differentemente su vetro, plastica o 
altri materiali. diverse sue opere so-
no già presenti in prestigiose attivi-
tà commerciali del centro città. Infine 
Irina da lezioni individuali di pittura a 
principianti ma anche a chi, già esper-
to, volesse perfezionare la propria tec-
nica. La Bottega, ora anche Laborato-
rio e Studio, espone numerosi esempi 
di quanto è già stato realizzato, ma il 
Cliente potrà sempre richiedere il toc-
co personale che più lo soddisfi. 
Se volete davvero realizzare i Vostri de-
sideri venite a visitare “Arte degli Orsi”.

via Antonietta, 4  
MONTECATINI TErME  320.1960019
         Pliachenko Iryna
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di Luca e Simonetta

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE telefono 0572.73411

 5 anni di Alimentari Doc! Grazie per ora...

Uscite del 2 giugno 2016
THE NICE GUYS

regia di shane Black con 
ryan Gosling, russell Cro-
we, Matt Bomer, Yaya Da-
Costa, Margaret Qualley, 
rachele Brooke smith, Kim 
Basinge. Genere thriller, 
commedia.

Nella Los Angeles degli anni 70, liber-
tina, stravagante e decisamente tren-
dy, un investigatore privato, Holland 
March, e un detective senza scrupo-
li, Jackson Healy, si alleano per risolve-
re il caso di una ragazza scomparsa e la 
morte di una porno star che apparen-
temente non sembrerebbero correlate: 
scopriranno che un semplice omicidio 
nasconde il caso del secolo.

WARCRAFT
regia di Duncan Jones con 
Ben Foster, toby Kebbell, 
Dominic Cooper, travis 
Fimmel, Paula Patton. Ge-
nere fantasy.
Tratta dal popolare e omo-
nimo videogioco, la storia 

narra dei primi incontri tra umani e or-
chi, con particolare attenzione sia alla 
fine dell’Alleanza sia a quelle dell’Orda. 
Con la presenza di personaggi come do-
rotan e Lothar, il film si svolge in diver-
si degli universi descritti nei vari capito-
li della saga fantasy.

MIAMI BEACH
regia di Carlo Vanzina con 
ricky Memphis, Max tor-
tora, Giampaolo Morelli, 
Paola Minaccioni. Genere 
commedia.
Un padre separato parte 
alla volta della Gran Breta-

gna con la nuova fidanzata e la figlia de-

cide di seguirlo per coprire la sua vera 
intenzione di andare a Miami con le sue 
amiche ad assistere a un festival musi-
cale. In aeroporto, la giovane prende un 
volo per la Florida e avvisa il padre, che a 
sua volta cambia destinazione per anda-
re a cercarla. A Miami, questi conosce un 
giovane universitario italiano fuori cor-
so, con cui instaura un rapporto specia-
le come tra padre e figlio. Miami è anche 
la destinazione di un uomo e una don-
na con i rispettivi figli. dapprima incom-
patibili caratterialmente, i due finiranno 
per innamorarsi.

EDDIE THE EAGLE 
IL CORAGGIO DELLA FOLLIA

regia di Dexter Fletch-
er con  Hugh Jackman, 
taron Egerton, Christopher 
Walken, tim McInnern. Ge-
nere drammatico, com-
media.
Ispirato a una storia vera, il 

film racconta la straordinaria vicenda di 
Eddie “The Eagle” Edwards (Taron Eger-
ton) il primo saltatore con gli sci a rap-
presentare la Gran Bretagna - paese no-
toriamente privo di tradizioni negli sport 
sciistici - alle Olimpiadi Invernali, quelle 
di Calgary in Canada nel 1988. Ad allena-
re questo impossibile eroe è l’ex campio-
ne Chuck Berghorn (Hugh Jackman) che 
aiuterà Eddie a diventare un vero e pro-
prio eroe popolare.

Uscite del 9 giugno 2016
L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO
regia di Matt Brown con Dev Patel, Jere-
my Irons, toby Jones, stephen Fry, Jeremy 
northam.  Genere biografico.
La biografia di Srinivasa ramanujan, ma-
tematico indiano del primo Novecento 
le cui innovative teorie rivoluzionarono il 
settore per sempre. Cresciuto in povertà 

in India, venne ammesso 
all’università di Cambrid-
ge durante la Prima guer-
ra mondiale, divenendo 
un pioniere anche grazie 
alla guida del professore 
G.H. Hardy.

NOW YOU SEE ME 2: 
I MAGHI DEL CRIMINE

regia di Jon M. Chu con Da-
niel radcliffe, Mark ruffalo, 
Woody Harrelson, Jesse Ei-
senberg, Michael Caine, 
Lizzy Caplan, Dave Franco. 
Genere azione.
Un anno dopo aver ingan-

nato l’FBI e aver conquistato il favore del 
pubblico con i loro spettacoli di magia 
alla robin Hood, i Quattro Cavalieri ri-
tornano con una nuova performance, 
nella speranza di smascherare le prati-
che immorali di un magnate della tec-
nologia. L’uomo dietro il loro ritorno è 
Walter Mabry (daniel radcliffe), un pro-
digio della tecnologia che minaccia la vi-
ta e la reputazione dei Cavalieri agli oc-
chi del mondo. La loro unica speranza è 
di mettere in scena una spettacolare esi-
bizione senza precedenti per riabilitare 
il loro nome e rivelare la mente dietro al 
complotto.

THE NEON DEMON
regia di nicolas Winding 
refn con Elle Fanning, Je-
na Malone, Bella Heath-
cote, Keanu reeves, Chris-
tina Hendricks, Desmond 
Harrington. Genere hor-
ror, thriller.

Quando Jesse, aspirante modella, si tra-
sferisce a Los Angeles, la sua giovinez-
za e la sua vitalità sono divorate da un 
gruppo di donne ossessionate dalla bel-
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lezza, che faranno di tutto per ottenere 
ciò che lei ha.

CRISTIAN E PALLETTA 
CONTRO TUTTI

regia di antonio Manzini 
con Libero De rienzo, Pie-
tro sermonti, rocco Ciar-
moli, Giselda Volodi. Gene-
re commedia.
Cristian ha una sola via 
d’uscita: andare a prende-

re la pipì di un giaguaro in Puglia e so-
pravvivere. Puntando sul classico colpo 
di fortuna, dovrà vedersela con i boss di 
quartiere Silvanello e Sergione, affidar-
si al guru della droga John Benzadrina, 
convincere l’amico Palletta a seguirlo 
nell’impresa, affrontare la donna canno-
ne e, cosa ancor più complicata, dire per 
una volta la verità alla fidanzata Teresa.

Uscite del 16 giugno 2016
ANGRY BIRDS

regia di Clay Kaytis, Fergal 
reilly. Genere animazione.
Scopriremo finalmente 
perché i famosi pennu-
ti sono così arrabbiati! La 
storia ci porta su un’isola 
popolata da volatili qua-

si tutti felici, anche se incapaci di vola-
re. In questo paradiso, red, un uccello 
con problemi di controllo della rabbia, 
il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb, 
sono sempre stati emarginati. Ma quan-
do sull’isola arrivano dei terribili maiali-
ni verdi, toccherà a loro dimostrargli di 
che cosa sono capaci...

TIME OUT OF MIND
regia di oren Moverman con richard Ge-
re, Jena Malone, Danielle Brooks, Geral-
dine Hughes, Yul Vazquez. Genere dram-
matico.

George, un uomo in de-
clino, è costretto a venire 
a contatto con il sistema 
di aiuto ai senzatetto del-
la città di New York. Sen-
za altre ulteriori opzioni, 
cercherà di muoversi in 

un ambiente a lui molto lontano grazie 
all’aiuto di dixon, un veterano che sta 
cercando di riallacciare i rapporti con 
l’estraniata figlia Maggie.

SEGRETI DI FAMIGLIA
regia di Joachim trier 
con Jesse Eisenberg, Isa-
belle Huppert, Gabriel By-
rne, amy ryan, ruby Jerins, 
David strathairn. Genere 
drammatico.
Tre anni dopo l’inaspettata 

morte della famosa fotografa di guerra 
Laura Freed, la preparazione di una mo-
stra a lei dedicata porta suo marito e i 
due figli a stare insieme per la prima vol-
ta dopo molto tempo. Quando un segre-
to tenuto nascosto viene a galla, i tre uo-
mini sono costretti a guardarsi sotto una 
luce differente e a ridefinire i loro biso-
gni e desideri.

MA MA
regia di Julio Medem con 
Penélope Cruz, silvia aba-
scal, alex Brendemühl, asier 
Etxeandia, Elena Carranza. 
Genere drammatico.
Madga (Penélope Cruz), in-
segnante disoccupata, è 

una donna molta coraggiosa che, quan-
do si ritrova faccia a faccia con un can-
cro incurabile, è costretta a reagire tiran-
do fuori tutta la forza che ha dentro e non 
lasciandosi sopraffare dagli eventi. nono-
stante le difficoltà che la circondano, sarà 
in grado di regalare un sorriso a chi la cir-

conda e di vivere con gli altri momenti di 
felicità, umorismo e risate.

Uscite del 23 giugno 2016
JEM AND THE HOLOGRAMS

regia di Jon M. Chu con au-
brey Peeples, Molly ring-
wald, Juliette Lewis, nich-
olas Braun, ryan Guzman. 
Genere fantasy.
La giovane proprietaria di 
una casa discografica usa 

una tecnologia rivoluzionaria per finge-
re di essere una rockstar.

THE CONJURING 2 
L’EVOCAZIONE

regia di James Wan con 
Vera Farmiga, Patrick Wil-
son, David thewlis, Frances 
o’Connor, Genere horror.
Lorraine ed Ed Warren, 
esperti di paranormale, 
per una delle loro indagi-

ni più terrificanti si recano a Londra con 
lo scopo di aiutare una madre single che 
sta tentando di crescere da sola quattro 
bambini in una casa tormentata da spi-
riti maligni.

Uscite del 30 giugno 2016
CATTIVI VICINI 2

regia di nicholas stoller 
con seth rogen, Zac Efron, 
rose Byrne, Chloë Grace 
Moretz. Genere commedia. 
Mac e Kelly radner stan-
no per avere il loro secon-
do bambino e sono pronti 

a trasferirsi in periferia quando, prima di 
vendere la loro abitazione, scoprono che 
accanto alla loro casa si trasferiscono il 
gruppo di consorelle della Kappa Nu, an-
cora più folli di quanto fossero Teddy e il 
suo gruppo.
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Il capitombolo di Giove e la sua 
creazione più riuscita: le Terme di saturnia

di Federico Vanti e Alice Viscusi
Il dio Giove era un po’ prepotente e 
in preda probabilmente ad una ri-
bellione adolescenziale. Scaraventò 
il povero padre Saturno giù dal cie-
lo. La terra si aprì sotto di lui e lo ac-
colse formando un cratere dal qua-
le iniziò a zampillare acqua tiepida. 
Quindi dobbiamo ringraziare il divi-
no capitombolo di Saturno se oggi 
possiamo goderci le Terme di Satur-
nia! Leggende a parte, e ce ne sono 
pacchi sul luogo in questione, queste 
Terme naturali sembrano davvero un 
luogo irreale: pozzette e cascate dalle 
quali sgorga acqua a 37 gradi costan-
ti, circondate da una bella vegetazio-
ne rigogliosa. Situate nel comune di 
Manciano (Gr), sono facilmente rag-
giungibili e dotate di un ampio par-
cheggio. Ovviamente stiamo par-
lando, come sempre, di ciò che offre 
Madre Natura, quindi tralasceremo 
le Terme a pagamento, che tanto la 
parola “gratis” ha  un sapore così lie-
ve e soave. Le cascate di Saturnia so-
no completamente libere e accessibili 
tutto l’anno, di giorno e di notte, sen-
za limiti di orari.  Potete posizionarvi 
lungo l’area con tende o asciugamani 
o quanto vi è più congeniale, perché 
lo spazio non manca. È consigliabile 
indossare le scarpette da scoglio per 
una presa maggiore in acqua, poiché 
le infradito tendono a sgattaiolare giù 
per le cascate e abbandonarvi facil-
mente. Immergersi in queste acque, 
oltre a portare notevoli benefici alla 
pelle e alla circolazione, calmerà sicu-
ramente i vostri poveri nervi usurati e 
vi permetterà di fare amicizia con dei 
piccoli “vermicelli” rossi con cui impa-
rerete presto a condividere gli spazi. 
Si tratta in realtà di chironomidi che 
crescono spontaneamente in am-
bienti con scarso ossigeno, minusco-
li e assolutamente innocui! La Natu-
ra non ama gli schizzinosi, è risaputo. 
Queste terme sono godibilissime an-
che in giorni non particolarmente so-
leggiati e caldi, anzi probabilmente il 
contrasto acqua bollente/aria fredda 
rende l’esperienza ancora più piace-

