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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

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!

Vi auguriamo una Buona Estate

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
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Una lunga estate di sport e orgoglio azzurro
di Francesco Storai

Sono appassionato di calcio
e, lo dico subito, grande tifoso 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 ammetterlo, sono i più forti) è
tempo di Campionati Europei. Al di là del
tifo per la nazionale
italiana, questa competizione è da seguire anche per quelle partite tra
nazionali solitamente fuori dai
palcoscenici che contano. Incontri dal gusto quasi “esotico” come Turchia – Croazia del
12 giugno, Romania – Albania
del 19 giugno, Ucraina – Polonia del 21 giugno solo per citarne alcune della fase gironi.
Partite tra squadre dure, “ignoranti” per usare un termine in

voga ultimamente, che sono
sicuro daranno spettacolo come se non di più le più blasonate nazionali spagnole, tedesche o inglesi. Tattiche, modi di
giocare diversi, orgoglio nazionale 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 Euro 2016! Al di là delle
partite più “ruvide”, il
programma dell’Europeo e della nostra nazionale
azzurra viene presentato con
un bello speciale a pagina 48
di questo numero. Ancora di
voglia di sport? Nessun problema: quest’estate non ci facciamo mancare niente perchè
ad agosto iniziano le Olimpiadi di Rio. Insomma: in bocca al
lupo ai nostri atleti azzurri, che
sia un’estate da ricordare!

Editoriale dell’Editore

Chapeau Vincenzo! Chapeau Giorgio!
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di Guido Barlocco Editore

Eccomi qui a scrivere questo editoriale come al solito a giornale
chiuso, a battaglia finita… lo inserisco alla conferma della “Cianografica”, la tradizione vuole così.
Ma c’è un perché: l’editoriale rappresenta uno stato d’animo, oppure qualcosa che si vuole raccontare lanciando un messaggio
che dia positività, che faccia riflettere, pensare, e poi aspetto
fino alla fine per vedere quello che succede nel mondo, e soprattutto in battaglia, dove occorre pensare solo a combattere fino
alla fine! Oggi 30 maggio posso
raccontare di due grandi imprese
sportive, di cui una passerà sicuramente alla storia, perché capita di rado che ad un Giro d’Italia 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 soli 40 secondi tra il primo ed il secondo; il secondo, in questo caso, è Vincenzo Nibali, già vincitore
del Giro tre anni fa, di una Vuelta,
ma soprattutto del Tour de France 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 portato ad essere quell’uomo solo al
comando che l’Italia ama e vuole, che ricorda tanto il ciclismo di
altri tempi. E così sabato pomeriggio mentre ero in redazione a
battagliare, Nibali ci ha fatto emozionare cosi come, ai loro tempi,
Marco Pantani, Fausto Coppi e Gino Bartali: con uno scatto a 8 km
dal traguardo ha staccato di oltre
un minuto il colombiano Esteban Chaves portandosi a casa il
suo secondo Giro d’Italia. Se c’è
il campione che strabilia, il ciclismo è più amato del calcio: Nibali, infatti, ha tenuto incollate allo
schermo qualche milione di persone. Nel frattempo tra Firenze e
Faenza non c’era la diretta televisiva ma un altro atleta conquistava un pezzo di storia di quel podismo più in ombra rispetto ad altri
sport ma che ha davvero del sensazionale: lui si chiama Giorgio
Calcaterra e per l’undicesima volta consecutiva ha vinto la 100 Km
del Passatore. Chapeau Vincenzo,
Chapeau Giorgio! E per me è lo
stesso Chapeau!
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local flash
FOTO DEL MESE
di Francesco Storai

Una fotografia solo apparentemente casuale: i sindaci della Valdinievole, i deputati Fanucci e Bini, il governatore della Toscana Rossi e i vertici di RFI brindano presso il
cantiere di Serravalle, in occasione dell’inizio dei lavori alla galleria omonima. I lavori
sono propedeutici allo scavo della galleria
per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia – Lucca. Sullo sfondo si vede l’escavatore incaricato di dare il primo storico “colpo di pala” per dare inizio all’opera, la cui
conclusione è prevista tra 2019 e 2020, come 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 Serravalle, prima parte del raddoppio della linea ferroviaria Firenze – Lucca. Il primo
scavo è iniziato presso l’imbocco nord
della galleria, nel comune di Serravalle Pistoiese. Un’opera aspettata da decenni da decine di migliaia di pendolari
dell’area lucchese, valdinievolina e pistoiese. All’apertura del cantiere erano
presenti il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il direttore generale
di Rfi Maurizio Gentile insieme ai sindaci del territorio attraversato dalla ferrovia. L’amministratore delegato, nonché
direttore generale di Rfi Maurizio Gentile, 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 dove (e come) i binari attraverseranno la

città, dove le case sono posizionate a
ridosso della strada ferrata. Si aspetta il
progetto definitivo dell’attraversamento 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’undicesima edizione del Dog Pride Day, ideato e organizzato, come di consueto da
Clara Mingrino e dall’associazione “Gli

amici di Igor”. Un corteo colorato e variegato di cani e padroni ha poi sfilato lungo le vie della città fino a piazza del Popolo. Erano presenti anche il
corpo musicale “Don Francesco Martini” di Villa Basilica, il gruppo sportivo di
addestramento cani Valdinievole, agility Dog e disc Dog e l’unità cinofila della
polizia. L’evento,oltre che una bella occasione di fare due passi insieme ai propri amici a 4 zampe, ha avuto l’obiettivo
di raccogliere fondi per il canile Hermada. Sono stati testimonial della giornata l’attore e regista Pino Quartullo e la
giornalista di Rai 2 Lisa Marzoli.

local flash
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Acque Spa: attenzione
ai falsi addetti
di Carlo Giannetti

VALDINIEVOLE – Quante volte è capitato di leggere sul giornale di falsi addetti di varie società di forniture dei servizi
più disparati che in realtà si sono dimostrati abili truffatori estorcendo denaro generalmente a poveri anziani che si
rendono conto della truffa ormai troppo tardi. Ebbene Acque Spa ed Acque
Toscane avvisano, gestori degli acquedotti della Valdinievole, tutti gli utenti
che i suoi operatori non effettuano sopralluoghi all’interno delle abitazioni,
escluso il caso in cui il contatore sia posto all’interno della proprietà privata e
sempre dopo aver fissato un appuntamento telefonicamente. Gli addetti di

Acque Spa inoltre, sono sempre dotati del tesserino di riconoscimento e di
contrassegni dell’azienda. In genere,
inoltre, i loro controlli sono effettuati sul contatore unico dei condomini
che si trova all’esterno delle abitazioni. Perciò, se qualcuno, senza aver preventivamente fissato un appuntamento
telefonico chiede di entrare in un appartamento per effettuare un controllo
sul contatore, molto probabilmente si
tratta di un malintenzionato. Per qualsiasi chiarimento è disponibile il numero
verde 800 755246, soprattutto per chiedere conferma dell’invio di un operato-

re dell’azienda sul posto. In caso contrario si consiglia di non aprire la porta
della propria abitazione e di avvisare al
più presto le forze di polizia. Per difendersi dalle truffe casalinghe sono stati
promossi molti incontri organizzati dalle forze dell’ordine all’interno di parrocchie, palazzi comunali, sedi di banche
e di associazioni. I consigli degli esperti 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 favorevoli al comune unico hanno prevalso in tutti e 10 i seggi di San Marcello e
nei 9 di Piteglio nel referendum di inizio maggio. A Piteglio, hanno detto Sì il
70.5% dei votanti, a San Marcello l’86%.
Con ogni probabilità Piteglio, un Comune di 1.800 abitanti, con il sindaco, la
sua giunta, una maggioranza consiliare, si fonde con uno di quasi 7.000 abitanti, San Marcello Pistoiese. I promotori dell’iniziativa sottolineano come non
ci sarà nessuna annessione, bensì un
percorso virtuoso e positivo, con il sindaco del Comune più piccolo schierato
dalla parte della fusione nell’interesse

esclusivo della propria comunità. Sempre secondo i promotori del “si”, con il
Comune unico sarà possibile rilanciare
gli investimenti, ridurre le tasse, realizzare opere pubbliche, favorire l’occupazione e il turismo.

Balducci, trovato
l’accordo coi sindacati:
indennizzo per i
lavoratori

PIEVE A NIEVOLE – Si è conclusa la vicenda relativa alla procedura di mobilità per i 45 lavoratori del calzaturificio
Balducci. L’accordo faticosamente raggiunto a fronte di estenuanti trattative prevede un indennizzo economico
per tutti i lavoratori pari a 7500 euro lordi da corrispondere al momento
del licenziamento. Inoltre verrà pagata la mensilità di maggio e insieme alla
stessa mensilità saranno liquidate tutte le competenze relative alla chiusura
del rapporto di lavoro (ratei tredicesima, ferie, etc ) mentre per il tfr sarà ero-

NOLEGGIO ATTREZZATURE
PER EVENTI E CERIMONIE

Tavoli, sedie, tovagliato, posateria, gazebo, pagode e allestimenti luminosi
via Livornese di Sopra, 83/85 CHIESINA UZZANESE (Pistoia) telefono e fax 0572.525227 - 334.9403608
www.stilnolo.it - info@stilnolo.it

mare d’amare
abbigliamento uomo - donna - bambino
cerimonia - taglie comode - linea mare
via Pesciatina 562 Bis Loc. Zone
CAPANNORI | Lucca | 0583 928073
www.guidomencari.it

1000 mq di moda ti aspettano
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gata soltanto una quota e la rimanente seguirà invece il percorso di richiesta
di procedura di concordato che l’azienda ha manifestato di avviare a breve.
Nell’accordo è inoltre specificato che
alcuni dipendenti continueranno a lavorare nell’azienda fino al 29 dicembre. La famiglia Balducci ha comunque
scelto di vendere il marchio e le licenze all’azienda Asso di Fermo nelle Marche. I sindacati coinvolti auspicano che
la famiglia Balducci attivi a proprie spese un percorso di ricollocazione dei 45
dipendenti attraverso agenzie specializzate, magari con il coinvolgimento
dei soggetti istituzionali quali Provincia e Regione.

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

Il sindaco Pier Luigi
Galligani presenta il
bilancio comunale 2016

PONTE BUGGIANESE – Presentato il bilancio comunale 2016 del comune di
Ponte Buggianese.

Il parroco scopre il
ladro, arrestato 45enne
mentre ruba in chiesa

LAMPORECCHIO – I carabinieri della
stazione di Lamporecchio hanno arrestato il 19 maggio un 45enne residente in provincia di Napoli, ma di fatto
stabilitosi in zona Lamporecchio mentre stava tentanto un furto nella chiesa
di Santo Stefano di via Vitoni. Il parroco,
che dalla canonica mediante il monitor
dell’impianto di videosorveglianza, aveva notato la presenza di un individuo
che stava armeggiando nella zona delle cassette delle offerte, ha dato l’allar-

E’ stato il sindaco stesso, Pier Luigi Galligani, a presentare i dettagli del documento. Galligani ha assicurato nessun aumento per i servizi a domanda
individuale tra cui il servizio di mensa,
trasporto scolastico e accesso agli impianti sportivi. Nessun aumento Imu, Irpef 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 debiti del Comune di Ponte Buggianese e la necessità di onorare la restituzione dei mutui contratti in passato,
la quota del debito è stato abbattuto di oltre l’80%. Una quota considerevole del bilancio comunale andrà al
completamento di opere in cantie-

MARGINE COPERTA
Via Sabatini, 26/A

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 operazione antidroga. Sono stati arrestati e
portati in carcere 10 soggetti di nazionalità nigeriana. Nell’abitazione di uno
degli arrestati sono state sequestrate alcune dosi di eroina, in confezioni
termosaldate, già pronte per lo spaccio 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 particolare la zona di Montecatini Terme e della
Valdinievole) tra i mesi di settembre e
dicembre 2015. Nel corso delle indagini, a supporto delle risultanze emerse
dalle intercettazioni telefoniche, sono
stati effettuatati vari sequestri di sostanze stupefacenti e arresti, anche avvalendosi della collaborazione di altri
uffici di polizia. L’operazione “Black Express”, così denominata dalla Polizia, rientra 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

ALTOPASCIO
Via della Cerbaie
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e al sequestro di rilevanti quantitativi di
eroina e denaro provento di spaccio), finalizzata a contrastare il consolidamento delle piazze di spaccio sul territorio.

Gli alunni dell’Istituto
Don Milani a scuola di
criminologia
di Lelio Cassettari

PONTE BUGGIANESE - Le attività di informazione alla cultura della legalità si sono svolte con la sinergia della
Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” e l’Istituto Criminologia.it, in collaborazione con l’Associazione CSI:Forensic, rappresentate dal
dott. Lelio Cassettari, Relatore e Membro dei Comitati Scientifici Direttivi delle predette, specializzato in criminologia ed Ispettore Superiore della Polizia
di Stato. Lo scopo dell’iniziativa, divenuta da qualche anno appuntamento
fisso con la realtà scolastica, è quello di
avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche connesse all’illegalità e favorire lo sviluppo
di altri progetti che possano, nel tempo, 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 fenomeni”: questi gli argomenti dei convegni organizzati. Tali incontri rientrano
nel percorso di educazione alla legalità
che da anni la direzione didattica delle scuole di Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese sta portando avanti insieme all’Istituto Criminologia.it, di cui
è presidente il criminologo clinico Prof.
Saverio Fortunato. Particolari approfondimenti sono stati indirizzati verso
le tematiche di assunzione di alcolici
e di sostanze stupefacenti tra i giovani, sul fenomeno del bullismo ed all’u-

local flash
tilizzo dei social network, per giungere
ai casi sempre in aumento della pirateria informatica. Il dibattito ha anche dato spazio a racconti di esperienze personali e di episodi di vita quotidiana da
parte degli alunni.

Bilancio 2016,
Montecatini investe
nella sicurezza

MONTECATINI – Sono stati presentati i provvedimenti previsti dal bilancio 2016 del comune di Montecatini.
L’avvio dei lavori per il nuovo commissariato di polizia rappresenta il principale investimento nell’ambito della sicurezza da parte della giunta, con un
esborso di ben 1,6 milioni di euro. La
volontà dell’amministrazione è di portarlo a rango dirigenziale: ciò porterebbe a un sensibile aumento degli uomini
della polizia di Stato a tutto vantaggio
della sicurezza del territorio. Nel bilancio del 2016 la programmazione prevede oltre 2,3 milioni di euro investiti per
finanziare gli interventi di polizia locale e amministrativa, come l’installazione di nuovi 11 varchi che andranno ad
aumentare il livello di controllo urbano,
anche a Montecatini Alto (dove è prevista l’installazione di tre varchi). Il sistema della videosorveglianza comunale 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’ambito della politica e del ciclismo: Giacomo Pasqui. Fino al 2012 Pasqui ricoprì
la carica di vicesindaco nella lista di Rifondazione Comunista, ma a seguito
di dissidi con il sindaco Vanni sul tema
della gestione dei servizi cimiteriali, fu

estromesso dalla giunta e privato conseguentemente delle deleghe ai lavori
pubblici, al patrimonio, al verde pubblico ed alla polizia municipale. Malgrado
queste vicissitudini politiche, Pasqui
è rimasto nel cuore della cittadinanza
monsummanese che ha appreso con
profondo cordoglio della sua scomparsa avvenuta lunedì 9 maggio all’ora di
pranzo a seguito di un malore improvviso a soli 67 anni d’età. I funerali si sono svolti il mercoledì successivo presso
la chiesa di San Donnino a Castelmartini ed hanno visto una vasta partecipazione 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 fiordilattegelateria@gmail.com | Fiordilatte Gelateria

www.brandani.it
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como Pasqui lascia la moglie Marzia e
due figlie, Viviana ed Elena ed un ottimo ricordo di sé nell’ambiente del ciclismo amatoriale. Aveva ricoperto, infatti, la carica di presidente dell’unione
ciclistica monsummanese. Aveva lavorato come dipendente comunale fino
al 2009 ed attualmente svolgeva il ruolo di capogruppo della lista Monsummano Terme Bene Comune in consiglio
comunale. All’esterno della chiesa dove si sono svolte le esequie i suoi amici
più cari, che lo chiamavano confidenzialmente Coomero o Tata, hanno esposto uno striscione con scritto “Ciao Giacomo, uomo bravo e onesto”.

Arrestato rapinatore
seriale residente a
Buggiano
di Francesco Storai

BUGGIANO - La squadra mobile di Lucca ha arrestato M.S., 36 anni, con precedenti penali e di polizia residente a
Buggiano. Pesanti le accuse a suo carico: rapina, furto con strappo, lesioni aggravate e utilizzo indebito di carta di credito. Si tratta, in pratica, di un
rapinatore seriale: con una Golf bianca
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avrebbe messo a segno numerosi colpi
nei parcheggi dei supermercati ai danni di donne che avevano appena fatto
la spesa, talvolta bloccandole proprio
con la propria auto. I fatti sono accaduti in prevalenza nei supermercati di Lucca tra dicembre 2015 e febbraio 2016.
In alcuni l’uomo non si era fatto scrupolo a strappare letteralmente di mano la borsa alle sventurate signore. La
polizia, dopo un lungo inseguimento a
conclusione dell’ennesimo colpo, lo ha
arrestato il 26 febbraio. Adesso la sentenza del tribunale di Prato: per il 36enne si aprono le porte del carcere.

Istituto Martini, persa
per un soffio la finale
Mps Cooking Factor

MONTECATINI - L’istituto alberghiero Martini non ce l’ha fatta: l’Mps Cooking Factor se lo aggiudica, al termine
di una bella finale, l’istituto Florio di Erice (Sicilia) nella finalissima a Chianciano

del primo talent culinario. IL personale dell’Alberghiera ha così commentato: “Vincere per un pelo non conta. Lo
hanno imparato tra i fornelli dell’Istituto Artusi di Chianciano gli studenti
dell’alberghiero Martini che, alla finalissima del concorso Mps Cooking Factor andata in scena il 2 e 3 maggio, per
un solo punto si sono giocati il primo
posto. A vincere, l’alberghiero di Erice che, giunto all’Istituto Artusi con un
curriculum sicuramente meno blasonato di quello termale, ha giocato il tutto
per tutto. E ha sorpassato per un soffio
ragazzi e ragazze della scuola di Montecatini, 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 sconfitta del team di Montecatini”. Complimenti comunque a tutti i ragazzi dell’Istituto Alberghiero per aver tenuto alta
la bandiera della Valdinievole in Italia.

Tutto per il ciclismo, Telai su misura,
Ricambi e accessori, Abbigliamento, Assistenza
meccanica, Biciclette elettriche, Noleggio
rivenditore ufficiale
via Amendola, 24 PIEVE A NIEVOLE phone e fax +39.0572.952796
+39.339.1393592 www.cicloidea.it | info@ciclipellegrini.com

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

Lavori in città:
rimozione Eternit dal
Cinema Adriano e
lavori in Corso Matteotti
di Francesco Storai

MONTECATINI - Dopo i crolli del 24 aprile, il 9 maggio sono iniziati i lavori di rimozione del “cemento-amianto”, il tristemente noto Eternit, dall’area di via
San Martino dove è sito l’ex cinema
Adriano nel comune di Montecatini.
La rimozione del pericoloso materiale è stata attesa per molto tempo soprattutto 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 commercianti e i residenti hanno polemizzato
con la giunta comunale per il cantiere
aperto in Corso Matteotti a Montecatini. La durata dei lavori era stata inizialmente stabilita in otto settimane ma

questi si sono protratti oltre tale limite,
generando qualche polemica tra i commercianti della zona. L’amministrazione comunale ha motivato il ritardo nella conclusione del cantiere affermando
che al momento degli scavi si sono verificati imprevisti non calcolabili preventivamente rispetto ai tempi di rimozione delle vecchie tubature. In ogni caso
gli operai dovrebbero terminare i lavori entro il 4 giugno 2016.

PESCIA – A maggio ricorre 60° anniversario dell’inaugurazione del Parco di
Pinocchio. La ricorrenza è stata festeggiata il 28 maggio, stesso giorno della
premiazione per il concorso nazionale
per le scuole italiane “Bambini a nuoto, a piedi…da lontano” bandito nelle scuole italiane primarie e secondarie di primo grado. Il primo nucleo del
Parco di Pinocchio è stato inaugurato
nel maggio 1956. Il parco ha interessanti prospettive di sviluppo che coinvolgono tutto il territorio legato a Pinocchio. Queste prospettive di sviluppo del
territorio legato a Pinocchio sono state 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, sancito anche dall’iniziativa della presidenza della Regione Toscana, del progetto
di Parco policentrico Collodi-Pinocchio,
che intende riqualificare l’intera Collodi
come parco diffuso destinato alla cultura e ai bambini, nel segno di Pinocchio.
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Montecatini offre sede
ai Carabinieri in congedo,
in cambio controlli e
vigilanza
di Carlo Giannetti

MONTECATINI – L’Associazione Carabinieri in congedo di Montecatini Terme
ha ottenuto dal Comune della città termale una prestigiosa sede, presso la Palazzina Consulenti che si trova di fronte all’istituto Grocco. La posizione della
uova base operativa dei militi si trova
in una posizione strategica, a due passi dalla Pineta, al fine di garantire maggior sicurezza per tutti coloro che vogliano percorrerne i suggestivi viali.
Purtroppo da tempo si lamenta un pericoloso degrado del polmone verde
di Montecatini, con giri loschi di droga,
prostituzione ed atti vandalici soprattutto nelle ore serali. La presenza dei
carabinieri in congedo potrebbe certamente migliorare questa situazione
incresciosa. I militi si occuperanno anche di altre aree che negli ultimi tempi
hanno visto episodi di borseggi e risse:
la zona dello stadio dove si tiene il mer-

COLAZIONI

Bar

MaCa

cato settimanale e la stazione ferroviaria di piazza Gramsci. Naturalmente anche all’uscita delle scuole sarà garantita
la presenza dei Carabinieri in congedo
per evitare fenomeni pericolosi come lo
spaccio di sostanze stupefacenti. I militi in pensione saranno volontari e metteranno a disposizione di tutti i cittadini la loro esperienza e saranno anche
pronti ad ascoltare le loro esigenze. Allo 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 metà aprile l’inaugurazione nella scuola primaria “G. Baronti” degli strumenti
tecnologici acquistati grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e al cofinanziamento del Comune di Monsummano.
Con questa inaugurazione si dà il via
ad una nuova opportunità per studenti e docenti, ossia quella di discostarsi
dalla tradizionale didattica per abbracciare metodologie interattive, sicuramente 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 quotidiana relativa ad ogni disciplina di insegnamento.

PANINI

APERITIVI

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
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18 anni della cartoleria Il Borghigiano Daniele
Emmebi ad Uzzano
Giusti Compie l’impresa:
202 km di colli in 23
di Guido Barlocco
UZZANO - Il 17 di maggio Barbara e ore e 25 minuti
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 amici clienti che in questi anni hanno conosciuto. Dal piccolo negozio che era
poco lontano dall’attuale bella e grande sede di strada ne hanno fatta tanta.
Il loro obbiettivo è quello di offrire alla
loro clientela un servizio sempre attento e professionale, alla ricerca dei migliori prodotti nel mondo scuola e tutto quello che lo circonda. Diciamo che
ora sono maggiorenni (professionalmente parlando) per proseguire nel loro impegno di servizio scolastico. Auguri da tutta la redazione di QuelloCheCè

di Guido Barlocco

E’ un risultato straordinario quello ottenuto dal forte podista Daniele Giusti
di Borgo a Buggiano, impresa che pochi atleti al mondo si azzardano a provare: lui le carte in regola per provarci
poteva averle e cosi ha deciso di provare a realizzarla. La gara è quasi una gara
ad eliminazione perché degli atleti che
provano a partire ne arriva sempre meno della metà, basta pensare che sono
previsti dei cancelli orari a eliminazione (a chi non transita entro un determinato tempo in punti prestabiliti le viene impedito di proseguire) ed il tempo
massimo per arrivare è di 30 ore. Questa gara si chiama Novecolli Running,
ed è alla 19° edizione , 202,4 i km da
percorrere, 60 i km di salita, 3800 i metri di dislivello. La partenza è stata sabato 21 maggio alle ore 12 da Cesenatico 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 partito 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 Cesenatico ai 7/8 nella notte in mezzo ai
colli, è stato costretto a camminare per
almeno tre ore e quindi perdere diverse posizioni, ma il sua grande temperamento , la sua esperienza nelle ultramaratone, 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 determinazione e a quelle doti naturali che
hanno sempre contraddistinto Daniele, che ci ha abituato a questi risultati.
Non è infatti la prima volta che parliamo delle sue imprese, e della sua carriera podistica, Daniele continua a scrivere delle belle e faticose pagine di
sport, di quello sport pulito ,vero, fatto di sacrifici, e di tante ore sulla strada:
basta pensare che per preparare questa corsa, i suoi lunghi del fine settimana erano sempre intorno ai 90 km , fatti tra l’altro la notte su percorsi con sali
e scendi al fine di creare le solite condizioni che avrebbe poi trovato in gara.
Daniele anche stavolta ha stupito tutti andando contro ogni regola e realizzando un impresa che ha dell’impossibile, 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 questa grande fatica!

Contabilità aziendale, Assistenza fiscale
Dichiarazioni fiscali, Modello 730/2016,
Calcolo IMU/TASI, Successioni
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO SU

www.dataservicemontecatini.it

via Bellini, 44 MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.74931 – 333.6527719
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E WEB

software gestionale
siti web
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scrittura
archiviazione
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PC, tablet, stampanti
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www.galleryshop.it
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Pagina chiusa il 25 Maggio 2016
di Francesco Storai

2 MAGGIO, INGHILTERRA – Il Leicester
allenato da Claudio Ranieri vince la Premier 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 – Amministrative in Inghilterra, Sadiq Khan è il
primo sindaco musulmano della capitale Londra. Kjan batte conservatore
Zac Goldsmith: 44,2 contro 35 allo spoglio delle “prime scelte”, 57 a 43 il finale stimato, considerata anche la «seconda scelta.
11 MAGGIO, ITALIA – Diventa legge il
provvedimento sulle unioni civili che regola la vita di quelle coppie, omosessuali o eterosessuali, che vivono insieme 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’ordigno ritrovato non era vero. Era un pacco
utilizzato per l’addestramento degli addetti ai lavori dimenticato da una precedente esercitazione.
19 MAGGIO, ITALIA – Muore a 86 Marco Giacinto Pannella. Leader del partito Radicale, era da tempo malato di tumore. Da sempre attivo politicamente
in difesa dei più deboli e delle classi sociali più disagiate, è stato un politico di
spicco nel panorama italiano, leader
e simbolo del partito Radicale per oltre 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 precipita in circostanze misteriosi in mare tra

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

IO CI METTO
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30% di sconto nei mesi
di Maggio e Giugno

Castello Servizi
di Castello Daniele

telefono

maggio) non ci sono state ancora rivendicazioni ufficiali e le scatole nere devono ancora essere rintracciate.
22 MAGGIO, AUSTRIA – Le elezioni
presidenziali in Austria sono state decise solo ballottaggio: a fronteggiarsi sono stati Norbert Hofer, candidato
del partito di estrema destra FPÖ, e Alexander Van der Bellen, candidato indipendente dei Verdi. Il vincitore è risultato l’ex docente universitario Alexander
Van der Bellen, vincendo con uno scarto 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 preferenze Donald Trump supera Hillary Clinton 45 a 42 (per la Fox) e 46 a 44 (per i
network Abc e Wp), tre o due punti percentuali a favore di The Donald (che con
i margini di errore previsti sono equivalenti a un pareggio) a, comunque, oltre
cinque mesi dal voto.

334.3450004

-

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 ventina di auto che sostavano in quel punto. La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo sulla vicenda.
La voragine è di circa 200 metri per7 di
larghezza ed è stata causata dalla rottura della conduttura dell’acqua.
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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 tempo pieno, hanno avuto un respiro di
sollievo e pensato che dedicare sei ore
al giorno nostro lavoro anziché otto,
cambierebbe la qualità della vita. Avremo più tempo per i nostri interessi, per
le nostre famiglie e saremo anche più
produttivi a lavoro. Tuttavia, c’è qualcuno che ha storto anche un po’ il naso,
in segno di fastidio, perché in effetti la
proposta della Svezia rappresenta il segno di un cambiamento nella mentalità delle persone. In particolare, questa
nuova politica vuole affermare una rivoluzione nell’etica del lavoro che non
crede più solamente nei valori quali la
diligenza e il sacrificio, ma che restituisce e rinnova l’ importanza del nostro
tempo libero. Siamo cresciuti con l’idea
che il duro lavoro fosse sintomo di virtù, ma soprattutto che fosse necessario
per sostenere l’ individuo in un’economia di mercato basata sul capitalismo.
Invece, il nuovo slogan sarà che il nostro tempo libero è uno dei fattori determinanti la nostra gratificazione e realizzazione personale.
Finalmente, appare evidente che la precedente etica del lavoro fosse obsoleta e che l’ idea di lavorare di più per aumentare la produzione non ci avrebbe
portato ad una migliore qualità della vita. Infatti, la professionalità e il rispetto
nei confronti del lavoratore non si dovrà più misurare sulla base delle vecchie categorie. Possiamo essere lavoratori 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 direttore della banca centrale europea dichiara il debito della Grecia insostenibile e
un intervento necessario. Infatti, questo mese la Grecia riceverà 10 miliardi
di euro per risarcire il debito nei confronti dell’ UE. Questa decisione rende chiaro l’interesse della Commissione, quello di far restare la Grecia nel
progetto Europeo. Tuttavia, si sollevano dubbi sulla effettiva desiderabilità
di questa Unione. Manca la volontà di
partecipazione, ed essa genera sconforto perché, dopotutto, non è un’ Unione bilanciata costituita da parti eguali
ma un rapporto fra stati debitori e creditori. 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 Stato in relazione alle proprie condizione economiche. Infatti, quello che
aspetta ai politici e ai cittadini greci sarà un lungo periodo di tagli alle
spese pubbliche, un aumento della
pressione fiscale, in un paese che al
momento ha un’ economia in ginocchio, con uno dei tassi di disoccupazione più alti al mondo.
Si sollevano seri problemi di legittimità dell’ UE perché la politica di austerità va contro il volere e le esigenze del popolo e della politica greca,
la cui sovranità non viene più esercitata. 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 transnazionale.
Jurgen Habermas, uno dei più importanti filosofi del nostro secolo è
stato fra i primi a chiedere riforme.
Il presupposto dal quale dobbiamo
partire infatti è il seguente: per essere un’ unione legittima e democratica i cittadini dovrebbero partecipare direttamente, devono essere
rappresentati dal Parlamento Europeo e rappresentati indirettamente dal Consiglio Europeo. Se democrazia 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 sottolineato 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 risolto, a partire da una revisione del Parlamento Europeo.