vole. Se riuscite poi ad evitare i gior-
ni festivi o comunque l’alta stagione, 
compirete il miracolo e la scarsa af-

fluenza di turisti vi consentirà di go-
dere appieno dell’ambiente.  I turisti 

più intraprendenti prenderanno in 
considerazione l’esperienza del ba-
gno di mezzanotte persino in mesi in-
vernali, leggermente diversa dai trau-
matici gelidi bagni notturni al mare.
Un’altra attrazione è rappresentata da 
una serie di scivoli naturali, diverten-
ti quanto potenzialmente letali: per-
derete ogni controllo sui movimenti 
del vostro corpo che si tramuterà in 
un fuscello trascinato dall’acqua. I tu-
risti più pigri troveranno comunque 
il loro spazio, allietandosi con le zo-
ne idromassaggio o crogiolandosi nei 
fanghi benefici. 
Ultimo ma non meno importante: se 
desiderate scrollarvi subito di dosso 
l’odore di zolfo (e i vermicelli che vi 
si sono tanto affezionati), il bar nelle 
immediate vicinanze è attrezzato con 
diverse docce. 
Se queste fugaci informazioni sono 
bastate a stimolare anche il vostro 
minimo interesse, non perdete l’oc-
casione e trascorrete anche una so-
la giornata in questo luogo disperso 
quanto incantevole. Il vostro sistema 
nervoso vi ringrazierà.
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Il sostegno alla genitorialità
Dr.ssa Maria Elena Feltrin
La genitorialità è una funzione complessa 
che incorpora aspetti individuali, relativi al-
la nostra idea di come un genitore deve esse-
re, e aspetti di coppia (modalità relazionale 
che i partner condividono nell’assolvere ta-
le compito). Ciò spiega come non sia possi-
bile confinare la genitorialità solo nell’evento 
biologico della nascita ma come essa produ-
ca significativi cambiamenti individuali e re-
lazionali che saranno presenti ed in continua 
evoluzione lungo tutto il ciclo vitale degli in-
dividui coinvolti. non si può essere genitori 
sempre allo stesso modo perché sarà neces-
sario assolvere impegni differenti e adottare 
modalità comunicative e interattive diverse 
secondo l’età dei figli. Questo implica la ca-
pacità dinamica di “rivisitare” continuamen-
te il proprio stile educativo, affrontando in 
modo funzionale i cambiamenti che la vita 
può portare. 
E’ comprensibile come la transizione alla ge-
nitorialità costituisca una fase “attesa” nel-
la vita delle persone e come l’ingresso di un 
membro modifichi le relazioni nella famiglia 
nucleare e allargata, comportando l’inizio di 
una nuova storia generazionale. 

tra i compiti che attendono i genitori trovia-
mo la creazione di uno spazio sia fisico che 
“psichico” per il bambino, il prendersi cura di 
lui sia in senso affettivo che normativo, l’abi-
lità di modulare nella crescita del figlio con-
cessioni ed imposizioni educative sulla base 
delle sue necessità di separazione/individua-
zione e la capacità di stabilire solidi ma per-
meabili confini dentro e fuori la coppia, di 
modo che la relazione adulto/bambino op-
pure l’invasione della famiglia allargata, non 
vada ad inficiare la relazione adulto/adulto 
mettendo a rischio l’unione coniugale.
L’espletamento di tutti questi compiti non è 
di facile risoluzione soprattutto nelle fami-
glie con problemi o che hanno vissuto even-
ti che ne hanno modificato profondamente 
la struttura (per esempio famiglie divise, ri-
costituite, monoparentali ecc.)
In tali casi il sostegno alla genitorialità, svol-
to da uno psicologo, rappresenta un impor-
tante fattore protettivo sia per la crescita “sa-
na” dei figli, sia per garantire il proseguo del 
ruolo parentale; ciò ha lo scopo di andare ad 
accentuare il patrimonio di risorse che la fa-
miglia possiede, ma che spesso non utilizza 
o pensa di non avere, a causa del momento 
stressante che sta attraversando.

per info e prenotazioni
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia) 

telefono 0572.318101-02 
cellulare: 327.8957198

e-mail: m.elena.feltrin@gmail.com 
www.psicofeltrin.it

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicolo-
ga, laureata presso l’università degli stu-
di di Firenze, iscritta all’albo degli Psico-
logi della toscana, Mediatrice Familiare, 
specializzanda in Psicoterapia sistemico-
relazionale presso l’Istituto di terapia Fa-
miliare di Firenze. si occupa di consulenza 
psicologica individuale, di coppia e fami-
liare; mediazione familiare, supporto psi-
cologico all’interno degli Istituti scolastici, 
riabilitazione degli apprendimenti.

l’angolo della psicologa
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MaSSaggio NeuroMuScolare
cervicalgia, loMbalgia, Sciatalgia

MaSSaggio coNNettivale
MaSSaggio MiofaSciale

MaSSaggio Sportivo
Dolori e coNtratture MuScolari Negli Sportivi

periartriti Della Spalla, epicoNDiliti, pubalgie, teNDiNite
trauMi e DiStorSioNi Della caviglia e Del giNocchio

SiNDroMi Da colpo Di fruSta, colpo Della Strega
cefalee MuScoloteNSive

liNfoDreNaggio MaNuale MetoDo “Dr. voDDer”
rieDucazioNe poSturale globale

rieDucazioNe fuNzioNale Dei legaMeNti e Del MeNiSco

 terapia MaNuale: MaitlaND, MulligaN, cyriax, 
SharMaNN, MaNipolazioNe faSciale

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

ll sole e la pelle: prepararla e proteggerla
Con l’arrivo dell’estate e l’esposizio-
ne al sole la nostra pelle subisce uno 
stress non indifferente; può disidratar-
si, perdere elasticità, andare incontro 
ad iperpigmentazioni con formazione 
di macchie, accentuazione delle mac-
chie pre-esistenti e sviluppare cherato-
si, senza considerare i comuni eritemi 
e scottature solari frequenti soprattut-
to nei soggetti con pelle chiara. Tutti 
noi sappiamo che prendere il sole sen-
za proteggere la pelle può essere fon-
te di problemi più o meno importanti 
ma troppo spesso non facciamo nul-
la per prevenire e rimediare.Eppu-
re non è difficile né troppo impe-
gnativo: anzitutto sarebbe buona 
regola proteggere la cute delle 
parti esposte con filtri solari ade-
guati: intendo con ciò non scen-
dere almeno inizialmente con le 
prime esposizioni sotto un fattore 
SPF 30, meglio ancora un 50 in ca-
so di pelli molto chiare e/o a rischio 
di patologie o se si tratta di bambi-
ni. Bisogna tenere presente che non 
tutte le creme sono ugualmente effica-
ci: meglio sempre affidarsi a prodotti di 

consolidata qualità. Bisogna inoltre ri-
cordare che una volta applicata la pro-
tezione non dura tutto il giorno, il fat-
tore di protezione subisce un degrado 
fisico-chimico per cui dopo circa 3-4 
ore non scherma più ed è opportuno 
riapplicare il prodotto; a maggior ragio-
ne se nel frattempo magari ci siamo fat-
ti un bel tuffo in mare…
Esistono anche creme con fattore di 
protezione colorate che sostituiscono 
almeno parzialmente il make-up e so-
no di solito molto gradite alle signo-

re; così come esisto-
no creme idratanti 
contenenti fattore 
SPF 30 che quindi 
hanno un duplice 
vantaggio: proteg-
gono ed idratano. 
E’ importante infi-
ne nel tardo pome-
riggio rinfrescare e 
lenire la pelle con 
qualche spruzzo di 
acqua termale ed 

una buona crema idratante doposole. 
Un accorgimento molto utile per man-

tenere la nostra pelle giovane e fresca è 
quello di sottoporsi ad una idratazione 
profonda del derma dal medico esteti-
co mediante infiltrazioni di acido ialu-
ronico, associato o meno a vitamine ed 
altre sostanze utili per la nostra pelle: 
l’acido ialuronico costituisce un serba-
toio naturale di acqua per le sue capaci-
tà “hydro-reserve” cioè quella di legare 
molecole di acqua e rilasciarle lenta-
mente contribuendo a mantenere idra-
tazione ed elasticità della cute; questa 
metodica è conosciuta come “biostimo-
lazione”: tali infiltrazioni sono utili sia 
prima del periodo estivo che durante 
la stagione stessa ed infine al termine 
della stagione per ripristinare la fisio-
logica e naturale idratazione/elastici-
tà della cute.

Dott. Gino lucA pAGni
meDico cHirurGo estetico

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com

www.pagnimedicinaestetica.com



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

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;

Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate.

Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare 

e specifiche per diabetici.

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

Bastiani M. Cristina
tecnico ortopedico

corsetteria
costumi da 
bagno
anche taglie 
forti !
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QUELLO CHE C’È 
dA SAPErE PEr 
LA NOSTrA SALUTE

Prevenzione del tumore alla 
prostata: non solo dopo i 60 anni.
Come per ogni altro tipo di cancro, an-
che nella lotta contro il tumore della 
prostata, la prevenzione rappresenta 
sicuramente uno dei fattori principali 
per una positiva risoluzione della pa-
tologia. E’ importante quindi sottopor-
si ad una visita specialista urologica al 
fine di individuare i pazienti a rischio 
di neoplasia prostatica da quelli che 
invece sviluppano sintomi e segni di 
una ipertrofia prostatica benigna (di-
minuzione del getto urinario, eccessi-
va frequenza ed urgenza minzionale, 
sintomi irritativi).
La prevenzione del tumore alla prosta-
ta è fondamentale e non deve essere 
fatta solo dopo i 60 anni perché una 
precoce diagnosi è sicuramente garan-
zia di maggior successo della terapia 
che andremo a fare. Inoltre, per gli uo-
mini che hanno familiarità (padre, zii, 

nonni...) per il cancro della prostata, la 
probabilità di sviluppare questo tumo-
re aumenta sensibilmente e quindi la 
prevenzione per loro dovrebbe inizia-
re già dai 40 anni.

Il percorso diagnostico urologico ini-
zia, generalmente, da un’anamnesi di 
base che si concentra sulla predispo-
sizione familiare nei confronti della 
patologia, per poi andare ad appro-
fondire il quadro mediante una visita 
ed una esplorazione rettale che viene 
messa in relazione 
con il dato del PSA e 
con valutazione eco-
grafica della prosta-
ta. Nei casi dubbi o 

sospetti di neoplasia prostatica, viene 
consigliata l’esecuzione di una biopsia.
Ad oggi il trattamento del tumore del-
la prostata è multidisciplinare e deve 
essere proposto valutando lo stato ge-
nerale , l’età  ed lo stadio della malattia 
emerso con la biopsia.
Si va dalla sorveglianza attiva (monito-
rare la neoplasia e procedere ad inter-
vento radicale solo in caso di peggio-
ramento), alla radioterapia (radiazioni 
ionizzanti dirette sulla prostata), alla 
brachiterapia (una forma di radiote-
rapia che consiste nell’impiantare sor-
genti radioattive direttamente nella 
prostata, minimizzando gli effetti sui 
tessuti circostanti), alla ormonoterapia 
(castrazione chimica) fino alla chirur-
gia che prevede l’asportazione totale 
dell’organo e dei linfonodi ma con ri-
schio di sviluppare deficit erettile o in-
continenza iatrogena.