Quello Che C’è spettacolo in Valdinievole
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La vita nelle istituzioni: i libri di
Alberto Lapenna e di Paolo Padoin

di Leonardo Soldati

ontecatini Terme città della
bellezza, della salute e del benessere, scenario ideale per
le presentazioni di due libri, tenutesi il
mese scorso, con al centro le istituzioni nell’impegno in politica oppure come rappresentanza del Governo nazionale sul territorio. Andiamo per ordine.
Sabato 7 maggio scorso circa mille persone presenti alle Terme Tettuccio per
la presentazione del volume “40 anni
di impegno politico tra cronaca e storia” di Alberto Lapenna, oggi consigliere comunale e già sindaco, vice sindaco, 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 pubblico cittadini montecatinesi e della Valdinievole, la moglie Vincenza, personalità
del mondo della politica, delle istituzioni, dell’imprenditoria e dello spettacolo come i sindaci di Montecatini Giuseppe 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 Bergamini, l’eurodeputato Antonio Tajani,
l’assessore regionale Federica Fratoni, i
consiglieri regionali Manuel Vescovi e
Giovanni Donzelli, l’imprenditore Maurizio 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’onore”, 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 prefazione. Non solo la presentazione di un
libro, bensì un evento anche di spettacolo visto che a conclusione Al Bano si
è esibito in un concerto eseguendo alcune sue celebri canzoni, da “Felicità”,
“Nostalgia canaglia” a “E’ la mia vita” oltre che una versione rielaborata di “Volare” di Domenico Modugno.
Domenica 15 maggio scorso invece è
stato presentato il libro di Paolo Padoin,
“Il Prefetto. Questo sconosciuto. Firenze: avvio e conclusione della missione”
pubblicato da Pintore, in collaborazione con Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana, al Gambrinus Lounge Cafè in
viale Giuseppe Verdi 26 quale venticinquesimo appuntamento della seconda edizione de Il The Letterario (theletterario@gmail.com; pagina Facebook
“The Letterario”), rassegna d’incontri
culturali ideata da Maria Grazia Giardi
e promossa con ingresso libero dall’associazione culturale Toscana Per in collaborazione con Libreria Salvemini di
Firenze (tel. 055/2466302, salvemini@
libreriasalvemini.it;), con la conduzione
quest’anno di Walter Gorgoni in collaborazione con Serena Falbo. Padoin,
nell’occasione intervistato dal giornalista 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 complessiva di circa quarant’anni nella Pubblica amministrazione.
Un’opera che si propone di far ulteriormente conoscere ai cittadini la moderna 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 corso del tempo.
Foto gentilmente concessa da Gabriele Salcino.
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Soli tre mesi per poter
mangiare... nudi al ristorante

INGHILTERRA – Volete un ristorante
davvero esclusivo? Il Bunyadi di Londra fa per voi. Vi basti sapere che il ristorante deve ancora aprire (verrà inaugurato a giugno) ma ha già sfondato
quota 25mila prenotazioni. Come mai
tanto successo? Sarà uno dei primi ristoranti “nudisti” al mondo. Oltre a ciò,
l’esclusività è data dal fatto che il ristorante rimarrà aperto solo tre mesi, praticamente per tutta l’estate. Il locale
avrà due separate sale, una per i clienti vestiti e una invece per quelli che vogliono provare l’esperienza di mangiare
completamente nudi. Per il fondatore
dell’azienda, Seb Lyall, l’idea parte dal
quella di proporre un’esperienza di totale liberazione e di completo contatto
con la natura. Una serata a tavola senza nessun “impurità” come additivi chimici o coloranti artificiali. Non saranno
ammesse a tavola nemmeno telefoni o
apparecchi elettronici. Il nome stesso
del locale significherebbe “Fondamentale, Naturale”. Molto ricco e ben curato
il menu: pietanze realizzate con ingredienti locali e metodi di cottura “naturali”. Non è tutto: anche piatti e posate

Quello Che C’è di strano
saranno commestibili. Anche gli interni saranno improntati sul “total green”:
tavoli e sedie di bambù, illuminazione
naturale e zero interferenze elettroniche, 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 Srikanth Bolla, oggi amministratore delegato di un’azienda fondata da lui stesso. Un’azienda dal valore di circa 7,5
milioni di dollari. Niente male. Ancor
più sbalorditivo se si pensa che Srikanth è nato completamente cieco.
Proveniente da una famiglia molto povera, i suoi genitori non si sono mai fatti 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 società dove fare lavorare le persone che,
come lui, hanno dovuto lottare per riuscire ad andare avanti nella vita, tra
handicap e difficoltà economiche. Anche questa volta si può dire che l’investimento ha funzionato eccome, dato
che l’azienda fondata dal ragazzo indiano 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’eccentrico, lo strano e i cibi particolari... ma ad
Hong Kong stavolta hanno decisamente esagerato. Alcuni chef locali avrebbero inventato un sandwich arcobaleno: due fette di pane tostato e quattro
tipi di formaggio, aggiunti di aromatizzanti e coloranti, che danno così un effetto... multicolor. La creazione è stata
postata da un utente del social network
Instagram ed ha avuto subito un grande successo nel web. Il mix di colori sarebbe stato creato mescolando i formaggi aromatizzati alla lavanda per il

blu, mettendo basilico per il verde, pomodoro per il rosso, mentre il giallo è
ottenuto grazie al naturale colore del
formaggio. Fotogenico ma anche buono? Chi l’ha provato dice di si, noi comunque ci fidiamo e rispondiamo con
un “no grazie” alla gentile offerta. E nel
frattempo buttiamo l’acqua per la pasta e stasera ci facciamo una bella spaghettata, 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 intervistare il protagonista del momento. Il nostro collaboratore Matteo Baccellini, in esclusiva per Quello Che C’è, ha incontrato 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 Imperiale, con oltre 600 presenti a salutarlo, ad abbracciarlo in un sabato
pomeriggio di emozioni e di amici
ritrovati. “L’emozione è tutta mia e
lo dico senza piaggeria - ha esordito Paolo Virzì, una carriera ormai in
ascesa da “Ovosodo”, fino all’apprezzatissimo “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 poterlo proiettare qui per la prima volta assieme alle sei ragazze, alle attrici 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”.

le del dipartimento di salute mentale dell’Asl. Cercavo ispirazione per
un film che trattasse di questi centri 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 attrici, sono state formidabili, per questo al cinema Imperiale le ho salutate una ad una, meritano applausi e
anche comprensione in un mondo
che spesso non ne ha”.
E’ un film, “La pazza gioia” che a Cannes ha strappato dieci lunghi minuti
di applausi.
“A Cannes siamo stati accolti, fuori
concorso, da consensi e emozioni
davvero inattese ma che ovviamente 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’avventura tra due donne escluse che pro-

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 davvero importanti, come quella del ristorante, il finto ristorante al Tettuccio,
che spero vi piaccia e renda il giusto
omaggio a un posto da favola. Anche se per qualche giorno so di aver
creato disagio, o per lo meno un po’
di scompiglio, è un ricordo che porterò sempre con me. Anzi (ride), il
prossimo film magari lo girerò solo qui, per farvi contenti, lo chiamerò solo “Montecatini. Che ne dite, sarebbe un bellissimo titolo”.
Il sindaco Giuseppe Bellandi, nel salutarla, le ha consegnato una targa per
omaggiarla della sua presenza.
“E io la considero la mia Palma d’Oro, visto che a Cannes ero fuori concorso. La Toscana è casa mia, qui mi
sento a casa ogni volta. Peccato solo che a questa presentazione non
sia stata presente mia moglie Micaela Ramazzotti (al cinema è stato traPartiamo proprio dalle ragazze del vano a respirare un attimo di eb- smesso un suo video messaggio).
centro Mah Boh. Come è nata l’idea brezza, di sincera pazza gioia, fuori Sapete, era alla recita del figlio, già
di renderle partecipi, e anzi, fonte di da un luogo di custodia e di cura do- mancavo io...”. Poi buio in sala. Via al
ispirazione e attrici di questo film?
po aver avuto anche problemi con film. Chi non l’ha visto, corra al ci“Ho telefonato qualche tempo fa al la legge sfociati in disagi menta- nema.
mio amico Vito d’Anza, responsabi- li. Attraverso un legame forte, mal-
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36 anni di esperienza
nella carrozzeria

restauro
macchine
d’epoca
AUTOCARROZZERIA
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

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

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450
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Sgranar per colli: 1600 per i colli di Buggiano

I

“Quello Che C’è “ è stato media partner 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-

l 22 maggio c’è stato molto traffico
tra i colli di Buggiano e Palazzo Bellavista, ma un traffico molto diverso
da quello a cui siamo abituati, quel traffico 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, chiacchierava, si rilassava, le persone si riunivano e godevano la bellezza delle piazze
del paese, dei luoghi in cui abitavano,
senza dover fare migliaia di chilometri per rilassarsi.

Questo è stato possibile grazie all’impegno di tre ragazzi che hanno organizzato un evento, chiamato “Sgranar
per colli”: Daniele Danesi, Daniele Natali e Francesca Galeazzi hanno coinvolto le associazioni di un paese intero,
ed insieme hanno portato 1600 persone 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 cibo, la musica e il camminare insieme.
Ho girottolato a lungo sul percorso, prima in bicicletta e poi camminando, e
ho visto davvero tanta gente felice ed
entusiasta, ho visto tante famiglie riunite per percorrere questo percorso,
ho visto gente rilassata bersi un buon
bicchiere di vino, mangiare ottimi piatti della tradizione toscana, seduti davanti Palazzo Pretorio di Buggiano Castello, all’ombra della chiesetta del colle
di Buggiano ascoltando ottima musica, ed è in quei momenti che vedi le
coppie che si abbracciano, si prendono per mano, i babbi e le mamme giocano con i bimbi, le famiglie si guardano negli occhi, insomma una giornata
davvero straordinaria per tutti e organizzata nei dettagli, può esser sfuggito
qualcosa è vero, ma di fronte alla grandezza dell’evento direi che occorre fare un grande plauso a questi tre ragazzi. Era carino anche il gadget fornito ad
ogni partecipante: uno zainetto con
dentro le posate biogradabili e un vassoietto... insomma tutto il kit necessario
appunto per Sgranar per Colli. Una cosa che ho notato è il rispetto per l’ambiente da parte di tutti.

pre stata gremita di gente, sdraiata nei
prati, che ha atteso l’imbrunire per poi
mestamente tornare mano nella mano verso casa, stanca, soddisfatta appagata di questa gioia che la Sgranar per
Colli ha dato.
E ci fa riflettere questa giornata, perché corsa podistica non è la Sgranar
per Colli, ma neppure una “camminata ludico motoria”, io la definirei semplicemente 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 semplicemente provato a fare chiedendosi “chissà se può interessare…”. Brava Cooperativa Selva ! Bravo Daniele Woola!
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GIUGNO MESE
DELLO CHAMPA
GNE
Tutti i venerdì
DEGUSTAZIONI
varie MAISON
di CHAMPAGNE

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

CONSEGNA VINI A DOMICILIO E IN TUTTO IL MONDO

APERTI LA DOMENICA POMERIGGIO DALLE ORE 18.00
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942 info@recantoenoteca.com
www.recantoenoteca.com
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ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2016

Il bando è finalizzato a sostenere le spese
necessarie per la frequenza scolastica di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine
di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la
massima omogeneità ed equità sul territorio regionale. Il“Pacchetto scuola”per l’anno
scolastico 2016/2017 è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola
secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore

PESCIA
Bando per l’assegnazione di contributi
Il Comune di Pescia 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 canoni di
locazione. Il contributo ha durata annuale 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 esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana. Le domande di partecipazione 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 presentazione delle domande è fissato per le
ore 12:00 di venerdì 17 giugno 2016. Le
domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Per
maggiori informazioni: www.comune.pescia.pt.it all’interno delle news, oppure Ufficio Casa, Piazza Obizzi n. 9 - piano terra,
tel. 0572 492357.

In diretta da

CHIESINA UZZANESE
In arrivo una nuova sala nella biblioteca comunale

via Roma, 7
telefono 0572.411644
mobile 338.8281503
329.6212230

economico equivalente (ISEE) non superiore all’importo di euro 15.000,00. Il beneficio
può essere utilizzato per: acquisto libri di testo, acquisto altro materiale didattico, servizi scolastici. La domanda di ammissione al
bando, su modulistica appositamente predisposta, deve essere presentata al Comune
di residenza entro il 30 giugno 2016. Il bando è reperibile sul sito del Comune di Buggiano al seguente indirizzo: www.comune.
buggiano.pt.it Informazioni possono inoltre
essere richieste al Comune di Buggiano Ufficio Servizi Scolastici, Piazza Mercato Foraggi, 14 - Tel. 0572 317158 e-mail: sport@comune.buggiano.pt.it.

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

Borgo della Vittoria, 7
Tel. 0572.476276
www.otticagoiorani.com

Sono iniziati alcuni lavori pressi la Biblioteca Comunale di Chiesina Uzzanese. Questi, che saranno terminati nelle prossime
settimane, porteranno alla realizzazione 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 creare una sala polifunzionale al piano terra,
dichiara l’Assessore alla Cultura Raffaella Rosellini.
Questo ci permetterà di realizzare piccoli eventi, corsi e molto altro all’interno dei
locali della biblioteca. La sala, già dotata di
due computer, sarà attrezzata anche con

BUGGIANO
Bando “Pacchetto Scuola” - Anno Scolastico 2016/2017

un televisore. Inoltre, prima dell’estate sarà arredato anche l’esterno della biblioteca, uno spazio troppo ampio e bello per
non essere utilizzato. Verranno posizionate alcune panchine nel giardino mentre
sotto i gazebo saranno posizionati tavolini e sedie per la lettura o, semplicemente,
per passare del tempo.
Consideriamo la nostra biblioteca un fiore all’occhiello del nostro Comune e per
questo l’amministrazione comunale decide periodicamente di migliorare la situazione adattandola ai bisogni della cittadinanza e degli utenti” conclude l’Assessore
Rosellini.

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 quello vigente, approvato nel 2008. Questo
passaggio formale ha lo scopo di chiarire quale sarà l’impostazione, individuare i punti salienti che stanno a premessa
dell’interpretazione del territorio di Altopascio e quali dovranno essere le linee di
indirizzo per il suo governo, alla luce del
sistema degli obiettivi espressi ai diversi livelli, regionali, provinciali e comunali.
“L’avvio del procedimento è un atto codificato dalla legge regionale ed è neces-

via Romana, loc. Palandri
telefono 0583.264016

sariamente generico – spiega l’assessore all’urbanistica e vicesindaco Francesco
Fagni. Progressivamente entreremo nei
dettagli, per poi passare al regolamento
urbanistico. Tutto questo procedimento vedrà sempre più coinvolti i cittadini,
che parteciperanno all’elaborazione delle scelte e delle decisioni più significative, come è sempre accaduto in questi anni. Possiamo anticipare però che il nuovo
strumento urbanistico favorirà al massimo l’insediamento di nuove aziende anche attraverso il recupero dell’esistente, al
fine di creare nuovi posti di lavoro, obiettivo prioritario per il prossimo futuro.”

amministrazioni in Valdinievole
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Approvazione protocollo d’intesa con CAT
Confesercenti di Pistoia

Parte la prima edizione del “Premio lettore 2016”! L’Amministrazione Comunale
di Pieve a Nievole premia coloro che più
hanno usufruito della Biblioteca nel corso di quest’anno: verrà individuato il lettore più assiduo (diviso per categorie di
età), il libro più letto e i migliori commenti dei lettori. Partecipare è semplice, basta
essere iscritti presso una qualsiasi Biblioteca della Rete Documentaria della Provincia 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 esigenze. Alla fine dell’anno sarà predispo-
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MONSUMMANO
TERME PIEVE
A
NIEVOLE
Programma manifestazioni per l’anno 2016
Premio lettore 2016
Con la Delibera 81 del 19 maggio 2016, il
Comune di Monsummano ha approvato
il Protocollo d’Intesa con CAT Confesercenti di Pistoia per la realizzazione di alcune manifestazioni per l’anno 2016. Questi
nel dettaglio gli appuntamenti: “Colori e
Sapori d’Estate” da svolgersi sabato 4 giugno dalle 9,00 alle 24,00 in P.za Giusti (zona sud) e P.za del Popolo; “Metti una sera a Monsummano” da svolgersi giovedì
16 giugno dalle 21,00 alle 24,00 in via Gobetti 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 svolgersi domenica 11 dicembre dalle ore 15,30
alle ore 20,00 in via Matteotti e sabato 17
dicembre in via Gioberti. Il coinvolgimento diretto di CAT Confesercenti mediante
questo protocollo di intesa si profila come
strumento di supporto data l’impossibilità dell’Amministrazione a curare le attività concrete legate all’organizzazione delle
iniziative previste dal progetto. Per maggiori informazioni: www.comune.monsummano-terme.pt.it .

via Marconi, 112
telefono 0572.81026
www.fruttaeverduragiomas.it

telefono 0572.952255
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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 canoni di locazione.
Il contributo ha durata annuale 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 esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.
Le domande di partecipazione al pre-

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

sta una graduatoria degli utenti che hanno preso in prestito il maggior numero di
libri e sarà premiato il miglior lettore ragazzo (al di sotto dei 14 anni), il miglior
lettore adulto (15-64 anni), il miglior lettore senior (sopra i 65 anni). Saranno selezionati anche i commenti più originali e
i libri più letti...e durante le prossime festività natalizie ci sarà la premiazione: attestati e buoni per acquisto libri! Orari di
apertura della Biblioteca: dal lunedì al sabato 8,30/13,00 e martedì e giovedì dalle
15,30 alle 18,30 Per qualsiasi informazione: Biblioteca Comunale Via G. Marconi,
271 Tel. 0572.956346.

sente bando di concorso, devono essere compilate presso l’ ufficio Casa del
Comune posto in piazza Obizzi 9 - piano terra. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il
giorno 24 giugno 2016.
La modulistica è reperibile sul sito internet del Comune www.lamporecchiopt.it
e presso gli Uffici Comuanli-Servizi Sociali e URP.
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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 utilità, scadenze di bandi, modifiche alla viabilità e per promuovere iniziative ed eventi in programma a Larciano.
Per usufruire del servizio è sufficiente salvare 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

piazza Vittorio Veneto, 145
telefono 0573.838691
Enoteca Bonfanti

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

amministrazioni in Valdinievole
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In diretta da

MONTECATINI
TERME
Pacchetto scuola
Con determinazione n. 366 del
12/05/2016 è stato approvato il bando
e lo schema di domanda relativi al diritto allo studio “Pacchetto scuola” per l’a.s.
2016/2017. Il Pacchetto scuola è un contributo finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri
scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) e viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza. In caso di
diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato, si fa riferimento
al minore. L’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” è attribuito ai
richiedenti in possesso dei requisiti se-

condo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il valore massimo di euro
15.000,00, senza distinzione di ordine e
grado di scuola.
La domanda d’ammissione dovrà essere 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 apertura dell’ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

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 nuovo anno scolastico.
Si tratta di un traguardo fondamentale, di un impegno assunto dalla politica
e portato a termine con successo. La costruzione dell’opera (il costo complessivo 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 bilancio comunale: uno straordinario e positivo 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 sala mensa e uno spazio per le attività libere.
La scuola sarà realizzata con impianti moderni di bioedilizia, in modo da garantire il
risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e il rispetto delle norme di sicurezza. Il progetto è concepito per assicurare la piena tutela verde.
Nessun albero sarà abbattuto e l’edificio
si inserirà in modo armonico nel contesto
urbano. Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito www.comune.massa-e-cozzile.pt.it

Stazione di servizio

MARCHETTI LUIGI

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

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

In diretta da

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 realizzazione degli eventi ludici che si svolgeranno sul territorio comunale. Preso atto
dell’impossibilità di provvedere direttamente all’organizzazione, non essendo gli
uffici, per carenza di personale e di adeguate competenze in grado di provvedere direttamente alla realizzazione degli eventi
in programmazione, ciascuno di essi potrà essere organizzato con il contributo da
parte di associazioni locali senza scopo di
lucro, da parte dei commercianti e dei sin-

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445
David Giuntoli Coiffeur

goli cittadini che vorranno prestare la loro
collaborazione a titolo gratuito. Potranno
essere istituite anche manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di volta in
volta autorizzate dall’ Amministrazione Comunale o eventi musicali, esposizioni pittoriche promozionali da parte di artisti locali
e giochi di intrattenimento, etc. Gli eventi
attualmente in programmazione, in via indicativa sono i seguenti: - SPORTAMBULA GIUGNO UZZANESE, (CON INIZIATIVE CULTURALI, MUSICALI, SOCIALIZZANTI)- FESTA
DELL’ETA’ DELL’ORO. Per ulteriori informazioni: www.comune.uzzano.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 emanato 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 educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) attraverso l’assegnazione di posti-bambino
presso le strutture educative prima infanzia accreditate pubbliche non comunali
e privati accreditati siti nella provincia di
Pistoia, di Lucca e della Zona Empolese/
Valdelsa. I cittadini (genitori o tutori) residenti nel Comune di Ponte Buggianese,

via Buggianese, 167
telefono 0572.635592

con bambini in età utile per la frequenza
di un servizio educativo per la prima infanzia e interessati alla loro iscrizione presso un servizio educativo privato accreditato, una volta individuata la struttura
educativa prescelta tra quelle che avranno presentato la manifestazione d’interesse, 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-buggianese.pt.it

Si organizzano

eventi, feste di compleanno

e di laurea

Un’altra Donazione
all’istituto Calvalcanti
da parte del
SS. crocifisso

Una nuova donazione da parte
della compagnia del SS. Crocifisso e Sant’Antonio Abate alla
scuola di Borgo a Buggiano. L’istituto comprensivo SalutatiCavalcanti, infatti, ha ricevuto un
contributo di trecentocinquanta
euro dalla congregazione religiosa che sarà utilizzato per l’acquisto di materiale informatico
e messo a disposizione degli
studenti. In particolare, vista la
propensione dell’istituto di dotarsi di strumentazioni tecnologiche, ad esempio tablet, lim
e desk multimediali, utilizzate
quotidianamente e con grande
soddisfazione dai ragazzi, la somma 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 erano le scuole medie. La donazione
è stata deliberata dal Consiglio
d’Istituto nella seduta dello scorso giovedì 19 maggio. È da tempo
consuetudine della congregazione, istituzione che risale alla prima
metà del 1600, contribuire ogni
anno al fabbisogno di enti o associazioni del territorio attraverso generose donazioni. Lo spirito
della Compagnia del SS. Crocifisso 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

caso in cui il primo periodo di
Da lunedì 23 maggio a venerdì prova abbia dato riscontri positivi
27 è stato attivato, come setti- fra l’utenza e se sarà raggiunto un
mana di prova, il servizio “Pe- numero sufficiente di volontari
dibus”, organizzato e promosso accompagnatori.
dall’amministrazione Comunale
di Buggiano in collaborazione Il regista Paolo Virzì
con l’Associazione Bene Comune. a Borgo a Buggiano
Il regista livornese Paolo Virzì ha
presentato il suo nuovo film “La
Pazza Gioia” in Valdinievole: è stato prima al centro Asl di Buggiano e poi al cinema Imperiale di
Montecatini. Qui ha anche ricevuto una targa ricordo dal sindaco Giuseppe Bellandi. Virzì ha
anche incontrato alcune delle interpreti del suo film al “Mah Boh”
Il progetto consiste in un vero e di Buggiano, da anni punto chiaproprio “autobus a piedi”, forma- ve dell’inclusione sociale in tutto
to da un gruppo di bambini che il territorio della Valdinievole. Vircamminano fino a scuola accom- zì è stato accolto a Buggiano dal
pagnati da due adulti, un “autista” Vice Sindaco Valerio Pellegrini e
ad aprire la file ed un “controllore” dal primo cittadino di Montecatia chiuderla. Lo stesso consenti- ni Terme Beppe Bellandi, che ha rirà agli alunni che frequentano cordato lo stupore di quando, orla scuola primaria “Cavalcanti” di mai qualche anno fa, ricevette la
Borgo a Buggiano di raggiunge- telefonata di Virzì che annunciava
re l’edificio seguendo un percor- la volontà di girare un film sul noso già definito, sicuro e con degli
orari e fermate precise e già stabilite. Le finalità dell’iniziativa sono
quelle di incentivare il movimento 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 cittadini più partecipi e consapevoli.
Sono previsti due punti di raccolta: Piazza del Popolo e Piazza Mer- stro territorio. Una bella giornata
cato dei Foraggi (davanti all’uffi- di cultura e spettacolo: l’invito per
cio della polizia Municipale) e, per tutti di andare al cinema a vedela prima settimana di prova, il ser- re “La Pazza Gioia”, che ha già ricevizio ha dato modo ai bambini sia vuto pareri lusinghieri dalla critidi andare sia di tornare da scuola. ca. La pellicola, infatti, presentata
L’obiettivo dell’amministrazione fuori concorso alla mostra internaè quello di proporre nuovamente zionale del cinema di Cannes, in
il servizio anche il prossimo anno Francia, ha ricevuto uno straordiscolastico, se possibile anche am- nario consenso sia fra il pubblico
pliando i percorsi possibili, nel che fra la critica.

nuova gestione

Farmacisti dal 1905
aperto tutti i giorni
NUOVO ORARIO ESTIVO

8.30-13.00 e 16.00-20.00
Sabato e festivi di turno 9.00-13.00 e 16.00-20.00
Via Roma 38 BORGO A BUGGIANO telefono 0572.32010
www.farmaciachecchia.it
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Diritto allo studio. Nuovi indirizzi
regionali anno scolastico 2016-2017

a Regione Toscana, da sempre attenta a supportare il diritto allo
studio come veicolo di sviluppo
della persona e quindi dell’intera comunità, finanzia da molti anni benefici economici per gli studenti a basso
reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio, in particolare attraverso il “pacchetto scuola”, uno strumento economico destinato a studenti in
condizioni socio economiche difficili
finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, quali
libri scolastici, altro materiale didattico
e servizi scolastici. L’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale
n. 360 del 27/04/2016 «Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2016/2017” ha rivisto notevolmente il sistema di erogazione degli
incentivi economici per gli studenti, in
particolare in merito alle procedure e

alla tempistica previste per l’erogazione del “pacchetto scuola”. L’obiettivo
principale delle innovazioni introdotte è quello di velocizzare il più possibile i tempi di erogazione dei benefici
alle famiglie, in modo da renderli compatibili con la frequenza dell’anno sco-

lastico e quindi garantire maggiormente la tutela del diritto allo studio degli
allievi destinatari. A tal fine, si è previsto che la Regione impegni e liquidi i
fondi destinati direttamente ai Comuni e alle Unioni di Comuni, assegnando
alle Province e alla Città Metropolitana

speciale libri
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” risulta diversamente quantificato sulla base
delle seguenti variabili:
• ordine e grado di scuola (secondaria primo grado, secondaria secondo grado)
• anno di corso (primo anno, secondo anno, ecc.)
• dislocazione geografica (residenza
isole minori per frequenza scuole
superiori sul continente).
La Delibera focalizza, inoltre, l’attenzione sulla scuola secondaria e incrementa
le risorse regionali complessivamente
disponibili, che quest’anno ammontano a 2,5 milioni di euro. Tale importo
costituisce una prima tranche del finanziamento che la Giunta ha la volontà di
innalzare a 3 milioni complessivi.
Per quanto riguarda la tempistica,
questa prevede le seguenti scadenze: prima fase, maggio 2016: i Comuni

e le Unioni adottano l’avviso pubblico
per l’erogazione dei benefici, secondo
lo schema di bando unificato regionale; seconda fase: entro il 30 settembre
2016 i Comuni/Unioni trasmettono alle Province e alla Città Metropolitana le
graduatorie dei soggetti idonei; terza
fase: entro il 31 ottobre 2016 le Province e la Città Metropolitana effettuano
le necessarie verifiche sugli atti e sulle graduatorie comunali, stabiliscono
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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 destinatarie dei benefici, almeno per una
prima parte, entro l’anno.
Tra le novità, quindi, si segnala, innanzitutto il momento in cui le famiglie interessate devono presentare la domanda, che viene anticipato

speciale libri
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a giugno-luglio, subito dopo la fine
della scuola, con scadenze determinate da ciascun Comune mediante il proprio bando.
Il pacchetto scuola può essere erogato
in presenza dei seguenti requisiti:
a) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le
modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore
di 15.000,00 euro (20.000,00 euro
per gli studenti delle scuole secondarie superiori residenti nelle
isole minori);
b) requisiti di
merito per gli
studenti della
scuola secondaria di I grado e
per il primo biennio della scuola secondaria di
II grado: qualora lo studente
sia ripetente, si

iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo
dell’anno precedente, non può richiedere il beneficio per lo stesso
anno di corso di studi;
c) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado
iscritti al III, IV e V anno: per poter richiedere il beneficio occorre aver
conseguito la promozione alla classe 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 anni.
Un ‘ultima novità riguarda il comodato 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-reader ed altri dispositivi di lettura di materiali didattici digitali.
Si invitano, quindi, tutti gli interessati ad informarsi presso il proprio Comune, a
prendere visione
del bando e delle modalità previste per la richiesta del “pacchetto
scuola”, facendo
particolare attenzione alle nuove
scadenze.
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Libri usati? Una possibile soluzione!

Dr.ssa Chiara Torrigiani

ire “libri” evoca un mare di cose: semplice piacere della lettura, percorsi di approfondimento
di studi appassionanti, immagini di bellezza, antica e recente, parole ed emozioni che ci mettono in contatto con
altri esseri umani, del passato o a noi
contemporanei, trasmissione di esperienze, strumenti per far conoscere il

soprattutto in un momento economico
così delicato e impegnativo, dove è necessario fare quadrare i conti, gestendo
al meglio le risorse disponibili.
Nonostante il tetto alla spesa per i libri scolastici che il Ministero dell’Istruzione ha imposto, sembrerebbe che i
limiti siano stati superati e che ancora una volta, a farne le spese, saranno i

crescita in qualunque settore: non solo per fare fronte alle difficoltà del periodo che stiamo vivendo ma anche
per rispondere a quella rinnovata sensibilità che ci induce ad evitare sprechi, permettendoci, allo stesso tempo,
di fare acquisti non propriamente necessari senza incorrere in sensi di colpa. E i libri di scuola usati sono un clas-

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

nostri portafogli. E così la parola d’ordine della stragrande maggioranza delle
famiglie, diventa “risparmiare” o almeno provarci! E’ anche per questo motivo che il mercato dell’usato risulta in

sico modo per risparmiare sulle spese
scolastiche, soprattutto oggi, dato che
il Ministero dell’Istruzione ha fornito regole più rigide rispetto all’adozione dei
libri di testo. Pensate che secondo una

LIBRI SCOLASTICI NUOVI E USATI
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indagine di Studenti.it anche
quest’anno oltre il 76% di studenti, per risparmiare, si rivolgerà al mercato dell’usato sia
per vendere i vecchi testi che
per acquistarne di nuovi.
Un tempo il mercatino dell’usato era caratterizzato dalla
vendita ambulante sulle bancarelle. Oggi, il mercato dei libri usati è gestito dalle stesse librerie scolastiche. Questa
pratica consente agli studenti
degli anni precedenti di vendere i vecchi libri al momento
dell’acquisto dei nuovi testi e
ai nuovi studenti di acquistare 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 direttamente (e prima dell’acquisto) lo stato del libro: visto che serve per studiare, è essenziale che non manchino pagine, che

siano tutte leggibili e non troppo “pasticciate”, che l’edizione sia esattamente quella prevista dalla scuola.

«Ho solo poche
certezze…
una di queste è la
mia cartoleria!»

Con EMMEBI è uno spasso andare a scuola!
via Provinciale Lucchese, 266 S. Lucia Uzzano telefono 0572.452737
www.cartolibreriaemmebi.it – info@cartolibreriaemmebi.it
APERTI DAL LUNEDì AL SABATO
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Una fantastica estate di sport:
Europei di calcio e Olimpiadi
Come e quando seguirli in tv

G

di Francesco Storai

li appassionati di sport non staranno più nella pelle: l’estate 2016 sarà tutta da vivere nel
segno degli Europei di Calcio e delle
Olimpiadi di Rio de Janeiro. Una lunga
maratona sportiva, quasi senza interruzioni, che inizierà venerdì 10 giugno e
terminerà domenica 21 agosto. Vediamo, con la guida di Quello Che C’è, come godersi al meglio il doppio percorso dei nostri atleti azzurri.
Si comincia col calcio: venerdì 10 giugno, alle ore 21, ci sarà il fischio d’inizio
di Francia – Romania allo stadio Saint
Denis di Parigi. La partita sarà trasmessa 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 sono in programma venerdì 17 giugno alle 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 azzurri protagonisti fino alla finale, in programma domenica 10 luglio allo stadio
Saint Denis di Parigi.
L’Italia di Antonio Conte si presenterà agli Europei 2016 non da favorita.
Il cammino dell’Italia nel girone E sarà molto complicato, con avversari tosti per gli azzurri come Belgio, Svezia e

Irlanda e una serie di assenze importanti a centrocampo. Su tutti, mancheran-
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no agli azzurri la concretezza ed il gioco
di Marchisio e Verratti, infortunatisi nelle scorse settimane e costretti a saltare
il torneo europeo. Per contro la difesa
sembra il reparto più solido e collaudato mentre per quanto riguarda l’attacco
la rosa del commissario tecnico Antonio Conte presenta molti buoni giocatori ma senza un leader vero, un bomber in grado di realizzare reti pesanti e
trascinare la squadra verso la finale. La

rosa completa degli azzurri verrà svelata solo il 31 maggio. Un cammino difficile quello degli azzurri, che tuttavia in
una competizione relativamente breve
come quella europea potrebbero trovare la condizione e gli stimoli giusti per
ben figurare.
Come seguire lo spettacolo degli Europei? Se non siete stati così fortunati
da accaparrarvi i biglietti per vedere le
gara dagli spalti dello stadio, non vi re-
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sta che accendere la vostra televisione.
Sky ha comprato il pacchetto completo degli Europei di calcio, e trasmetterà in diretta ed in alta definizione tutte le 51 partite in programma, nessuna
esclusa. Situazione diversa per gli abbonati 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 giudicate più importanti a cominciare ovviamente dall’inaugurazione di venerdì 10
giugno con Francia e Romania in campo. Nel primo turno eliminatorio sono
previste tre partite ogni giorno, con inizio 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 segnaliamo che gli Europei di calcio verranno commentati anche dalla Gialappa’s
Band, il trio Santin – Taranto – Gherarducci 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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quasi tutte quelle delle ore 21. Il calendario ufficiale delle partite commentate, in onda su Rai4 o su Radio2, si può
visualizzare sulla loro pagina Facebook
ufficiale www.facebook.com/gialappasband.official/?fref=ts

nostri colori all’apertura dei giochi sarà 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, atletica), Giovanni Trillini (1996, scherma)
e Valentina Vezzali (2012, scherma). E’
la prima volta che due donne si succedono in due edizioni consecutive, segno che lo sport femminile è in continua e prepotente ascesa. Le speranze
degli azzurri per queste Olimpiadi sono ambiziose. A partire dalla scherma,
dove da ormai quattro anni Arianna Er-

rigo medita vendetta (in senso sportivo, ovviamente) nei confronti di Elisa
Di Francisca nel fioretto. Nella spada
occhi puntati su Rossella Fiamingo, ormai una certezza della disciplina. Ipotesi di medaglia anche per la vela, dove
Giulia Conti e Francesca Clapcich sono
tra i migliori della classe 49 FX. In vasca occhi puntati sul giovane talentuoso Gregorio Paltrinieri, già campione
del mondo sui 1500 stile libero, e sulla fantastica Federica Pellegrini, semplicemente tra le migliori del mondo
nei 200 stile libero. Tania Cagnotto, dal
trampolino, è un’altra che potrebbe re-

Ma passiamo al secondo evento sportivo dell’estate italiana. Anzi, l’Evento, con la E maiuscola: le Olimpiadi.
Quest’anno si svolgeranno a Rio de Janeiro, in Brasile. La città brasiliana diventa la prima sudamericana ad ospitare un’edizione dei Giochi olimpici
estivi. La cerimonia di apertura si svolgerà il 5 agosto 2016 presso l’Estádio
Jornalista Mário Filho, meglio noto come Maracanã. La portabandiera dei
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galare gioie olimpiche.
I pallavolisti azzurri sono la mina vagante del torneo: la nostra squadra è

tra le più imprevedibili al mondo, può
vincere ma anche perdere con chiunque. Quest’anno poi c’è da difendere il
bronzo di Londra 2012. Il SetteBello di
pallanuoto potrebbe dire la sua, mentre 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 dello sport dopo la squalifica per doping,
Gianmarco Tamberi nel salto in alto e
Vanessa Ferrari nella ginnastica ritmica. Discorso a parte la squadra italiana
di basket: gli azzurri quest’anno si presentano con uno squadrone ma la loro
qualificazione a Rio dipenderà dal torneo preolimpico in programma dal 4 al
9 luglio. Obbiettivi olimpici nel medagliere? 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 televisione: un evento planetario che concentra su di se l’attenzione di miliardi
di spettatori. L’Italia non fa eccezione
e, fortunatamente, quest’anno i telespettatori italiani potranno godersi in
chiaro tutti i Giochi Olimpici sulla Rai.
Dopo otto anni tornano finalmente in

esclusiva sulle reti dell’emittente pubblica. La Rai, infatti, per Rio 2016 metterà a disposizione tre canali, la seconda rete generalista e le due di RaiSport.
Rai 2 sarà il canale olimpico principale
e offrirà ogni giorno una lunga maratona di circa 8-10 ore, anche se, a causa del fuso orario, alcune gare andranno in onda di notte. Sky invece ha fatto
un passo indietro: preferisce privilegiaI avvenimenti
Nostri servizi
re gli
che durano di più e
non ha pagato per i diritti. Quindi niente Olimpiadi sulla tv satellitare, a differenza dei Giochi di 4 anni fa a Londra.
Non vi resta che sedervi comodi e gustarvi lo spettacolo dello sport: per
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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 occasioni di svago all’aria aperta e in vista delle vacanze, ma anche solo di un
week end al mare siamo pronti a indos-

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

dello preferito la tendenza è non rinunciare al colore e puntare su fantasie. La
moda beachwear donna apre la scelta
a temi come pois, righe, oppure optical dal sapore anni ’60. Per chi ama i toni neutri non mancano le proposte che
giocano su nuance del marrone, terra

...il sogno è avere una vita vista mare...
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bruciata e tutte le sfumature calde. Intramontabili i non colori bianco e nero, sempre elegantissimi. E se la prova 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 quelli a vita alta. Si perché la vita alta è uno
dei must-have di stagione, grazie all’effetto un po’ pin up d’altri tempi un po’

Lolita, sempre sotto l’insegna della femminilità. Tutti modelli che i brand scelgono 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’ombrellone. 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 moda beachwear.
Per completare l’outfit da spiaggia ideali i pareo, graziosissimi anche per un
aperitivo in riva al mare. E poi via libera
a tutti gli accessori che possono completare il look, come fascette per capelli e cappelli originali o classici a seconda del vostro stile preferito.
Tintarella in totale sicurezza, mai rinunciare al solare giusto. Sole si, purchè in totale sicurezza. Prima di abbandonarsi ad una rilassante tintarella è
d’obbligo prendersi cura della propria
pelle per evitare non solo inestetismi
come le macchie solari, ma soprattutto i danni più gravi che possono avere

Nuovo Punto Vendita
via Ugo Bassi, 2 Montecatini Terme
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conseguenze sulla salute. Una cura della propria pelle che necessita sempre di
un buon solare, ricordandosi la regola
base di applicarlo almeno 15-20 minuti prima dell’esposizione e ricordandosi di riapplicarlo più volte nel corso della giornata. Sempre dopo un bagno o
una doccia. E soprattutto mai usare un
prodotto acquistato l’anno precedente! E’ fondamentale che il cosmetico sia
nuovo e integro perché sia davvero efficace. Tra i prodotti in offerta c’è l’imbarazzo della scelta tra i solari di nuo-
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rivista scientifica Journal of Internal Medicine, 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 confermato da Gianpiero Girolomoni, Presidente
della Società Italiana di Dermatologia
che ha però aggiunto che tutto deriva
dal ruolo svolto dalla vitamina D sul-

va generazione che oltre a proteggere
la pelle se ne prendono cura con oli nutrienti come l’olio di argan oppure a base di principi lenitivi come l’amatissima
aloe. Secondo il tipo di pelle potete scegliere una formulazione in crema, super
nutriente oppure le formulazioni ultraleggere in gel, magari in versione spray,

adatte anche ai più piccoli o a chi proprio non tollera le creme o semplicemente ama la praticità. Formule sempre 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 benefici del sole c’è anche uno studio della

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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tilizzo di un solare. La nuova sfida che
pone la cosmesi è quella di proteggere la pelle in ogni situazione e in ogni
condizione e soprattutto in ogni periodo dell’anno. Si perché anche in città i
danni del sole si fanno sentire. Quello
che si chiede dunque ai solari di nuova generazione è che abbiano funzioni
non solo protettive ma anche di riparazione dei danni provocati da sole e inquinamento. E i nuovi solari si adeguano 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 allungano e pian piano fanno la propria
comparsa i primi ombrelloni sui lidi toscani. È il momento ideale per partire
“rotolando verso sud” lungo la costa to-
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scana, per scoprire le spiagge più belle del litorale. Dalle rive sabbiose della
Versilia alle rocce frastagliate della costa livornese, il mare toscano offre alcuni spettacolari scorci che fanno capolino dalle località più famose, per
regalare – una volta scoperti – dei piccoli paradisi affacciati sul Tirreno. È il ca-

so, ad esempio, della lunga Costa degli
Etruschi, che alterna la roccia viva degli scogli di Calafuria alle piccole lingue
di sabbia di Castiglioncello, incastonate tra alti pietroni e la macchia mediterranea. Man mano che si scende verso sud, lunghe pinete iniziano a lambire
le spiagge, dove la sabbia si fa fine ed
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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 rinfrescarsi nelle sue acque incredibilmente
chiare, da cui godersi il fondale marino.
Per raggiungere la sua spiaggia, ancora incontaminata, si parte dal parcheggio “del reciso” sulla strada per Populonia 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 numerosi itinerari naturalistici che, partendo
dall’Osservatorio astronomico di Piombino, si dirigono verso piccole calette,

il mare limpido. In questo tratto fa bella mostra di sé uno dei punti più belli 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 infatti 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 giornate più terse – della Corsica. Dal Golfo di Baratti ci si può immergere nei colori della macchia mediterranea, lungo
un bel sentiero disegnato nel 500 dalle
truppe del Principato di Piombino per
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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 bitorzoluti di piante secolari. Questa preziosa foresta umida affacciata sul mare
è stata recuperata dal comune, nell’ottica di un progetto di salvaguardia am-

bientale dopo i disboscamenti selvaggi
degli anni settanta. Le lunghe spiagge
di sabbia chiara e fine sono delimitate 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 Torre mozza, per poi giungere alle porte
del parco. Man mano che si scende verso Grosseto la spiaggia si fa più selvag-

gia, fino ad arrivare ad uno dei luoghi
più suggestivi della Toscana: Cala Violina. 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 bianca e finissima, incastonata tra le intense sfumature del mare e della macchia
mediterranea. Lo spettacolo non si limita alla sua sabbia e alle acque trasparenti, ma prosegue con i fondali di Posidonia e arenaria tra cui nuotano pesci
di ogni dimensione. Cala Violina si raggiunge anche seguendo il sentiero delle Costiere, percorribile volendo anche
in bicicletta. Il percorso è semplice e rilassante, passa per altre piccole spiagge
come Cala Martina e Cala Francese, e
regala una bellissima vista sul promontorio di Piombino, sull’Elba e sulla penisola di Punta Ala. Una curiosità: il nome
Cala Violina si deve proprio alla particolarità della sabbia che, quando viene calpestata e sfregata a piedi nudi, riproduce una sorta di suono di violino.
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consigliare Marina di Alberese? Su questo piccolo lembo di terra, a due passi
dall’Argentario, le vacche maremmane
pascolano indisturbate in una piana ricca e fertile. Dai prati verdi ci si butta in
una fitta pineta per poi affacciarsi direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa e fine costellata da tronchi secchi. Un
vero paradiso per rilassarsi ascoltando
solo il suono delle onde.

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 Cala Civette e la spiaggia delle Rocchette.
La prima, la più selvaggia nel Golfo di

Follonica, è sovrastata da un promontorio su cui è costruita una bellissima torre 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 intatte e meritevoli. Per gli amanti di una
costa ancora più selvaggia, come non
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Il grande cuore di Silvano Cinelli!

di Guido Barlocco

ono diversi anni che conosco Silvano Cinelli, circa 6-7 anni fa frequentava 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 permette 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 diciamo che sostanzialmente Silvano non è
mai stato fermo, sia fisicamente che mentalmente, e la sua vita è stata il coronamento di diversi sogni, e credo che anche ora che di anni ne ha 84 non abbia
mai smesso di sognare.
La semplicità e schiettezza di quest’uomo meravigliano, i suoi piccoli occhi chiari raccontano una storia di lavoro intenso, di determinazione e di tanto amore
verso quello che si fa, verso il suo paese Borgo a Buggiano. Raccontano anche
di alcune delusioni, di paure, di un pò di
rammarico, ma certamente di un successo che lo ha portato negli anni ‘80 ad
avere un azienda, la Ciesse Piumini, leader in Italia e nel mondo in grado di competere con la Moncler e tutto partendo
da una semplice intuizione.
E’ stata proprio una sua intuizione mentre praticava sci che gli ha fatto pensare
di introdurre nelle giacche a vento di un
tempo, le piume d’oca per poi utilizzare il goretex ,e fu proprio la Ciesse Piumini la prima azienda Italiana a commercializzare questo nuovo tipo di prodotto
ed il successo fu davvero enorme diventando negli anni ‘80/’90 leader del settore. E’ stato uno tra i capi di abbigliamento simbolo del movimento “dei paninari”
tanto da essere utilizzato in uno dei film
delle vacanze di natale. E così Ciesse Piumini si specializzava sempre più nell’abbigliamento sportivo tecnico adatto allo
sci e all’alpinismo. Non un caso, quindi,
che l’equipaggiamento tecnico della prima 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 cresciuta in modo esponenziale, arrivando ad

avere oltre 130 dipendenti, con l’esigenza
di doversi trasferire ad Altopascio e Ponte Buggianese per motivi di spazio. Poi
una serie di vicissitudini portarono Silvano a cedere il prestigioso marchio alla FILA, che non seppe gestirlo perché
probabilmente era venuto a mancare il
grande cuore di Silvano. A quel punto Silvano 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-

esempio basta citare il fatto che per festeggiare i 50 anni dell’azienda ha portato tutti i suoi dipendenti, alcuni dei quali 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 emoziona sempre, perché nella sua vita queste
emozioni hanno sempre prevalso dandogli la forza per reagire, per lottare, con
quell’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto, portandolo dove è arriva-

ME batte sempre il cuore di Silvano e la
sua storia, che nasce nel dopo guerra
quando un Silvano giovanissimo lavorava e scopriva il mondo della piuma lavorando insieme a Giovanni Scardigli alla Silpeco, azienda nata nel 1946 grazie
ad un ungherese ebreo, certo Ignazio Comin, che per fuggire ai tedeschi si trasferì
a Borgo a Buggiano convincendo Romeo
Canovai, imprenditore di Prato nel settore della lana, ad aprire un’attività specializzata in questo tipo di attività, all’interno di un ex birrificio, scelto proprio per
gli alti soffitti di cui necessitavano le fabbriche di lavorazione piume. Giovanni e
Silvano così diventano amici anche perché entrambi avevano una grande passione per questo tipo di lavoro ed erano
così bravi che nel 1964 fondano la Cinelli 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 cuscino confezionato su misura e tutta la linea letto. Silvano ha un grande cuore e
una grande generosità. Solo per fare un

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 Buggiano e ideatore della corsa podistica Dormisacco sponsorizzata sempre per 41
edizioni da Cinelli Piumini, cosa che mi
colpisce molto essendo anch’io tra gli organizzatori di una corsa podistica che
quest’anno giunge alla sua 4a edizione!
Da quando poi è ripartita la Coppa Linari, gara internazionale di ciclismo giovanile, Cinelli Piumini è lo sponsor principale.
Grande passione quella di Silvano, passione che ha espresso da sempre nelle 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’entusiasmo 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 ufficialmente nel 1397 per festeggiare il matrimonio del signore di Cortona con una nobildonna senese, è una splendida rievocazione
medievale in cui i quintieri della città si sfidano 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 rivivere 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 spade, pugnali, archi, ma anche libri rilegati in
pelle, maschere, gioielli medievali e fiorini
cortonesi, utilizzati come moneta di scambio. Un profumino aleggia nell’aria, antichi
sapori si mescolano agli antichi mestieri…
Tantissime prelibatezze e leccornie addolciscono i palati di chi si lascia tentare. 10 giu-

gno, ore 21.00 in Piazza Signorelli “Giochi 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, facendo sussultare il cuore di tutti gli spettatori presenti. 11 giugno, ore 21.15 in Piazza
Signorelli “Matrimonio tra Francesco Casali 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 giochi di bandiere. Cala il silenzio quando gli
sbandieratori e i musici illuminano la piazza, con torce, spade e tamburi infuocati, offrendo uno spettacolo davvero suggestivo.
Ore 22.30 “Tratta delle verrette”. I 5 maestri d’armi consegnano all’interno di un’anfora le sfere in legno con i nomi dei rioni. Nel
silenzio assoluto le sfere vengono estratte
una ad una, stabilendo così l›ordine di tiro della Giostra dell›Archidado. Tra canti e
danze, viene offerto un banchetto per festeggiare i novelli sposi e l›imminente gara!
12 giugno, ore 16.00 in Piazza Signorelli “Giostra dell’Archidado”. Due balestrieri 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 festeggiati 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 patrocinata dal Comune di Certaldo, dalla Provincia di Firenze e dalla Regione Toscana. Cena suggestiva dai sapori medioevali allestita
con posti a sedere su due lunghissime tavole ai lati della Via Boccaccio che per l’occasione sarà illuminata da torce nella splendida cornice di Certaldo Alto. Rievocazione
di una perfetta cena a partire dai piatti tipici dell’epoca, al servizio a tavola composto da piatti di coccio e posateria in legno in
omaggio ai commensali. Le pietanze saranno servite da 80 ragazzi e ragazze vestiti in
costumi medievali. Nell’intervallo tra le varie portate vi saranno spettacoli di duelli di
spada, mangiatori di fuoco, trampolieri a cu-
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ra della Compagnia del Drago Nero, gruppo
spettacolare di Certaldo ormai conosciuto in
tutta Italia. Al termine della cena meraviglioso spettacolo pirotecnico sullo sfondo di Palazzo 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 artigianato della terracotta di Petroio, famosa nel
mondo, alla divertente competizione paesana “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 tempo della manifestazione. Non mancheranno 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

25 giugno

Due giorni immersi nella storia con un programma che trasforma il borgo in un sipario
dove si alternano sbandieratori, cortei storici, giocoleria e trampolieri, fachiri, ammaestratori di serpenti e armigeri. Le osterie del
paese prepareranno per voi piatti succulenti accompagnati da buon vino mentre musici itineranti allieteranno l’atmosfera. Sabato
11 si partirà dalle ore 17,00 con il corteo storico 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 Barberino 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 luogo nei giorni sabato 11 e domenica 12 dalle 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 Storico Fiorentino Tel. 055.2616054
Semifinali 2016: 11 giugno Verdi di San Gio-
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vanni contro Bianchi di Santo Spirito; 12 giugno Rossi di Santa Maria Novella contro Azzurri di Santa Croce. h. 16.00 – il Corteo della
Repubblica Fiorentina parte da Piazza Santa Maria Novella passando per Via dei Banchi, Via Rondinelli, Via Tornabuoni, Via Strozzi, 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 Calcio Storico – Piazza Santa Croce. Le vincenti delle due semifinali si sfideranno per la finale il 24 giugno, festa di San Giovanni. La
prevendita è di solito presso il circuito Nuovo Box Office dalla seconda metà di maggio.
(via delle Vecchie Carceri 1 - tel. 055-210804
e tutti i punti vendita del circuito Box Office 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 domenica di giugno, il giorno della festività della

La città degli eventi
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 Ialuna 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 edizione, invaderà pacificamente la nostra
Pineta: calcio, basket, rugby, danza, pallavolo, pattinaggio, ciclismo, arti marziali (e molti altri…) avranno il proprio
campo, o il proprio tatami, nel polmone verde della nostra città.
Come già lo scorso anno, grandi novità: su tutte, attività subacquea con una
piscina speciale. Per quanto riguarda i
talk show, nel primo weekend del mese saranno presenti tre incontri aperti al
pubblico, su “Sport e lealtà”, “Sport donna”, “Sport over”, nei tre pomeriggi di Time Out.

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

EVENTI MUSICALI

ESTATE REGINA
A Montecatini Terme giugno è sinonimo di grande musica. Il Festival Estate Regina, che prenderà il via il 2 giugno con un concerto dedicato a Bach
ed a Bizet diretto dal maestro Giovan
Battista Varoli, si presenta in una versione rinnovata, particolarmente ricca di
concerti sinfonici di assoluto livello artistico e ad ingresso libero. Protagonista sarà, come sempre, l’Orchestra Regina, formata dai professori del Maggio
Musicale Fiorentino. Chi meglio di loro nel panorama toscano? Una formazione di 23 elementi di altissimo livello professionale, grazie all’esperienza
maturata all’interno del prestigioso Teatro fiorentino dai propri strumentisti.
Oltre al concerto inaugurale, da cerchiare sul calendario sono le date del
7 giugno, in cui l’Orchestra del Carmine diretta dal maestro Pietro Horvath

MONTECATINI OPERA FESTIVAL
Anche a giugno Montecatini Terme sarà il salotto della musica lirica e sinfonica. 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, artisti immortali che hanno soggiornato
nell’antica Bagni di Montecatini, e che
nei momenti di relax che si concedevano alle Terme hanno trovato ispirazione per le loro creazioni.
Il sesto mese dell’anno però sarà soprattutto il mese del MOA – International Opera Academy, l’Accademia di
alta formazione nel canto lirico che si
svolgerà dal 17 al 30 giugno 2016. Leonardo da Vinci è il personaggio scelto
come testimonial del progetto, genio
universale ed eccellente musico profondamente legato alla Valdinievole
che avrebbe ritratto nel disegno giovanile del 1473 conservato agli Uffizi. A lui
è dedicato l’evento di apertura dell’Accademia: “Omaggio a Leonardo e l’eterna lotta tra il bene ed il male”.
Per maggiori informazioni consultare
il sito: www.montecatinioperafestival.it.

CULTURA E TRADIZIONI

FESTIVAL DELLA PIZZA ITALIANA
Dopo il successo di Street’n Food, in arrivo un’altra rassegna che delizierà i palati di cittadini e turisti della città termale: direttamente dalla patria del piatto
tipico più famoso dello Stivale, il “Festival della Pizza Italiana” dal 15 al 19 giugno porterà per la prima volta i maestri pizzaioli napoletani in Toscana e
a Montecatini Terme. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Pizzaioli Napoletani e Napoli
Pizza Village, riempirà di stand degustativi il Viale delle Tamerici e il Merca-

si esibirà nella Cavalleria Rusticana, del
13 e del 19 giugno, che vedranno il tributo a diverse figure femminili nell’ambito della musica.
www.estateregina.it

MOCA E DINTORNI
Sabato 4 giugno al MACC (Centro Civico di Montecatini Alto) ci sarà l’inaugurazione della mostra di pittura di Massimo Biagi dal titolo “Singolari figure di
Miradario”, che resterà aperta al pubblico tre mesi esatti sino al 4 settembre e
sarà ad ingresso completamente libero. Il giorno successivo, ovvero domenica 5 Giugno, nel pomeriggio al MO.C.A.
si svolgerà il laboratorio artistico dal titolo “Oggettivamente”: gli oggetti, pur
conservando la loro natura fisica e funzionale, diventano un veicolo di trasmissione di concetti, emozioni, valori
culturali, a volte anche attraverso accostamenti 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 Montecatini, la Galleria Civica rimarrà aperta 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. Anche per ricordare la sua origine e il suo
spirito medievale Montecatini Alto organizza ogni anno il Palio dei Quartieri, 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 benedettine fino allo svolgimento del Palio 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 Montecatini Terme si terrà la consueta Gran
Fondo, quest’anno denominata Riccardo 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

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 cure 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 convenzionati sono 2. Con le acque ter-

“Io pedalo Per il Meyer”, aperta a tutti e per ogni tipo di bicicletta, ed il cui
ricavato sarà devoluto alla Fondazione
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze (iscrizione minima 5 euro). Partenza
alle 17 dall’Ippodromo. Aggiornamenti su www.gfmontecatiniterme.it e su
www.gfmontecatiniterme.it/io-pedalo-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 domenica 5 giugno, il PalaTerme di Montecatini ospiterà i Campionati Nazionali Master di Spada.
FINALI LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO 11-12 GIUGNO
Sabato 11 e domenica 12 giugno 2016
al Palaterme si affronteranno le finali nazionali di serie B di pallacanestro:
le vincenti dei playoff dei quattro gironi 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
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@termemontecatini.it.

nomi papabili per le sfide del sabato.
Ulteriori dettagli sul sito www.legapallacanestro.com
FINALI UISP DAL 23 AL 26 GIUGNO
Dal 23 al 26 giugno 2016 Montecatini ospiterà nuovamente, come già avvenuto nel 2015, le finali nazionali del
campionato di basket Uisp. Una nuova e ricca edizione che prevederà ben
12 squadre nazionali del campionato più atteso, quello Amatori maschile, oltre al campionato Italiano Amatori Femminile (4 squadre), la Coppa Italia
Femminile con 4 squadre, la Coppa Italia Maschile con 12 squadre e l’Over 40
Maschile (8 squadre).
Un programma davvero intenso che
Montecatini e gli impianti della Valdinievole ospiteranno come sempre con
grande entusiasmo. Almeno sei partite
il giovedì, 18 il venerdì e il sabato e altre 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 squadre, il torneo Under 14 a 4 squadre e il
torneo Under 16 a 4 squadre. Per ulteriori info www.uisp.it/nazionale.
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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 storico 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 settimana, che inizia il sabato precedente con la
sfida tra i musici e gli sbandieratori dei tre rioni e si conclude con la carriera del Palio. Il
sabato che precede il Palio, ogni terziere organizza la “cena propiziatoria” o “cena della
Veglia”. La domenica si svolge il corteo storico e il Palio.
La corsa del Palio è preceduta nella mattina dalla Benedizione del Cavallo e dall’Investitura del Fantino e nel pomeriggio dal
Corteggio Storico. Al miglior corteo è attribuito un premio. Intorno alle 19:30, si corre 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 consegnato al Rione vincente e i contradaioli vanno a
rendere omaggio alla Madonna delle Grazie
del Rivaio, per poi sfilare per le vie della città mostrando il Palio conquistato e festeggiando 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 terra. Il programma prevede alle alle 10:00
una visita guidata nel piccolo borgo medievale di Casore del Monte, seguita alle 13:00
dal pranzo al sacco o al ristorante. Nel pomeriggio ci saranno i festeggiamenti e lo
spettacolo di danze popolari in costume
d’epoca. Per tutta la giornata, infine, è previsto un mercatino con tanti oggetti artigianali e non solo. Usi e Costumi dell’Ottocento
è un evento organizzato dal Gruppo Storico
di Marliana in collaborazione con i tanti volontari 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 auto storiche organizzata dalla sezione ACI di
Firenze su parte dello storico circuito stradale del Mugello con premiazione nel Palazzo 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, raggiunse questo lembo di terra senese per ottenere l’incoronazione ad imperatore, cercando
e trovando l’accordo con la Chiesa di Roma,
scaturito dal rendez-vous con i messi papali di sua Santità Adriano IV. Per questa festa i
rioni si sfidano in spettacolari sfide fra gli arcieri e gli alfieri per la conquista delle Brocche dell’Imperatore. Una festa nella festa:
con le taverne dei rioni dove sventolano le
bandiere e riecheggiano i suoni, le atmosfere 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 patrono della città, Pisa si accende di migliaia di
lumini di cera che disegnano i contorni di
palazzi e ponti creando un effetto suggestivo ed unico che sembra riportare il visitatore indietro nel tempo. Circa 70.000 lumini vengono posizionati in bicchieri di vetro
incastonati in telai di legno dipinti di bianco (detti “biancheria”), costruiti sull’architettura dei palazzi, ponti, chiese e torri che si
affacciano sui lungarni. Quasi altrettanti lumini galleggianti vengono affidati alla corrente dell’Arno creando un incantevole gioco di luci e riflessi. Piazza dei Miracoli viene
invece illuminata con padelle ad olio collocate lungo i perimetri del Duomo e del Battistero e sulle merlature della Torre. Il ponte 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 pirotecnico che inizia intorno alle 23:30. Innumerevoli banchetti di artigianato, accessori,
dolciumi e giochi percorrono tutte le vie del
centro. Durante la manifestazione i passanti sono invitati ad eleggere attraverso una
votazione il “Palazzo più bello”, quello che
per i suoi giochi di luce è risultato il più affascinante 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 attraverso la musica, l’arte, la cucina, la fotografia, la danza e filmati. Il festival si svolge nel
centro storico di Vicchio e non è una manifestazione dove si ascoltano solo concerti. C’è
la possibilità di mangiare al ristorante Etnico in piazza Giotto, oppure visitare una mostra fotografica a cielo aperto, passeggiare
per il mercatino etnico e magari partecipare ad un seminario di danza oppure guardare 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.storiche@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 rappresentano i quattro antichi quartieri - due
in rappresentanza di Tramontana e due di
Mezzogiorno - della città disputano una regata sulle acque dell’Arno. Al tramonto, dopo la sfilata del corteo storico che rievoca i
fasti della Repubblica Marinara, si dà inizio
alla regata. La regata si svolge lungo un percorso di 1500 metri di voga controcorrente
con partenza dal Ponte della ferrovia ed arrivo al palazzo Mediceo. Le imbarcazioni impiegate si ispirano alle tipiche “fregate stefaniane” dell’ordine Mediceo dei Cavalieri di
Santo Stefano: sono costruite in vetroresina
a sedile fisso. L’equipaggio è formato da otto 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 traguardo, 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 Lepanto quando la flotta dei cavalieri di Santo
Stefano andò all’abbordaggio dell’ammiraglia 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-medioevale, organizzata dal 1993 dall’associazione 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-

luca piattelli
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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. Nella 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 giornata 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 figuranti. Interessanti anche gli appuntamenti gastronomici. In paese saranno infatti allestite 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: degustazioni, spettacoli itineranti, rievocazioni storiche, antichi giochi popolari, visite guidate,
musica, sport ed altro in questo importante progetto di promozione turistica. L’even-

to, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, si presenta come una manifestazione
ricca di fascino, capace di rivelare la Maremma Toscana per tutta la sua autenticità e bellezza… I borghi di Manciano, Montemerano, Saturnia, Marsiliana, Poggio Murella,
Poderi di Montemerano, San Martino, saranno lo scenario ideale per questo evento,
che sarà interamente incentrato sulla cultura, le tradizioni, l’enogastronomia e l’ambiente 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’edizione estiva in notturna della Giostra del Saracino detta anche giostra di San Donato (in
onore al patrono della città), un antico gioco cavalleresco che vanta una grandissima
partecipazione popolare ed un grande afflusso di turisti. In questa sfida fra i quattro
rioni storici di Arezzo ci si contende la Lancia D’oro, simbolo della vittoria e dell’abilità
del cavaliere. La Giostra è preceduta dall’esibizione degli Sbandieratori poi entra l’Araldo, il Maestro di Campo e i rappresentan-

ti dei quattro quartieri ognuno dei quali ha
diritto a due giostratori che a loro volta potranno fare due “carriere” cioè colpire il Buratto. A turno i cavalieri dovranno colpire il
cartellone del Buratto e in base a dove colpiranno 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 evento ludico sportivo che ricorda la vecchia manifestazione di macchine a spinta, degli anni
settanta. In sostanza i veicoli a quattro ruote dovranno essere alleggeriti del motore e
della carrozzeria (ma non dei freni...) per poi
essere spinti da un gruppo di adulti che dovranno percorrere un tratto di strada adeguatamente 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)
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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 partenza 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 creatività e la fantasia, dando vita a barche dalle
forme stravaganti che ironizzano su questioni di attualità (a carattere locale o nazionale) o che richiamano l’attenzione sui temi
più vari, spaziando tra lo sport, la tecnologia, l’ambiente, il cinema, ecc...
Le particolari caratteristiche costruttive vengono spesso accompagnate da espressioni 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-
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zia con la distribuzione delle “rificolone”, lanterne 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 spiga di grano legata con un capo d’aglio sulla cima di una canna, che sarà poi cotta sotto la cenere dei grandi falò. L’aglio e la spiga
sono simboli pagani portatori di un duplice
significato: cacciare gli spiriti maligni e proteggere 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 Patrona 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, compagnie teatrali, sputafuoco, cavalieri, sbandieratori e tamburini e arcieri porteranno il
visitatore in un turbinio incessante di eventi spettacolari ed artistici facendogli vivere
un indimenticabile viaggio tra le storie del
passato. Battaglie, tornei, banchetti, artigiani d’altri tempi, disfide tra terzieri, un grande
corteo storico lungo i vicoli del paese, tutto
per arrivare al Palio delle Torri, in programma la domenica, dove tensione e spettacolarità 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.storiche@comune.pisa.it Tel. 050.910393/506
Il Gioco del Ponte è una manifestazione storico-rievocativa che si articola i due momenti fondamentali: la sfilata del Corteo storico
lungo i Lungarni e la battaglia sul Ponte di
Mezzo. Si inizia con il corteo storico composto da più di 700 figuranti che sfila contem-
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poraneamente, ma in ordine separato, sui
4 Lungarni, in senso antiorario. E’ presente
anche un terzo corteo, composto da 81 figuranti, composto dai Giudici. La manifestazione 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’estremità opposta della rotaia di scorrimento, rimane 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: degustazioni, spettacoli itineranti, rievocazioni storiche, antichi giochi popolari, visite guidate,
musica, sport ed altro in questo importante progetto di promozione turistica. L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, si presenta come una manifestazione
ricca di fascino, capace di rivelare la Maremma Toscana per tutta la sua autenticità e bellezza… I borghi di Manciano, Montemerano, Saturnia, Marsiliana, Poggio Murella,
Poderi di Montemerano, San Martino, saranno lo scenario ideale per questo evento,

eventi folklore e tradizione
che sarà interamente incentrato sulla cultura, le tradizioni, l’enogastronomia e l’ambiente 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 alle 9,00 alle piscine di Castelnuovo di Garfagnana. Partenza alle 10,00 per S. Pellegrino
in Alpe e alle 12,00 Messa. Ma come è nato 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 partecipazione di oltre 1000 moto (stima fatta dai
Carabinieri e dai Vigili Urbani che prestavano servizio a S. Pellegrino in Alpe). Da allora,
grazie all’impegno costante degli organizzatori e, soprattutto, alla sempre maggiore
ed entusiastica partecipazione dei motoci-

clisti (da tutta Italia!!!), la Motomessa continua a crescere. L’ingrediente “segreto” della 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 motomessa, la manifestazione ha anche un carattere
sociale in quanto la Protezione Civile prepara un pranzo (in una zona attrezzata sotto
secolari castagni circondati dal verde della
Garfagnana) con il cui ricavato vengono acquistate 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 raggiunge Piazza Baldaccio, la piazza centrale
della città medievale di Anghiari. Ogni comune della Valtiberina schiera il proprio
concorrente che gareggia per la propria città e non per se stesso. I concorrenti in gara
dovranno percorrere ben 1400 metri in salita e dovranno resistere alle cariche degli
avversari che non avranno pietà nello spin-
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gerli nei fossi per non farli arrivare primi al
traguardo. Molto suggestivo è inoltre il corteo che precede la gara, composto da molti figuranti vestiti con abiti medievali e dalle delegazioni dei comuni limitrofi come gli
Sbandieratori di Sansepolcro o i Musici della Giostra del Saracino di Arezzo. Un grande
evento che richiama migliaia di turisti provenienti 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 Palio del luglio dell’anno precedente a cui se
ne aggiungono tre sorteggiate tra le dieci
che lo hanno corso. Le 10 Contrade partecipano alla corsa del Palio con un cavallo che
viene loro assegnato per estrazione a sorte
da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. La corsa del Palio è preceduta da un corteo (Passeggiata Storica)
a cui prendono parte oltre 600 figuranti in
rappresentanza delle 17 Contrade e di istituzioni della antica Repubblica di Siena. Il
corteo parte dalla Piazza del Duomo nelle
prime ore del pomeriggio, e si snoda per alcune 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/lanottedisabella 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’amata Isabella, figlia prediletta di Cosimo I,
per raggiungere il suo sposo nella Villa Medicea. Tra le mura del borgo incontrerete nobili e popolani, antichi mestieri, musiche e
balli rinascimentali, spettacoli coreografici
delle quattro contrade del Palio del Cerro.
Entrerete nelle atmosfere suggestive della Villa Medicea, della Pieve di San Leonardo, dell’Oratorio della Santissima Trinità. In
questo scorcio di cinquecento potrete sostare e gustare piatti tipici nelle antiche locande e osterie.
L’atmosfera si riscalderà con spettacoli d’epoca e giochi di fuoco fino alla notizia della misteriosa morte d’Isabella. Si
sentirà sussurrare “la verità” tra storie e leggende 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 DEGLI 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 Ghibellino a San Godenzo nasce nel 1991 e rievoca
il Convegno dei fuoriusciti guelfi e ghibellini nell’Abbazia di San Godenzo nel giugno
1302. La lotta intestina a Firenze, fra guelfi neri da una parte e guelfi bianchi e ghibellini dall’altra, portarono alla cacciata di
quest’ultima parte dalla città, con la condanna a morte in contumacia di Dante,
emessa nel gennaio del 1302 dal podestà
di Firenze, Cante Gabrielli da Gubbio. Letture 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