Anche d’estate proteggiamo 
la salute della tua bocca
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Un piccolo grande attrezzo: il black roll
a cura del Prof. Daniele Sorbello

Questo piccolo attrezzo, se usato 
nella maniera corretta, consen-
te di eseguire una serie di eser-

cizi rivolti a elasticizzare e a scaricare la 
parte miofasciale dei muscoli. Il rilascio 
miofasciale può essere considerato co-
me un auto-massaggio rivolto al siste-
ma muscolofasciale; serve a diminui-
re la pressione della fascia fibrosa del 
tessuto connettivo laddove si è creata 
un’anormalità. A parte dare un benes-
sere generale ecco cosa può farci otte-
nere.
Prestazione sportiva
Studi del settore hanno dimostrato che 
lavorando sulla fascia si contribuisce a 
migliorare la prestazione sportiva in-
tervenendo sia nel gesto atletico mo-
torio sia a livello energetico. La fascia 
ha un ruolo importante nella trasmis-
sione di forza e potenza. Forse inizierai 
a fare cose che gli altri ancora non fan-
no e ciò ti permetterà di arrivare dove 
gli altri ancora non arrivano. Gli eserci-

zi per ottenere il rilascio miofasciale, ef-
fettuati con l’ausilio di questo attrezzo, 
non vanno intesi come sostituito dell’ 
allenamento muscolare o cardiovasco-
lare, ma come una nuova importante 
aggiunta al vostro programma per mi-
gliorare contemporaneamente la fles-

sibilità, la forza, la stabilità e la postu-
ra. Liberi da tensioni fasciali, proverete 
nuove sensazioni e la forza di gravità 
sarà libera di attraversare il vostro cor-
po...
Prevenzione e cura di 
sindromi dolorose
Con poco tempo e semplici esercizi 
svolti quotidianamente, manteniamo in 

buona salute il sistema fasciale per pre-
venire futuri danni al nostro fisico. L’au-
tomassaggio ed i relativi esercizi done-
ranno sollievo e flessibilità alla nostra 
schiena ed al resto del corpo, spesso ri-
gido, contratto e dolente.
Cura e Riabilitazione post infortunio
Molti infortuni interessano il sistema 
fasciale, non muscolare. dopo un trau-

ma è d’obbligo prendere in considera-
zione la fascia per evitare che tensio-
namenti, rigidità, restrizioni, diventino 
croniche e non consentano una perfet-
ta guarigione.



UDITO E QUALITà DELLA VITA
Audiomedical Pistoia è una realtà professionale e commer-
ciale 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’ac-
quisto dei dispositivi ed il know-how tecnologico) in un rap-
porto di stima reciproca, ma di completa autonomia econo-
mica e professionale.
Sostiene la cultura del buon udito incoraggiando la cono-
scenza e la corretta informazione. Si propone sul territorio 
fornendo prestazioni professionali assicurate da personale 
esperto e qualificato. E’ impegnata alla presa in carico del-
la persona in relazione al suo problema e alla ricerca del mi-
glior rapporto spesa-beneficio. 
Esegue misurazioni accurate ed approfondite in ambienti de-
dicati finalizzate alla prevenzione e alla valutazione audio-
protesica di ogni singolo caso. Pianifica percorsi personaliz-
zati 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 del-
le possibilità, a promuovere  sul territorio iniziative che in-
coraggino la cultura del buon udito nell’ottica della qua-
lità della vita.
Ha installato senza costi per la Comunità, impianti di ascol-
to per deboli di udito (che fanno uso di apparecchi acusti-
ci) 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 ricer-
ca sulla “comunicazione-relazione nelle persone deboli di 
udito che fanno uso di protesi acustiche” che è stata pubbli-
cata dalla Associazione Nazionale Audioprotesisti Professio-
nali e disponibile integralmente sul sito www.uditovivo.com 
messo a punto nel 2004 ed in continuo aggiornamento.

La sede di AuDiomeDicAl pistoia è in via  panciatichi, 16 
nel centro storico della città. dispone di recapiti ad orario fis-
so per assistenza e consulenza ad Agliana, montale, Quar-
rata, s. marcello pistoiese, monsummano, montecatini e 
pescia.

sono operativi in Audiomedical pistoia: 

Elena Bernardini vive a Pistoia. 
dopo una formazione universitaria di tipo 
umanistico, si è avvicinata alla realtà audio-
protesica 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 linguag-
gio 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 Pa-
olo 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 pic-
colo, è operativo in Audiomedical Pistoia dal 
2005. Laureato in Tecniche Audioprotesiche, 
esercita la professione dal 1994.

AGlIAnA
Farmacia S. Niccolò - Via M. Magnino, 118
MOnTAlE
Amb. Misericordia - via M.L. King
quArrATA
Amb. Misericordia - via Brunelleschi
Farmacia Sarteschi - piazza Risorgimento

SAn MArCEllO
Amb. Centro Fisioterapico - via P. Leopoldo
buGGIAnO
Farmacia Carlini - via Roma, 38
MOnSuMMAnO TErME
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti

PESCIA
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9

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

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA
vIA PANCIATIChI, 16
TELEFONO 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail
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N°1 ADDETTI ALLA GESTIONE 
DEI MAGAZZINI E PROFESSIONI 
ASSIMILATE (Codice Offerta: 
20160510-4264) 
Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a gestione ma-
gazzino (ricezione e smistamento 
merce, rifornimento dei prodotti su 
scaffali) pulizia animali.
Requisiti: Gradita esperienza nel 
settore o in attività con contatto 
con animali. Età max 29 anni. Otti-
ma conoscenza lingua Italiana, pre-
cisione, puntualità ed attitudine ad 
apprendere. Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere.
Titolo di studio: diploma di istru-
zione secondaria superiore che 
permette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Altopascio.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato: dal lunedì al sabato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 TUTTOFARE D’ALBERGO 
(Codice Offerta: 20160510-4261) 
Scad. non specificata
Mansione: La figura dovrà occu-
parsi delle manutenzioni alberghie-
re: impianti elettrici, idraulici, lavori 
di imbiancatura, pulizia esterni.
Requisiti: Esperienza richiesta. 
Serietà, aspetto curato, disponibi-
lità adeguata al contesto. richie-
ste inoltre competenze maturate 
in campo elettrico e idraulico. Pa-
tente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato.
Titolo di studio: Preferibile posses-
so qualifica istituto professionale.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time, giorno libero 
infrasettimanale.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
(Codice Offerta: 20160510-4260) 
– Scad. non specificata
Mansione: Apprendista 
impiegato/a amministrativo/a set-
tore commercio autoveicoli per se-
greteria amministrativa, fattura-
zione, prima nota, tenuta registri 
contabili, gestione contatto con i 
clienti.
Requisiti: Gradita minima espe-

rienza anche di tirocinio e ottima 
capacità utilizzo Pc, Pacchetto Of-
fice. Buona conoscenza lingua in-
glese. Aspetto curato, attitudine al 
contatto con le persone. Inviare CV 
con foto. Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere.
Titolo di studio: diploma di istru-
zione secondaria superiore ad in-
dirizzo professionale per il com-
mercio / ad  indirizzo tecnico 
commerciale.
Zona di lavoro: Massarosa.
Orario: Part time: 15/20 ore setti-
manali.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 BARISTA 
(Codice Offerta: 20160510-4258) 
Scad. non specificata
Mansione: Barista, addetto alla caf-
fetteria, preparazione cocktail e 
aperitivi.
Requisiti: Serietà e autonomia nel-
la gestione del lavoro. Si richiede 
la conoscenza della lingua ingle-
se e possesso di HACCP.  Inoltre so-
lida esperienza dimostrabile e re-
ferenze.
Tipo di contratto: Tempo deter-
minato.
Zona di lavoro: Viareggio. 
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 TUTTOFARE D’ALBERGO (Co-
dice Offerta: 20160510-4249) - 
Scad. non specificata
Mansione: Aiuto nelle attività della 
struttura (rifugio montano raggiun-
gibile solo a piedi), in particolare in 
cucina. Pulizia delle camere, servi-
zio ai tavoli, piccole manutenzioni.
Requisiti: Si richiede di aver matu-
rato esperienza come aiuto cucina. 
Possesso attestato HACCP.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato.
Zona di lavoro: Stazzema.
Orario: Full time con alloggio. Gior-
no libero infrasettimanale.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CORRIERE CONSEGNATARIO 
(Codice Offerta: 20160509-4229) 
- Scad. non specificata
Mansione: Corriere.

Requisiti: richiesta esperienza co-
me autista presso corrieri e cono-
scenza delle strade di Lucca e pro-
vincia. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, con possibilità di tra-
sformazione in indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ESTETISTA 
(Codice Offerta:  20160506-4222) 
Scad. non specificata
Mansione: Estetista per trattamen-
ti corpo viso.
Requisiti: Possesso di qualifica III 
anno per centro estetico. Esperien-
za gradita. Conoscenza lingua in-
glese e uso PC.
Tipo di contratto: Tempo determi-
nato per sostituzione maternità.
Zona di lavoro: Forte dei Marmi.
Orario: Full time. 
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 RIPARATORI E MANUTENTORI 
DI MACCHINARI E IMPIANTI 
INDUSTRIALI (Codice Offerta: 
20160506-4220) 
Scad. non specificata
Mansione: Tecnico addetto assi-
stenza clienti: semplici manuten-
zioni di routine su carrelli elevatori 
e porte industriali, in seguito anche 
interventi di riparazione.
Requisiti: richiesta esperienza di 
almeno 3 anni nell’assistenza su 
macchinari o impianti. richiesta co-
noscenza del territorio, conoscen-
za Internet e Pacchetto Office. Pa-
tente B.
Titolo di studio: diploma tecnico 
(meccanico, elettronico, altro).
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato; 6/12 mesi con possi-
bilità di trasformazione a tempo in-
determinato o apprendistato. 
Zona di lavoro: Lucca, Pisa.
Orario: Lavoro con orario spezza-
to, full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 RECEPTIONIST 
(Codice Offerta: 20160505-4208) 
Scad. non specificata
Mansione: Addetta accoglienza 
clienti presso struttura ricettiva di 
Viareggio per prenotazioni appar-

tamenti, assegnazione spazi spiag-
gia e assistenza clienti. 
Requisiti: Ottimo inglese e secon-
da lingua (graditi russo o tedesco); 
esperienza maturata nel settore tu-
ristico/alberghiero. Buone cono-
scenze informatiche ed aspetto cu-
rato, dinamicità e problem solving.  
richiesto Curriculum Vitae con foto.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato. Stagionale. 
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Part time, dalle 9.00 al-
le 16.00
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 PARRUCCHIERE PER SIGNORA
 (Codice Offerta: 20160505-4207) 
- Scad. non specificata
Mansione: Parrucchiera esperta 
nel tecnico (in particolare colore e 
cartine).
Requisiti: richiesta esperienza nel-
le mansioni. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, con possibilità di tra-
sformazione in indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IGIENISTA DENTALE 
(Codice Offerta: 20160503-4198) 
- Scad. non specificata
Mansione: Assistente alla poltrona.
Requisiti: richieste esperienza di 
almeno due anni nella mansione e 
disponibilità a lavorare su due stu-
di. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, con possibilità di tra-
sformazione in indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time; 24 ore settima-
nali: lunedì venerdì (9/12), giovedì 
(10/13); martedì mercoledì e giove-
dì (15/20).
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 BARMAN 
(Codice Offerta: 
20160503-4195) 
Scad. non specificata
Mansione: Barman/barlady. Cono-
scenza cocktails internazionali, ge-
stione e preparazione buffet. Caf-
fetteria.
Requisiti: richiesta esperienza nel-
la mansione. Aspetto curato, ottime 
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competenze relazionali. Conoscen-
za lingua inglese.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato: 5 mesi.
Zona di lavoro: Torre del Lago.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CONFEZIONATORE DI 
CALZATURE (Codice Offerta: 
20160503-4194) - Scad. non 
specificata
Mansione: Addetto alla calziera, 
smerigliatura e pressatura. 
Requisiti: richiesta esperienza nel-
la mansione. Patente B; automu-
nito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato.
Zona di lavoro: Massarosa.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CONSULENTE COMMERCIALE 
(Codice Offerta: 20160503-4193) 
– Scad. non specificata 
Mansione: Venditore/trice 
esterno/a di vernici; pacchetto 
clienti già esistenti e ricerca nuova 
clientela (con incentivo).
Requisiti: richiesta esperien-
za nell’ambito della produzione o 
presso carrozzerie, con competen-
za nel settore vernici. richiesta ot-
tima conoscenza lingua italiana e 
conoscenze informatiche di base. 
Auto aziendale. Prevista formazio-
ne a carico dell’azienda sulla ven-
dita e tecnica per quanto riguarda 
il prodotto. Se di età superiore a 29 
anni richiesti requisiti Legge di Sta-
bilità. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tem-
po indeterminato, con possibilità di 
contratto di apprendistato.
Titolo di studio: Gradito diploma.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 FARMACISTA 
(Codice Offerta: 20160503-4192) 
- Scad. non specificata
Mansione: Farmacista addetto/a 
vendita al pubblico prodotti far-
maceutici veterinari e tenuta docu-
mentazione relativa.