ORARIO

Lunedì 8.30-12.00
Dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20
Chiuso lunedì pomeriggio

Effetto
Arcobaleno
la tua scelta Bio

Offerte valide dal 1 Maggio al 30 giugno 2016 Salvo esaurimento scorte
via Cavour, 75 BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33718 carlomelosi@virgilio.it
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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, manifestazioni sportive e stand gastronomici. A conclusione della manifestazione, il 12 giugno, Palio 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 organizzata dal comitato Rione Empolese Ivo
Rastrelli Onlus con la collaborazione del Comune di Pieve a Nievole e dell’Atletica Valdinievole. 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, ristorante, baby dance, giostre e piccolo luna
park, lezioni di musica e sfilate di moda. Esibizioni di ballo e ospiti importanti come il gruppo Mamamia e l’orchestra Madonia. La domenica 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 divulgazione 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 spettacoli 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 discipline sportive (dalla scherma al basket, dalle
arti marziali allo skating). Un grande percorso gonfiabile di 100 mq. serigrafato con gli
articoli della Convenzione ONU, semplificati per renderli comprensibili ai più piccoli. In
questa zona ad ogni bambino viene affidato
un cartoncino contenente un diritto, lo scopo è trovare la sua copia all’interno dei meandri del Labirinto. Diritto all’arte: children’s

factory - uno spazio innovativo ispirato agli
atelier di artisti, architetti, stilisti.un ambiente stimolante che può essere ricreato in spazi urbani, palazzi storici, edifici inutilizzati. sarà realizzato all’interno dello storico palazzo
del medico, in piazza alberica. e conterrà una
serie di selezionati giochi creativi, dalle classiche costruzioni Lego (oltre 20.000 mattoncini 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 piazza Alberica, propone spettacoli di circo senza animali: acrobatica, funambolismo, discipline 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 coinvolgerà bambini e genitori, i quali avranno modo di entrare in un mondo a sé stante. E’ la
festa dei piccoli e degli adulti che non hanno dimenticato la bellezza dell’essere bambino, è la festa della natura e del bosco con
tutti i suoi abitanti e le inevitabili suggestioni. A Fantàsia ci sono molti appuntamenti:
gli spettacoli del Teatro Pampulu Pimpulu e
del Villaggio degli gnomi, i laboratori creativi 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 della Fantasia degli artigiani dei sogni, la Taverna dei Troll e la sorgente delle fate, i punti ristoro tematici, Eurasia un angolo dedicato ai
pony, La via delle Farfalle, I Tunnel del Leprecaun, La Porta di Atreyu, animazioni fantasy e
installazioni. Vivi anche tu il tuo giorno fantastico: potrai diventare protagonista della festa 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-
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lone regionale “ArcheoSlow” di Slow Food Toscana, oltre a essere patrocinata dal Comune
di San Giuliano Terme, dalla Provincia di Pisa
e dalla Regione Toscana. Ecco una prima anticipazione, con alcune delle attività già confermate 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-Lucca. Mercato contadino con produttori tipici
e (la sera) “ristoranti di strada” di Slow Food
Condotta Pisa e Monte Pisano. Rafting in Serchio. Rievocazione di un torneo di spade medievale. Biciclettata da Pisa a Ripafratta e da
Ripafratta a Nozzano.
Percorsi di equitazione con pony e cavalli, per bambini e adulti. Musica! Sia il sabato 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 Rocca. 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 Tore” il paese ospiterà il mercatino e i visitatori facendo una cronistoria video-fotografica
della propria attività. Naturalmente vi aspetteranno le specialità uniche “pallerosine”, sarà inoltre ripristinata e segnalata la vecchia
mulattiera per raggiungere Palleroso in MTB,
a piedi o a cavallo. Navetta gratuita da Castelnuovo 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, intesi come strumenti di comunicazione e di valorizzazione della cultura e dell’identità locale 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’Unione Europea trasformarsi in un unico palcoscenico per festeggiare l’estate che inizia.
Dopo il grande successo registrato nelle precedenti edizioni, la Provincia di Livorno, i Comuni, insieme alle Pro loco, alle associazioni
di categoria, agli operatori turistici ed ai commercianti del territorio, promuovono questo
grande evento ricco di iniziative culturali,
enogastronomiche, sportive, rivolto a tutti coloro che amano questa terra di Toscana
proiettata nel Mediterraneo. Intriganti proposte per le tre giornate: concerti, mercatini,
spettacoli, cene a tema, degustazioni di prodotti tipici, musei aperti, beach party, shopping, promozioni, e tanto altro con un unico denominatore comune: il colore blu delle
Bandiere, del mare, del cielo... e della notte. Il
calendario completo degli eventi previsti, aggiornato in tempo reale, è disponibile sul sito
ufficiale degli organizzatori.
EVERGREENFORTE
MOSTRA MERCATO DI
FIORI & PIANTE
Dove: Forte dei Marmi (LU) Piazza Dante

eventi fiere e mostre mercato
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 terza edizione di questa mostra mercato di eccellenze florovivaistiche che riserva particolare attenzione alle fioriture estive, destinate
ad accompagnarci fino alla stagione autunnale. Grande protagonista come sempre il
giardino, ad affiancare i florovivaisti anche
quest’anno espositori con proposte per tutto ciò che concerne l’arredo degli spazi verdi in un continuo ed entusiasmante intreccio
tra tradizione, arte, antiquariato, design contemporaneo 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 toscana si fondono in un arcobaleno di eventi! Regione Toscana con il supporto di Toscana
Promozione Turistica e Fondazione Sistema
Toscana, organizza questa quarta edizione
dell’evento estivo dedicato ai toscani e ai turisti che coinvolge tutto il territorio regionale.

“Toscana Arcobaleno d’Estate” si conferma
occasione per mettere in mostra le eccellenze della nostra regione, i tesori d’arte, il patrimonio naturalistico, la tradizione e la gastronomia tipica, con il coinvolgimento degli
operatori turistici. Il calendario completo degli eventi previsti è disponibile sul sito ufficiale .
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 della festa interamente dedicata al veganismo.
A due passi da Firenze, tutti i vegani e coloro
che vogliono avvicinarsi a questa pratica potranno gustare dei gustosi piatti. Il programma 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 prodotti a chilometri zero, le specialità di seitan e
sfioziosità cruelty free di ogni genere, dai primi 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 associazioni animaliste. Il Vegan Summer Fest è
un’iniziativa promossa dall’Arci San Donnino
e da tutte le aziende locali che credono nella 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, perché Viareggio non dimentica! No alla prescrizione. Evento organizzato dal Motogruppo
Tartarughe Lente Il Mondo che Vorrei in collaborazione con il Garage 65. Sabato 18/06,
ore 15: ritrovo per l’iscrizione presso il Garage 65, in via della Ferrovia, 3 a Viareggio. Ore
16.30, partenza per il motogiro. Rientro previsto per le ore 18 con merenda offerta a base di pasta fritta, affettati misti e tanta buona
musica. Per chi volesse restare cena con grigliata mista e festeggiamenti fino a tarda notte. Domenica 19/06 ore 9.00: appuntamento
in Piazza Maria Luisa sul viale a mare a Viareggio. Ore 11.00 partenza per il motogiro sulle
strade della Versilia con tappa alla Casina dei
Ricordi, per rendere omaggio alle vittime della strage ferroviaria di Viareggio e infine ape-

eventi fiere e mostre mercato
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, bici e oggettistica d’epoca diffuso per le vie del
piccolo borgo in val d’Orcia. Le giornate saranno arricchita da concerti, spettacoli a tema, swing e boogie boogie, mostra scambio
ricambi e antiquariato, street food e ristorazione, 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 degustativo. La domenica, già dal mattino, il mercatino itinerante sarà arricchito da numerosi giochi 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, performing 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 organizzata dall’Associazione Società Benessere Popolare. Dal 30 giugno all’area feste presso il
Campo Sportivo di Carraia a Calenzano. Musica dal vivo, serate di ballo, karaoke, presentazione di libri. Tutte le sere dalle 19 ristorante,
pizzeria, bar, gelateria, pub, libreria, area gonfiabili per bambini e altre attrazioni.

eventi musica e spettacoli
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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 appuntamenti del “Giugno Uzzanese”, un’edizione ricca di eventi per intrattenere grandi e piccini. Tombole, recite scolastiche,
sfilate di moda, pizzate in piazza e intrattenimenti vari. Gli appassionati di
sport avranno la possibilità di vedere le
proiezioni degli europei grazie al maxischermo messo a disposizione in piazza 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 organizzare serate in collaborazione con le attività locali che, come ogni anno, hanno
reso possibile la realizzazione di questo
intenso calendario. Da ricordare “Sportambula”, sabato 11 giugno nel piazzale retrostante il palazzo comunale a S.
Lucia d’Uzzano. L’evento è organizzato

dall’amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti del comune 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 chiunque l’opportunità di avvicinarsi alla
musica barocca. Uno stile musicale che
potremmo definire il genere ‘pop’ del
Seicento e che più di ogni altro ‘pizzicava’ le corde delle passioni umane. La
grande novità di questa seconda edizione 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 istituzioni. Nuove e prestigiose location faranno da cornice ai quattro concerti, tre
dei quali usciranno dai confini comuna-
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li di Vinci. Il Festival debutterà il 1° giugno a Empoli all’interno della Chiesa di
Santo Stefano degli Agostiniani con il
concento inaugurale “La Prima passione” 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 giugno), “Il Magnificat” di Bach, verrà eseguito nella bellissima Cattedrale di San
Zeno di Pistoia. Ogni concerto riserverà
delle sorprese. I musicisti eseguiranno
gli ambiziosi repertori anche con strumenti antichi (ad esempio il clavicembalo) e in alcuni casi saranno accompagnati da un corpo di ballo (18 giugno) e
da una ensemble corale (25 giugno). La
direzione d’orchestra è affidata al giovanissimo maestro, nonché direttore artistico del Festival, Samuele Lastrucci, appena 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 ricco di eventi e novità, tutte trasversali,
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che accontenteranno ogni tipo di pubblico, dai giovani alle famiglie, un manifestazione che punta anche in questa edizione a far ritornare Agliana per
più di un mese, un luogo ricco di proposte artistiche, culturali e di intrattenimento. Due saranno anche quest’anno
i palchi residenti che verranno montati,
uno in Piazza Gramsci e l’altro al Parco Pertini, all’interno dell’area chiamata il Circolo degli Artisti, un luogo dove ascoltare ogni giorno musica diversa
dalla musica d’autore al rock, dal blues
agli indipendenti e degustare birre artigianali quest’anno prodotte da I Due
Mastri, vini e prodotti tipici del territorio, tra cui una particolare attenzione ai
celiaci, vegetariani e vegani. Per quanto riguarda la musica, che quest’anno
avrà spazio al Circolo Degli Artisti al Parco Pertini, vedrà un cartello eterogeneo,
che mette insieme nomi di grandi artisti nazionali e giovani e talentuosi artisti tra cui, Dik Dik, Zibba, L’Aura, Simone
Lenzi, Saverio Tommasi. Il 26 giugno torna anche quest’anno il “Premio Magnino – Un cantautore alla mano”, al quale parteciperanno artisti affermati del
panorama musicale indipendente italiano, per dare una nuova veste ai pezzi di Magnino. Il 7 luglio una serata in

collaborazione con Regione Toscana e
Controradio: “Giugno Aglianese presenta: Toscana 100 band”, alcune delle realtà indipendenti ed emergenti toscane 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 nostri 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 Centro Agrabah. Il 14 giugno talk show sul
tema della migrazione dal titolo “Storie
migranti” al quale parteciperanno l’attore, giornalista e documentarista Saverio Tommasi, il cantautore Bobo
Rondelli, Silvia Bini per l’Arci, Luisa Tonioni assessore alle Politiche Sociali del
comune di Agliana, Roberto Niccolai presidente dell’associazione “Gli Altri” e il gruppo Porto Flamingo. Il 16
giugno Toscana Pride con Arcigay Pistoia presenta: “Proud for PRIDE”, una
serata dedicata ai diritti degli omosessuali. Il 4 luglio Agliana Vegan, un talk
show sul mondo del vegeterianseimo
e vegano. Non mancheranno momenti dedicati alla letteratura con gli Ape-
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rilibri: si parte il 6 giugno con Simone
Lenzi, scrittore e cantante dei Virginiana Miller, premiati ai David di Donatello 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 Federico Pagliai presenta “Storie di Stinchi
e… contorni” racconti eco-gastroironici. Il 26 giugno la comica di Zelig Anna Palmeri ci racconta qualcosa del suo ultimo libro “Nina”, mentre
per finire il 3 luglio Pieralberto Valli,
cantante e compositore dell’apprezzato gruppo Santo Barbaro presenta il suo
ultimo romanzo “Finché c’è vita”. Piazza
Gramsci quest’anno sarà dedicata tutta
all’associazionismo con spettacoli teatrali, danza e musica. Inoltre dopo il successo 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-

eventi musica e spettacoli
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ksfestival.it forteinfo@comunefdm.it Tel.
0584.280292
Il Festival Internazionale di Fuochi d’Artificio organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Forte dei Marmi,
promette quattro serate di grande spettacolo, uniche nel loro genere. Tutti gli
spettacoli in programma si svolgeranno al Pontile di Forte dei marmi a partire dalle ore 22.00 e saranno visibili dalla
spiaggia (accesso libero e gratuito). Sarà
presente una giuria composta da personalità del mondo dell’arte e della cultura che giudicherà le esibizioni e decreterà il vincitore assoluto. Registrandosi
nel sito sarà possibile votare per attribuire 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 della città, gli eventi del festival celebrano
la migliore letteratura mondiale, con
illustri ospiti internazionali dal mondo della letteratura, dello spettacolo e
dell’arte. La ormai famosa Lectio Magi-

stralis (scritta per l’occasione da un autore di massimo talento) e la consegna
del Premio von Rezzori nel Salone dei
Cinquecento per la migliore opera letteraria straniera pubblicata in Italiano
nell’ultimo anno sono diventati appuntamenti immancabili nel calendario letterario nazionale ed internazionale. Un
punto focale nel programma del Festival è la Lectio Magistralis che è stata tenuta di volta in volta da grandi scrittori
internazionali. Questa tradizione è stata 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.mancianostreetmusicfestival.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 infatti 3 le giornate di concerti (mattino, pomeriggio e sera) in ogni angolo del paese, tutti ad ingresso gratuito. A tutti gli
effetti si tratta di un manifestazione INTERNAZIONALE, vista la partecipazione
di band straniere sin dalla prima edizione. Nelle street band presenti nel panorama europeo c’è la tradizione bandististica popolare, c’è la “lezione” del
dixieland nato a New Orleans, la possanza delle Marching band Americane:
ognuna con la sua caratteristica ma tutte con lo stesso obiettivo: il coinvolgimento del pubblico! L’atmosfera è unica, Barcellona come Fleurance, piccolo
centro nel nord della Francia. E’ la musica 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 segreteria@iltk.it Tel.050.684133
Un’occasione unica per conoscere da
vicino questo Paese, la sua storia travagliata, la sua bellezza e il suo preDAL 1985
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zioso lascito di saggezza attraverso
un ricco calendario di iniziative: dalle proiezioni di documentari alle danze dei Monaci del Ngari Khangtsen,
agli insegnamenti dei Ghesce residenti alle mostre fotografiche, alle bancarelle e non ultimo alla scoperta dei sapori e della cucina tibetana. L’evento
è organizzato da Yeshe Norbu onlus
insieme all’Istituto Lama Tzong Khapa,
il più grande istituto di insegnamento di buddhismo tibetano in Italia. In
quest’occasione l’istituto celebrerà i suoi
40 anni di vita. Il Festival sarà l’occasione 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-
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lo Coccioli che lo istituirono negli anni ’40. Dopo l’interruzione del periodo
bellico, il Premio, negli anni ’70, viene
riproposto all’attenzione del mondo
culturale italiano per volontà del Presidente del Centro Michelangelo, Silvio
Miano, e attualmente dal Centro Culturale Fonte Aretusa. Il Premio - tra i più
antichi e significativi organizzati su scala nazionale - affida la presidenza delle
sezioni poesia, narrativa ed economia rispettivamente a Silvio Ramat, Giancarlo
Quiriconi e Giorgio Calcagnini e ad una
competente, integerrima giuria che alla fine del suo lavoro di selezione, individua coloro la cui voce è parsa di più
vasto significato e risonanza. Il Premio
‘Casentino’ rende inoltre omaggio tutti gli anni ad eminenti personalità della
nostra cultura, assegnando i ‘Premi d’onore Casentino’ per la poesia, la narrativa, la saggistica, il giornalismo, l’economia 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 Sieve”, kermesse estiva no profit di incontri, spettacoli e concerti avviata nel 2014
dall’associazione culturale Sulla Sieve a
San Francesco di Pelago. La terza edizione sarà inaugurata ufficialmente sabato
11 giugno, per proseguire ogni giovedì
fino al 28 luglio. Quella dell’associazione culturale Sulla Sieve è un’avventura
partita quasi per caso, su iniziativa di un
gruppo di giovani volontari uniti nel voler rianimare la Valdisieve con eventi e
iniziative aperti alla cittadinanza a finalità di beneficenza, da qui Live in Sieve, e
concerti di artisti del calibro di Diaframma 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-

SENZA
GLUTINE
Caffè l Pasticceria | Torte Monumentali l Cake Design

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 06.00 alle 13.00 e
dal MARTEDI’ al SABATO anche dalle 16.00 alle 20.00
Via Matteotti 56 Monsummano Terme telefono 0572.51752
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presentata da un colore a cui ruota intorno un tema ben preciso. Giallo, rosso,
bianco e nero i quattro colori che tematizzeranno 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 evento underground da sempre dedicato
ad una fetta di mercato musicale contenuta come dimensioni ma importante musicalmente, la Surf Music. Il Surfer Joe Summer Festival ha continuato a
crescere raccogliendo pubblico da ogni
dove ed allestendo un programma musicale fenomenale, incredibile per il genere, al punto che è stato definito come
il più importante evento di surf music
al mondo. Ed effettivamente l’organizzazione ha fatto un lavoro eccezionale
mettendo insieme alcuni dei più importanti artisti del panorama surf moderno: 29 band che in 4 giorni si alterneranno 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 attrazione imperdibile è l’atmosfera che si respira, l’energia, la voglia di divertirsi mischiata 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 categoria 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 hanno partecipato questo importante Festival 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 inizierà sabato mattina fino alle ore 20,00 del
giorno successivo, due giorni dedicati a tutte le forme d’arte dove parteciperanno circa 80 artisti provenienti da
tutta Italia con la presenza anche di alcuni artisti stranieri che esporranno le
loro opere d’arte riempiendo le vie della pittoresca cittadina valdelsana. Questa edizione sarà arricchita da esibizioni di danza e musica, per rendere ancora
più suggestiva l’atmosfera delle piazze e
delle vie del centro storico. Ingresso gratuito. La manifestazione è organizzata
dalla Pro Loco in collaborazione col Comune di Casole d’Elsa.
MARAVIGLIA – 3° FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL TEATRO DIFFUSO
Dove: Calenzano (FI) – Calenzano Alto

insieme in piazza Mazzini!
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Quando: 18-19 giugno
Per info: www.maravigliacalenzano.it segreteria@atccalenzano.it Tel.
055.0502161 - 340.0803192
Teatro, musica, giocolieri, acrobati, poeti e artisti di ogni genere popoleranno il castello di Calenzano Alto il 18 e
19 giugno, quando si terrà la terza edizione di Maraviglia, Festival Internazionale del Teatro Diffuso. Il castello diventerà un grande palcoscenico, pieno di
stimoli culturali, momenti di svago e divertimento, attività didattiche, attrazioni per i bambini, apparizioni e sorprese,
con un occhio attento ai temi dell’ecologia e dell’intercultura, a coronare un
progetto ancora più ampio e di sostanza che quest’anno si è arricchito anche
dei nuovi percorsi didattici avviati nelle scuole di Calenzano, dedicati alle arti e all’idea del Teatro Diffuso. Il Festival,
che lo scorso anno ha visto 4mila presenze confermandosi così come un appuntamento fisso e atteso da tanti cittadini di Calenzano e dei Comuni limitrofi,
è promosso dal Comune e organizzato
dall’Associazione Turistica e da Laboratori 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 piazze 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 Musica – Montecatini Terme
3a edizione della Festa Europea della
Musica promossa dal Comune di Montecatini 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 cocktail, street-food, mercatino dell’ingegno, area ludica bambini e molti eventi 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 guidodeleo27@gmail.com Tel.338.4692664
Si avvicina l’estate con essa anche l’appuntamento, ormai diventato una tradizione per gli amanti della grande musica, con il CastleMusicFest2, in scena nel
Castello medioevale di Monteriggioni, incantevole borgo alle porte di Siena. CastleMusicFest2 è organizzato dal
Siena Guitar Festival, associazione che
da anni, con il direttore artistico Marcio
Rangel, promuove la musica e la cultura in provincia di Siena e non solo e
quest’anno è organizzato in tre date,
con il contributo del comune di Monteriggioni 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 prima, prestigiosa serata. Ospite d’eccezione Gianluca Guidi, figlio d’arte di Jonny
Dorelli che per l’occasione percorrerà un
vero e proprio viaggio/tributo in onore del grande artista americano Frank
Sinatra, immortale mito della musica
mondiale che negli anni ha ispirato Guidi e la sua musica. Da giugno poi si pas-
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sa ad agosto e infine a settembre: giovedì 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 bellezza, prevista per il 2 settembre con Fabio Concato & Group. Durante il concerto 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 ancora”. Brani che fanno parte del repertorio
della canzone italiana e che sono suonati 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 suggestiva cornice all’ombra delle Alpi Apuane ti aspettiamo per una tre giorni di
concerti gratuiti con le migliori band
emergenti. Ma non solo musica: wor-

kshop, mercatino artigianato, stand gastronomici con prodotti locali, area tende, intrattenimenti e tanto altro ancora.
25 giugno
LA NOTTE ROMANTICA NEI
BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
Dove: Anghiari (AR), Barga (LU), Castiglione 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’Italia si festeggerà l’arrivo del solstizio d’estate con la Notte Romantica.
Per tutti gli innamorati sarà un appuntamento da non mancare, nelle piazze,
nei vicoli, nei palazzi dei Borghi aderenti all’Associazione. In un’atmosfera raccolta per gustare i menù a tema studiati
per l’occasione, proposti dai piccoli ristorantini negli angoli e nelle piazze più
suggestive del borgo. Inoltre centinaia
di mostre, spettacoli teatrali, concerti di musica, danza, spettacoli pirotecnici. E alla mezzanotte: il minuto mozzafiato e lanci di palloncini. Il 25 giugno
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Vi aspettiamo in uno dei nostri Borghi aderenti all’iniziativa per celebrare tutti insieme l’amore e la bellezza!
Alcune iniziative ad hoc contribuiranno 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 Cozzile 32 artisti di fama espongono le loro
opere. Inaugurazione il 2 luglio con orario 17,00/23,00, apertura prevista tutti i sabato e domenica dalle 17,00 alle 23,00. Eventi collaterali come Adrian
Fioramonti con tango argentino chitarra e bandoneon (2 luglio), La Dama e
L’Unicorno concerto di musica celtica (3
luglio), Lino Fiorini concerto con canzoni di De André e Tenco (17 luglio), DadaEnsemble teatro dada (24 luglio), Marco Cattani Quartet concerto per chitarre
(31 luglio). Tutti i fine settimana circolo
aperto dalle ore 18,30 in poi.
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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 gustare le specialità della cucina locale,
tra le quali spiccano ovviamente le rane 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 domenica. 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 necessari per raggiungere uno dei paesi
che ospitano le numerose sagre, potranno sopperire con la griglieria estiva della Festa del Mugello. Il Ristorante
Iolanda di San Pellegrino di Firenzuola gestirà infatti anche quest’anno lo
spazio esterno ex Kontiki. Fino alla fine dell›estate, in uno spazio all›aperto
(con tavoli al coperto) nei pressi del Teatro ObiHall, si potrà cenare con menù
a base di ficattole, tortelli mugellani,
carne alla brace e altre specialità e trascorre 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 evento di grande rilievo, premiata senza
dubbio dalla partecipazione del pubblico. Oltre duemila sono mediamente le bistecche servite in queste serate di inizio estate, in carature di 800 gr,
rigorosamente nostrane, cotte al sangue come tradizione comanda, in uno
spettacolo di griglia allestita nel centro del paese. Le bistecche possono essere accompagnate da fagioli cannellini o da patatine fritte e, naturalmente,
da ottimo vino e tanta buona musica.
Il servizio è rapido ed efficiente, l’organizzazione ineccepibile. Un’occasione assolutamente da sfruttare per trascorrere una bella serata in compagnia
inaugurando la bella stagione e l’estate 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

DAL 1950

INGROSSO
ORTOFRUT TICOLO
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
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Festa popolare con attività di somministrazione alimenti e bevande e spettacoli (principalmente ballo all’aperto),
con accesso libero.
Occasionali attività culturali ad orientamento local - popolare. Soggetto organizzatore 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@sagginale.it Tel.055.8490072-340.3496149
All’interno di questa sagra potrai gustare il vero tortello Mugellano e carne alla brace.
Ovvio che non mancherà la mitica
“Fiorentina”. La cortesia e simpatia di
tutto il personale ti accoglierà a braccia aperte e scommettiamo che tornerai 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 prodotto della terra, la storica Sagra di’ Pinolo giunge gloriosamente quest’anno
alla sua 40 a edizione. L’evento, organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale di Chiesanuova V.P. prevede l’apertura del ristorante pizzeria “I’ Pinolo”,
con i piatti tipici locali - antipasti toscani con affettati, primi casarecci, carne alla griglia, ma anche una buonissima pizza, cotta nel forno a legna - e di
vari stand, tra i quali da non mancare
lo stand della “Pinolata”, il dolce simbolo della festa, dove sarà possibile degustare le pinocchiate appena sfornate dai volontari, preparate seguendo
scrupolosamente l’antica ricetta paesana. Non mancano poi giochi, spettacoli, serate danzanti, esposizioni, musica dal vivo, animazioni per grandi e
piccini e spettacolo pirotecnico l’ul-

tima sera. Sarà presente anche uno
stand con l’artigianato locale, cioè ricami 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 rinnovato i sughi con delle gustose new entries), tris di pastasciutte a vostra scelta, 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

ORIGINALI IDEE REGALO!

presentando questa pagina avrai un articolo con lo sconto del 30%
Borgo della Vittoria, 26 PESCIA
telefono 335.1481229 – 333.4782439
metamorfosipescia@gmail.com
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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 tradizionali. In tutti i fine settimana di giugno la
manifestazione mette in tavola i piatti della cucina tradizionale, sia di terra che di mare. Ma anche buona musica, 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 richiamo 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 lesagredelaserra@gmail.com
La sagra nasce dall’iniziativa dell’associazione La Serra Insieme e del locale Circolo ARCI che sono molto attivi
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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 menu formato da piatti a base di fiori di
zucca, tra i quali ovviamente non possono mancare gli squisiti fiori di zucca
fritti. Nel programma anche spettacoli 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 cucina marinara: proprio di fronte al mare
viene installata una gigantesca padella, per friggervi quintali di buon pesce.
L’offerta gastronomica di quei giorni
propone anche altre ricette tradizionali come il porpo bria o il cacciucco.
Lungo le vie, bancarelle con prodotti
dell’artigianato toscano e varia mercanzia accontenteranno anche i più
esigenti patiti dello shopping.

1916 | 2016

23a FESTA DELLA CILIEGIA
Dove: Carmignano (PO)
Loc. Bacchereto, Piazza Verdi
Quando: 4-5, 11-12 giugno
Per info: www.bacchereto.it polisportiva@bacchereto.it Tel. 055.8717175
Al centro della festa uno dei frutti più
amati della stagione estiva, un evento gastronomico volto a valorizzare i
prodotti del territorio toscano, dove
la ciliegia diventa la protagonista della 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 sagra. Il menù proposto è quello tipico
della Montagna Fiorentina, dove tra le
specialità più gettonate, cominciando
dai primi, troviamo sicuramente i tortelli di patate.
A seguire non manca la cacciagione, in questo caso il classico cinghiale in umido, ma anche e sopratutto
l›originale cinghiale ai 7 sapori ed in

100 anni alla ricerca della migliore tecnologia per
presentare una scarpa unica al mondo con cuscinetti ad aria
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bianco. Non può mancare ovviamente
la carne alla griglia, mentre per chiudere in bellezza ci sono i famosi bomboloni 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 maltempo.
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 famosi tordelli caserecci, ma anche tante altre specialità della cucina lucchese come la torta coi becchi, carne alla
brace e altre squisitezze ancora.
Non mancherà neanche la mezzina arrosto, una sorta di pancetta arrotolata che è difficile da trovare in quanto
molto laboriosa da preparare. In alcune serate si potranno provare anche il

baccalà, salsicce e fagioli all’uccelletta.
Gli stand gastronomici saranno aperti 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 Caterina, nella parte alta del paese, ogni
sabato e domenica dal 4 al 26 di giugno a cena dalle 19:30. La sagra intende riscoprire e riproporre i sapori della
cucina povera contadina. Il menù prevede infatti piatti come le zuppe, sia
di pane che di ceci o di farro, altri piatti 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 ovviamente i fagioli. Serata speciale «Aspettando 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 evento, gastronomico e culturale, il cui
obiettivo primario è quello di rinvigorire, rinnovandola, la tradizione della
pizza unitamente al pretesto per stare
insieme fuori all’aria aperta. L’ingresso
alla manifestazione e a tutti gli spettacoli è libero per dare la possibilità a
tutta la famiglia di fruire degli appuntamenti spettacolari e delle altre attrattive.
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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nerante, che punta alla valorizzazione
dei prodotti tipici della tradizione bavarese: birra tedesca, stinco di maiale,
gli imperdibili wurstel, lo strudel ed il
famoso e ricercato Brezel (pane bavarese).
Mentre assaporate le delizie gastronomiche sorseggiando un boccale di birra, come per magia vi ritrovate immersi in un padiglione dell’Oktoberfest di
Monaco: tutte le sere musica bavarese alternata a musica internazionale,
mentre in alcuni giorni della programmazione e tutti i fine settimana, una
coinvolgente e tipica orchestra originale tedesca si esibirà alla festa della
birra e vi intratterrà con allegre musiche bavaresi, prosit e divertenti gags.
Un’apposita Area Giochi, rende la festa della birra ancora più calda e accogliente.
Programma: Gio 9, Dj Full Time Riccardo 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, Orchestra Bavarese “Lena & Die Bergwanderer”, 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 indiscussi saranno i pici fatti a mano e conditi con gustosi sughi, mentre i celiaci
potranno mangiare quelli senza glutine. I pici sono particolarmente diffusi nella Toscana meridionale e hanno
uno spessore maggiore rispetto agli
spaghetti. La loro preparazione è semplice e a base di prodotti “poveri” come 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@sancascianodeibagni.org Tel. 0578.58141
L’evento, giunto ormai alla 29ª edizione vedrà ancora una volta protagonisti i prodotti tipici del luogo e alcune
ricette da leccarsi i baffi! Il programma della Sagra del Ciaffagnone e del
Tagliolino al Tartufo darà massima importanza a due prodotti tipici del luogo. Il ciaffagnone è una sorta di crepe
rustica un tempo preparata nel periodo carnevalesco. Gli ingredienti sono pochi e facilmente reperibili: farina, 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 gastronomici 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 momenti 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.

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

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

25° GIUGNO 2016

5° EDIZIONE NOTTAMBULA
CHI DORME NON PIGLIA PESCIA !
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 pienone, con il tetto max l’ anno scorso di 40.000 persone 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’impegno 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 forme e varianti: Magia dell’Amore, dell’Arte, della Musica, 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 famosissimi 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” ...LABOLLATORIO di BOLLE DI SAPONE e FUOCO Grandi professionisti dello spettacolo... Mangiatori di Fuoco, 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 vestiti di bianco...
Inoltre saranno presenti:
Scuole di ballo, Band varie, Animazioni, Arte, Artigianato, Sport, eccetera.
Varie “Music Zone” e “Artisti di Strada”.
Degustazioni e Street Food.
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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.asdfrattasantacaterina.com
Tel. 0575.617319-331.7155341
Con La Sagra della Pastasciutta arriva l’apoteosi dei sapori. La pasta è un
rito che l’Associazione Sportiva Fratta S. Caterina celebra da anni alla vigilia dell’estate. C’è una risposta per
tutti i palati: per i fedelissimi della tradizione l’intramontabile sugo di coniglio… per chi ha un po’ più di coraggio
penne all’amatriciana… per chi chiede leggerezza un condimento al pomodoro freschissimo… per chi pretende la solidità pici al sugo d’ocio… per i
vegetariani il profumo di bosco… per
chi ama i gusti forti pappardelle alle lepre e al cinghiale… per chi ama il pesce 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 antipasti, 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 Contrada San Nicolao del Palio di Buti, e avrà
luogo per le strade della contrada stessa.
Gli stand gastronomici propongono
come specialità principale la porchetta cotta a legna innaffiata da birra artigianale.
La cena a base di piatti tipici locali, tra i
quali ricordiamo anche la zuppa di cavolo e la carne alla brace, inizia tutte
le sere dalle 20.00. Non mancheranno poi i frati, dolci tipici locali simili a
bomboloni. La sagra si tiene in stand
allestiti al coperto. Dopo cena ogni sera 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 Bonechi e G.S. Traversagna Calcio, la “Sagra del Salame Toscano” è una festa dal
sapore tipico paesano che negli ultimi anni rallegra Traversagna con i gusti della gastronomia toscana: panini con salame, prosciutto e porchetta,
salsicce, patatine fritte e bomboloni.
Durante le due settimane della manifestazione saranno garantiti animazione 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.

ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, GASTRONOMIA

Via Provinciale Lucchese, 284
SANTA LUCIA UZZANO
telefono 0572.452260

NOVITà Prodotti biologici,

senza glutine, cura per il corpo e
detersivi ricaricabili NATURALI
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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/sagradeltortellodonoratico
Tutte le sere si potranno mangiare i
caratteristici tortelli insieme alle altre
specialità della zona. La Sagra del Tortello riserverà un programma “gustoso”
e divertente dedicato a grandi e bambini. 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 serate danzanti e la tombola continua. La
Sagra del Tortello di Donoratico è un’iniziativa che si tiene tutti gli anni presso il Parco delle Sughere. A farla da pa-
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drone, ovviamente, sarà il tortello che
trionfa sulle tavole locali. Questo primo piatto ripieno viene condito con
squisiti sughi di ragù o semplicemente 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’eccellente pesce ad un prezzo vantaggioso.
Il menù della sagra prevede piatti di
pesce che spiccano per la loro prelibatezza: antipasti, primi piatti, cacciucco senza spine, gamberoni alla
griglia, frittura di calamari e gamberetti, il tutto accompagnato da ottimi vini. Per chi non ama il pesce, non manca la classica carne alla griglia.
La sagra è organizzata ormai da diversi anni dalla S.P.D.
Audax Rufina, società sportiva di calcio. Il ristorante, allestito in locali cli-

matizzati presso gli impianti sportivi del paese, apre tutte le sere a cena
dalle 19:00 e la domenica e i festivi anche a pranzo dalle 12:00.
17-19 giugno
ETRUSCAN FOOD TRUCK FESTIVAL
Dove: Venturina Terme (LI) – Complesso fieristico
Quando: 17-19 giugno
Per info: ass.nautilus@gmail.com
Tel.335.8375609
Arriva per la prima volta in Val di Cornia l’Etruscan food truck festival. Lunghi Tir, caravan, camioncini, furgoni e
mezzi di ogni sorta raccoglieranno il
meglio del cibo e dei prodotti alimentari locali di tutta Italia. Cibo da strada, si direbbe più semplicemente, cucinato e servito all’interno dei mezzi di
trasporto.
Il food truck, o camion di cibo o camion ristorante, è un concetto originario della California: un camioncino
itinerante con cucina attrezzata che
propone pasti di qualità.
Il food truck può avere varie dimensioni, dai bus agli ape car, ed è caratte-

Pescheria, friggitoria, griglieria Federico
aperto a pranzo
da martedi al sabato
a cena
dal giovedi al sabato
martedì paella giovedì,
venerdì e sabato
cacciucco
CHIU
DOME SO
N
& LUN ICA
EDì

via dell’Unità d’Italia, 60/64 MONSUMMANO TERME telefono 0572.81623 Pescheria Federico
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rizzato da una cucina a base di ingredienti 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 mangiare cibo cucinato all’interno di caravan 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 strutture viaggianti, che dovranno essere assai originali per affrontare la kermesse-concorso venturinese. Il primo
festival della zona relativo al settore del cosiddetto “cibo da strada” sarà 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 spettacoli e attività all’aria aperta, va in scena la sagra che valorizza la tradizione
gastronomica chiantigiana basata sull’uso dell’ortica in cucina. Sarà quindi l’occasione per gustare vari
piatti basati su questo particolare ingrediente, molto comune lungo il fiume Pesa e tra i boschi che circondo il
paese.
Venerdì a cena e sabato e domenica 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, gelati, 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 proponendo insieme al tipico tortello mugella-

no anche specialità alla brace e portate tra primi e secondi per ogni gusto
e palato. L’appuntamento sarà tutte le
sere del week end dalle ore 19 e la domenica 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-lorenzo.fi.it Tel.055.849661
Organizzata dall’Associazione Promozione Carnevale Mugellano e Associazione Solidarietà Missionaria Onlus la
sagra esalta i sapori della cucina mugellana 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-

Pane ai 5 cereali, pane di farina di mais, pizza,
anche tonda da asporto, schiacciate, dolci, dolcetti
e tanto altro ancora!
via Matteotti, 41
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914
via Circonvallazione, 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

Tutte le domeniche

PANE FRESCO

tutto il giorno!

Grosse
novità in
arrivo!
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perta della natura e dei sapori locali. Il
percorso avrà anche uno scopo benefico. Nel corso di Valdisgrana a farla da
padrona sarà la buona cucina pistoiese, degnamente “bagnata” dai migliori vini locali.
Lungo l’itinerario naturalistico di circa
tre chilometri i partecipanti partiranno dagli antipasti per finire in bellezza
con alcuni dolci caratteristici.
Valdisgrana è un’iniziativa organizzata dal Circolo MCL “La Perlina” di Valdibrana.
Le partenze saranno possibili dalle
17:00 alle 21:00.
In caso di maltempo l›evento si terrà il
giorno successivo. Il ricavato sarà devoluto 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
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dolce. A seguire spettacolo di animazione.
24-26 giugno
SAGRA DELLA BISTECCA E PALIO
DEL BURATTO
Dove: Sestino (AR)
Quando: 24-26 giugno
Per info: www.sagrabistecca.it prolocosestino@outlook.it Tel.331.2224201
Sestino... piccola appendice della regione toscana, immerso nel tipico e
variopinto paesaggio appenninico, è
un paese caratterizzato dalla forte presenza di numerosi allevatori di CHIANINA, proprio per questa sua peculiarità
ha sviluppato una tradizione gastronomica che da oltre vent’anni è l’appuntamento più importante per la popolazione Sestinese.
La sagra, è dedicata alle prelibate carni di questo animale, ma soprattutto
alla sua specialità ovvero la bistecca.
Ogni anno il paese è teatro di un banchetto a cielo aperto, che si aprirà venerdì 24 giugno con una serata dedicata interamente ai giovani, con
l’apertura delle osterie accompagnate

da dell’ ottimo cibo e musica dal vivo.
La festa entrerà nel vivo nella giornata 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 risultato di una cucina tradizionale del luogo 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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curano e fanno bollire per ore, le paste condite con salse cucinate secondo
le tradizioni di famiglia, come le penne del mulino, una boscaiola semplice ma particolare e poi le carni cotte
rigorosamente alla brace che arrivano
espresse nei piatti.
Il tutto servito al tavolo in pochi minuti da un piccolo esercito di oltre ottanta 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 risultato di una cucina tradizionale del luogo 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 paste condite con salse cucinate secondo

le tradizioni di famiglia, come le penne del mulino, una boscaiola semplice ma particolare e poi le carni cotte
rigorosamente alla brace che arrivano
espresse nei piatti.
Il tutto servito al tavolo in pochi minuti da un piccolo esercito di oltre ottanta 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 internazionale, che è ormai divenuta una piacevole tradizione. Come ogni anno si
potranno assaggiare birre provenienti
da tutta Europa e gustare pizza, ficat-

tole ed altri piatti tipici negli stand gastronomici che apriranno ogni sera a
partire dalle 18,30.
Ospiti d’onore saranno le delegazioni dei paesi gemellati con Reggello:
Rossdorf (Germania), Voesendorf (Austria) e Billy Montigny (Francia) e del
comune di Trzebinia (Polonia) che ha
stretto con il comune valdarnese un
patto di amicizia. I paesi ospiti presenteranno la birra e le specialità dei loro
territori in spazi dedicati. Oltre a questo ogni serata sarà allietata dalla musica 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.sagradelpaperoedelcinghiale.it
info@sagradelpaperoedelcinghiale.it
Tel. 0571.55085 – 335.6229151
Questa sagra nasce all’interno del Circolo Arci di Cerreto Guidi per far conoscere le antiche tradizioni della batti-

stringozzo cinta senese

Centro riparazioni Smartphone e Tablet
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tura del grano.
Fino agli anni 60-70 la battitura avveniva sull’aia del casolare del contadino e per questo lavoro servivano tante persone ed era l’occasione in cui
la massaia di casa cucinava il papero,
piatto prelibato, allevato dal contadino stesso.
Inoltre, considerato che la nostra zona
è ricca di cacciatori e il Montalbano è il
luogo di caccia al cinghiale è stato inserito anche questo animale. Per completare il tutto c’è anche la pizza della
rinomata pizzeria Arci. Il menù comprende: antipasto toscano, antipasto
con collo di papero e cipolle di papero,
primi piatti a base di papero e cinghiale, secondi piatti di papero, cinghiale
o bistecche alla brace, cantuccini e vin
santo e infine un buon vino delle colline 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’associazione La Serra Insieme e del locale Circolo ARCI che sono molto attivi quanto a sagre durante l’anno.
Quest’anno per la prima volta una sagra dedicata a due specialità tutte toscane: 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.prolocopiancastagnaio.it
info@prolocopiancastagnaio.it
Tel. 0577.784134
Protagonisti assoluti ovviamente i Pici, la pasta tipica toscana fatta a mano
che assomiglia e dei spaghetti piuttosto spessi e i Lumacci, ossia lumache,
in umido, cucinate secondo un segreto culinario locale, ed altri prodotti tipici, 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 caratteristici della Toscana e del senese sono acqua, farina e poco sale, impastati a mano fino a formare delle rozze
cordicelle e poi cotte in acqua salata e
condite abbondantemente con il sugo all’aglione.
La festa è promossa dalla Contrada
Voltaia che allestisce tavoli caratteristici lungo Via XX Settembre e Via Asilo
Barzellotti. Non solo si riscoprono tutti 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, concerti 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 itinerante, che punta alla valorizzazione
dei prodotti tipici della tradizione ba-
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varese: birra tedesca, stinco di maiale,
gli imperdibili wurstel, lo strudel ed il
famoso e ricercato Brezel (pane bavarese). Mentre assaporate le delizie gastronomiche sorseggiando un boccale di birra, come per magia vi ritrovate
immersi in un padiglione dell’Oktoberfest di Monaco: tutte le sere musica bavarese alternata a musica internazionale, mentre in alcuni giorni della
programmazione e tutti i fine settimana, una coinvolgente e tipica orchestra
originale tedesca si esibirà alla festa
della birra e vi intratterrà con allegre
musiche bavaresi, prosit e divertenti gags. Un’apposita Area Giochi, rende la festa della birra ancora più calda e accogliente. Programma: Ve 1 /
Sa 2, Orchestra Bavarese “Alpenvagabunden”; 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 Schermo, Lu 11, Dj Andrea ‘80, Ma 12, Serata Karaoke Con Maurizio, Me 13, Dj

Full Time Riccardo Cioni, Gio 15, Cover 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 degustazione dei tradizionali tortelli palazzuolesi nelle varianti di patate o di
ricotta conditi al ragù o burro e salvia.
Il sabato viene aperto lo stand gastronomico dove la sera si aprono le
danze, mentre la domenica la giornata sarà allietata da musica, un grande mercato straordinario e piatti tipici dell’Appennino Tosco-Romagnolo.

Quando: 7-31 luglio
Per info: vedi spazio pag.110
Quattro week end pieni di sapore e di
musica che non deluderanno gli amanti delle gustose pappardelle al sugo di
Lepre che, come sempre, vi aspettano
presso il Centro Avis Aido Admo di Staffoli per la famosa sagra, giunta alla 34a
edizione. L’organizzazione si promette,
come al solito, impeccabile: menù prelibati 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 serata di giovedì 21 luglio.

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

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

Compleanni, Battesimi Matrimoni,
Lauree, Comunioni, Cresime

NUOVA APERTURA
via N. Sauro, 18 ( ang. C.so Matteotti)
MONTECATINI TERME - PT telefono 339.3272997
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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 accompagnatore ) con partenza alle ore 20.00. Dal Teatro Obihall in direzione Girone fino al Ponte
di Varlungo per poi passare attraverso il parco dell’Albereta e tornare al Teatro dopo aver
attraversato il Ponte da Verrazzano. Giro da ripetere due volte; una sola volta per la passeggiata ludico-motoria. Alla fine sarà disponibile un ristoro per tutti. Il ritrovo è fissato dalle
ore 19.00 sul piazzale antistante la biglietteria 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:
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tel. 338.4141066 –
335.1405310
Gara podistica competitiva (10 km) e non
competitiva (5 km) organizzata dal Comitato Sagre di Traversagna in collaborazione con
Montecatini Marathon. Ritrovo ore 18,30 presso il parco di Traversagna con iscrizioni fino a
15 minuti prima della partenza. Partenza competitiva 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 durante 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 collaborazione con il Comune di Barberino Val
d´Elsa organizza la nuova edizione della Barberino Scendi e Sali. Il ritrovo è presso la Pineta di Barberino alle ore 19.00 con partenza ore 20.30 dal centro
storico. I percorsi della manifestazione sono per la competitiva
di km 8 e per la ludico motoria km 4. Per le
iscrizioni alla gara competitiva è necessaria la
tessera UISP, FIDAL o altro ente di promozione
sportiva in regola con
la certificazione medica per attività agonistica. Mentre per la ludico
motoria non è necessaria alcuna certificazione medica. Premio
speciale ai primi 30 arrivati assoluti: una bottiglia olio extravergine
di oliva (prodotto localmente). Verranno premiati i primi 30 uomini,
primi 15 veterani uomini, primi 5 argento uomini 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 Europei di atletica paralimpica del 2016, anno delle
Paralimpiadi di Rio. Gli Europei si svolgeranno
allo Stadio Olimpico Carlo Zecchini e porteranno in città oltre 700 atleti provenienti da
40 paesi del vecchio continente. La manifestazione sarà anche l’ultima occasione possibile
per ottenere la qualificazione ai Giochi brasiliani. L’assegnazione degli Europei, frutto della
stretta collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e
la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), premia una città che ha un’impiantistica 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 promuovendo 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 voluta dall’Amministrazione Comunale di Uzzano, denominata, quest’anno, Sportambula.
La manifestazione nasce con l’intento di sensibilizzare in particolare le giovani generazioni ai valori della solidarietà sociale e della cittadinanza attiva. Il programma, che si svolgerà
dalle ore 18,00 alle ore 24,00, vede la partecipazione dei commercianti del comune di Uzzano, che danno vita a questa Notte Bianca
dello Sport e del Volontariato. Spazi espositivi, aree dedicate alle esibizioni delle varie discipline sportive e la realizzazione di laboratori creativi in piazza della Costituzione, piazza
dell’Unità d’Italia, via Provinciale Lucchese nel
tratto fra la rotonda e l’incrocio con via Berlinguer. Negozi aperti, street food e isole gastronomiche, 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, intrattenimento con truccabimbi, bolle giganti
e giochi gonfiabili.
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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 Comune, organizza una marcia non competitiva di 10, 5 e 2 km (quest’ultima predisposta
per i diversamente abili o con ridotte capacità motorie), aperta a tutti, con partenza alle
ore 17.00 dal Circolo ANSPI l’Incontro, in piazza Vittorio Emanuele II. Avremo punti di ristoro 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/culinario. Da evidenziare il fatto che il ricavato
dell’evento verrà utilizzato per nuove attività
a favore dei diversamente abili, per permettere a tutti di porre in risalto i valori più veri
della persona, al di là dell’aspetto puramente esteriore.

2^ AVIS RUN

Dove: Montecatini Terme (PT)
Quando: 11 giugno

Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera
Grembiuli per scuole
materne ed elementari

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 camminata sportiva con 2 percorsi: uno competitivo, 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 avremo 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 ragazzi delle scuole elementari e medie a partecipare nei due percorsi non competitivi. Ad ognuno di loro verrà regalata una t-shirt in ricordo
della corsa, una manifestazione che avrà luogo con ogni condizione atmosferica ed a percorso 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 programma venerdì 17 giugno, organizzata dal Marliana 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@firenzemarathon.it Tel. 055.5522957 - 055.294174
Riscopriamo la magica atmosfera del centro
storico di Firenze con una delle corse su strada più antiche d’Italia: torna la Notturna di San
Giovanni, organizzata in occasione del Santo
Patrono di Firenze, con un percorso agonistico di 10Km (ed una Family Walking non competitiva di 4 km) che si snoda fra i monumenti
più belli della città. La corsa si svolge in notturna, tradizionalmente con partenza e arrivo in
Piazza S. Giovanni davanti al Sagrato del Duomo. La manifestazione è inserita nel calendario regionale della Federazione Italiana di At-
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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 nuova edizione della gara podistica “Notturna Città di Sansepolcro”, con un percorso a circuito
di 2,5 km chiuso al traffico lungo i caratteristici vicoli illuminati del centro storico della città. Con possibilità di tre varianti: competiva di
Km 10,1 (assoluti) e Km 7,5 (veterani e femminile) e non competitiva di Km 2,5. Ritrovo
previsto per le ore 17.30 in Piazza Torre di Berta, 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 zona florovivaistica della città. Il percorso alterna
tratti pianeggianti a falsi piani facilmente recuperabili sulla pendenza che precede l’entrata
sull’ombreggiante Viale Garibaldi. ...fino ad arrivare nuovamente nella piazza Mazzini dove
l’organizzazione del gsd run dagi ..accoglierà
gli atleti con premi e un ristoro..anche x celiaci. .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 veterane/10 argenti/1 oro uomini. Maglietta tecnica ai primi 300 iscritti.
25-26 giugno

XTREME VALLEY VERNIO

Dove: Vernio (PO) Quando: 25 e 26 giugno
Per info: www.facebook.com/XtremeValleyVernio 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 saranno numerose associazioni sportive sia locali che non, e verranno inoltre organizzate varie attività per i visitatori. Tutto ciò anche per
far conoscere e apprezzare il nostro territorio:
infatti anche attraverso sport come il longboard, lo streetluge, i carretti e altro ci aspettiamo
che le persone riscoprano le nostre montagne e i bellissimi panorami mozzafiato. Inoltre, questo evento entrerà a far parte del progetto “Festival della Montagna”, promosso da
UNCEM Toscana, in collaborazione con Regione Toscana e Legambiente. Gli sport e le ‘specialità’, diciamo, che saranno presenti sono le
discese sull’asfalto con: Longboard, Street Luge, RollerBlade, Drift Trike, Gravity Bike, Carretti ed altri mezzi da discesa (svolti in due località 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 modellato. Nelle zone appositamente dedicate:
la scuola di Mountain Bike, il tiro con l’arco, l’arrampicata. Sulle rampe dello skatepark: BMX,
Rollerblade e Skateboard. Infine nello spazio
dedicato vicino allo skatepark: Slackline e Parkour.

passa l’estate al MARIANI WELLNESS RESORT
via Tagliamento, 7 Pieve a Nievole telefono 0572.952596
www.marianiwellnessresort.it
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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 appassionati di oggetti di antiquariato e
di vintage mania, ogni prima e terza domenica di ogni mese nel centro storico
di Pontremoli, dalle ore 9,00 fino al tardo pomeriggio. Le caratteristiche botteghe e gli antichi negozi del centro resteranno 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 denominata ex Cattedrale dando vita ad un
mercato coperto vero e proprio oggi tra
i più rinomati della Toscana. Il mercato si

mercati e occasioni
svolge ogni seconda domenica del mese e sabato precedente, dalla mattina alle 9,00 fino alle 19,00, offrendo una vasta gamma di merce che va da mobili a
libri preziosi, da stoffe a tendaggi ed oggettistica varia. Gli espositori provengono quasi esclusivamente dalla Toscana e
dalla Liguria, ma anche da altre parti d’Italia.
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 edizione di Arti-Gustando, mostra mercato
agro-alimentare-biologico con aggiunta di tanto artigianato, artisti del legno,
del rame, del ferro battuto, del cuoio, dei
tessuti e tanto altro ancora, in collaborazione con il comune di Pescia. Degustazioni di prodotti tipici e performance
artistiche, L’appuntamento, che si ripeterà ogni seconda domenica del mese,
coinvolge anche le attività della zona,
non mancheranno performance creative, dibattiti e nuovi modi conviviali di
interpretare food, gusto e creatività. La
manifestazione è organizzata dall’Associazione 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 provenienti da ogni parte della Toscana per
presentare, sui propri variopinti banchi,
migliaia di oggetti preziosi e ricercati, memorabilia e curiosità dove i collezionisti
più attenti potranno cercarvi quel tassello mancante per completare la propria

raccolta, monete, libri, giocattoli, mobili
di ogni tipo ed eoca, francobolli, attrezzi 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 tiene a Seano, in prossimità della statale 66,
dove oltre 150 espositori esporranno sulle bancarelle i ninnoli più svariati, recuperati da cantine e soffitte.
Diversi anche gli stand di prodotti dell’artigianato locale fiore all’occhiello del nostro fiero territorio. Il mercatino, che
evoca ricordi ed immagini ben lontane,
rimane con i cuiriosi per tutto l’arco della 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 fiera promozionale possono svolgersi, straordinariamente, anche in concomitanza
di altre iniziative particolari.
Tra le bancarelle si trova di tutto, oggetti
di antiquariato, cose antiche o usate, oggettistica varia, opere d’ingegno, fumetti,
libri, stampe, oggetti da collezione e artigianato 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’antica Lucca lungo la riva del fiume Serchio,
area da sempre dedicata ai mercati e al
commercio del bestiame. Dal 2009, l’associazione Lucca In ha fatto conoscere quest’area grazie a un’idea nata dalla
consapevolezza che i tempi del consumismo stavano finendo. Da qui la scelta di
di lanciare l’etica del recupero e del riuso consapevole, ottenendo un successo
dopo l’atro. Mercanti per Caso vi aspetta
ogni ultimo week-end del mese con numerosi banchi di antiquariato, oggettistica e curiosità di ogni genere.

mercati e occasioni
26 giugno

PESCIA ANTIQUA

Dove: Pescia (PT)
Quando: 26 giugno
Per info: studiopinocchio2006@alice.it
tel. 0572.432240
Domenica 26 giugno ancora una volta Pescia Antiqua, nella cornice di piazza Mazzini dalle ore 9,00 fino al tramonto. Una mostra mercato e scambio rivolta
aglia ppassionati di collezionismo, vintage, modernariato e antichità. Oltre ai banchi riservati ad artigiani e collezionisti, sui
quali sarà possibile trovare preziosi oggetti di ogni tipo, ricercatissimi dai collezionisti e dagli amanti del settore. Ampio
spazio viene concesso anche alla associazioni di volontariato attive sul territorio comunale.

ai collezionisti e agli amanti del genere
una grande quantità di oggetti che costituiscono la storia e l’identità della nostra
civiltà, offrendo ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della trouvaille, ovvero la scoperta e la ricerca del pezzo raro o curioso.
Quasi quattrocento espositori, provenienti da ogni parte d’Italia, propongo-
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no a migliaia di visitatori i loro oggetti d’arte, mobili, gioielli. Libri e stampe
antiche, strumenti scientifici e musicali,
giocattoli, biancheria e ogni tipo di collezionismo. Negli ultimi tempi anche modernariato, al vintage e all’artigianato di
qualità, mantenendo, tuttavia, l’attenzione costante all’autenticità e alla pertinenza della merce proposta.

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 domenica del mese e sabato precedente, in
piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino, presentandosi al pubblico,

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

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

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

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

motori e guida
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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 italiano. E’ successo nel 2015: sono stati registrati infatti 114.121 furti, con un calo
di circa il 6% rispetto al 2014. Aumentano tuttavia i furti in cui viene utilizzato uno strumento elettronico, come ad
esempio i telecomandi “farlocchi” capaci di aprire ed in alcuni casi accendere le autovetture. Maglia nera alla Campania, che primeggia con 23.682 furti.
Al secondo posto troviamo il Lazio con
18.709 furti mentre sul gradino più basso 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? Qualche 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 Ypsilon. 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 Hammond e James May? Nostalgici del “vero” Top Gear? Ad autunno sarà il vostro
momento. E’ stato infatti rivelato il nome 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

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

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

motori e guida
Amazon Prime, il famoso negozio online che presto si doterà di un canale video, sfidando apertamente i colossi del
settore come ad esempio Netflix. I tre
conduttori hanno annunciato sui social networks che il nuovo show si chiamarà “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 episodio sarà girato in un luogo diverso,
all’interno di grosse tensostrutture (tendoni) che rievocheranno le atmosfere
degli storici Grand Tour del XVII secolo.
Si vocifera che Amazon abbia speso oltre 200 milioni di euro per girare tre stagioni da 12 puntate ciascuna. Le riprese
del programma, che verrà trasmesso a
partire dall’autunno del 2016, sono iniziate 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’Aosta, Lombardia, Veneto e Sicilia.
L’iniziativa si chiama “Vacanze Sicure
2016” ed è giunta alla tredicesima edizione. Gli agenti sulle strade controlleranno in modo specifico gli pneumatici delle vetture. Si presume che in un
mese verranno fermati e controllati circa 10.000 veicoli tra automobili, veicoli
per il trasporto leggero (fino a 35 quintali), camper, roulotte e carrelli.
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Sempre più spesso automobili incoscienti si affidano a gomme non omologate, 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 coperture 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.

…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

APERTURE ESTIVE Domenica 19 giugno

…perché la sicurezza non va mai in vacanza

via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004

Garage Sprint
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Dal 2017 Google e Levi’s produrranno
i supertecnologici “vestiti-smart”

L

di Andrea Marchetti

a tecnologia è sempre più indossabile e a portata di tutti, per la
nostra vita quotidiana. Pensate a
un oggetto ormai di uso comune, come un cellulare, anzi, uno smartphone, a tutte le attività che ormai vi si
compiono grazie alla connessione internet e alle varie applicazioni, in aggiunta a quelle “classiche” come le telefonate. E pensate adesso se poteste
utilizzarlo senza neppure estrarlo dalla tasca ma, semplicemente, sfiorando il tessuto particolare della speciale
giacca che indossate. E’ l’idea alla base di “Project Jacquard”, una sinergia
tra Google e Levi’s che, dal 2017, ren-

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

derà possibile compiere tutta una serie di attività (come, ad esempio gestire chiamate, musica, messaggi ma
anche l’agenda e Google Maps) semplicemente sfiorando il tessuto dell’abito 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 muoversi fra le varie funzioni, ricevendo tutte le informazioni attraverso l’auricolare. 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-

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 meno bene con gli esseri umani: solo il
77 per cento. Troppo poco per poterla considerare una tecnologia affidabile. Questi limiti erano stati descritti
recentemente, durante la conferenza “Human-Computer Interaction”
che si è svolta nella prima settimana di maggio a San Josè, in California. Già in quell’occasione, però, il capo del progetto Ivan Poupyrev aveva
fatto sapere che le percentuali stavano migliorando a vista d’occhio. E,
evidentemente, dalle parti di Google
sono sicuri che a breve queste problematiche saranno risolte del tutto,
visto che è stato annunciato che la fase beta dei test inizierà questo autunno e che i primi capi nati dal Project
Jacquard saranno in vendita nella primavera 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 consolidando il proprio parco macchine.
La potenza di calcolo dei computer moderni (in particolare delle CPU, che sono il “cuore” di ogni computer) ha raggiunto livelli tali che la maggior parte
delle applicazioni non riescono a sfruttarla al 100% lasciando la maggior parte del tempo il processore a fare poco o
niente. Con la “virtualizzazione” facciamo girare sulla macchina fisica, e quindi sulla stessa CPU, più sistemi operativi 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 installato gira in uno spazio completamente
indipendente dagli altri e può eseguire i propri programmi facendoli operare
come se stessero funzionando su una
macchina fisica.

I principali vantaggi di questa soluzione sono:
1) Minor costo dell’hardware: un unico 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 distribuzione delle risorse;
4) Maggiore semplicità nell’implementazione di nuovi servizi: prima
per installare, ad esempio, un nuovo
server di posta era necessario comprare un nuovo server, adesso basta crea-

re una nuova macchina virtuale.
Sul mercato esistono diverse soluzioni
di virtualizzazione, sia
open source (VirtualBox, KVM), che commerciali (VMWare,
HyperV). Ovviamente
queste ultime offrono
servizi che consentono la creazione di infrastrutture di centinaia di macchine
virtuali distribuite su decine di macchine fisiche. Amico BIT offre tutta la consulenza necessaria per implementare
la virtualizzazione nella vostra azienda,
offrendovi soluzioni ottimizzate, create
su misura, di altissimo livello qualitativo: 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
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L’umanoide per sbrigare le faccende
domestiche è realtà (ma costa 250mila dollari)

H

di Andrea Marchetti

a braccia allungabili per prendere oggetti anche da terra e
ruote per muoversi con delicatezza 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 dichiarato: «il prototipo è già pronto e a breve potrà essere industrializzato». Il che
significa che potrà essere immesso sul
mercato. «E’ un robot pensato per applicazioni casalinghe -ha proseguito
Nori- ma potrà essere impiegato anche
nelle industrie, nei centri commerciali
e negli ospedali perché dotato di capacità percettive che facilitano l’interazione con l’uomo». Come, ad esempio,
una particolare “pelle” elettronica che

consente di interagire con l’uomo. L’umanoide, dal costo attuale di 250 mila
dollari, sarà uno dei primi ad uso commerciale pensato per il settore casa.
«Questi robot -evidenzia ancora Francesco Nori- potranno fare lavori usuranti o rischiosi per l’uomo e trovano
terreno fertile già nell’industria automobilistica 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» . Nessuna preoccupazione però, da parte dei
robotici, riguardo al fatto che gli umanoidi possano ‘rubare’ lavoro all’uomo.
L’obiettivo è quello di far lavorare i robot assieme all’uomo. Tuttavia, tentare

do una parte del cervello del gatto, la
corteccia visiva, una piccolissima parte di un cervello già meno complesso
di quello dell’uomo. Un obiettivo comunque enorme, basti pensare che solo per raffreddare questo sistema servirebbe una centrale nucleare». Pionieri

di realizzare un robot con un cervello
che copi quello dell’uomo è «Un obiettivo che l’Ue non ha voluto perdersi»,
afferma l’ingegnere elettronico Andrea
Bonarini, uno dei maggiori esperti di
intelligenza artificiale italiani e docente al Politecnico di Milano. «L’Ue ha varato un progetto da 100 milioni di euro l’anno che per i prossimi dieci anni
studierà questa possibilità. E’ una meta 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-

della robotica, continua l’esperto del
Politecnico di Milano, «Hanno imitato
in Cina comportamenti umani usando i test di Alan Turing» uno dei padri
dell’informatica. E se sul panorama internazionale la robotica apre orizzonti sempre più affascinanti, anche nel
nostro Paese la ricerca avanza velocemente.« Al Politecnico di Milano -prosegue Bonarini- lavoriamo sui veicoli-robot, su carrozzine per disabili che
siano sempre più autonome.
E nel mio gruppo sperimentiamo robot che interagiscano con le persone attraverso il gioco: facciamo robot
in grado di provare emozioni per avvicinarli agli anziani o ai bambini autistici. Inoltre abbiamo già prototipi di
giochi robotici e lavoriamo per l’interazione con le persone, tanto da spingere un bambino ad accarezzarli come
veri compagni di giochi».«Il mercato
dei giochi robot -conclude Bonarinista catturando anche la finanza, visto
che queste tecnologie sono già state
usate per modellare l’andamento del
mercato e poi decidere cosa comprare in Borsa».