Requisiti: Gradita esperienza nelle 
mansioni. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato con possibilità di sta-
ge iniziale.
Titolo di studio: Laurea in Farma-
cia, Chimica od altra idonea all’iscri-
zione Albo Farmacisti
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.

Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 MECCANICO RIPARATORE 
D’AUTO (Codice Offerta: 
20160503-4191) 
Scad. non specificata 
Mansione: Meccanico auto e moto. 
Requisiti: Comprovata esperienza 
pregressa. Buon utilizzo della stru-
mentazione di diagnosi per auto-
veicoli.

Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, con possibilità di tra-
sformazione in indeterminato.
Zona di lavoro: Valle del Serchio.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 PROGRAMMATORE 
INFORMATICO (Codice Offerta: 
20160429-4174) 
Scad. non specificata
Mansione: Programmatore web 
per sviluppare progetti web realiz-
zandone il codice una volta ricevu-
ta la grafica dai colleghi.
Requisiti: Gradita esperienza. ri-
chiesta ottima conoscenza PHP, 
MySQL, HTML5. richiesta buona 
conoscenza lingua inglese. 
Tipo di contratto: Collaborazione 
coordinata e continuativa. Co.Co.
Pro. con possibilità di assunzione.
Titolo di studio: Gradita laurea in 
informatica/informatica umanistica.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con ora-
rio spezzato. dal lunedì al vener-
dì 9-13/14.30-18.30 (richiesta fles-
sibilità).
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IDRAULICO (Codice Offerta: 
20160429-4171) - Scad. non spe-
cificata
Mansione: Installazione impianti 
termoidraulici.
Requisiti: Gradita esperienza. Pa-
tente B.
Tipo di contratto: Apprendista-
to professionalizzante o contratto 
di mestiere. Previsto periodo di sta-
ge iniziale.
Titolo di studio: richiesta quali-
fica o diploma ad indirizzo termo-
tecnico.
Zona di lavoro: Capannori. Possi-
bilità di spostarsi su cantieri in pro-
vince limitrofe a Lucca, con mezzo 
aziendale.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato. 
Rivolgersi a: idol.provincia.it

tratte dal sito della 
Provincia di Lucca.

http://www.provincia.
lucca.it/offertelavoro/

cerca_offerta _view.asp

In arrivo voucher formativi 
e assegni di ricollocamento
di Joselia Pisano
Già da tempo, per la regione 
Toscana, le politiche volte a ri-
vitalizzare il settore lavorativo 
sono una vera e propria priori-
tà. Lo dimostrano alcuni stru-
menti, attivi a breve, volti a far 
ritrovare un lavoro a chi l’ha 
perso, a chi un impiego ce l’ha 
ma è intermittente, a chi è a ri-
schio e già sta usufruendo del-
la Naspi, la nuova indennità di 
disoccupazione, ed è senza im-
piego da almeno quattro mesi. 
Tra questi, l’assegnazione di 
voucher formativi da spende-
re in percorsi professionaliz-
zanti e in settori dove mag-
giore è giudicato l’impatto e 
la ricaduta occupazionale. Sa-
ranno 1.300 i lavoratori coin-
volti nel progetto, che potran-
no in questo modo seguire un 
percorso di formazione che li 
aiuterà a rendere più stabile la 
loro posizione lavorativa, gra-
zie ad uno stanziamento com-
plessivo di oltre 3 milioni e 900 
mila euro. Numeri importanti, 
questi, che intendono porta-
re una nuova spinta al settore 
occupazionale, e dare un aiu-
to concreto a chi cerca lavoro 
ma non ha una preparazione 
adeguata. I voucher saranno 
assegnati con avviso pubbli-
co, e potranno essere utilizza-
ti per corsi finalizzati al rilascio 
di una qualifica professionale 
(fino a 3000 euro), per percorsi 

di certificazione delle compe-
tenze (450 euro come contri-
buto massimo) o corsi dovuti 
per legge (250 euro) ad ecce-
zione di quelli per la sicurezza 
e il pronto soccorso. 
Ma non è tutto: la regione To-
scana, una tra le prima in Italia, 
sperimenterà anche un altro 
strumento utile per chi ha per-
so il lavoro. Si tratta degli asse-
gni di ricollocamento, una sor-
ta di “dote” assegnata a ciascun 
disoccupato o a chi è a rischio 
disoccupazione e che sarà pa-
gata a centri per l’impiego o ad 
agenzie private, a scelta del la-
voratore, per un’assistenza e 
un tutoraggio mirati. 
Si tratta di una strategia che 
spingerà tutti a “ben lavorare”, 
perché l’assegno sarà incassa-
bile per la parte più grande so-
lo a ricollocamento avvenuto: 
un quarto dell’assegno è infat-
ti destinato a pagare l’attività 
svolta dall’agenzia; il resto sa-
rà modulato in base ai risultati 
conseguiti e proporzionalmen-
te al tipo di contratto stipula-
to, più alto se a tempo indeter-
minato e a seconda del profilo, 
da 600 e 3000 euro comples-
sivi.
Grazie a queste iniziative, i la-
vori toscani in difficoltà riceve-
ranno presto un aiuto concre-
to: il primo bando sarà infatti 
attivato entro la fine di giugno. 
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DR.SSA CHIARA ANDREUCCI
Psicopedagogista 

e mediatrice familiare ex lege 4/2013
Specialista nei disturbi dell’apprendimento 

Certificata ITARD INDEX IPR

            

Per informazioni e appuntamenti: telefono 0572.479688 | 347.1011306
Sedi di ricevimento: Pubblica assistenza Pescia | Piazza XX Settembre, 11

Studi Medici Palazzo della Barba, 79 | Piazza Mazzini | Pescia
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NUOVA SEDE  DATA MEDICA | Via della Salute, 1 | Montecatini terme | tel. 0572.911611

Fse 2014-2020, bilancio positivo. 
GIà ATTIVATI 45 BANdI. rOSSI: “LA SCELTA dI PUNTArE SUI GIOVANI”

FIrENZE – Lavori di pubblica utili-
tà, incentivi alle assunzioni, tiroci-
ni Giovanisì, Istruzione tecnica su-

periore, formazione strategica, servizio 
civile: sono questi i principali interven-
ti già messi in campo dalla regione gra-
zie ai 45 bandi già attivati in attuazio-
ne del Programma operativo regionale 
del Fondo sociale europeo (POr FSE) 
2014-2020. Complessivamente, i 45 
avvisi hanno contribuito a mobilitare 
oltre 148 milioni di euro, pari al 20,2% 
della dotazione del programma e im-
pegni finanziari per 90,9 milioni. Sono  
previsti, entro l’anno, ulteriori 22 inter-
venti tra cui: percorsi IeFP, formazione 
per le aree di crisi e la sperimentazione 
del voucher formativo collegato all’as-
segno di ricollocazione. «Siamo l’uni-
ca regione italiana -  commenta il pre-
sidente della regione Enrico rossi - che 
a fronte del ritardo del negoziato che 
rischiava di non garantire la continui-
tà degli interventi, ha deciso di antici-
pare con risorse proprie l’arrivo effetti-

vo dei fondi, cosa che ci ha permesso 
di mettere subito in cantiere iniziative 
e risorse per rilanciare lo sviluppo. Con 
il nuovo programma la Toscana ha fatto 
precise scelte di campo, in particolare 
abbiamo deciso di puntare sui giovani, 
sostenendone la crescita e l’autonomia, 

convogliando le misure verso obiettivi 
efficacemente raggiungibili, orientan-
do azioni e risorse nei settori individua-
ti come trainanti dello sviluppo.  Una 
gestione efficiente e scelte su cui an-
che la Commissione europea ha espres-
so un giudizio positivo».
Fra le note positive anche la capacità 
della Toscana di riorganizzarsi rispetto 
al nuovo riassetto istituzionale, che ha 
visto l’eliminazione delle Province co-
me soggetto intermedio per l’attua-

zione dei progetti: oggi è la regione 
a gestire direttamente la formazione, 
mentre per il lavoro alla regione è sta-
ta affidata temporaneamente quella 
dei servizi per l’impiego, in attesa del-
la riforma istituzionale. Ai giovani è ri-
servato  il 35% delle risorse finanziarie, 
pari a oltre 255 milioni di euro che ser-
viranno, fra l’altro, per potenziare i ti-
rocini (66 milioni di euro), l’esperienza 
di Giovanisì, l’orientamento, i percor-
si di apprendistato professionalizzan-
te, istruzione e formazione professio-
nale, l›alternanza scuola-lavoro. Circa il 
20% dell’intero Programma, 145 milio-
ni, è destinato ad interventi di inclusio-
ne e promozione delle pari opportuni-
tà e per la coesione sociale, interventi 
concepiti non in un’ottica meramente 
assistenziale ma, quali misure attive per 
favorire l’inserimento. 

Fonte: Comunicato stampa a cura di 
Barbara Cremoncini, www.toscana-notizie.it 
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pre-visione di un esame fantastico
Dr.ssa Antonietta Giuntoli

Per molti studenti si avvicina la fatidica 
data dell’esame e per quanto prepara-
ti..possiamo pensare di non esserlo ab-
bastanza. Questo può generare ansia 

e un po’ di tensione. Per gestire al me-
glio il periodo di preparazione possia-
mo prendere a prestito una tecnica an-
tichissima, quella della visualizzazione, 
utile anche per prepararci a superare 
in maniera brillante un esame scolasti-
co. In modo più o meno consapevo-
le, tutti noi ci creiamo delle immagini 
mentali: fantasie, ricordi, sogni ad oc-
chi aperti, immagini o veri e propri film 
relativi alle nostre aspettative o proie-
zioni. Sappiamo che i nostri pensieri, le 
nostre immagini mentali, hanno un ef-
fetto sul nostro corpo. Immaginare ad 
esempio di dare un morso ad uno spic-
chio di limone, di solito ci fa storcere la 
bocca e provoca un aumento di saliva-
zione. Oppure, immaginando di graf-
fiare una lavagna con le unghie, abbia-
mo brividi e pelle d’oca. E’ stato provato 
da alcune ricerche che la visualizzazio-

ne ha effetti benefici nel raggiungi-
mento degli obiettivi e/o nella risolu-
zione dei problemi; la visualizzazione 
sembra effettivamente far scattare i giusti 
meccanismi nel nostro cervello, mette in 
moto le capacità della nostra mente, 

facilitando di fatto l’individuazione di 
una soluzione e di un percorso di azione. 
Visualizzare il processo di preparazione 
degli esami, permette di raggiungere il 
proprio obiettivo con minor stress. Crea-
re nella nostra mente l’immagine di noi 
stessi che ci impegniamo nel persegui-
re i nostri traguardi, di fatto ci sprona 
all’azione.   Per una tecnica di visualiz-
zazione efficace basta seguire tre sem-
plici passi:
Definisci il tuo obiettivo. Il primo pas-
so da fare è avere ben chiaro cosa vuoi 
ottenere; in questo caso, definisci in 
maniera precisa, magari mettendolo 
per scritto, il risultato che desideri rag-
giungere.

Immagina il processo per raggiun-
gere il tuo obiettivo. definito il tuo 
traguardo, inizia a pensare quali azio-
ni devi intraprendere per raggiunger-
lo, passo per passo.  Pensa alle azioni 
da compiere di  settimana in settimana, 
giorno per giorno, domani. Crea una 
chiara immagine mentale, che ti faccia 
da guida nel percorso, attraverso le pia-
cevoli sensazioni che genera.
Immagina te stesso compiere queste 
azioni. Ogni giorno, visualizza per al-
meno 5 minuti te stesso mentre compi 
le azioni necessarie a raggiungere il tuo 
risultato. Immagina di essere estrema-
mente motivato mentre completi le tue 
attività. Immagina la semplicità e la na-
turalezza con cui porti a termine i tuoi 
impegni, carico di energia e positività.
Buona visualizzazione, e che sia davve-
ro un esame fantastico!

dr.ssa 
Antonietta 
Giuntoli, 
Coach pro-
fessionista e 
consulente 
per lo svi-
luppo, ide-
atrice del 
coaching 
per studenti 

“Metodo Cinque”. Formatasi con 
i migliori trainer a livello inter-
nazionale, è esperta di metodi e 
tecniche che aiutano lo sviluppo 
e la crescita personale degli indi-
vidui e delle organizzazioni.
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Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese
a tutti i livelli

Corsi d’informatica
a tutti i livelli

informatica
di base e specialistica

Recupero
materie scolastiche

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

telefono 0572.33555 Agenzia Educativa iscritta alla Long List
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Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese
a tutti i livelli

Piccoli Gruppi
massimo 6 studenti 
per classe

Corsi d’inglese
per tutti

Insegnante 
madrelingua

inglese

informatica
di base e specialistica

Recupero
materie scolastiche

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

telefono 0572.33555 Eda della provincia di Pistoia
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Siamo in 2 ma ci 
facciamo in 3 per te

via Palestro 3
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78953

via Primo Maggio 81
MARGINE COPERTA

telefono 0572.904080

Oltre un milione per il sistema moda: 
finanzierà la formazione dei professionisti 

del futuro
FIrENZE – Il Sistema Moda toscano pre-
para i professionisti del futuro attraver-
so percorsi di formazione finanziati, fi-
nalizzati al conseguimento di qualifiche 
e certificazioni di competenze nell’am-
bito dei settori abbigliamento, tessile, 
pellicceria, pelletteria e conciario. La 
Giunta regionale ha infatti approvato, 
su proposta della assessore alla forma-
zione e al lavoro Cristina Grieco, la gra-
duatoria che ammette a finanziamento 
i progetti formativi strategici nel siste-
ma moda. Su dodici progetti presentati, 
quelli ammessi al finanziamento sono 
quattro, per un impegno complessivo 
di oltre 1milione 250mila euro. Uno è 
stato finanziato integralmente, mentre 
per gli altri tre è stato possibile ammet-
tere solo alcuni percorsi formativi: “Co-
ol Fashion”, presentato da Sophia Scarl 

di Prato, finanziato integralmente per 
quasi 550mila euro; “C”, presentato da 
PO.TE.CO. Scarl di S. Croce sull’Arno (PI), 
per 340mila 500 euro; “S.I.P.A.”, presen-
tato da Associazione San Colombano di 
Scandicci (FI), Alta Scuola di Pelletteria 
Italiana, che sarà finanziato per 78mila 
euro; “Tex On Up”, presentato da Saperi 
srl di Prato,  che sarà finanziato per po-
co meno di 334mila euro.
Nel dettaglio, le risorse complessive sa-
ranno suddivise su  percorsi finalizzati 
al conseguimento di certificazioni del-
le competenze (40,26 %, 503.300 eu-
ro);  l’acquisizione di qualifiche (27,33%, 
341.634 euro), complessivi  azioni di 
formazione continua (26,21%, 327.690 
euro), serviranno a sostenere percor-
si per la creazione d’impresa (6,2%, 
77.520 euro). Saranno inoltre finanzia-

te azioni dirette a percorsi finalizzati 
all’autoimprenditorialità, la creazione 
d’impresa nel Sistema moda e iniziati-
ve di formazione continua rivolte a im-
prenditori, professionisti e occupati nel 
settore e incentrate principalmente su 
ricerca, sviluppo e innovazione. Il ban-
do relativo al Sistema Moda è stato il 
primo a dare attuazione alla riforma del 
sistema della formazione professionale 
in Toscana, e concentra l’offerta formati-
va strategica sulle filiere produttive to-
scane, individuate da Irpet come  mag-
giormente in grado di garantire uno 
sviluppo e una occupazione a più alto 
valore aggiunto.

Fonte: Comunicato stampa a cura di 
Dario rossi, www.toscana-notizie.it 
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l’angolo dell’avvocato
Unioni Civili 
Novita’ In Breve
Il giorno 11/05/2016 è stata approvata in 
Italia la legge sulle unioni civili. Essa vale 
per le coppie omosessuali ed etero. 
Per le prime si parla di “unioni civili” con 
diritti e doveri forti che si avvicinano al 
matrimonio; per le seconde si parla di 
convivenze, con obblighi reciproci minori.
Le principali novità per le coppie omoses-
suali consistono in:  L’unione civile si costi-
tuisce, come il matrimonio civile, davanti 
all’ufficiale di stato civile alla presenza di 
due testimoni e l’atto è registrato nell’ar-
chivio di stato civile; Le parti possono de-
cidere di scegliere, tra i loro, un cognome 
comune; Nascono obblighi reciproci di as-
sistenza morale e materiale e di coabita-
zione. Non c’è obbligo di fedeltà. C’è ob-
bligo di contribuire, in base alle proprie 
sostanze e capacità di reddito e/o lavo-
ro, ai bisogni comuni; Le parti concordano 

l’indirizzo della vita familiare e fissano una 
residenza comune come previsto dal dirit-
to di famiglia per il matrimonio; Il regime 
patrimoniale ordinario è la comunione 
dei beni, salvo convenzione patrimonia-
le diversa; La pensione di reversibilità e il 
TFr maturato spettano al partner. Per la 
successione vigono le norme valide per 
i matrimoni, cioè al partner superstite va 
la “legittima” pari al 50% del patrimonio 
del defunto;Per sciogliere l’unione civi-
le si applicano le norme sul divorzio, pre-
via separazione; Non sono previste norme 
sulle adozioni del figlio del partner, per le 
quali i singoli Tribunali possono decidere 
di concederle o meno valutando i singo-
li casi concreti. Le principali novità per le 
coppie etero (per quelle non aventi rap-
porti di parentela, affinità, adozione tra lo-
ro o comunque matrimonio od unione ci-
vile in corso) consistono in: Non è prevista 
né l’eredità né la reversibilità della pensio-

ne; È prevista l’assisten-
za del partner in carcere 
ed in ospedale; È prevista la pos-
sibilità di designare il partner come sog-
getto che può prendere decisioni in ma-
teria di salute o donazione organi per il 
compagno incapace; È previsto il suben-
tro nel contratto di locazione in caso di 
morte del partner e diritto di abitazione 
nella casa della coppia, se di proprietà del 
compagno deceduto, per periodo tra 2 a 
5 anni; E’ possibile stipulare contratto per 
regolare i rapporti patrimoniali con scelta 
anche della comunione dei beni;
C’è diritto agli alimenti per il partner che 
versi in stato di bisogno al momento del-
la cessazione della convivenza.

Avv.ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA 

telefono 0572.318101/02 
fax 0572.318191

s.innocenti@donneavv.com

l’angolo del consulente del lavoro 
La detassazione dei 
premi di risultato 2016
a cura di Stefano Casadio, Consulente del Lavoro
Con la Legge di Stabilità 2016, dopo 
la pausa di riflessione del 2015, viene 
reintrodotta nel nostro ordinamento e 
resa strutturale la detassazione dei pre-
mi di risultato ovvero la possibilità di 
operare, sui premi erogati ai lavorato-
ri del solo settore privato legati a speci-
fici risultati, una tassazione sostitutiva, 
dell’Irpef e delle addizionali regionali e 
comunali, per una aliquota applicabile 
pari al 10%. Nonostante siano trascorsi 
quasi due mesi dal 25 marzo, momento 
in cui il contenuto del decreto era stato 
reso pubblico,  adesso dopo la pubbli-
cazione sul sito del Ministero del lavoro 
avvenuta in data  16 Maggio la possibi-
lità di applicare la tassazione è divenu-
ta operativa. Il decreto prevede che il 
premio, che potrà essere erogato anche 
sotto forma di partecipazione agli utili,  
dovrà risultare da un contratto colletti-
vo di secondo livello, aziendale o terri-

toriale, firmato da parte delle associa-
zioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, 
non vi rientrano, dunque, accordi indi-
viduali o plurimi. L’erogazione, inoltre, 
dovrà essere di ammontare variabile e 
legata a un effettivo incremento di pro-
duttività, redditività, qualità, efficienza 
e innovazione. Tutto questo dovrà es-
sere misurabile e verificabile sulla ba-
se di criteri oggettivi.  L’importo massi-
mo detassabile su base annua è pari a 
€ 2.000,00, aumentato a € 2.500,00 lad-
dove le aziende coinvolgano paritetica-
mente i lavoratori nell’organizzazione 
del lavoro. 
La detassazione sarà applicabile, pre-
vio deposito dell’accordo di II livello al-
la dTL competente entro 30 giorni dal-
la sua sottoscrizione, a quei lavoratori 
che, nel corso del 2015, abbiano otte-
nuto un reddito da lavoro dipenden-
te non superiore a € 50.000,00. Qua-
lora l’accordo di base rispetti i nuovi 
criteri normativi la detassazione ope-

rerà secondo il criterio 
di cassa, ovvero sulle effet-
tive erogazioni avvenute nel corso del 
2016 e fino al 12 gennaio 2017, in vir-
tù del principio di cassa allargata. Sarà 
quindi possibile detassare anche premi 
relativi all’anno 2015, o distribuzione di 
utili 2015, purché erogati nel 2016. Si ri-
corda che il lavoratore potrà richiede-
re espressamente la non effettuazione 
della detassazione, che sarebbe di fatto 
automaticamente operata dal sostituto. 
Quest’ultimo, in ogni caso, ove emer-
gesse dall’applicazione dell’agevola-
zione un trattamento fiscale peggiora-
tivo per il singolo lavoratore, si asterrà 
dall’effettuarla in virtù della clausola di 
salvaguardia.