⬀
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progetto Valkyrie) ha affermato che il
suo robot potrebbe non essere quello
che effettivamente andrà su Marte: lo
sviluppo tecnologico potrebbe portare alla creazione di un nuovo umanoide, frutto di nuove ricerche e programmazioni. 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

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 anno meno. Ma prima di spedire un uomo
“vero” sul Pianeta Rosso, sempre la Nasa sta studiando un umanoide necessario allo sbarco dell’uomo sul pianeta. Un robot dalle fattezze umane per
costruire l’habitat che ospiterà i primi esploratori umani. Si chiama Valkyrie ed è uno dei robot più avanzati mai
sviluppati, nonché più costosI al mondo: il suo prezzo si aggira intorno ai 2
milioni di dollari.
Considerando la “scadenza” del 2030, la
Nasa ha meno di 15 per programmare e sviluppare Valkyrie: il robot dovrà
essere capace di operare autonomamente su Marte, prendendo decisioni
da solo e operare in autonomia, senza
essere telecomandato dalla terra. Il ritardo 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 capace Valkyrie sono estremamente complicate e complesse, molto più delle sonde e dei rover attualmente presenti sul
suolo marziano. La missione è molto
complessa. La Nasa a questo proposito
sta chiedendo aiuto dei migliori studiosi del Mit di Boston, della Northeastern
University e dell’Università di Edimburgo. Il robot umanoide non dovrà solamente spostarsi, ma soprattutto dovrà
costruire fisicamente l’habitat dei futuri ospiti umani. Al momento sono stati

prodotti quattro robot Valkyrie, tre dei
quali spediti a i centri di ricerca che collaborano al progetto: gli studenti e i ricercatori stanno familiarizzando con i
loro 200 sensori e le loro 28 articolazioni di ogni robot. Un’opera di programmazione incredibilmente complessa,
che terrà occupati studenti e ricercatori diversi anni. La sfida sarà “insegnare”
ai robot a compiere operazioni complesse, come manipolare oggetti, o salire delle scale. Inoltre sarà necessario
adattarne l’involucro del robot alle difficilissime condizioni ambientali di Marte. Pericolo numero uno sarà la temibile
sabbia rossa di Marte, un elemento che
spaventerebbe qualsiasi device tecnologico da poche centinaia di euro... figuriamoci un robot da 2 milioni di dollari! Il dottor Platt (uno dei leader del

Chi dorme di più e chi dorme di meno
al mondo? Gli scienziati della University of Michigan, coordinata da Daniel
Forger e pubblicata sulla rivista Science
Advances. I meno dormiglioni al mondo sarebbero gli abitanti di Singapore e
Giappone, con 7 ore e 24 minuti e 7 ore
e 30 minuti per notte in media. A discapito delle apparenza, gli efficienti olandesi sono coloro che dormono di meno al mondo, con una media di 8 ore
e 12 minuti al giorno. Noi Italiano ci difendiamo, 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 portata avanti studiano un campione significativo di di circa 8mila utenti, che hanno acconsentito al monitoraggio delle
proprie ore di sonno. Pensateci quando dovrete puntare la vostra prossima
sveglia!

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

SALI E

TABACCHI
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Ricariche telefoniche

Orario continuato 6,30 - 21,30 CHIUSO IL LUNEDI
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Eco-imballaggi speciali per salvare i nostri
mari: l’idea green che arrriva dalla Florida

D

di Letizia Lavorini

a una ricerca guidata da Marcus
Eriksen del Five Gyres Institute dell’organizzazione americana 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 saranno 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, dove purtroppo viene inconsapevolmente ingerite da molti pesci. Mentre sulle
spiagge i rifiuti abbandonati diventano
potenziali trappole per altri animali come gabbiani o tartarughe. Come combattere questa piaga?
Una delle idee più interessanti arriva dagli Usa e prevede la produzione di un
imballaggio speciale. Si tratta di un imballaggio per lattine davvero speciale,
completamente biodegradabile e che
se gettato in acqua e ingerito da animali
non porta a conseguenze per la loro salute. L’azienda ad aver lanciato l’eco-imballo è la Saltwater Brewery, piccola fabbrica 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 innovativa è efficiente e resistente quanto il tradizionale imballaggio di plastica
- spiega l’azienda nel video promozionale sottolineando però che il costo di
produzione è più alto dei soliti anelli di
plastica -. Se la maggioranza dei produttori di birra adottasse questa tecnologia, il costo di produzione diventerebbe competitivo. Vogliamo influenzare i
grandi produttori e convincerli a unirsi
in questa impresa”.
Il limite? I costi di produzione ancora troppo alti rispetto a quelli dei conosciutissimi anelli di plastica. Anelli
di plastica che, una volta finiti in mare
possono diventare delle trappole mortali per gli animali, strangolandoli o
soffocandoli. Costi che però potrebbe-

ro ridursi se i consumatori accettassero di pagare un piccolo sovrapprezzo in
cambio di un aiuto concreto per la salvaguardia dell’ambiente. Dato il cospicuo investimento messo in campo dalla
Saltwater Brewery per giungere all’ideazione del nuovo materiale compostabile, il prezzo finale del prodotto subi-

laggi non possono essere smaltiti nelle rispettive filiere e finiscono in discarica con considerevoli ricadute negative
sia sull’ambiente che sull’economia. Esistono oggi le tecnologie per produrre
imballaggi a base cellulosica particolarmente innovativi (bio-imballaggi, o imballaggi naturali) che consentirebbero

rà una leggera maggiorazione e si porrà
come esperimento globale per vagliare
la disponibilità dei consumatori a contribuire 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 però, ad esempio, ancora pochi dispongono di tempo e risorse per separare l’imballaggio dall’invenduto. Ecco quindi
che gli alimenti scaduti e i loro imbal-

di limitare questo spreco di risorse potendo essere conferiti insieme agli alimenti nella raccolta dell’organico. Ogni
anno in Italia vengono immessi al consumo 4,3 milioni di tonnellate di imballaggi cellulosici, assorbiti per la maggior
parte proprio dal comparto alimentare,
che già vengono quasi al 90% recuperati e riciclati. Ecco perché per rendere
veramente concreta l’economica circolare 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

126

I

Quello Che C’è nell’orto e in giardino

a cura di:

Il mondo della ciliegia

l momento migliore per gustare le
rosse e succose ciliegie è tra la fine
della primavera e l’inizio dell’estate, quando questo frutto apprezzato
in tutto il mondo campeggia sui banchi dei fruttivendoli e dei supermercati.
Pianta molto longeva - vive fino a cento
anni - e a elevata rusticità, fa una grande figura nei giardini grazie alla sua
splendida fioritura primaverile bianca
o rosa, purché si disponga di ampi spazi: l’altezza dell’albero può tranquillamente superare i 7 metri. Le due specie di ciliegio che si trovano nel nostro
paese, entrambe appartenenti alla famiglia delle Rosaceae, sono il Prunus
avium, che produce frutti dolci e carnosi, dette drupe, e il cerasus, che produce 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 resiste a qualunque tipo di clima: ha bisogno tuttavia di moltissima luce solare 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 prima di due o tre anni. Resiste bene anche all’inverno purché non si abbiano
temperature troppo rigide, sotto lo zero, per periodi prolungati. Per la semi-

e la protegga dal vento, e di un’annaffiatura iniziale molto abbondante e ripetuta spesso, per impastare la terra attorno all’apparato radicale. La chioma
del ciliegio ha di per sé un andamento
regolare che non richiede eccessivi in-

na, si possono utilizzare sia i noccioli
dei frutti (è un esperimento che piace 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 terreno di coltivazione e vendute nei vivai
con le radici ripulite e avvolte in un involucro. Molto importante la preparazione della buca della messa a dimora,
che va fatta da ottobre a aprile. La buca
deve avere una profondità di una cinquantina di centimetri, e una larghezza di 80, e deve essere ripulita da sassi,
radici e erbacce. Sul fondo è bene gettare un paio di manciate di fertilizzante
animale a base azotata (può andar bene la cornunghia, ottenuta dagli scarti
della lavorazione industriale delle corna
e delle unghie animali), mentre la terra può essere migliorata mescolandovi
un po’ di letame, in piccola quantità, e
del terriccio da piantumazione. Un accorgimento da usare prima della semina è quello di immergere per qualche
ora le radici della pianta in una poltiglia di fango, che ha un’azione rinfrescante e ne facilita la ripresa. La piantina ha assoluto bisogno di un tutore,
che faccia sviluppare un tronco diritto

terventi di potatura, anche perché il taglio può provocare ferite alla corteccia
su cui è bene applicare un prodotto a
azione cicatrizzante: saranno da tagliare solo i rami più grossi o che fuoriescono dalla sagoma del fogliame. Come
fungicida ad azione preventiva si può
usare la poltiglia bordolese, un composto a base di rame e calcio molto efficace contro la monilinia, un fungo che
attacca gli alberi da frutto, in particolare le drupacee, e causa il deperimento
dei rami. Invece contro la mosca del ciliegio, un insetto che depone le larve
nella polpa dei frutti e li fa cadere precocemente, si possono usare verso la fine di aprile speciali esche (esistono sia

quelle avvelenate che quelle vischiose,
che attirano le mosche lontano dai frutti), facilmente reperibili nei negozi specializzati.

Quello Che C’è nel cielo

128

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 massima elongazione ovest dal Sole e per tutto
il mese risulterà visibile all’alba in prossimità dell’orizzonte nord-orientale. Venere è inosservabile per tutto il mese data
la vicinanza al Sole. Marte è nelle migliori condizioni di visibilità per tutta la notte.
Anche Giove è ben visibile ma nella prima parte della notte. Saturno è visibile
per tutta la notte e si troverà a pochi gradi
dalla stella Antares. La notte dell’11 giugno Giove si troverà a poco più di 2° dalla
Luna. La notte del 19 giugno sarà la volta di Saturno di transitare a 2,5° dal nostro satellite.
Costellazioni.
Il cielo di Giugno mostra ad est le caratteristiche 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 sopra l’orizzonte giace la lunga scia della Via
Lattea, attraversata da una banda scura
logitudinale, la fenditura del Cigno; proprio nella costellazione del Cigno si trova la parte più intensa della Via Lattea
dell’emisfero boreale: è compresa tra le
stelle Sadr e Albireo, che formano l’asse inferiore di quello che viene chiamato
asterismo della Croce del Nord; con un
semplice binocolo si possono osservare
ricchissimi campi stellari, con varie associazioni di astri minuti e spesso dai colo-

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

L’angolo del buongusto,
a Pietrabuona

dal 1928

Macelleria,
Salsicce di
produzione
propria
Piccolo Alimentari
Cucina Espressa,
Dolci Artigianali
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Filati, Mercerie, Lane
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Donna e Bambino,
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51016 MONTECATINI TERME
telefono 0572.75169
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telefono 0572.766174
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telefono 0572.408134

Quello Che C’è nel cielo
no essere usate, scendendo a sud, per reperire Arturo, la stella rossa della costellazione del Boote, e Spica, nella Vergine.
Poco a sud del Grande Carro, alta sull’orizzonte, si mostra la Chioma di piccole
stelle che ha dato il nome alla costellazione 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 strumenti che ci aiutano a vedere con i nostri occhi le meraviglie dell’Universo. Ma

le lunghezze d’onda della luce visibile
sono appena una parte delle radiazioni che vengono emesse dai corpi celesti.
Infatti la moderna astronomia utilizza anche l’infrarosso, l’ultravioletto, la radioastronomia, i raggi-X ed i raggi gamma.
A questi campi si è aggiunto, più recentemente, anche lo studio delle onde gravitazionali. Mentre l’astronomia ottica impiega osservatori per lo più installati sulla
Terra, poiché l’atmosfera è trasparente a
queste lunghezze d’onda. Gli osservatori astronomici per l’infrarosso vengono
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costruiti in alta montagna e in luoghi con
un clima secco in quanto la luce infrarossa è lievemente assorbita dal vapore acqueo. Comunque il luogo migliore per intercettare la radiazione infrarossa è nello
spazio, per cui sono stati costruiti telescopi spaziali. L’atmosfera blocca i raggi X, i raggi gamma, e i raggi ultravioletti;
per questo le osservazioni astronomiche
a queste lunghezze d’onda possono essere effettuate solo da palloni atmosferici, o meglio ancora, dallo spazio. Tutte le
precedenti discipline, eccettuata l’Astronomia delle onde gravitazionali, sono
basate sulla rilevazione di fotoni, ma è
possibile ottenere informazioni anche rilevando i raggi cosmici e i neutrini. Tutte 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/

dal 1991

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 atto generoso che a noi non costa nulla,
ma che in molti casi può fare la differenza tra la vita e la morte. Perché donare il sangue è un gesto importante e
fondamentale per essere di aiuto in situazioni di emergenza o per curare gravi malattie nell’uomo, ma non solo. Forse, infatti, non tutti sanno che anche i
nostri amici animali, in caso di malattie
come tumori o leucemie, interventi chirurgici importanti, gravi incidenti, possono avere bisogno di una trasfusione:
ecco perché è bene che i proprietari di
cani, soprattutto se di taglia grande, siano informati su ciò che il loro migliore
amico peloso può fare per aiutare i suoi
simili meno fortunati.

In particolare, possono essere candidati a diventare donatori di sangue cani iscritti all’anagrafe canina con un’età compresa tra i 2 e gli 8 anni, di peso
superiore a 25 Kg, con carattere docile, in regola con le vaccinazioni, in salute e non sottoposti a terapie farmacologiche.
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 scienze veterinarie dell’Università di Pisa è attiva, 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 durante la quale saranno accertati il suo
stato di salute ed eseguiti degli esami
per la tipizzazione del gruppo sanguigno. La donazione di sangue è sicura
e indolore, dura pochi minuti e può essere ripetuta ogni 3 mesi. Esistono anche 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 lavoro ogni qual volta si renda necessario
trovare un cane donatore per una trasfusione di sangue. Aderire è semplice:
basta iscrivere il proprio cane alla banca
dati e selezionare dal portale il veterinario di fiducia o il più vicino a casa, presso cui recarsi per sottoporre Fido ad un
prelievo di sangue, completamente gratuito, che vi permetterà di conoscere il
suo gruppo sanguigno (utilissimo in caso di emergenza) e di iscriverlo, nel caso
in cui risulti idoneo, come donatore “a
disposizione” da contattare nel momento in cui si renda necessaria una trasfusione. E non dimentichiamolo mai: donare il sangue è un gesto d’amore. Che
anche gli animali possono compiere.

me e sono lontani da casa può capitare
che mangino ciò che trovano in strada.
Spesso alcune persone generose posizionano alcune ciotole di cibo nei giardinetti per sfamare i gatti randagi, ma
altre volte è possibile che quelli che si
trovano davanti alcuni sfortunati animali siano bocconi avvelenati. Una pratica
questa, ignobile e crudele, volta ad uccidere indiscriminatamente il povero malcapitato di turno, che andrà incontro a
profonde sofferenze e spesso ad una
terribile morte. Ma non tutto è perduto: conoscere bene i sintomi di un possibile avvelenamento ci potrà aiutare ad
individuare prontamente la situazione e
a mettere in atto una serie di procedure che potrebbero realmente fare la differenza 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 neurotropi, veleni dell’agricoltura e antiparassitari 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 zampe, respirerà con difficoltà e avrà delle
crisi convulsive. In alcuni casi potrà presentare vomito o diarrea.
Nel caso in cui il nostro gatto abbia ingerito veleni emorragici come quello
per topi, invece, i sintomi possono pre-

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, trascorrono fuori intere giornate e se hanno fa-

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito
Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi
via Modigliani 4 PESCIA (Pistoia)
Telefono 0572.444551 etrusca.coop@infinito.it
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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 sistema gastro-intestinale provocheranno
vomito e diarrea anche emorragica,
con dolore addominale. Se il vostro gatto presenta dei sintomi che vi fanno sospettare un avvelenamento, mantenete la calma ed evitate di somministrargli

del latte o di sottoporlo ad altre pratiche “casalinghe”. Al contrario, è di fondamentale importanza contattare immediatamente il veterinario e spiegare
i sintomi affinché al momento dell’arrivo in clinica sia già pronto a prestare opportuno soccorso.
In caso di estrema necessità, in alcuni
casi il medico potrebbe consigliarvi di
far vomitare il cane o il gatto che ha ingerito il boccone sospetto. Se non si di-
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spone di farmaci utili allo scopo (emetici), 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 capire che lo amate e che lo proteggerete a
tutti i costi in questo momento difficile.
didare il proprio cane presso il Centro
Trasfusionale Veterina

Vi presentiamo un amico del
Io sono Birillo.
Sono un misto
pastore per caccia e tanta fantasia. La persona
con cui vivevo
non c’è più e allora sono finito al rifugio perché nessuno poteva occuparsi 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, tanta 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 educatissimo e spettacolare, con ottime competenze!
Il cane si trova al Canile Hermada di Montecatini Terme

Aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,00
via Delle Padulette (già via S.Antonio) MONTECATINI TERME
telefono 334.6211610 cellulare: 328 5331883
Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com
consigliodirettivohermada@gmail.com
oppure www.canilehermada.it
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DURA LEX (musicale) SED LEX

di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

ome 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 canzoni sempre più “spensierate”. La domanda, 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 avanti e vi comincio già a mettere sull’avviso
in caso voi siate intrigati da un allegro
motivetto come “Sofia” di ALVARO SOLER (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 ritornello di “Vorrei ma non posto”, preparate con commercial maestria dal duo
J-AX + FEDEZ ad uso pubblicitario del
cornetto nazionale.
Ebbene la tavola dei tormentoni (e tormenti...) comincia ad essere apparecchiata, rassegniamoci...ma lasciamoci
in fondo andare se no non si va da nessuna parte. Lasciamo dunque che “immondi motivetti” facciano muovere le
membra snervate da tutta una settimana noiosa, brani come “Ginza” il reggaeton di J. BALVIN oppure come “Bailar”
del duo DEORRO/ELVIS CRESPO (che a
cosa normali mai pensereste nelle vostre playlist). Onestamente ci sarebbero anche brani pop di ben altro spessore, come l’ultimo di JUSTIN TIMBERLAKE
“Can’t stop the feeling” (con delle atmosfere tipicamente alla Michael Jackson)
oppure come “Cheap thrills” della bravissima SIA ma qui si va sul gusto molto
personale e non ho certo voglia di fare
il professorino. Questo mese come siamo “commerciali” direte, miei cari lettori ma io mi guarderei intorno e a parte
Il nuovo lavoro dei RADIOHEAD, “A mo-

on shaped pool”, non vedo all’orizzonte album a cui dedicare una bella serata
di ascolto....ma vi dico che i Radiohead
non si possono certo ascoltare tornando dal lavoro oppure con i ragazzini in
macchina. Questo disco oltre alla bellezza propone delle idee oltre modo innovative ma non è certo per tutte le orecchie. Guardando all’Italia, mi aspettavo
di più dal nostro ZUCCHERO FORNACIARI e il suo “Black cat”, musicalmente for-

se è uno dei suoi migliori dell’ultimo decennio, ma i testi..... io li trovo un pò.....
boh ! Il tempo sarà galantuomo, ne parliamo fra qualche mese. L’ultima parte
della mia paginetta me la sono conservata per parlarvi del vincitore di Amici
di quest’anno SERGIO
SYLVESTRE.
Vi scrivo dopo aver visto la finale
e dopo aver
acquistato
(digitalmente scusatemi
ma ero proprio curioso e alle 2 di
notte dove
l o c o m p ro
un cd?) il suo
mini album di esordio. Ebbene, sarò diventato vecchio e nostalgico dei “big
men” come Barry White o Solomon Burke (quest’ultimo autore della canzone
simbolo dei Blues Brothers), ma lui e il
suo dischetto mi piacciono. Bello il brano scritto da lui da Ermal Meta (a proposito andatevi a riascoltare il suo exgruppo 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 “Cambiare” dell’indimenticato Alex Baroni. Ve lo
consiglio per la macchina e se avete voglia di un ascolto leggero ma non troppo banale.
Come al solito il tanto discusso talent
della Maria-nazional-popolare almeno
ci prova a costruire dei nuovi personaggi, personalmente a me non piace questo atteggiamento auto-pubblicitario
dei coach, tutor, giudici o come si atteggiano ma sembra strano forse è quello
che vuole il grande pubblico televisivo.
Vi saluto ragazzi, sulla tv notturna è appena cominciata la replica di un bellissimo film “The Commitments”.... e sulle
note di Mustang Sally (classico di Buddy
Guy e Wilson Pickett) vi saluto, chi conosce 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 ragione 2 volte al giorno...». Inizia
con questa battuta l’intervista ai
Paquito Pelota, giovane gruppo valdinievolino con all’attivo un centinaio di
concerti in Toscana dal 2007. Il loro genere? Folk rock “cantautorale”, contaminato con altri generi, dal reggae al progressive. «Abbiamo iniziato nel 2007,
portando avanti il nostro folk rock sullo
stile non lontano dai Modena City Ramblers o dai Mumford & Sons. Ai tempi
quella musica era piuttosto di nicchia,
ma dieci anni dopo i gusti musicali delle persone sono cambiate e adesso...
suoniamo un genere conosciuto praticamente da tutti! Però, a dire il vero,
adesso che il nostro genere è diventato 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 traverso e ai cori, Leonardo Lupori alla batteria 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 virtuosismi musicali per far contenti noi e gli
appassionati di musica che ci ascoltano. Ma non ti abbiamo detto tutto di
noi...».
Cioè? «Gli stessi componenti dei Paquito Pelota, più la nostra violinista Elena
Gori, formano i “How Now Brown Cow”:
sono, anzi, siamo un gruppo di musica tradizionale irlandese. E in tal caso la
nostra ispirazione arriva tutta da quella
bellissima terra verdeggiante».
E i due gruppi convivono insieme senza problemi? «Esattamente, anzi, a volte portiamo sul palco le canzoni dei
due gruppi. E’ una commistione di generi interessante, che si influenza a vicenda...».
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 tali quando la gente balla sotto il palco.
Abbiamo ritmo, se la gente balla significa che abbiamo fatto colpo. La peggiore, invece, è quando gli spettatori...
ci chiedono pezzi lisci per ballare i lenti. 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 hanno fatto insieme a metà anni 70’. Fu un
periodo di musica sopraffina quello».
Progetti per il futuro? «Scrivere la nostra 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 concerti capita di doversi fermare perchè
ridiamo troppo!
Quest’estate saremo in giro a fare i nostri concerti, le date le pubblicheremo
sulle pagine Facebook di volta in volta.
Stiamo anche registrando alcuni pezzi 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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DAL 1 GIUGNO AL 4 AGOSTO

GROSSETO MUSIC FESTIVAL
CAVA – STRADA CHIARINI
LOC. ROSELLE – GROSSETO

Festival musicale di rilevanza nazionale e internazionale dove qualità e
innovazione si sposano per animare uno dei più bei parchi della provincia di Grosseto nei mesi estivi. La direzione del Festival ha scelto la Cava di
Roselle come location ideale per la realizzazione delle date che saranno in

5 Festival definiti per genere musicale: Italian Folk Music Taranta Power,
Beer&Street Food Music Festival,
Rock/Blues Festival, Jazz Festival,
Pop Festival, per un totale di 22 eventi. Il programma, grazie all’innovativa
idea di suddividere le date in festival
dedicati a tanti generi musicali, abbraccia in maniera organizzata e definita tanti stili diversi per andare incontro 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 lungo lo Stivale.
Certo interessanti le tappe 2016 a Taormina e a Verona, mentre a Milano il
concerto sarà ospitato dall’Arena Forum Assago, spazio all’aperto che accoglie i concerti dell’estate meneghina.
Sembra quindi che i Duran Duran si siano proprio ritagliati l›occasione di tornare in Italia, piazza che - come ha più
volte dichiarato il frontman Simon Le
Bon - ha sempre dato grandi soddisfazioni al gruppo.

aria d’estate da
Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-8 e non solo
taglie
forti

SONO ARRIVATE LE CROCS
DI TUTTI I COLORI
ciabattine e sandalini originali

Costumi BAMBINO E BAMBINA
con tutti i personaggi
nuova gestione
corso Roma, 39
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71310

via Cavour, 42 ALTOPASCIO
telefono 0583.264674

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su
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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 Pordenone. La band si esprime in due dimensioni parallele: quella del gruppo rock, che
non mostra mai il proprio volto se non
in concerto, e quella che al contrario attiene al mondo della pura immagine nel
fumetto “Cinque allegri ragazzi morti”,
creatura di Toffolo. Il cantante e chitarrista lavora infatti anche come disegnatore per la Marvel (curando il periodico
“Fandango”). Dopo i primi album autoprodotti, l’instancabile attività dal vivo
(sono stati tra l’altro supporter dei Faith
No More) e l’insolito legame con i fumetti fa di loro un piccolo “culto”, tanto da interessare una grande casa discografica,
per la quale nel 1999 pubblicano MOSTRI E NORMALI. Il gruppo, dopo la pubblicazione di questi due album tuttora
disponibili esclusivamente dal catalogo

BMG/Ricordi, decide di ritornare indipendente. I Ragazzi Morti allora aprono una loro etichetta (La Tempesta) che
viene distribuita dalla Venus. Con questa etichetta pubblicano nel 2000 un
EP contenente quattro canzoni, e nel
2001 il punk-pop di LA TESTA INDIPENDENTE (prodotto dall’ex CSI Giorgio Canali). 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 Toffolo in Sudamerica e Spagna. Dopo quasi
tre anni di pausa, nel 2007 arriva LA SECONDA RIVOLUZIONE SESSUALE, un album che vira maggiormente verso sonorità 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 headliner del primo dei due eventi Decibel Open Air 2016 a Firenze. La band originaria di Città del Capo sono uno dei
progetti più atipici e perturbanti che
abbiano percorso la scena musicale degli 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 consapevoli 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 gastronomici, che si svolge all’ interno dell’
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concerti in Toscana
area chiamata Buca del palio, così denominata in quanto location del famoso Palio di Fucecchio.

mostre e installazioni artistiche di vario tipo.
Per maggiori informazioni: www.mareafucecchio.it info@mareafucecchio.it
Tel.0571.268508-345.3340019
25 GIUGNO ORE 21
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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)

TWIST AND SHOUT
INCANTO SOTTO IL MARE
GRAN BALLO DI FINE ANNO
ANFITEATRO DELLE CASCINE Una performance d’improvvisazione
a dir poco stupefacente artisti di fama
FIRENZE

ll Marea Festival è rivolto soprattutto ai
giovani, con una programmazione che
spazia dai concerti agli spettacoli teatrali, dai dibattiti alla presentazione di svariate discipline sportive, passando per

“Penso che ancora non siete pronti per
questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.”
Ladies. Gentlemen. Per l’unica data estiva a Firenze, Twist and Shout|® in città
il ‘cerimoniale ritmico’ a cui la maggior
parte di voi hanno sempre voluto partecipare, reinterpretando a nostro modo una delle scene più significative ed
influenti della storia del cinema moderno. Se non sai di cosa stiamo parlando, dai un’occhiata quihttp://youtu.be/
S1i5coU-0_Q Lo scenario è il bellissimo
spazio estivo dell’Anfiteatro delle Cascine: dalle 21 di sera alle 2 del mattino
una vera e propria macchina del tempo

internazionale, un incontro fra jazz ed
elettronica: Enrico Rava, la leggenda
della tromba jazz italiano, Giovanni Guidi, considerato uno dei più grandi talenti emergenti al pianoforte, e Mattew
Herbert che campiona in presa diretta
ciò che viene seguito da Rava e Guidi
creando pad atmosferici, e riff taglienti. La loro è una musica come esperienza totale, entità tanto estetica quanto
etica. Ma anche, la musica come campo dove sperimentare, prendersi dei
rischi, esplorare nuovi territori, stravolgere canoni classici portandoli in un futuro 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 Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti, a 26 anni di distanza dal loro celebre concerto alle Terme di Caracalla a
Roma. È lo spettacolo che Il Volo terrà 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 emozionanti. Con loro si esibirà l’Orchestra
del Teatro Massimo di Palermo diretta
da Ramon Tebar. In programma melodie di successo del repertorio napoletano, italiano, e internazionale e brani
tratti da grandi musical e le più celebri
arie d’opera. Lo spettacolo è una serata unica che segna il ritorno in Italia dei
ragazzi de Il Volo, dopo il tour che li ha
portati in Europa, Stati Uniti e America Latina, che così vuole ricordare o far
scoprire l’atmosfera e l’emozione del
concerto dei Tre tenori ai quali si sono
ispirati.

nite vestiti a caso! Conoscete gente a
caso! Ballate a caso!! Verranno suonate
HIT di tutti i generi musicali, ovviamente a caso e senza nessuna logica! 1) Vi
invitiamo a portare qualsiasi cosa vogliate (che non possa ovviamente danneggiare 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 CASUALMENTE E SENZA LOGICA dai nostri selezionatori. Potrete quindi divertirvi ballando i successi di tutti, MA PROPRIO
TUTTI i generi musicali! 3) Vi invitiamo
a vestirvi assolutamente a caso, PESCATE A CASO DAI VOSTRI ARMADI!
2 LUGLIO ORE 21.00

MAX PEZZALI
TOUR ESTIVO 2016
IPPODROMO DEL VISARNO
FIRENZE

Il cantautore italiano cofondatore, leader e voce degli 883, dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso la carriera 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

1 LUGLIO ORE 20.00

RANDOM ANFITEATRO
DELLE CASCINE FIRENZE

Con Random® è carnevale tutto l’anno!
Questo è un party senza REGOLE! Ve-

È giunto alla sua 37esima edizione il Pistoia Blues, che come da piacevole tradizione, anche nel 2016 porterà la città toscana tra le principali protagoniste
dell’estate musicale live italiana. Il cast
che verrà ospitato da diverse location
avrà il suo cuore pulsante nella suggestiva Piazza Duomo, e comprenderà artisti internazionali e nazionali di
prim’ordine. Ad avere l’onore di aprire la rassegna 2016 sarà Mika che salirà sul palco nell’anteprima del 5 luglio

2016. Il festival avrà luogo nel mese
di luglio e ha già annunciato i primi headliner: gli Skunk Anansie eDamien Rice, sul palco della rassegna rispettivamente il 14 e il 16, i Bastille l’11 luglio,
mentre il 12 luglio saranno i The National accompagnati da Father John Misty a riscaldare la piazza toscana.
Per gli amanti del Rock vecchia scuola l’appuntamento da non perdere sarà il 15 luglio quando David Coverdale 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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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’interno delle sue splendide mura, con i concerti in Piazza Napoleone, Piazza San
Martino e Piazza dell’Anfiteatro rende
magica l’atmosfera di ogni esibizione.
Hanno calcato i palchi del Lucca Summer Festival band e solisti di valore nazionale ed internazionale riscuotendo
sempre grande risposta dal pubblico, a partire dall’esordio di Bob Dylan
fino alle magnifiche esibizioni di James 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 lettura e alla cultura che mette al centro il valore dell’insegnamento che
insieme al coraggio e alla determinazione possono trasformare la vita rendendola migliore. La storia è
ambientata in un paesino della Sicilia nel 1938 dove vivono Felice,
un bimbo sfortunato ma vivacissimo, la madre Rosalba e la nonna
Tilde. Una famiglia stranissima, di
sole donne, frutto di una misteriosa discendenza da streghe perseguitate nel 1600. La loro storia si
intreccia misteriosamente e miracolosamente con quella del giovane maestro Alfredo Mancuso, minacciato di licenziamento perché
i suoi alunni sono stati ritirati da
genitori ignoranti. Insieme si batteranno contro l’oscurantismo fascista per far valere i diritti di Felice
che grazie alla vitalità del maestro
e al suo amore per la cultura, potrà
avere una
seconda
possibilità nella
vita.

“James Joyce”

“Il mercante
di luce”

di Richard Ellmann
Castelvecchi Editore,
2014

di Roberto Vecchioni,
Einaudi, 2014
di Francesco Storai

di Francesco Storai

Probabilmente il miglior libro di
Roberto Vecchioni. La storia racconta di Stefano Quondam, professore di letteratura greca e del figlio
Marco, malato di progeria. In pratica ogni anno di Marco ha un valore biologico moltiplicato per 6 o 7.
Marco a 17 anni non ha più molto
tempo davanti a se. Il padre professore non si rassegna, vuole dargli 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 originale e profonda, che la sensibilità di
Roberto Vecchioni riesce ad esaltare fino farlo diventare quasi come
un incredibile insegnamento. Bello ma al contempo spaventoso. Poco 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.

Un’opera completa, enciclopedica.
E’ la biografia di James Joyce redatta 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 Joyce, lontani dalle classiche pagine
biografiche inespressive e “piatte”.
La lettura è impegnative, non fosse altro per la lunghezza che sfiora
le mille pagine, ma per gli appassionati di James Joyce significherà scoprire tutto il suo mondo e
forse qualcosa di più. Scopriamo il
Joyce che crea pensieri immediati, quasi sottratti al processo della
scrittura. Una produzione, quella di
Joyce, che ha raggiunto vette altissime nel suo genere, mai più replicate da nessun autore successivo.
Non per tutti, ma una perla imperdibile per gli appassionati di Joyce.