Studio Dott. Stefano Casadio
Consulenza tributaria, 

commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 -  Pescia 

Tel. +390572477421 Fax +390572499161    
e-mail: casadio@studiocasadio.eu



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



169

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 0572.71352
Servizio 24 ore su 24  0572.72262

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

Agenzie e Bigliettere
Per informazioni sulle linee, 
sugli orari e le tariffe:

Pistoia, 
Via XX Settembre, 71 0573.363243
Montecatini Terme, 
Piazza Italia,   0572.911781
Pescia, 
Piazza XX Settembre,  0572.4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme 0572.78551
Pescia   0573.444401
Pistoia   0573.21119

Aeroporto 
Firenze Peretola  055.315874
Pisa Galileo Galilei  050.849300  

Biscotteria, articoli per la 
casa, bigiotteria, abbigliamento

Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | telefono 0572.478180 | Berit- Arti Berti

25 giugno 2016 in occasione 
di NOTTAMBULA vieni a trovarci 
in Piazza del Grano
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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

Farmacie di Turno  giugno 2016
fonte: www.federfarmapistoia.it  

MONTECATINI TERME
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da sabato 28/05 a venerdì 03/06

Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 4c 
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
da sabato 04/06  a venerdì 10/06

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
da sabato 11/06 a venerdì 17/06

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da sabato 18/06 a venerdì 24/06

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
da sabato 25/06 a venerdì 01/07

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da sabato 02/07 a venerdì 08/07

MARGINE COPERTA,  MASSA E COZZILE 
BUGGIANO, UZZANO
Farmacia Magnini
Via Gusci, 3
Loc. Pittini, Borgo a Buggiano 
Tel. 0572.33797
da sabato 28/05 a venerdì 03/06

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 04/06 a venerdì 10/06

Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 11/06 a venerdì 17/06

Farmacia Del Borgo
Via roma, 38 51011
Buggiano - Tel. 0572.32010
da sabato 18/06 a venerdì 24/06

Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 25/06 a venerdì 01/07

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. Pittini, 
Borgo a Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 02/07 a venerdì 08/07

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 30/05 a domenica 05/06

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via roma, 3 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 06/06 a  domenica 12/06

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 13/06 a domenica 19/06

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 20/06 a domenica 26/06

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via roma, 3 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 27/06 a  domenica 03/07

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 04/07 a domenica 10/07

PESCIA
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 28/05 a venerdì 03/06

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia - Tel. 0572.477987

da sabato 04/06  a venerdì 10/06

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54  Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 11/06  a venerdì 17/06

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 18/06 a venerdì 24/06

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83  Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 25/06  a venerdì 01/07

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54  Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 02/07  a venerdì 08/07

PIEVE A NIEVOLE 
MONSUMMANO, CINTOLESE
Farmacia Della Pieve S.n.c.
Via donatori del Sangue,16 
Pieve a Nievole - Tel. 0572.951062
da sabato 28/05 a venerdì 03/06

Farmacia Satti Dott. Carlo Luigi Satti e C. 
Via Giacomo Matteotti, 35 
Monsummano Terme - Tel. 0572.53500
da sabato 04/06 a venerdì 10/06

Farmacia Di Cintolese 
Dott. Alessio Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126 
Cintolese - Tel. 0572.640155
da sabato 11/06 a venerdì 17/06

Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338 Loc. Uggia, 
Monsummano Terme Tel. 0572.640345
da sabato 18/06 a venerdì 24/06

Farmacia Dr. Barone Paolo 
Via Pablo Picasso, 54 
Monsummano Terme - Tel. 0572.62283
da sabato 25/06 a  venerdì 01/07

Farmacia Biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole - Tel. 0572.80153
da sabato 02/07 a venerdì 08/07

LARCIANO-LAMPORECCHIO
Farmacia Dott. Venturini Piero & C. 

Via G. Marconi – Larciano Tel. 0573.850161
da lunedì 30/05 a domenica 05/06

Farmacia Comunale n°7  
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano - Tel. 0573.849176
da lunedì 06/06 a domenica 12/06

Farmacia di San Baronto  S. Palandri
Via Montalbano, 75 
Lamporecchio - Tel. 0573.88385
da lunedì 13/06 a  domenica 19/06

Farmacia Dott. Giovanni Petra & C. 
Via A. Gramsci, 57
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
da lunedì 20/06 a  domenica 26/06

Farmacia Dott. Venturini Piero & C.
Via G. Marconi – Larciano - Tel. 0573.850161
da lunedì 27/06 a domenica 03/07

PISTOIA
Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 – Pistoia  Tel. 0573.22183
da sabato 28/05 a venerdì 03/06

Farmacia S. Marco & C. S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9 Pistoia Tel. 0573.452284
da sabato 04/06 a venerdì 10/06

Farmacia De’ Ferri  
Dott. Giulio Contavalli & C. 
Via Pacini Filippo, 53 
Pistoia – Tel. 0573.33176
da sabato 11/06 a venerdì 17/06

Farmacia Nannucci Dott. R. Spinelli & C.
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131
da sabato 18/06 a venerdì 24/06

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21
Pistoia -Tel. 0573.20283
da sabato 25/06 a venerdì 01/07

Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27
Pistoia -Tel. 0573.22270
da sabato 02/07 a venerdì 08/07





ESCURSIONI di giugno 2016
INTERSEZIONALE CON IL CAI DI PORRETTA
DAL CAVONE AL LAGO SCAFFAIOLO
dopo aver ospitato gli amici del CAI di Porretta sulla nostra 
Svizzera Pesciatina, organizzeremo una nuova interseziona-
le con loro e questa volta saranno loro ad organizzare l’e-

vento, indicativamente dovre-
mo andare dal Cavone al Lago 
Scaffaiolo. 
Il percorso e la durata verranno 
stabiliti nell’imminenza dell’e-
scursione per organizzarsi al 
meglio.

Per informazioni e prenotazioni: sito internet: www.caipescia.it  telefono 331.93.39.504   
dalle ore 18 alle ore 20 (escluso domenica), oppure lasciare sms e-mail: caipescia@yahoo.it

Stiappa

a cura del CAI Pescia 
Appoggiato sul fianco Sud del Monte Battifolle, a ml.627 
sul livello del mare, Stiappa è il penultimo castello della 
Val di Torbola, famoso per le belle donne ,i loro bei costu-
mi e la cucina popolare; è posto a cavallo tra il Torrente 
Stiappa, da cui prende probabilmente il toponimo, e quel-
lo di Ponte, sull’antico confine tra il ducato di Lucca ed il 
Granducato di Toscana.
Infatti l’importanza di questi castelli posti nella estrema 
zona della Valdinievole, nel Medioevo, era data dalla loro 
posizione strategica di confine tra gli stati di Lucca e Fi-
renze; il Castello di Stiappa costituiva la estrema sentinel-
la del Territorio Lucchese.
Teniamo presente che anticamente le strade di comuni-
cazione non si trovavano nel fondo valle, bensì si inerpi-
cavano sul fianco dei colli, in boschi quasi impenetrabili, 
impraticabili per i veicoli, mentre al culmine dei colli stra-
tegicamente più importanti si trovavano arroccati i castel-
li, nel nostro caso più altro borghi fortificati.
Nel caso di Stiappa non c’era una vera e propria cinta mu-
raria, ma verso l’esterno una linea continua di case in pie-
tra su più piani, la cui zona terrena verso la valle era costi-
tuita da stalle comunicanti, con feritoie per l’avvistamento 
e la difesa, con qualche tratto di muro intervallato; man-
cando all’epoca le armi da fuoco tale linea costituiva un 
ostacolo insormontabile.
Nella guerra tra Pistoia e Lucca del 1230 anche Stiappa fu 
occupata per breve tempo dalle soldatesche pistoiesi, ma 
nel giro di un anno ritornò sotto Lucca.
Un secolo dopo, nel 1339, parte della Valleriana passò sot-
to i Fiorentini, mentre i Lucchesi annettevano quei castelli 
da sempre in mano loro, tre cui Stiappa alla Vicaria di Villa 

Basilica. Per un altro secolo le lotte tra Lucchesi e Fioren-
tini coinvolsero un po’ tutti i castelli della Valleriana, occu-
pati e rilasciati in alterne vicende fino a che, nel 1442, un 
Trattato tra i due Stati stabilì che tutti i castelli occupati dai 
Fiorentini ritornassero ai Lucchesi e da allora la vita degli 
abitanti di Stiappa, pur stentata e difficile, non fu più tur-
bata dalle guerre. Le occupazioni della popolazione erano 
incentrate sulle attività silvo pastorali; lo sfruttamento del 
bosco era la principale risorsa, sia per la legna da ardere, 
che per il carbone, e per  le castagne, dette “il pane dei po-
veri”, da cui ricavavano la farina, dopo la essiccazione dei 
frutti.La gestione dei molini era comune, come ricorda lo 
Statuto della Comunità di Stiappa del 1659; sotto il pae-
se ne sono visibili quattro, tutti abbandonati. Uno di essi 
sull’architrave riporta una data che lo fa risalire al XVI Se-
colo. Nel 1883 Stiappa, con Pontito, fu aggiunta al Comu-
ne di Vellano, finchè tutte le castella nel 1929 passarono 
al Comune di Pescia. Oggi il paese conta meno poco più 
di sessanta abitanti, con un unico  Circolo.
Sembra che il Castello attuale derivi da uno più antico, po-
sto un poco più in alto, in località Terrazzana, ma non se 
ne ritrovano le tracce.
La Chiesa Parrocchiale, dedicata a S.Maria Assunta, si tro-
va all’interno del Borgo e sull’architrave della sua porta 
di ingresso è scolpita la data”1543”,relativa all’anno in cui 
fu realizzato l’edificio in sostituzione di quello originario 
molto più antico che esisteva in località chiamata “Il San-
to”;  quattro belle colonne romaniche all’interno  lo testi-
moniano..

Fonte : Bettino Gerini, Francesco salvi, 
“La Provincia di Pistoia” Edizioni Etruria

All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di Euro 10,00 per l’assicurazione infortuni
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Per iscrizioni e info:  Audax 339.5876612  Caki 392.7625831   rincorripescia@rundagi.it

Bocce
Russo e Matalucci si 
impongono nel trofeo 
Z-Point
di Carlo Alberto Pazienza 
domenica 8 maggio si è svolto alla boc-
ciofila di Montecatini il Trofeo Bar risto-
rante Z-Point, gara regionale a coppie 
che ha visto l’adesione di 88 squadre. 
E a trionfare non potevano che essere i 
padroni di casa della Montecatini Avis, 
la squadra composta dalla coppia d’o-
ro Marco russo e Fabio Matalucci che 
in finale ha superato senza problemi la 
Scandiccese. dopo le eliminatorie, di-

sputate nelle corsie dei Comitati di Pi-
stoia, Prato e Lucca, la coppia terma-
le in semifinale Si è ritrovata difronte 
il duo dell’Ancora Viareggio composto 
da Bibolotti e Pedrinzani. Gara acce-
sa ed equilibrata, con i montecatine-
si che si portano in vantaggio sul 10-2, 
per poi rimontare dai viareggini fino al 
10-9. decisiva la stoccata finale che ha 
permesso a Matalucci e russo di rag-
giungere la Scandiccese in finale. L’atto 
conclusivo è invece piuttosto veloce: ai 
montecatinesi riesce la partita perfetta. 
Matalucci si innamora del pallino, rus-
so non sbaglia un colpo, e  malcapitati 

Ferlito-Monaco accumulano solo il ma-
gro bottino di tre punti. 

Motori
Rally della Valdinievole: 
vince Luca Artino
di Carlo Alberto Pazienza 
Successo di prestigio per Luca Artino e 
la sua copilota Titti Ghilardi al 32° rally 
della Valdinievole, manifestazione an-
data in scena sabato 7 e domenica 8 
maggio e valido per il Campionato re-
gionale ACI SPOrT, nonché dell’Open 
rally, del Trofeo ACI Lucca e del Trofeo 
monomarca renault Twingo. Alla lo-
ro seconda esperienza a bordo della 
Skoda Fabia r5 della svizzera race Art 
Technology, Artino e Ghilardi hanno 
condotto la gara in testa con estrema 
autorità già dalle prime battute del sa-
bato, quando i due hanno siglato la mi-
glior prestazione cronometrica in tut-
te e 10 le prove speciali disputate. Una 
gara sempre al comando che ha confer-
mato il particolare stato di forma della 
coppia, in assoluto stato di grazia do-
po il successo ottenuto al Ciocco “na-



GIUGNO  
il mese giusto 
per arredare il tuo 
esterno… 
(Offerte per rinnovo esposizione svuota magazzino)

...MA nOn VenDiAMO 
SOLO PrODOTTi, VenDiAMO 
SOLUziOni! 
...con qualcosa in più! 

L’UniCO LiMiTe neLLA 
SCeLTA è LA CreATiViTà

Ombrelloni,  Strutture, 
Gazebi, Tavoli, Sedie, 
Divani, Poltrone, Cuscini, 
Luci, Vasi, Barbecue, 
Tappeti, Oggettistica

                 GIOVANNI PArISI  VIA CIrCONVALLAZIONE 66   BOrGO A BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572 32187  posta@giovanniparisi.it  www.giovanniparisi.it
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zionale” del marzo scorso. Una vittoria 
che ha permesso ad Artino e Ghilardi 
di passare nuovamente al comando 
della classifica del Campionato regio-
nale. La gara è andata in archivio con 
grande soddisfazione per l’organizza-

zione del Jolly racing Team, che ha re-
gistrato un +20% di adesioni rispetto al 
2015 riuscendo soprattutto ad attirare 
sulle strade della Valdinievole qualche 
migliaio di persone per tutta la durata 
del weekend. 