Vasto assortimento
PRONTOMODA UOMO & DONNA
ABBIGLIAMENTO NEONATO & BAMBINO

PREZZI SEMPRE
CONVENIENTI, CORT ESIA
E QUALITA’

PIGIAMI, TUTE, INTIMO
BIANCHERIA PER LA CASA

Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 Seguici su
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Donne che non muoion d’amore

(III ed ultima parte) di Giada Tommei

uando Agnese giunge alla stazione di Borgo a Buggiano è
quasi ora di pranzo. Il treno delle 12.00 sarà di vitale importanza: come 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 sulle ginocchia e batte i piedi al pavimento: 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 modo giusto”. Chissà come sarebbero state le facce dei suoi conoscenti, il giorno
dopo. “Oh, era una così brava persona!”,
avrebbero detto le arpie del supermercato. Il treno tarda e Agnese decide
quindi di sedersi un istante. “Il taccuino!” pensa. Apre il fiammante quaderno
nero e riscrive l’incompleta frase finale
del suo vecchio racconto, quello iniziato a 27 anni e mai terminato : chissà che
non riesca a concluderlo proprio adesso. “Perché la vita, in fondo, non è altro 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 immobili: la sua natura gioiosa sta lottando con tutta se stessa per rimanere in
vita. Dieci minuti: Agnese si alza in piedi e si avvicina al binario. Si accarezza i

polsi, come per salutarsi, mentre lacrime invisibili rigano il suo viso. E’ proprio in quel momento di pianto impalpabile che una ragazza volta correndo
l’angolo della stazione, ansimante di fatica mentre controlla l’orologio.
Agnese si dispiace silenziosamente per
la scena alla quale, purtroppo, la malcapitata dovrà assistere di li a poco. Dodici 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 guance rosee della ragazza. In quel momento, 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 ammaccata, macchia scura di inchiostro
vicino al titolo. Non è un libro qualunque: 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, infastidita, 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 passo avanti e prende lo slancio. La ragazza
dalle guance rosee urla in preda all’orrore, 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, qualsiasi cosa accada, dovrai sempre cercarti
e riconoscerti”. La ragazza corre via, lasciando cadere dalle sue mani il trionfante libro.
Agnese lo guarda sorridendo, ma non
lo raccoglie. Si avvia verso l’uscita e lo
lascia lì, a due passi dal binario, sperando con tutta se stessa che la cara vecchia Jane Austen possa salvare altre vite dal sempre eterno “mal d’amore”.

Giada Tommei ha 27 anni ed è laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università di Firenze. Impiegata, scrittrice per passione, scrive
racconti e poesie dall’età di 14 anni
ed ama tantissimo leggere. Frequenta da anni corsi di Mindfulness psicosomatica, rilassamento e tecniche di
meditazione.
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Prof. Bruno Niccolai

Un proiettile nel … libro

ell’archivio storico del Comune 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 bene l’immagine, c’è il proiettile, in alto a
sinistra, legato con uno spago da un solerte 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 paese che stava vivendo un momento di
particolare floridezza e quindi era molto legato all’impostazione politica del
momento rappresentata dal Granduca di Toscana, dalla Chiesa e, natural-

mente osteggiava qualsiasi elemento di cambiamento, in quel momento
rappresentato dalle truppe napoleoniche. Nel 1771 era stata inaugurata,
con grandi feste, la Chiesa di San Pietro
Apostolo nella connotazione architettonica e decorativa che è arrivata fino
a noi: in quella occasione era stato traslocato nel tempietto dietro l’altar maggiore 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 vendita dei bozzoli da seta. Nel 1775 il governo della comunità, come la cancelleria
e la podesteria, dal castello di Buggiano
erano stati trasferiti al Borgo, seguendo la naturale migrazione oltre che degli abitanti, anche dei poteri, dalla collina alla pianura.
Della presenza dell’esercito napoleonico
si era già sperimentata la conoscenza quando, tra il 1796 e
il 1797, durante l’occupazione di Livorno, le
truppe francesi
avevano attraversato la Valdinievole dove
avevano requisito tutto quello che occorreva per il loro
sostentamento. Secondo la
te s t i m o n i a n za del pievano
Pandolfini, verso le ore 5 del
3 Maggio 1799,
in uno dei tre
caffè presenti
in paese ( i primi “caffè” erano sorti il secolo precedente
a Parigi, Vienna e Venezia),

che costituivano luoghi di incontro, di
scambio e di formazione di opinioni, al
pari dell’importante mercato settimanale, venne letta una lettera secondo
la quale quattro ufficiali tedeschi, a Firenze, avevano intimato ai francesi di
andarsene. Questa notizia, poi risultata falsa, ebbe però l’effetto di risvegliare negli animi sentimenti antifrancesi tanto che, il mattino seguente, ci fu
suono di campane e altri moti di esultanza; nel pomeriggio del 4 fu bruciato
l’”albero della libertà”, simbolo dell’esercito napoleonico, che fu trovato nell’abitazione di un certo Benedetti e fu appiccato il fuoco ad altre due abitazioni,
quella del Chiti e quella del Margheri,
che si ritenevano del “Partito Francese”. In questo clima si arrivò al 5, quando il capitano Paccioni, che comandava
la guarnigione francese di Pistoia, decise di venire alla volta di Borgo a Buggiano con due grossi pezzi di artiglieria. I borghigiani chiusero le porte , che
poi furono distrutte, e cominciarono le
azioni di insofferenza contro le avanguardie francesi. Il capitano Paccioni, a
quel punto , fece piazzare le artiglierie
e decise che all’alba del giorno seguente il paese sarebbe stato saccheggiato e
distrutto. In paese ci furono alcune sparatorie, dai balconi furono gettati secchi di acqua bollente sulle truppe francesi e, in queste sparatorie ci furono un
paio di morti: “Canapino, un contadino
e la moglie del Sacchetti”. I soldati saccheggiarono “la casa del Lippi e si bevvero tutti i fiaschi di vino del Pievano”.
Fu durante queste sparatorie e violenze
che quella pallottola andò a conficcarsi nel Libbro della ragione del Comune.
A quel punto gli uomini cercarono il
colloquio col capitano Paccioni, le donne si rifugiarono in Chiesa per implorare il SS. Crocifisso perché salvasse il
paese dalla distruzione … i francesi se
ne andarono verso Lucca, il paese tornò 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 vicende del 1399, aveva contribuito a riportare la pace nella comunità borghigiana.
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Alghero, è tempo di mare

Bucarest, la Parigi dell’est

Il centro storico di Alghero è uno dei più affascinanti della Sardegna ed è estremamente piacevole da visitare a piedi o in bici
andando alla scoperta dei suoi stretti vicoli e piazzette acciottolate. 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-catalano. Per gli amanti del corallo numerose sono le botteghe artigiane 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 Anghelo Ruju, una delle più grandi dell’intera isola, al villaggio nuragico di Palmavera e al sito archeologico di Sant’Imbenia. Dal
porto di Alghero, invece, si parte alla volta della Grotta di Nettuno. Alghero è una delle poche città fortificate ad aver mantenuto intatta quasi tutta la sua cinta muraria. I bastioni offrono una
passeggiata sul mare che circonda la vecchia città, ideale da fare al tramonto quando il sole si tuffa nel mare. La più imponente 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 abitazioni marinare.

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 ricorda 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 finiscono 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, quindi, avete voglia di passare un weekend all’estero, senza svuotarvi 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 Stravopoleus, un caratteristico tempio in stile romeno. Per conoscere la
storia di questo interessante paese, per molti versi ancora sconosciuto 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 tempo e passeggiando per le sue stradine ricolme di taverne tradizionali respirerete un’aria romantica che vi farà rimanere nel cuore questa capitale.

di Francesca Masotti

di Francesca Masotti

La cultura in diretta dall’Italia

La cultura in diretta dal mondo

di Francesca Masotti

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 imperdibile 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 recentemente, i maestri impressionisti, post impressionisti, Lega e Signorini.
La seduzione dell’antico. Da Picasso a Duchamp da De Chirico a Pistoletto – Ravenna (fino al 26/06). Al MAR, Museo d’Arte
della Città, sono esposte opere dedicate a grandi figure della storia dell’arte ripercorrendo la storia del secolo scorso attraverso artisti e vicende che testimoniano l’attenzione verso l’antico. Notevole anche la presenza di opere straniere quali, solo per citarne
alcune, quelle di Duchamp, Man Ray, Picasso e Klein.

Pergamo e il regno ellenistico nel mondo antico – New York (fino 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 artista poco noto, Ulises Carrionn, rinnovatore dell’artbook e propulsore della mail art, con lo scopo di fare luce sulla creatività contemporanea. 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 formato, raggruppati per genere e tipo di tecnica.
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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 artista le cui opere
si intrecciano con
il tessuto storico
di Certaldo, bell i s s i m o b o rg o
della Val d’Elsa
fiorentina, patria
di Boccaccio, che
nella sua parte vecchia, il Castello, mantiene
tutto il fascino del borgo medioevale.
Una personale curata da Andrea Mancini, organizzatore della Factory culturale “La conchiglia di Santiago”, che offre
l’occasione unica per conoscere il lavoro di un’artista sempre alla ricerca e con
una profonda vena lirica.
La mostra di Macchi rappresenta un
viaggio per spiegare il significato di vivere in maniera emozionale, e con una
dimensione narrativa, i contenuti di un
palazzo tra i più prestigiosi della Toscana.
Le opere di Macchi dialogano in piena 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 interrogarci, anche su contenuti di stringente attualità.
Questa mostra è una testimonianza importante della sinergia che
si può attivare nel tessuto sociale
La personale è stata realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana 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’esposizione prende in considerazione
quegli artisti che, tra
la fine degli
anni Quaranta e la
prima me tà degli anni Sessanta,
hanno lavorato sul “superamento” del
concetto di tela, non più intesa come
spazio di rappresentazione, a vantaggio di un approccio più fisico, diretto,
concettuale in grado di trasformare il
palinsesto in oggetto artistico autosignificante che avrebbe dovuto dialogare in modo assolutamente soggettivo 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 tagli di Lucio Fontana e dai Gobbi di Alberto Burri.
Con il primo Manifesto dello Spazialismo (1946), Fontana propone una

nuova arte che avrebbe dovuto essere caratterizzata dallo studio fisico della
materia, del colore e del suono in movimento, del ritmo che poteva scaturire da un lavoro nuovo con il palinsesto
pittorico. L’obiettivo era quello di superare 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, Enrico Castellani (superfici estroflesse e
introflesse) e Piero Manzoni (Achrome) danno vita a Milano alla Galleria
Azimut, seguita di lì a poco dalla rivista Azimuth in collaborazione con Agostino Bonalumi (tele imbottite). Azimut
e Azimuth hanno avuto una eco e un
effetto domino quasi inimmaginabile per mezzo di una dirompente sperimentazione e una dissacrazione degli
strumenti del fare arte che propone allo spettatore un ruolo del tutto inedito:
quello di completare il lavoro dell’artista che viola, concettualmente, simbolicamente 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 coinvolgere Turi Simeti nella mostra Zero Avangarde 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’indagine del tempo e sull’analisi del ritmo delle strutture.

Gelato

GELATERIA
ARTIGIANALE

Torte
personalizzate
per compleanni
e cerimonie
Piazza Mazzini, 57 PESCIA telefono 0572.476683

Frappè
Frullati
Granite
Yogurt
Waffel

Le Bonta di Maryo
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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 etrusca fiorita anticamente sul territorio a
Nord del fiume Arno, lungo l’ampia direttrice del territorio della piana di Firenze-Prato-Pistoia, del Mugello/Val di
Sieve e del Montalbano. Tra cippi, stele e bronzetti, quella che riemerge è
una storia affascinante e ricca di suggestioni, che ricostruisce le lontane radici culturali di quest’area della Toscana passando per Prato e l’epicentro di
Gonfienti. Proprio a Gonfienti è dedicata la prima sezione della mostra “L’ombra degli Etruschi. Simboli di un popolo
fra pianura e collina”: particolare attenzione è rivolta all’universo del sacro, deducibile dalle figure di devoti in bronzo,
oltreché dalla raffigurazione presente
su una importante kylix (coppa) attica a
figure rosse, attribuita al celebre pittore ateniese Douris. La seconda sezione
apre l’orizzonte sulla produzione delle
“pietre fiesolane” che meglio caratterizzano questo vasto territorio dal quale
in età etrusca emersero i centri di Artimino, Fiesole e Gonfienti: stele e cippi

in pietra, monumenti identificativi di famiglie gentilizie decorati a rilievo, che
provengono dai contesti funerari dell’area di riferimento. Una mostra che svela nuovi aspetti finora sconosciuti del
passato archeologico di Prato e della
Toscana. La mostra è promossa dal Comune di Prato - Assessorato alle Politiche Culturali, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia della Toscana in
collaborazione con il Polo Museale della Toscana (Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Villa Medicea di Cerreto 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’affascinante storia di Fossa Nera, sito archeologico situato nella Piana di Lucca
dove si conservano resti etruschi, fattorie 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-
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lo Fornaciari consigliere delegato all’Archeologia – i reperti risalenti all’età del
bronzo rinvenuti a Fossa Nera, fino ad
ora conservati nei depositi della Soprintendenza di Firenze, tornano a Porcari
per una mostra che non si terrà in uno
spazio museale, ma nelle aule didattiche in cui sono stati riprodotti ambienti e scene di vita quotidiana dell’epoca.”
“Questo evento – ha concluso Fornaciari – sarà anche l’occasione per inaugurare gli altri due diorami che vanno ad
arricchire lo spazio didattico-museale. I
reperti che dopo 30 anni di ‘esilio’ tornano a Porcari consentono inoltre di ampliare l’offerta al pubblico di riferimento
che non sarà composto solo da ragazzi ma anche da adulti.”“Le ricerche condotte da Augusto Andreotti intorno al
1980 – ha affermato Giulio Ciampoltrini
della Soprintendenza – fecero recuperare a Fossa Nera una grande quantità
di frammenti ceramici ed anche oggetti
in bronzo e ambra. E’ stato dunque possibile ricostruire frammenti di vita quotidiana legata all’agricoltura e la preparazione dei cibi; la caccia; la tessitura; la
produzione ed il commercio di oggetti
in metallo e ambra che si svolgeva negli insediamenti. I reperti avvalorano
le ricostruzioni di ‘vita’ e sono punto
di partenza di un laboratorio didattico
per rivivere i pae saggi e le
genti che
vissero
a Po rc a ri tremiladuecento
anni fa.”
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La residenza medicea
di Villa Petraia a Firenze
di Federica De Angelis

Residenza medicea dal 1544, Villa Petraia è ad oggi una delle più affascinanti ville occupate dai Medici durante il
loro dominio su Firenze. Collocata nella zona di Castello, in origine era la dimora 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 configurazione della villa.
Uno splendido giardino all’italiana, munito di tre terrazzamenti, circonda l’intero abitato, rendendo l’ambiente circostante suggestivo e al di fuori del

Vasto assortimento
di pasticceria
fresca e secca
Torte personalizzate

via Toscanini, 10 PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.634888

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 rilevante della dimora è senz’altro il grande Cortile: completamente affrescato
dal Volterrano e da Cosimo Daddi, accoglie 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 operazione di catalogazione delle sue vaste collezioni, al fine di renderne più efficace
la conservazione e la fruizione al pubblico.

E’ emergenza cultura?
A Firenze un convegno per
fare il punto
di Federica De Angelis

Lo scorso 29 aprile, presso l’Aula Magna di Palazzo Fenzi in via San Gallo a
Firenze, si è svolta la conferenza dedicata alle nuove riforme ministeriali che
potrebbero cambiare le sorti del nostro
patrimonio culturale, secondo molti però non in modo positivo.
È di questo parere Tommaso Montanari,
storico dell’arte e docente presso l’università Federico II di Napoli, protagonista di quella che ormai è stata definita
“Emergenza cultura” e che il 7 maggio
ha visto scendere in piazza a Roma tutti coloro che con forza si oppongono
alle scelte del Presidente del Consiglio
Matteo Renzi e del Ministro Dario Franceschini.
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cittadini consapevoli del proprio passato e del territorio italiano, un bene comune non rinnovabile e per questo da
preservare.

I bambini delle Don Facibeni
studiano il Fondo Venturi
di Federica De Angelis

Scopo della manifestazione è stata la
difesa dell’art. 9 della nostra Costituzione, per ribadire l’esigenza di maggiori
investimenti nel settore cultura, ma anche l’importanza della continua tutela
di un patrimonio che deve essere necessariamente pubblico e accessibile a
tutti. Ma non solo, occorre manifestare il dissenso di fronte a queste assunzioni svolte una tantum e i cui requisiti sembrano voler favorire solo coloro
che possono permettersi di proseguire 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 lavoro e causando così l’aumento del già
alto tasso di disoccupazione. La manifestazione, oltre ad aver chiesto maggiori assunzioni nel settore dei beni culturali a favore delle nostre giovani leve
che troppo spesso scelgono l’estero per
poter avere un proprio futuro, ha proposto l’introduzione dell’insegnamento
di storia dell’arte dal primo anno della
scuola superiore. Questo per creare dei

La Bottega è nata 18 anni fa con
il nome di “Michi
degli Orsi” e, come è facilmente intuibile, si è
specializzata nel
produrre, in modo rigorosamente artigianale,
orsi di vari materiali (legno, stoffa etc.)
e di varie misure. Negli anni, poi, ha
allargato la propria offerta realizzando nomi di legno, album raccoglitori
di fotografie per battesimi, matrimoni
etc. sempre prodotti in modo artigianale e piace vo l m e n te decorati,
ed altri numerosi oggetti da arredamento.
Da poco più
di un anno

la Bottega è stata rilevata da Irina, una deliziosa
ragazza ucraina
che ne ha cambiato il nome in
“Arte degli Orsi” intendo mantenere nel logo
la parola “Orsi”
per significare la continuità nella tradizione ma, poiché si è diplomata in
pittura presso la più prestigiosa Accademia del suo paese, ha voluto anche
aggiungere la parola “Arte”. Infatti gli
oggetti regalo già proposti sono rivitalizzati con un tocco “artistico” e resi ancora più eleganti ed accattivanti, e, in
aggiunta realizza anche quadri e ritratti. Al piano superiore della Bottega è
stato creato uno studio attrezzato per
chi volesse posare per un ritratto, mentre particolarmente realistici sono i ritratti degli amici “pelosi” (cani e gatti)
per i quali basta una fotografia.

La Biblioteca Forini Lippi di Montecatini
Terme e l’Istituto Storico Lucchese della sezione Montecatini-Monsummano
stringono ancora una volta una stretta
collaborazione, che vede il Fondo Venturi e la scuola primaria Don Facibeni
come protagonisti.
Nella mattinata del 23 maggio, presso gli ambienti della Biblioteca Comunale, è infatti avvenuto l’incontro con
due classi della scuola elementare, volto alla conoscenza del Fondo e alla sua
trasmissione. Ai bambini è stata data
l’opportunità di scoprirne le risorse attraverso una percorso interattivo (grazie all’ausilio di una bacheca tattile) e
dinamico, sotto la guida della dott.ssa
Barbara Ciattini e della dott.ssa Federica De Angelis.

Si dedica anche alla decorazione di vetrine di negozi, e
di spazi espositivi in generale, lavorando indifferentemente su vetro, plastica o
altri materiali. Diverse sue opere sono già presenti in prestigiose attività commerciali del centro città. Infine
Irina da lezioni individuali di pittura a
principianti ma anche a chi, già esperto, volesse perfezionare la propria tecnica. La Bottega, ora anche Laboratorio e Studio, espone numerosi esempi
di quanto è già stato realizzato, ma il
Cliente potrà sempre richiedere il tocco personale che più lo soddisfi.
Se volete davvero realizzare i Vostri desideri venite a visitare “Arte degli Orsi”.
via Antonietta, 4
MONTECATINI TERME 320.1960019
Pliachenko Iryna
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Uscite del 2 giugno 2016

THE NICE GUYS

Regia di Shane Black con
Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Yaya DaCosta, Margaret Qualley,
Rachele Brooke Smith, Kim
Basinge. Genere thriller,
commedia.
Nella Los Angeles degli anni 70, libertina, stravagante e decisamente trendy, un investigatore privato, Holland
March, e un detective senza scrupoli, Jackson Healy, si alleano per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la
morte di una porno star che apparentemente non sembrerebbero correlate:
scopriranno che un semplice omicidio
nasconde il caso del secolo.

cide di seguirlo per coprire la sua vera
intenzione di andare a Miami con le sue
amiche ad assistere a un festival musicale. In aeroporto, la giovane prende un
volo per la Florida e avvisa il padre, che a
sua volta cambia destinazione per andare a cercarla. A Miami, questi conosce un
giovane universitario italiano fuori corso, con cui instaura un rapporto speciale come tra padre e figlio. Miami è anche
la destinazione di un uomo e una donna con i rispettivi figli. Dapprima incompatibili caratterialmente, i due finiranno
per innamorarsi.

EDDIE THE EAGLE
IL CORAGGIO DELLA FOLLIA

Regia di Duncan Jones con
Ben Foster, Toby Kebbell,
Dominic Cooper, Travis
Fimmel, Paula Patton. Genere fantasy.
Tratta dal popolare e omonimo videogioco, la storia
narra dei primi incontri tra umani e orchi, con particolare attenzione sia alla
fine dell’Alleanza sia a quelle dell’Orda.
Con la presenza di personaggi come Dorotan e Lothar, il film si svolge in diversi degli universi descritti nei vari capitoli della saga fantasy.

Regia di Dexter Fletcher con Hugh Jackman,
Taron Egerton, Christopher
Walken, Tim McInnern. Genere drammatico, commedia.
Ispirato a una storia vera, il
film racconta la straordinaria vicenda di
Eddie “The Eagle” Edwards (Taron Egerton) il primo saltatore con gli sci a rappresentare la Gran Bretagna - paese notoriamente privo di tradizioni negli sport
sciistici - alle Olimpiadi Invernali, quelle
di Calgary in Canada nel 1988. Ad allenare questo impossibile eroe è l’ex campione Chuck Berghorn (Hugh Jackman) che
aiuterà Eddie a diventare un vero e proprio eroe popolare.

MIAMI BEACH

Uscite del 9 giugno 2016

WARCRAFT

Regia di Carlo Vanzina con
Ricky Memphis, Max Tortora, Giampaolo Morelli,
Paola Minaccioni. Genere
commedia.
Un padre separato parte
alla volta della Gran Bretagna con la nuova fidanzata e la figlia de-

di Luca e Simonetta

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO

Regia di Matt Brown con Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy
Northam. Genere biografico.
La biografia di Srinivasa Ramanujan, matematico indiano del primo Novecento
le cui innovative teorie rivoluzionarono il
settore per sempre. Cresciuto in povertà

in India, venne ammesso
all’università di Cambridge durante la Prima guerra 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 Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo,
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Michael Caine,
Lizzy Caplan, Dave Franco.
Genere azione.
Un anno dopo aver ingannato l’FBI e aver conquistato il favore del
pubblico con i loro spettacoli di magia
alla Robin Hood, i Quattro Cavalieri ritornano con una nuova performance,
nella speranza di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L’uomo dietro il loro ritorno è
Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri agli occhi del mondo. La loro unica speranza è
di mettere in scena una spettacolare esibizione 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, Jena Malone, Bella Heathcote, Keanu Reeves, Christina Hendricks, Desmond
Harrington. Genere horror, thriller.
Quando Jesse, aspirante modella, si trasferisce a Los Angeles, la sua giovinezza e la sua vitalità sono divorate da un
gruppo di donne ossessionate dalla bel-

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

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE telefono 0572.73411

quello che c’è al cinema
lezza, che faranno di tutto per ottenere
ciò che lei ha.

CRISTIAN E PALLETTA
CONTRO TUTTI

Regia di Antonio Manzini
con Libero De Rienzo, Pietro Sermonti, Rocco Ciarmoli, Giselda Volodi. Genere commedia.
Cristian ha una sola via
d’uscita: andare a prendere la pipì di un giaguaro in Puglia e sopravvivere. Puntando sul classico colpo
di fortuna, dovrà vedersela con i boss di
quartiere Silvanello e Sergione, affidarsi al guru della droga John Benzadrina,
convincere l’amico Palletta a seguirlo
nell’impresa, affrontare la donna cannone 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 pennuti sono così arrabbiati! La
storia ci porta su un’isola
popolata da volatili quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello
con problemi di controllo della rabbia,
il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb,
sono sempre stati emarginati. Ma quando sull’isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di
che cosa sono capaci...

TIME OUT OF MIND

Regia di Oren Moverman con Richard Gere, Jena Malone, Danielle Brooks, Geraldine Hughes, Yul Vazquez. Genere drammatico.

George, un uomo in declino, è costretto a venire
a contatto con il sistema
di aiuto ai senzatetto della città di New York. Senza 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, Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, 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 mostra a lei dedicata porta suo marito e i
due figli a stare insieme per la prima volta dopo molto tempo. Quando un segreto tenuto nascosto viene a galla, i tre uomini sono costretti a guardarsi sotto una
luce differente e a ridefinire i loro bisogni e desideri.

MA MA

Regia di Julio Medem con
Penélope Cruz, Silvia Abascal, Alex Brendemühl, Asier
Etxeandia, Elena Carranza.
Genere drammatico.
Madga (Penélope Cruz), insegnante disoccupata, è
una donna molta coraggiosa che, quando si ritrova faccia a faccia con un cancro incurabile, è costretta a reagire tirando fuori tutta la forza che ha dentro e non
lasciandosi sopraffare dagli eventi. Nonostante le difficoltà che la circondano, sarà
in grado di regalare un sorriso a chi la cir-
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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 Aubrey Peeples, Molly Ringwald, Juliette Lewis, Nicholas Braun, Ryan Guzman.
Genere fantasy.
La giovane proprietaria di
una casa discografica usa
una tecnologia rivoluzionaria per fingere di essere una rockstar.

THE CONJURING 2
L’EVOCAZIONE

Regia di James Wan con
Vera Farmiga, Patrick Wilson, David Thewlis, Frances
O’Connor, Genere horror.
Lorraine ed Ed Warren,
esperti di paranormale,
per una delle loro indagini 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 spiriti 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 stanno per avere il loro secondo 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, ancora più folli di quanto fossero Teddy e il
suo gruppo.

luoghi insoliti
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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 ribellione adolescenziale. Scaraventò
il povero padre Saturno giù dal cielo. La terra si aprì sotto di lui e lo accolse formando un cratere dal quale iniziò a zampillare acqua tiepida.
Quindi dobbiamo ringraziare il divino capitombolo di Saturno se oggi
possiamo goderci le Terme di Saturnia! 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 costanti, circondate da una bella vegetazione rigogliosa. Situate nel comune di
Manciano (GR), sono facilmente raggiungibili e dotate di un ampio parcheggio. Ovviamente stiamo parlando, come sempre, di ciò che offre
Madre Natura, quindi tralasceremo
le Terme a pagamento, che tanto la
parola “gratis” ha un sapore così lieve e soave. Le cascate di Saturnia sono completamente libere e accessibili
tutto l’anno, di giorno e di notte, senza 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 facilmente. Immergersi in queste acque,
oltre a portare notevoli benefici alla
pelle e alla circolazione, calmerà sicuramente i vostri poveri nervi usurati e
vi permetterà di fare amicizia con dei
piccoli “vermicelli” rossi con cui imparerete presto a condividere gli spazi.
Si tratta in realtà di chironomidi che
crescono spontaneamente in ambienti con scarso ossigeno, minuscoli e assolutamente innocui! La Natura non ama gli schizzinosi, è risaputo.
Queste terme sono godibilissime anche in giorni non particolarmente soleggiati e caldi, anzi probabilmente il
contrasto acqua bollente/aria fredda
rende l’esperienza ancora più piace-

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

fluenza di turisti vi consentirà di godere appieno dell’ambiente. I turisti

più intraprendenti prenderanno in
considerazione l’esperienza del bagno di mezzanotte persino in mesi invernali, leggermente diversa dai traumatici gelidi bagni notturni al mare.
Un’altra attrazione è rappresentata da
una serie di scivoli naturali, divertenti quanto potenzialmente letali: perderete ogni controllo sui movimenti
del vostro corpo che si tramuterà in
un fuscello trascinato dall’acqua. I turisti più pigri troveranno comunque
il loro spazio, allietandosi con le zone 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’occasione e trascorrete anche una sola giornata in questo luogo disperso
quanto incantevole. Il vostro sistema
nervoso vi ringrazierà.

l’angolo della psicologa

Il sostegno alla genitorialità
Dr.ssa Maria Elena Feltrin

La genitorialità è una funzione complessa
che incorpora aspetti individuali, relativi alla nostra idea di come un genitore deve essere, e aspetti di coppia (modalità relazionale
che i partner condividono nell’assolvere tale compito). Ciò spiega come non sia possibile confinare la genitorialità solo nell’evento
biologico della nascita ma come essa produca significativi cambiamenti individuali e relazionali che saranno presenti ed in continua
evoluzione lungo tutto il ciclo vitale degli individui coinvolti. Non si può essere genitori
sempre allo stesso modo perché sarà necessario assolvere impegni differenti e adottare
modalità comunicative e interattive diverse
secondo l’età dei figli. Questo implica la capacità dinamica di “rivisitare” continuamente il proprio stile educativo, affrontando in
modo funzionale i cambiamenti che la vita
può portare.
E’ comprensibile come la transizione alla genitorialità costituisca una fase “attesa” nella 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 troviamo la creazione di uno spazio sia fisico che
“psichico” per il bambino, il prendersi cura di
lui sia in senso affettivo che normativo, l’abilità di modulare nella crescita del figlio concessioni ed imposizioni educative sulla base
delle sue necessità di separazione/individuazione e la capacità di stabilire solidi ma permeabili confini dentro e fuori la coppia, di
modo che la relazione adulto/bambino oppure 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 famiglie con problemi o che hanno vissuto eventi che ne hanno modificato profondamente
la struttura (per esempio famiglie divise, ricostituite, monoparentali ecc.)
In tali casi il sostegno alla genitorialità, svolto da uno psicologo, rappresenta un importante fattore protettivo sia per la crescita “sana” dei figli, sia per garantire il proseguo del
ruolo parentale; ciò ha lo scopo di andare ad
accentuare il patrimonio di risorse che la famiglia possiede, ma che spesso non utilizza
o pensa di non avere, a causa del momento
stressante che sta attraversando.

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

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

Studio Dentistico

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

Via Calderaio, 12
Massa e Cozzile (Pistoia)
telefono 0572 910492
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Puoi leggere, lavorare,
guidare, nuotare, correre e saltare…
con un’unica rivoluzionaria lente a contatto!
VIENI A TROVARCI PER UNA PROVA GRATUITA
via Borgo della Vittoria, 7 PESCIA | telefono 0572.476276 otticagoiorani@gmail.com www.otticagoiorani.com

Ottica Goiorani Pescia
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ll sole e la pelle: prepararla e proteggerla

Con l’arrivo dell’estate e l’esposizione al sole la nostra pelle subisce uno
stress non indifferente; può disidratarsi, perdere elasticità, andare incontro
ad iperpigmentazioni con formazione
di macchie, accentuazione delle macchie pre-esistenti e sviluppare cheratosi, senza considerare i comuni eritemi
e scottature solari frequenti soprattutto nei soggetti con pelle chiara. Tutti
noi sappiamo che prendere il sole senza proteggere la pelle può essere fonte di problemi più o meno importanti
ma troppo spesso non facciamo nulla per prevenire e rimediare.Eppure non è difficile né troppo impegnativo: anzitutto sarebbe buona
regola proteggere la cute delle
parti esposte con filtri solari adeguati: intendo con ciò non scendere almeno inizialmente con le
prime esposizioni sotto un fattore
SPF 30, meglio ancora un 50 in caso di pelli molto chiare e/o a rischio
di patologie o se si tratta di bambini. Bisogna tenere presente che non
tutte le creme sono ugualmente efficaci: meglio sempre affidarsi a prodotti di

consolidata qualità. Bisogna inoltre ricordare che una volta applicata la protezione non dura tutto il giorno, il fattore 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 ragione se nel frattempo magari ci siamo fatti un bel tuffo in mare…
Esistono anche creme con fattore di
protezione colorate che sostituiscono
almeno parzialmente il make-up e sono di solito molto gradite alle signore; così come esistono creme idratanti
contenenti fattore
SPF 30 che quindi
hanno un duplice
vantaggio: proteggono ed idratano.
E’ importante infine nel tardo pomeriggio 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 estetico mediante infiltrazioni di acido ialuronico, associato o meno a vitamine ed
altre sostanze utili per la nostra pelle:
l’acido ialuronico costituisce un serbatoio naturale di acqua per le sue capacità “hydro-reserve” cioè quella di legare
molecole di acqua e rilasciarle lentamente contribuendo a mantenere idratazione ed elasticità della cute; questa
metodica è conosciuta come “biostimolazione”: tali infiltrazioni sono utili sia
prima del periodo estivo che durante
la stagione stessa ed infine al termine
della stagione per ripristinare la fisiologica e naturale idratazione/elasticità 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

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

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

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

Bastiani M. Cristina
Tecnico Ortopedico

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

PLANTARI SU MISURA

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

Calzature anatomiche, predisposte a plantare
e specifiche per diabetici.

corsetteria
costumi da
bagno
anche taglie

forti!

CONVENZIONATO ASL
PESCIA

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

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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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, anche nella lotta contro il tumore della
prostata, la prevenzione rappresenta
sicuramente uno dei fattori principali
per una positiva risoluzione della patologia. E’ importante quindi sottoporsi 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 (diminuzione del getto urinario, eccessiva frequenza ed urgenza minzionale,
sintomi irritativi).
La prevenzione del tumore alla prostata è fondamentale e non deve essere
fatta solo dopo i 60 anni perché una
precoce diagnosi è sicuramente garanzia di maggior successo della terapia
che andremo a fare. Inoltre, per gli uomini che hanno familiarità (padre, zii,

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

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

Il percorso diagnostico urologico inizia, generalmente, da un’anamnesi di
base che si concentra sulla predisposizione familiare nei confronti della
patologia, per poi andare ad approfondire il quadro mediante una visita
ed una esplorazione rettale che viene
messa in relazione
con il dato del PSA e
con valutazione ecografica della prostata. Nei casi dubbi o

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO, TRIGLICERIDI,
ESAME DELLE URINE
ELETTROCARDIOGRAMMA

sospetti di neoplasia prostatica, viene
consigliata l’esecuzione di una biopsia.
Ad oggi il trattamento del tumore della prostata è multidisciplinare e deve
essere proposto valutando lo stato generale , l’età ed lo stadio della malattia
emerso con la biopsia.
Si va dalla sorveglianza attiva (monitorare la neoplasia e procedere ad intervento radicale solo in caso di peggioramento), alla radioterapia (radiazioni
ionizzanti dirette sulla prostata), alla
brachiterapia (una forma di radioterapia che consiste nell’impiantare sorgenti radioattive direttamente nella
prostata, minimizzando gli effetti sui
tessuti circostanti), alla ormonoterapia
(castrazione chimica) fino alla chirurgia che prevede l’asportazione totale
dell’organo e dei linfonodi ma con rischio di sviluppare deficit erettile o incontinenza iatrogena.