Podismo,
Jamali domina il 
“Decathlon You May”
di Carlo Alberto Pazienza
Ennesimo trionfo per corridore maroc-
chino Jamali Jilali (Alpi Apuane) che si 
aggiudica l’ edizione inaugurale della 
“decathlon You May run”, manifestazio-
ne organizzata dal negozio decathlon 
del Centro Commerciale Montecatini. 
Sulla distanza di 8 chilometri intera-
mente pianeggianti l’atleta africano ha 
chiuso in 27’35” precedendo di 10” Emi-
liano Mazzei (Orecchiella Garfagnana) e 
di 43” Marco Bonacchi (Toscana Atletica 
Futura). Tra i Veterani primo posto per 
Luca diversi (Orecchiella Garfagnana) 
in 28’58” davanti a Maurizio Lorenzet-
ti (La Galla Pontedera Atletica) e Silia-
no Antonini (Atletica Vinci). rinaldo Bo-

lognesi si impone invece negli Argento 
in 32’40” su Franco dami (Silvano Fedi 
Pistoia) e Giuseppe Iacopetti (Nuova 
Atletica Lastra). Franca Maria Chioraz-
zo (Pieve a ripoli) ottiene il tempo di 
31’09” ed è la vincitrice della gara asso-

4 settembre 2016

4a run...dagiata
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via Quarrata, 6  UZZANO  www.goccedivita.org  info@goccedivita.org 

luta femminile, posto d’onore Sara Orsi 
(Lammari) seguita da Paola Lazzini (Al-
pi Apuane). Nelle Veterane gradino più 
alto per Graziella Valentini (Silvano Fe-
di Pistoia) in 48’40”, seconda Alessandra 
de Maria (Pontelungo Bologna) e terza 
Angela Bindi (Atletica Vinci). Alla mani-
festazione presenti anche diversi atle-
ti provenienti fuori regione, tra cui uno 
arrivato da Policoro (Matera) che ha ot-
tenuto un lusinghiero 14° posto.

Arti Marziali
Il pesciatino Luca 
Carmignani medaglia 
d’oro all’Open Toscana
di Carlo Alberto Pazienza
Splendido risultato raggiunto da Lu-
ca Carmignani del Karate Kwai Pescia. 
All’Open Toscana Celandrin Cup, ga-
ra che si è disputata dal 29 aprile al 1 
maggio al Palagolfo di Fllonica, l’atleta 
pesciatino è salito sul gradino più alto 
del podio. Carmignani ha conquistato 
la medaglia d’oro nella categoria Under 
21 -60kg, grazie  due nette vittorie ot
enute con i punteggi di 6 a 0 e 6 a 1.
La società Karate Kwai Pescia applaude 

anche gli altri allievi, che hanno preso 
parte alla kermesse, ovvero Ilaria Bian-
chi, Alessio Simoncini, Giacomo Genti-
li, Matteo della ragione, Matilde Genti-
li ed Isabella Scoti che, nonostante non 
siano riusciti a conquistare una meda-
glia, hanno sfoderato comunque buo-
ne prestazione, facendo una bella espe-
rienza che servirà loro per il futuro.

Tennis
Tre titoli regionali 
per i giovani dello 
Sporting Club
di Carlo Alberto Pazienza
Inizia con un sorriso, anzi tre, la sta-
gione del Tennis allo Sporting Club di 
Montecatini. A maggio tre giovani ten-
nisti tesserati per la società termale si 
sono laureati campioni regionali nel-
la categoria Under 11. Stiamo parlan-
do Marco Balducci, Matteo Bertini e 
Benedetta del Carlo, tutti nati nell’an-
no 2005, che sui campi in terra rossa del 
circolo Tennis Cooperativa Livorno han-
no alzato la coppa del titolo toscano. 
Balducci ha vinto il titolo sia nel singo-
lare che nel doppio in coppia con Ber-
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tini: nelle finalissime di doppio giocate 
sabato 7 maggio, i due atleti monteca-
tinesi hanno superato Alessio Pierotti 
e Luca Carlini 6/3 6/0, mentre del Car-
lo, in coppia con Giulia Giusti del Tennis 
Club Lucca,  hanno battuto Ginevra de 
Federicis e Camilla Garzelli con il pun-
teggio di 6/0 1/6 10/5.Nella finale del 
singolare disputata domenica 8 mag-
gio, Balducci, di nuovo in campo con-
tro Pierotti, si è aggiudicato l’incontro 
6/2 6/1. 

Calcio
Il Ponte Buggianese fa 
il double: campionato e 
coppa
di Carlo Alberto Pazienza
Meglio di così, davvero non poteva fi-
nire. Se la ricorderanno a lungo la sta-
gione calcistica 2015/2016 a Ponte 
Buggianese, visto che la squadra più 
rappresentativa del terzo comune più 
grande della Valdinievole (incredibile 
ma vero da quelle parti hanno tre squa-
dre di calcio divise in tre categorie di 
due federazioni diverse), ha compiuto 
una doppia impresa straordinaria. Par-
liamo ovviamente del Ponte Buggiane-

se, che è entrata di diritto nella 
storia del calcio locale aggiudi-
candosi la vittoria del campio-
nato di Promozione, con il con-
seguente salto di categoria, e 
trionfando la settimana succes-
siva nella prima edizione della 
SuperCoppa di categoria. C’è 
voluta l’ultima giornata di cam-
pionato per assegnare il tito-
lo di Promozione, ma la società 
del presidente Toci se l’è preso 
con pieno merito battendo lo 
Staffoli per 2-0 (reti di Tardiola 
e Biagioni) e chiudendo davanti atut-
ti a quota 64 punti. Un’impresa riusci-
ta grazie allo straordinario girone di ri-
torno disputato dai ragazzi di mister 
Scintu, capaci di restare imbattuti col-
lezionando dodici vittorie e tre pareg-
gi. La superiorità del Ponte Buggianese 
si è manifestata anche sei giorni dopo il 
trionfo in campionato, sabato 30 apri-
le 2016, nella prima edizione della Su-
perCoppa di Promozione, manifesta-
zione nata quest’anno per volere del 
comitato Toscano della Figc per ricor-
dare la figura del consigliere regiona-

le Fabio Fiorentini, che metteva di fron-
te le tre vincitrici dei rispettivi gironi di 
Promozioni. 
Gli uomini di Scintu hanno aperto le 
danze del mini torneo, triangolare con 
tempi da 45’ a partita, battendo per 2-0 
il Chiusi grazie alla doppietta di bom-
ber Cutini. Nel turno successivo i sene-
si hanno battuto il roselle per 2-0, così 
ai pontigiani è stato sufficiente perdere 
di misura la gara conclusiva (1-0 gol di 
Cedroni) col roselle, per aggiudicarsi la 
Supercoppa grazie alla classifica avulsa 
e dar via ad una festa storica (foto Fran-
ce Sport).
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di Claudio Tardelli,  Erborista

di Carlo Giannetti

Con l’inizio della stagione estiva spostiamoci idealmente in Versilia per assaggiare uno dei piatti tipici della cultura gastronomi-
ca locale: la scarpaccia salata.

La Scarpaccia salata
A dir la verità di Scarpacce ne esistono 
almeno due. Una dolce, originaria di Via-
reggio, ed una salata che viene cucina-
ta nella vicina Camaiore. Ed è di quest’ul-
tima che trattiamo. La Scarpaccia è una 
specie di schiacciata molto sottile che è 
ottima sia consumata calda che fredda. 
Occorrono 500 grammi di zucchini, pre-
feribilmente piccoli, un mazzetto di fiori 
di zucca, una cipolla fresca, molto basili-
co fresco, 150 grammi di farina 00, 3 uo-
va (ma sull’utilizzo delle uova ci sono pa-
reri discordanti), 50 grammi di burro, olio 
evo, mezzo bicchiere di latte, sale e pe-
pe q.b. Per prima cosa occorre lavare be-
ne gli zucchini ed i fiori di zucca. Tagliare 
i primi a rondelle sottili ed i secondi a li-
starelle. Porli entrambi su della carta as-
sorbente per uso alimentare ed aspettare 
che asciughino bene. Nel frattempo, do-

po aver sbattuto le uova, (ma c’è chi affer-
ma che esse vadano sostituite con sem-
plice acqua), aggiungervi i 150 grammi di 
farina, il sale ed il pepe in modo da crea-
re una pastella, unendovi successivamen-
te i 50 grammi di burro fuso ed il mezzo 
bicchiere di latte. Ora che gli zucchini ed 

i fiori sono asciutti, si possono incorpora-
re alla pastella con la cipolla tritata fine-
mente ed il basilico spezzettato a mano 
per non fargli perdere l’aroma. Si racco-
manda che il basilico sia molto abbon-
dante. Mescolato il tutto molto accurata-
mente, si può versare in una teglia della 
giusta misura (la scarpaccia come detto 
deve essere molto sottile, al massimo un 
centimetro), imburrata e cosparsa di fari-
na. Versare un po’ d’olio e spolverare con 
il pepe. Ora, finalmente, la teglia può es-
sere messa in forno a 180° per circa un’o-
ra. Per capire se è cotta a puntino, le zuc-
chine e la pastella dovranno essere ben 
dorate. Per coloro che siano intolleranti 
al lattosio si consiglia di sostituire burro 
e latte con olio ed acqua. Alcune massa-
ie utilizzano metà farina 00 e metà farina 
di farro, tipica della Lucchesia.

Calendula (Calendula officinalis)
Pianta erbacea annuale della famiglia del-
le asteraceae, ramificata, alta 30–50 cm 
con foglie oblunghe di color verde sbiadi-
to. Foglie e steli sono ricoperti da una fitta 
lanugine, ruvidi e leggermente appiccico-
si al tatto.Produce grandi fiori di color gial-
lo-arancio a forma di margherita che fiori-
scono scalarmente da giugno a settembre, 
talvolta fino a tutto novembre. Per la fiori-
tura prolungata è talvolta detta fior d’ogni 
mese e fiorrancio a causa del colore. La Ca-
lendula era già considerata pianta medici-
nale dagli antichi Egizi, e nei secoli succes-
sivi, fino ai nostri tempi, non ha mai perso 
la sua fama di rimedio erboristico valido 
e sicuro. Autori medievali come Santa Il-
degarda di Binghen e Alberto Magno già 
la consideravano una pianta medicinale 
importante e la reputavano buona contro 
i veleni; gli autori cinquecenteschi Mattioli 
e durante la ritenevano utile per provocare 
i mestrui, per il trabocco di fiele (ittero, e 

malattie del fegato), consigliavano la 
polvere della pianta secca come gengivario 
nelle infiammazioni del cavo orale e l’acqua 
(infuso, leggero decotto o acqua distillata) 
come collirio, come disinfiammante e 
per “assottigliare la vista”; l’erba veniva 
applicata in impiastro sulle ferite e le 
ulcere. La moderna medicina erboristica 
riconosce alla Calendula molte proprietà, 
sia per uso interno che esterno.

Uso interno: colecistocinetiche, colago-
ghe (stimolanti la colecisti e la maggio-
re immissione di bile nell’intestino, uti-

le nei problemi del fegato e delle vie 
biliari), spamolitica, antidismenorroica 
(riduce i dolori e i crampi della musco-
latura liscia del tubo digerente e i dolo-
ri mestruali), emmenagoga (utile nelle ir-
regolarità mestruali), antinfiammatoria, 
antiemorragica, cicatrizzante (utile nelle 
infiammazioni e nelle ulcerazioni dello sto-
maco e dell›intestino), immunostimolante, 
battericida e fungicida.
Uso esterno: disinfettante, antinfiamma-
toria, cicatrizzante, battericida e fungicida; 
usata con profitto per piaghe, ustioni, ul-
cerazioni, contusioni, ferite, edemi, gelo-
ni e varici ulcerate, dermatosi eritematose 
varie (rosacea, acne, eritema solare, ecc..),  
gengiviti, stomatiti, afte, punture di insetti.  
Il succo (linfa) estratta per spremitura dallo 
stelo è usato per il trattamento di verruche, 
calli e duroni. Per i preparati di Calendula 
non sono noti effetti avversi, controindica-
zioni nè interazioni con altri farmaci.
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via della Repubblica, 70  MONSUMMANO TERME (Pistoia)  
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l’Osteria dai sapori
Toscani veri

dalle 10,00 alle 22,30
Panini con Lampredotto

Hamburger del Maialetto
Hot dog Artigianali

Porchetta...

via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME (Pistoia) 
telefono +39. 0572.950071

CHIuSO lunEDI SEMPrE APErTO

Ristorante Giuliani
TArTUFO, PESCE, CArNE, FUNGHI... E TANTI EVENTI

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 sa-
la c’è il figlio Marco e la cameriera Lara. Il locale,  molto accoglien-
te, 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 tar-

tufo nero di San Miniato.. E’ da segnalare, inoltre, la ricca cantina 
che vanta ben 90 etichette d’autore, tra cui alcuni Champagne. 
Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo con i fiocchi, innumerevo-
li proposte, gustose e stuzzicanti. E allora cosa aspetti? Per man-
giar bene e in armonia il ristorante Giuliani, a Chiesina Uzzanese, 
è il locale che fa per te. 

26 giugno 2016
8° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA

Organizzato dal Comune di Chiesina Uzzanese 
in collaborazione con il ristorante Giuliani 
Un appuntamento assolutamente 

da non perdere! 
Per info e prenotazioni contattaci al 0572.411644

rISTOrANTE “GIULIANI” 
via roma, 7  CHIESINA UZZANESE (Pistoia)

telefono 0572.411644  

Sponsor ufficiale 
Chiesina Uzzanese 18 | 19 giugno 2016

CHIUSO 

IL MARTEDì

Tutte le sere
possibilità di cenare 

all’aperto



     piazza Vittorio Veneto, 145   LArCIANO   telefono 0573.838691 enoteca Bonfanti

VENERDì 3 giugno 

 Panzanella di mare

Tagliolini granchio e avocado

Turbante di Branzino

Vino bianco Pecorino 

delle terre di Chieti

DOMENICA 19 giugno 
Insalata russa di mare

Caserecce con gallinella, vongole e pomodorini
Filetto di orata all’isolana

Vino bianco Pinot Grigio del Veneto

per tutti i menù:
acqua, coperto, caffè 

compreso
prenotazione obbligatoria

DOMENICA 26 giugno 
Catalana di totani

Tagliolini con vongole, gamberetti e fiori di zucca
Filetto di branzino gratinato con insalata

Vino bianco Fattoria Casalvento Toscana IGT

Tutti i VENErdÌ e le 
dOMENICHE a CENA 
MENU PArTICOLArI 

a 20,00 euro

per essere inseriti nella mailing list inviare una richiesta 
all’indirizzo: enotecabonfanti2@alice.it

APERTI DAL MARTEDI ALLA DOMENICA 
SIA A PRANZO CHE A CENA

DOMENICA 12 giugno

Insalata di Mare

Tagliolini allo scorfano

Catalana di gamberoni

Vino bianco 

Gewurtztraminer 

del Trentino

VENERDì 17 giugno

Pomodori di pesce

Spaghetto allo scoglio

Alici fritte con verdure

Vino bianco Falangina 

del beneventano

DOMENICA 5 giugno

Sformato di pesce e verdure

Pacchetti all’astice

Filetto di tonno alla griglia

Vino Bianco Passerina 

delle colline pescaresi

VENERDì 24 giugno
Zuppetta di cozze al limone

risotto alla pescatora
Spiedino di seppie con misticanza
Vino bianco Fiano della CampaniaVENERDì 10 giugno

Carpaccio di tonno all’arancia

ravioli al branzino

Fritto misto con patatine

Vino bianco Catarratto 

delle terre siciliane

veranda esterna aperta
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Trattoria pizzeria “Da Nerone”

via Mammianese, 153 Loc. PIETrABUONA – PESCIA | telefono  0572.408144 | da Nerone

UN’OASI DI GUSTO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Apertura giardino estivo  - Specialita’ funghi

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 tordel-
li lucchesi al ragù fatti in casa come una volta alle pappardelle 
al cinghiale o alla lepre, la trippa, il baccalà San Giovanni alla 
brace o alla livornese, lo stoccafisso, i cinghiale con le olive, le 

grandi griglia-
te di carne alla 
brace e inoltre, 
su richiesta, frit-
ture di carne e 
verdure, arrosti 
in forno e altri 
menu persona-
lizzati a richie-
sta del cliente 
in base alle va-
rie esigenze e 
ricorrenze spe-
ciali. Ogni gior-
no, potete tro-
vare i l  menu 
turistico o di 
lavoro a euro 

12,00 e diverse pro-
poste per gli 
intolleranti 
al glutine. 

via Livornese  BOrGO A BUGGIANO  telefono 0572.33053
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via delle Gavine, 29
BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.30548
360.375034

Ristorante Pizzeria s. elena

SEMPrE APErTO

TUTTI I VeNeRDI
seRaTa laTINO

aMeRIcaNa
Tutte le sere 

MEnu SPECIAlE 
tutto compreso

Euro 25,00 
oppure 

MEnu AllA CArTA

INFO  & PRENOTAZIONI 
0572 1902851

via Roma, 4  PESCIA 
    Chiuso Mercoledì e Sabato a pranzo

www.hanky-panky.it
info@hanky-panky.it

 per una cena raffinata o... un gustoso, veloce, economico pranzo di lavoro

per un apericena insolito, sfizioso, unico

veranda esterna



Simone al mareOW.pdf   1   07/03/16   10:30

PRANZO DI LAVORO 
A 15,00 euro
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via Francesca Vecchia 38/b  UZZANO (Pistoia)  telefono 0572.444072

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

magione

NOVITA’
dalle 18 in poi
MENU FAST FOOD 
HAMBURGER & 
HOT DOG
oltre al 
CLASSICO MENU 
con ANTIPASTI, 
PRIMI e PIZZA

SPECIALE “CENE DI CLASSE”Menu PIZZA + BIBITA euro 10,00
Menu ANTIPASTO + PIZZA + BIBITA  euro 1 5,00

e se vuoi anche il DOLCE, per entrambi i menu, 1 euro in più!

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it  info@ristorantemonteapescia.it



Ristorante 
Monte a pescia… 
dA PALMIrA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode 
di un panorama mozzafiato grazie alla splendida ter-
razza che si affaccia sulla città di Pescia. Gestito dal 
1970 dalla famiglia Ghilardi vanta una grande tradi-
zione toscana: padella di ferro per il fritto, il grande 
camino al centro della sala sempre acceso per la bra-
ce, 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’e-
state 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

SPECIALITà FUNGHI
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TUTTE LE SERE PIZZA NAPOLETANA 
AL TAGLIO E DA ASPORTO

A PRANZO PRIMI PIATTI & ROSTICCERIA
Aperto tutti i giorni 12,00 - 14,30 | 17,00 - 23,30 

Viale Simoncini 15  MONteCAtINI teRMe  tel. 0572.031904  371.1406777  
pizzeria amici della pizza 

Prova anche la pizza con farina di kamut





passa il tempo con Quello Che C’è192

ORIZZONTALI: 1. La Miranda di Malombra - 3. Il percorso a piedi -  
9. Sopra... a Londra - 10. Pesce dalle tinte vivacissime - 12. La “cosa” 
di Virgilio - 13. Un pezzo di torta - 14. La famiglia che adottò Poe - 
15. Altari nei rebus - 16. Verbo da cani - 17. Cuore di malvagio - 18. 
Uomini...in voga -  21. rane arboricole -  24. Il comico Balasso - 25. 
Fulvi, rossastri - 27. Lo subì Giovanna d’Arco - 28. Privo d’efficacia - 
29. Contagia... allo stadio -  31. Li usano i sarti - 33. Sfrecciano tra le 
nubi -  35. Un tipo di musica - 36. La Sacra è un tribunale vaticano - 
37. Tagliare la barba - 38. James, artista belga - 39. Il Quirinale fran-
cese - 40. Comune del Torinese.
VERTICALI: 1. Minestrone triestino - 2. Si comporta con affettazio-
ne - 3. Clara del vecchio cinema - 4. Il biblico approdo dell’Arca -  5. 
relativa al denaro - 6. Improvvisa collera - 7. Un letale gas bellico 
- 8. Un profeta minore ebreo - 10. Attraversa un ricco giacimento 
carbonifero europeo - 11. Basato su favoritismi - 19. Fu decapita-
to da Giuditta - 20. Esigenti, severi -  21. Colorare l’arcobaleno - 22. 
Fibra ricavata dalla caseina - 23. L’ossigenazione del sangue veno-
so nei polmoni - 26. Frutto tropicale  a forma di pigna - 30. Si ag-
giornano quotidinianamente - 32. Parte finale dell’intestino tenue 
- 34. Celebre “college” inglese sul Tamigi - 35. Segue il set - 38. Il 
centro di Biella.

cruciverba

sudoku rebus

Frase: 8 - 8

Frase: 6 - 1 - 6

Frase: 11 - 5 



passa il tempo con Quello Che C’è 193

soluzioni

unisci i puntini da 1 a 100labirinto

Frase: 8 -  8

prete S; tori D; I colo = 
Pretesto ridicolo

baro loda N nata = Barolo 
d’annata

in G redi E; N tea; M aro = 
Ingrediente amaro

Frase: 6 - 1 - 6Frase: 11 - 5



vuoi fare gli auguri a qualcuno... 
mandaci la foto e il tuo messaggio  

info@quellochece.com 
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IRON MAN 8 giugno
TORNADO  8 giugno
CONTE  10 giugno
GROBNY 11 giugno
PUPA  11 giugno
WALLY  12 giugno
BENOS 14 giugno
CECCHINO 14 giugno

Buon compleanno 
dalla G.S.d. rUN…dAGI 

ai rUN…dAGI

Grobny

Tornado

Conte

Iron Man

Benos Cecchino

WallyPupa

MATTEO & ALESSIA 
il 12 giugno coronano il 

loro sogno d’amore… perché 
l’incanto di questo giorno sia solo 

la premessa di un futuro 
luminoso e felice!

Il 16 giugno PAOLO & DANIELA 
festeggiano l’importante traguardo 

del 25° anniversario di MATrIMONIO! 
Congratulazioni e tanti auguri da tutte 

le persone che vi vogliono bene!

Il 19 giugno Marco Michelotti 
compie 12 anni, 1000 di questi giorni da 

parte del babbo Sebastiano, Francesca, Greta 
e Emma, la mamma Giulia, gli zii Massimo e 

Sabina, la nonna Valda e Marino.

Il 25 giugno si sposano 
AMBRA E GIANLUCA…Tutta la 

redazione di QCC augura loro tanto 
AMOrE e SErENITA’ per 

TUTTA LA VITA!!!

Auguri di cuore...



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

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com
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Prodotti ecologici concentrati 
ad alto potere sgrassante 

con ricarica alla spina

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

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

detergenti professionali 
con certificazioni HACCP,
deodoranti per ambienti,

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

Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

...E  TANTO ALTRO ANCORA 
PER LA CASA E PER IL SETTORE 

PROFESSIONALE!

APERTI TUTTI I GIORNI 
DAL LUNEDì AL VENERDì 

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00

Prodotti specifici 
per il trattamento di 

cotto, marmo, parquet, 
metalli, eccetera.

LINEA TOVAGLIE IN CARTA 
A ROTOLO E TOVAGLIOLI IN 

VARI COLORI



Borgo a Buggiano (Pistoia) - Tel. 0572.32187
w

w
w.giovanniparisi.it

“Pergola bioclim
atica”, in prom

ozione per questo m
ese

Un’alchim
ia 

di artigianato e 
tecnologia