ESAME CHIMICO E
BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE
CONSULENZA PER SPORTIVI
TEST UDITO TEST PER
INTOLLERANZE ALIMENTARI

TEST DELLA CELIACHIA

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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Un piccolo grande attrezzo: il black roll

a cura del Prof. Daniele Sorbello

uesto piccolo attrezzo, se usato
nella maniera corretta, consente di eseguire una serie di esercizi rivolti a elasticizzare e a scaricare la
parte miofasciale dei muscoli. Il rilascio
miofasciale può essere considerato come un auto-massaggio rivolto al sistema muscolofasciale; serve a diminuire la pressione della fascia fibrosa del
tessuto connettivo laddove si è creata
un’anormalità. A parte dare un benessere generale ecco cosa può farci ottenere.
Prestazione sportiva
Studi del settore hanno dimostrato che
lavorando sulla fascia si contribuisce a
migliorare la prestazione sportiva intervenendo sia nel gesto atletico motorio sia a livello energetico. La fascia
ha un ruolo importante nella trasmissione di forza e potenza. Forse inizierai
a fare cose che gli altri ancora non fanno e ciò ti permetterà di arrivare dove
gli altri ancora non arrivano. Gli eserci-

zi per ottenere il rilascio miofasciale, effettuati con l’ausilio di questo attrezzo,
non vanno intesi come sostituito dell’
allenamento muscolare o cardiovascolare, ma come una nuova importante
aggiunta al vostro programma per migliorare contemporaneamente la fles-

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

buona salute il sistema fasciale per prevenire futuri danni al nostro fisico. L’automassaggio ed i relativi esercizi doneranno sollievo e flessibilità alla nostra
schiena ed al resto del corpo, spesso rigido, 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 considerazione la fascia per evitare che tensionamenti, rigidità, restrizioni, diventino
croniche e non consentano una perfetta guarigione.

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

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

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

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

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

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA

via panciatichi, 16

telefono 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail

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

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

pescia
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9
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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 magazzino (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. Ottima conoscenza lingua Italiana, precisione, puntualità ed attitudine ad
apprendere. Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere.
Titolo di studio: Diploma di istruzione 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 occuparsi delle manutenzioni alberghiere: impianti elettrici, idraulici, lavori
di imbiancatura, pulizia esterni.
Requisiti: Esperienza richiesta.
Serietà, aspetto curato, disponibilità adeguata al contesto. Richieste inoltre competenze maturate
in campo elettrico e idraulico. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato.
Titolo di studio: Preferibile possesso 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 settore commercio autoveicoli per segreteria amministrativa, fatturazione, prima nota, tenuta registri
contabili, gestione contatto con i
clienti.
Requisiti: Gradita minima espe-

il lavoro che c’è
rienza anche di tirocinio e ottima
capacità utilizzo Pc, Pacchetto Office. Buona conoscenza lingua inglese. 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 istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale per il commercio / ad indirizzo tecnico
commerciale.
Zona di lavoro: Massarosa.
Orario: Part time: 15/20 ore settimanali.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 BARISTA
(Codice Offerta: 20160510-4258)
Scad. non specificata
Mansione: Barista, addetto alla caffetteria, preparazione cocktail e
aperitivi.
Requisiti: Serietà e autonomia nella gestione del lavoro. Si richiede
la conoscenza della lingua inglese e possesso di HACCP. Inoltre solida esperienza dimostrabile e referenze.
Tipo di contratto: Tempo determinato.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 TUTTOFARE D’ALBERGO (Codice Offerta: 20160510-4249) Scad. non specificata
Mansione: Aiuto nelle attività della
struttura (rifugio montano raggiungibile solo a piedi), in particolare in
cucina. Pulizia delle camere, servizio ai tavoli, piccole manutenzioni.
Requisiti: Si richiede di aver maturato esperienza come aiuto cucina.
Possesso attestato HACCP.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato.
Zona di lavoro: Stazzema.
Orario: Full time con alloggio. Giorno libero infrasettimanale.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 CORRIERE CONSEGNATARIO
(Codice Offerta: 20160509-4229)
- Scad. non specificata
Mansione: Corriere.

Requisiti: Richiesta esperienza come autista presso corrieri e conoscenza delle strade di Lucca e provincia. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, con possibilità di trasformazione 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 trattamenti corpo viso.
Requisiti: Possesso di qualifica III
anno per centro estetico. Esperienza gradita. Conoscenza lingua inglese e uso PC.
Tipo di contratto: Tempo determinato 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 assistenza clienti: semplici manutenzioni 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 conoscenza del territorio, conoscenza Internet e Pacchetto Office. Patente B.
Titolo di studio: Diploma tecnico
(meccanico, elettronico, altro).
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato; 6/12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato.
Zona di lavoro: Lucca, Pisa.
Orario: Lavoro con orario spezzato, 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 spiaggia e assistenza clienti.
Requisiti: Ottimo inglese e seconda lingua (graditi russo o tedesco);
esperienza maturata nel settore turistico/alberghiero. Buone conoscenze informatiche ed aspetto curato, 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 alle 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 nelle mansioni. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, con possibilità di trasformazione 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 studi. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, con possibilità di trasformazione in indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time; 24 ore settimanali: lunedì venerdì (9/12), giovedì
(10/13); martedì mercoledì e giovedì (15/20).
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 BARMAN
(Codice Offerta:
20160503-4195)
Scad. non specificata
Mansione: Barman/barlady. Conoscenza cocktails internazionali, gestione e preparazione buffet. Caffetteria.
Requisiti: Richiesta esperienza nella mansione. Aspetto curato, ottime

il lavoro che c’è
competenze relazionali. Conoscenza 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 nella mansione. Patente B; automunito.
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 esperienza nell’ambito della produzione o
presso carrozzerie, con competenza nel settore vernici. Richiesta ottima conoscenza lingua italiana e
conoscenze informatiche di base.
Auto aziendale. Prevista formazione a carico dell’azienda sulla vendita e tecnica per quanto riguarda
il prodotto. Se di età superiore a 29
anni richiesti requisiti Legge di Stabilità. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 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 farmaceutici veterinari e tenuta documentazione relativa.

In arrivo voucher formativi
e assegni di ricollocamento
di Joselia Pisano

Già da tempo, per la Regione
Toscana, le politiche volte a rivitalizzare il settore lavorativo
sono una vera e propria priorità. Lo dimostrano alcuni strumenti, 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 rischio e già sta usufruendo della Naspi, la nuova indennità di
disoccupazione, ed è senza impiego da almeno quattro mesi.
Tra questi, l’assegnazione di
voucher formativi da spendere in percorsi professionalizzanti e in settori dove maggiore è giudicato l’impatto e
la ricaduta occupazionale. Saranno 1.300 i lavoratori coinvolti nel progetto, che potranno in questo modo seguire un
percorso di formazione che li
aiuterà a rendere più stabile la
loro posizione lavorativa, grazie ad uno stanziamento complessivo di oltre 3 milioni e 900
mila euro. Numeri importanti,
questi, che intendono portare una nuova spinta al settore
occupazionale, e dare un aiuto concreto a chi cerca lavoro
ma non ha una preparazione
adeguata. I voucher saranno
assegnati con avviso pubblico, e potranno essere utilizzati per corsi finalizzati al rilascio
di una qualifica professionale
(fino a 3000 euro), per percorsi
Requisiti: Gradita esperienza nelle
mansioni. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato con possibilità di stage iniziale.
Titolo di studio: Laurea in Farmacia, Chimica od altra idonea all’iscrizione Albo Farmacisti
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.

di certificazione delle competenze (450 euro come contributo massimo) o corsi dovuti
per legge (250 euro) ad eccezione di quelli per la sicurezza
e il pronto soccorso.
Ma non è tutto: la regione Toscana, una tra le prima in Italia,
sperimenterà anche un altro
strumento utile per chi ha perso il lavoro. Si tratta degli assegni di ricollocamento, una sorta di “dote” assegnata a ciascun
disoccupato o a chi è a rischio
disoccupazione e che sarà pagata a centri per l’impiego o ad
agenzie private, a scelta del lavoratore, per un’assistenza e
un tutoraggio mirati.
Si tratta di una strategia che
spingerà tutti a “ben lavorare”,
perché l’assegno sarà incassabile per la parte più grande solo a ricollocamento avvenuto:
un quarto dell’assegno è infatti destinato a pagare l’attività
svolta dall’agenzia; il resto sarà modulato in base ai risultati
conseguiti e proporzionalmente al tipo di contratto stipulato, più alto se a tempo indeterminato e a seconda del profilo,
da 600 e 3000 euro complessivi.
Grazie a queste iniziative, i lavori toscani in difficoltà riceveranno presto un aiuto concreto: il primo bando sarà infatti
attivato entro la fine di giugno.
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 strumentazione di diagnosi per autoveicoli.
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Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, con possibilità di trasformazione 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 realizzandone il codice una volta ricevuta la grafica dai colleghi.
Requisiti: Gradita esperienza. Richiesta 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 orario spezzato. Dal lunedì al venerdì 9-13/14.30-18.30 (richiesta flessibilità).
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 IDRAULICO (Codice Offerta:
20160429-4171) - Scad. non specificata
Mansione: Installazione impianti
termoidraulici.
Requisiti: Gradita esperienza. Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere. Previsto periodo di stage iniziale.
Titolo di studio: Richiesta qualifica o diploma ad indirizzo termotecnico.
Zona di lavoro: Capannori. Possibilità di spostarsi su cantieri in province 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
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Fse 2014-2020, bilancio positivo.

F

Già attivati 45 bandi. Rossi: “La scelta di puntare sui giovani”

IRENZE – Lavori di pubblica utilità, incentivi alle assunzioni, tirocini Giovanisì, Istruzione tecnica superiore, formazione strategica, servizio
civile: sono questi i principali interventi già messi in campo dalla Regione grazie ai 45 bandi già attivati in attuazione 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 impegni finanziari per 90,9 milioni. Sono
previsti, entro l’anno, ulteriori 22 interventi tra cui: percorsi IeFP, formazione
per le aree di crisi e la sperimentazione
del voucher formativo collegato all’assegno di ricollocazione. «Siamo l’unica regione italiana - commenta il presidente della Regione Enrico Rossi - che
a fronte del ritardo del negoziato che
rischiava di non garantire la continuità degli interventi, ha deciso di anticipare 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, orientando azioni e risorse nei settori individuati come trainanti dello sviluppo. Una
gestione efficiente e scelte su cui anche la Commissione europea ha espresso 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 come soggetto intermedio per l’attua-

zione dei progetti: oggi è la Regione
a gestire direttamente la formazione,
mentre per il lavoro alla regione è stata affidata temporaneamente quella
dei servizi per l’impiego, in attesa della riforma istituzionale. Ai giovani è riservato il 35% delle risorse finanziarie,
pari a oltre 255 milioni di euro che serviranno, fra l’altro, per potenziare i tirocini (66 milioni di euro), l’esperienza
di Giovanisì, l’orientamento, i percorsi di apprendistato professionalizzante, istruzione e formazione professionale, l›alternanza scuola-lavoro. Circa il
20% dell’intero Programma, 145 milioni, è destinato ad interventi di inclusione e promozione delle pari opportunità 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

DR.SSA CHIARA ANDREUCCI

Psicopedagogista
e mediatrice familiare ex lege 4/2013
Specialista nei disturbi dell’apprendimento
Certificata ITARD INDEX IPR
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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
NUOVA SEDE DATA MEDICA | Via della Salute, 1 | Montecatini Terme | Tel. 0572.911611
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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 preparati..possiamo pensare di non esserlo abbastanza. Questo può generare ansia

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

e un po’ di tensione. Per gestire al meglio il periodo di preparazione possiamo prendere a prestito una tecnica antichissima, quella della visualizzazione,
utile anche per prepararci a superare
in maniera brillante un esame scolastico. In modo più o meno consapevole, tutti noi ci creiamo delle immagini
mentali: fantasie, ricordi, sogni ad occhi aperti, immagini o veri e propri film
relativi alle nostre aspettative o proiezioni. Sappiamo che i nostri pensieri, le
nostre immagini mentali, hanno un effetto sul nostro corpo. Immaginare ad
esempio di dare un morso ad uno spicchio di limone, di solito ci fa storcere la
bocca e provoca un aumento di salivazione. Oppure, immaginando di graffiare una lavagna con le unghie, abbiamo brividi e pelle d’oca. E’ stato provato
da alcune ricerche che la visualizzazio-

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. Creare nella nostra mente l’immagine di noi
stessi che ci impegniamo nel perseguire i nostri traguardi, di fatto ci sprona
all’azione. Per una tecnica di visualizzazione efficace basta seguire tre semplici passi:
Definisci il tuo obiettivo. Il primo passo da fare è avere ben chiaro cosa vuoi
ottenere; in questo caso, definisci in
maniera precisa, magari mettendolo
per scritto, il risultato che desideri raggiungere.

Immagina il processo per raggiungere il tuo obiettivo. Definito il tuo
traguardo, inizia a pensare quali azioni devi intraprendere per raggiungerlo, 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 piacevoli sensazioni che genera.
Immagina te stesso compiere queste
azioni. Ogni giorno, visualizza per almeno 5 minuti te stesso mentre compi
le azioni necessarie a raggiungere il tuo
risultato. Immagina di essere estremamente motivato mentre completi le tue
attività. Immagina la semplicità e la naturalezza con cui porti a termine i tuoi
impegni, carico di energia e positività.
Buona visualizzazione, e che sia davvero un esame fantastico!
Dr.ssa
Antonietta
Giuntoli,
Coach professionista e
consulente
per lo sviluppo, ideatrice del
coaching
per studenti
“Metodo Cinque”. Formatasi con
i migliori trainer a livello internazionale, è esperta di metodi e
tecniche che aiutano lo sviluppo
e la crescita personale degli individui e delle organizzazioni.
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Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese

a tutti i livelli

informatica

di base e specialistica

Recupero

materie scolastiche

Corsi d’informatica
a tutti i livelli

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

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

inglese

a tutti i livelli

informatica

di base e specialistica

Corsi d’inglese
per tutti

Piccoli Gruppi
massimo 6 studenti
per classe

Eda della provincia di Pistoia

Recupero

materie scolastiche

Insegnante
madrelingua
inglese

via Ponte Buggianese, 1c-d
Borgo a Buggiano (Pistoia)
telefono 0572.33555
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Oltre un milione per il sistema moda:
finanzierà la formazione dei professionisti
del futuro

FIRENZE – Il Sistema Moda toscano prepara i professionisti del futuro attraverso percorsi di formazione finanziati, finalizzati al conseguimento di qualifiche
e certificazioni di competenze nell’ambito dei settori abbigliamento, tessile,
pellicceria, pelletteria e conciario. La
Giunta regionale ha infatti approvato,
su proposta della assessore alla formazione e al lavoro Cristina Grieco, la graduatoria che ammette a finanziamento
i progetti formativi strategici nel sistema 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 ammettere solo alcuni percorsi formativi: “Cool 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.”, presentato 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 poco meno di 334mila euro.
Nel dettaglio, le risorse complessive saranno suddivise su percorsi finalizzati
al conseguimento di certificazioni delle competenze (40,26 %, 503.300 euro); l’acquisizione di qualifiche (27,33%,
341.634 euro), complessivi azioni di
formazione continua (26,21%, 327.690
euro), serviranno a sostenere percorsi 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 iniziative di formazione continua rivolte a imprenditori, professionisti e occupati nel
settore e incentrate principalmente su
ricerca, sviluppo e innovazione. Il bando relativo al Sistema Moda è stato il
primo a dare attuazione alla riforma del
sistema della formazione professionale
in Toscana, e concentra l’offerta formativa strategica sulle filiere produttive toscane, individuate da Irpet come maggiormente 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

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
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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 omosessuali consistono in: L’unione civile si costituisce, come il matrimonio civile, davanti
all’ufficiale di stato civile alla presenza di
due testimoni e l’atto è registrato nell’archivio di stato civile; Le parti possono decidere di scegliere, tra i loro, un cognome
comune; Nascono obblighi reciproci di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà. C’è obbligo di contribuire, in base alle proprie
sostanze e capacità di reddito e/o lavoro, ai bisogni comuni; Le parti concordano

l’indirizzo della vita familiare e fissano una
residenza comune come previsto dal diritto di famiglia per il matrimonio; Il regime
patrimoniale ordinario è la comunione
dei beni, salvo convenzione patrimoniale 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 civile si applicano le norme sul divorzio, previa 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 singoli casi concreti. Le principali novità per le
coppie etero (per quelle non aventi rapporti di parentela, affinità, adozione tra loro o comunque matrimonio od unione civile in corso) consistono in: Non è prevista
né l’eredità né la reversibilità della pensio-

ne; È prevista l’assistenza del partner in carcere
ed in ospedale; È prevista la possibilità di designare il partner come soggetto che può prendere decisioni in materia di salute o donazione organi per il
compagno incapace; È previsto il subentro 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 della 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 premi di risultato ovvero la possibilità di
operare, sui premi erogati ai lavoratori del solo settore privato legati a specifici 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 pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro
avvenuta in data 16 Maggio la possibilità di applicare la tassazione è divenuta operativa. Il decreto prevede che il
premio, che potrà essere erogato anche
sotto forma di partecipazione agli utili,
dovrà risultare da un contratto collettivo di secondo livello, aziendale o terri-

toriale, firmato da parte delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale,
non vi rientrano, dunque, accordi individuali o plurimi. L’erogazione, inoltre,
dovrà essere di ammontare variabile e
legata a un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza
e innovazione. Tutto questo dovrà essere misurabile e verificabile sulla base di criteri oggettivi. L’importo massimo detassabile su base annua è pari a
€ 2.000,00, aumentato a € 2.500,00 laddove le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione
del lavoro.
La detassazione sarà applicabile, previo deposito dell’accordo di II livello alla DTL competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a quei lavoratori
che, nel corso del 2015, abbiano ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 50.000,00. Qualora l’accordo di base rispetti i nuovi
criteri normativi la detassazione ope-

rerà secondo il criterio
di cassa, ovvero sulle effettive erogazioni avvenute nel corso del
2016 e fino al 12 gennaio 2017, in virtù 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 ricorda che il lavoratore potrà richiedere espressamente la non effettuazione
della detassazione, che sarebbe di fatto
automaticamente operata dal sostituto.
Quest’ultimo, in ogni caso, ove emergesse dall’applicazione dell’agevolazione un trattamento fiscale peggiorativo 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
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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
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

Carabinieri
Polizia
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Emergenza Ambientale
CIS Viaggiare informati
Antiviolenza donna

Trasporto Pubblico
Taxi

Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572.71352
0572.72262

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

Agenzie e Bigliettere

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

0573.363243
0572.911781
0572.4706

Stazione Ferroviaria

Montecatini Terme
0572.78551
Pescia			0573.444401
Pistoia			0573.21119

Aeroporto

Firenze Peretola		
Pisa Galileo Galilei

055.315874
050.849300

Biscotteria, articoli per la
casa, bigiotteria, abbigliamento

25 giugno 2016 in occasione
di NOTTAMBULA vieni a trovarci
in Piazza del Grano
Piazza XX Settembre, 19 PESCIA | telefono 0572.478180 | Berit- Arti Berti
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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 Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 25/06 a venerdì 01/07

da sabato 04/06 a venerdì 10/06

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

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia - Tel. 0572.490092 Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a
da sabato 11/06 a venerdì 17/06
Larciano - Tel. 0573.849176
Farmacia Magnini
Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
da lunedì 06/06 a domenica 12/06
Via Gusci, 3 – Loc. Pittini,
Farmacia Vecchio Mercato
Via U. Foscolo, 4c
Borgo a Buggiano - Tel. 0572.33797
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
Farmacia di San Baronto S. Palandri
da sabato 02/07 a venerdì 08/07
da sabato 18/06 a venerdì 24/06
da sabato 04/06 a venerdì 10/06
Via Montalbano, 75
Lamporecchio - Tel. 0573.88385
Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese Farmacia Lavorini &C.
Farmacia Le Terme
Farmacia Checchia S.n.c.
Piazza Mazzini, 83 Pescia - Tel. 0572.477987 da lunedì 13/06 a domenica 19/06
Viale IV Novembre, 4
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia da sabato 25/06 a venerdì 01/07
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
Farmacia Dott. Giovanni Petra & C.
Via Garibaldi, 3
da sabato 11/06 a venerdì 17/06
Via A. Gramsci, 57
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
Antica Farmacia Sansoni
da lunedì 30/05 a domenica 05/06
Piazza Mazzini, 54 Pescia - Tel. 0572.490092 Lamporecchio - Tel. 0573.82075
Farmacia Della Stazione
da lunedì 20/06 a domenica 26/06
da sabato 02/07 a venerdì 08/07
Corso Giacomo Matteotti, 144
Farmacia Al Ponte
Pieve a Nievole
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
Farmacia Dott. Venturini Piero & C.
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Monsummano, Cintolese
da sabato 18/06 a venerdì 24/06
Via G. Marconi – Larciano - Tel. 0573.850161
Via Roma, 3
Farmacia Della Pieve S.n.c.
da lunedì 27/06 a domenica 03/07
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
Via Donatori del Sangue,16
Farmacia Internazionale
da lunedì 06/06 a domenica 12/06
Pieve a Nievole - Tel. 0572.951062
Piazza del Popolo, 37
Pistoia
da sabato 28/05 a venerdì 03/06
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
Farmacia Banci S.a.s.
Farmacia Mainardi Gionata
da sabato 25/06 a venerdì 01/07
Via degli Orafi, 22 – Pistoia Tel. 0573.22183
Via G. Matteotti, 34
Farmacia Satti Dott. Carlo Luigi Satti e C. da sabato 28/05 a venerdì 03/06
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
Via Giacomo Matteotti, 35
Farmacia Centrale S.n.c.
da lunedì 13/06 a domenica 19/06
Monsummano Terme - Tel. 0572.53500
Corso G. Matteotti, 10
Farmacia S. Marco & C. S.n.c.
da sabato 04/06 a venerdì 10/06
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
Via Padre Antonelli, 9 Pistoia Tel. 0573.452284
Farmacia Checchia S.n.c.
da sabato 02/07 a venerdì 08/07
da sabato 04/06 a venerdì 10/06
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Farmacia Di Cintolese
Via Garibaldi, 3
Margine Coperta, Massa e Cozzile Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
Dott. Alessio Sorini Dini
Farmacia De’ Ferri
Buggiano, Uzzano
Via Francesca Cintolese, 126
Dott. Giulio Contavalli & C.
da lunedì 20/06 a domenica 26/06
Farmacia Magnini
Cintolese - Tel. 0572.640155
Via Pacini Filippo, 53
Via Gusci, 3
da sabato 11/06 a venerdì 17/06
Pistoia – Tel. 0573.33176
Farmacia Al Ponte
Loc. Pittini, Borgo a Buggiano
da sabato 11/06 a venerdì 17/06
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Tel. 0572.33797
Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Roma, 3
da sabato 28/05 a venerdì 03/06
Via Francesca Uggia, 338 Loc. Uggia,
Farmacia Nannucci Dott. R. Spinelli & C.
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
Monsummano Terme Tel. 0572.640345
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131
da lunedì 27/06 a domenica 03/07
Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
da sabato 18/06 a venerdì 24/06
da sabato 18/06 a venerdì 24/06
Via Biscolla, 48
Farmacia Mainardi Gionata
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
Farmacia Dr. Barone Paolo
Farmacia San Francesco
Via G. Matteotti, 34
da sabato 04/06 a venerdì 10/06
Via Pablo Picasso, 54
Via Curtatone e Montanara, 21
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
Monsummano Terme - Tel. 0572.62283
Pistoia -Tel. 0573.20283
da lunedì 04/07 a domenica 10/07
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
da sabato 25/06 a venerdì 01/07
da sabato 25/06 a venerdì 01/07
Via Provinciale Lucchese, 180
Pescia
S. Lucia - Tel. 0572.444356
Farmacia Biagini Dr Francesco
Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Farmacia Vecchio Mercato
da sabato 11/06 a venerdì 17/06
Piazza Leonardo da Vinci, 27
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111 Via Empolese, 65
Pieve a Nievole - Tel. 0572.80153
Pistoia -Tel. 0573.22270
da sabato 28/05 a venerdì 03/06
Farmacia Del Borgo
da sabato 02/07 a venerdì 08/07
da sabato 02/07 a venerdì 08/07
Via Roma, 38 51011
Farmacia Lavorini &C.
Buggiano - Tel. 0572.32010
Larciano-Lamporecchio
Piazza Mazzini, 83
da sabato 18/06 a venerdì 24/06
Farmacia Dott. Venturini Piero & C.
Pescia - Tel. 0572.477987

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

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 costumi e la cucina popolare; è posto a cavallo tra il Torrente
Stiappa, da cui prende probabilmente il toponimo, e quello 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 Firenze; il Castello di Stiappa costituiva la estrema sentinella del Territorio Lucchese.
Teniamo presente che anticamente le strade di comunicazione non si trovavano nel fondo valle, bensì si inerpicavano sul fianco dei colli, in boschi quasi impenetrabili,
impraticabili per i veicoli, mentre al culmine dei colli strategicamente più importanti si trovavano arroccati i castelli, nel nostro caso più altro borghi fortificati.
Nel caso di Stiappa non c’era una vera e propria cinta muraria, ma verso l’esterno una linea continua di case in pietra su più piani, la cui zona terrena verso la valle era costituita da stalle comunicanti, con feritoie per l’avvistamento
e la difesa, con qualche tratto di muro intervallato; mancando 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 sotto 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 Fiorentini coinvolsero un po’ tutti i castelli della Valleriana, occupati 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 turbata 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 poveri”, 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 paese ne sono visibili quattro, tutti abbandonati. Uno di essi
sull’architrave riporta una data che lo fa risalire al XVI Secolo. Nel 1883 Stiappa, con Pontito, fu aggiunta al Comune 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, posto un poco più in alto, in località Terrazzana, ma non se
ne ritrovano le tracce.
La Chiesa Parrocchiale, dedicata a S.Maria Assunta, si trova 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 Santo”; quattro belle colonne romaniche all’interno lo testimoniano..
Fonte : Bettino Gerini, Francesco Salvi,
“La Provincia di Pistoia” Edizioni Etruria

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 intersezionale con loro e questa volta saranno loro ad organizzare l’evento, indicativamente dovremo andare dal Cavone al Lago
Scaffaiolo.
Il percorso e la durata verranno
stabiliti nell’imminenza dell’escursione per organizzarsi al
meglio.

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

Russo e Matalucci si
impongono nel trofeo
Z-Point
di Carlo Alberto Pazienza

Domenica 8 maggio si è svolto alla bocciofila di Montecatini il Trofeo Bar Ristorante 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’oro Marco Russo e Fabio Matalucci che
in finale ha superato senza problemi la
Scandiccese. Dopo le eliminatorie, di-

sputate nelle corsie dei Comitati di Pistoia, Prato e Lucca, la coppia termale in semifinale Si è ritrovata difronte
il duo dell’Ancora Viareggio composto
da Bibolotti e Pedrinzani. Gara accesa ed equilibrata, con i montecatinesi 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 raggiungere la Scandiccese in finale. L’atto
conclusivo è invece piuttosto veloce: ai
montecatinesi riesce la partita perfetta.
Matalucci si innamora del pallino, Russo non sbaglia un colpo, e malcapitati

Ferlito-Monaco accumulano solo il magro 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 andata in scena sabato 7 e domenica 8
maggio e valido per il Campionato Regionale ACI SPORT, nonché dell’Open
Rally, del Trofeo ACI Lucca e del Trofeo
monomarca Renault Twingo. Alla loro 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 sabato, quando i due hanno siglato la miglior prestazione cronometrica in tutte e 10 le prove speciali disputate. Una
gara sempre al comando che ha confermato il particolare stato di forma della
coppia, in assoluto stato di grazia dopo il successo ottenuto al Ciocco “na-

Per iscrizioni e info: Audax 339.5876612 Caki 392.7625831 rincorripescia@rundagi.it

GIUGNO

il mese giusto
per arredare il tuo
esterno…

(Offerte per rinnovo esposizione svuota magazzino)

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

...ma non vendiamo
solo prodotti, vendiamo
soluzioni!
...con qualcosa in più!
L’unico limite nella
scelta è la creatività

GIOVANNI PARISI via CirconvalLazione 66 Borgo a Buggiano (Pistoia) telefono 0572 32187 posta@giovanniparisi.it www.giovanniparisi.it

sport local

176

zione del Jolly Racing Team, che ha registrato 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.

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

Podismo,

Jamali domina il
“Decathlon You May”
di Carlo Alberto Pazienza

zionale” del marzo scorso. Una vittoria
che ha permesso ad Artino e Ghilardi
di passare nuovamente al comando
della classifica del Campionato Regionale. La gara è andata in archivio con
grande soddisfazione per l’organizza-

Ennesimo trionfo per corridore marocchino Jamali Jilali (Alpi Apuane) che si
aggiudica l’ edizione inaugurale della
“Decathlon You May Run”, manifestazione organizzata dal negozio Decathlon
del Centro Commerciale Montecatini.
Sulla distanza di 8 chilometri interamente pianeggianti l’atleta africano ha
chiuso in 27’35” precedendo di 10” Emiliano 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 Lorenzetti (La Galla Pontedera Atletica) e Siliano Antonini (Atletica Vinci). Rinaldo Bo-

4 settembre 2016

4 run...dagiata
a
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luta femminile, posto d’onore Sara Orsi
(Lammari) seguita da Paola Lazzini (Alpi Apuane). Nelle Veterane gradino più
alto per Graziella Valentini (Silvano Fedi Pistoia) in 48’40”, seconda Alessandra
De Maria (Pontelungo Bologna) e terza
Angela Bindi (Atletica Vinci). Alla manifestazione presenti anche diversi atleti provenienti fuori regione, tra cui uno
arrivato da Policoro (Matera) che ha ottenuto un lusinghiero 14° posto.

Arti Marziali

Il pesciatino Luca
Carmignani medaglia
d’oro all’Open Toscana
di Carlo Alberto Pazienza

Splendido risultato raggiunto da Luca Carmignani del Karate Kwai Pescia.
All’Open Toscana Celandrin Cup, gara 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 Bianchi, Alessio Simoncini, Giacomo Gentili, Matteo Della Ragione, Matilde Gentili ed Isabella Scoti che, nonostante non
siano riusciti a conquistare una medaglia, hanno sfoderato comunque buone prestazione, facendo una bella esperienza 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 stagione del Tennis allo Sporting Club di
Montecatini. A maggio tre giovani tennisti tesserati per la società termale si
sono laureati campioni regionali nella categoria Under 11. Stiamo parlando Marco Balducci, Matteo Bertini e
Benedetta Del Carlo, tutti nati nell’anno 2005, che sui campi in terra rossa del
circolo Tennis Cooperativa Livorno hanno alzato la coppa del titolo toscano.
Balducci ha vinto il titolo sia nel singolare che nel doppio in coppia con Ber-

via Quarrata, 6 UZZANO www.goccedivita.org info@goccedivita.org
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tini: nelle finalissime di doppio giocate
sabato 7 maggio, i due atleti montecatinesi hanno superato Alessio Pierotti
e Luca Carlini 6/3 6/0, mentre Del Carlo, in coppia con Giulia Giusti del Tennis
Club Lucca, hanno battuto Ginevra De
Federicis e Camilla Garzelli con il punteggio di 6/0 1/6 10/5.Nella finale del
singolare disputata domenica 8 maggio, Balducci, di nuovo in campo contro 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 finire. Se la ricorderanno a lungo la stagione 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 squadre di calcio divise in tre categorie di
due federazioni diverse), ha compiuto
una doppia impresa straordinaria. Parliamo ovviamente del Ponte Buggiane-

se, che è entrata di diritto nella
storia del calcio locale aggiudicandosi la vittoria del campionato di Promozione, con il conseguente salto di categoria, e
trionfando la settimana successiva nella prima edizione della
SuperCoppa di categoria. C’è
voluta l’ultima giornata di campionato per assegnare il titolo 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 atutti a quota 64 punti. Un’impresa riuscita grazie allo straordinario girone di ritorno disputato dai ragazzi di mister
Scintu, capaci di restare imbattuti collezionando dodici vittorie e tre pareggi. La superiorità del Ponte Buggianese
si è manifestata anche sei giorni dopo il
trionfo in campionato, sabato 30 aprile 2016, nella prima edizione della SuperCoppa di Promozione, manifestazione nata quest’anno per volere del
comitato Toscano della Figc per ricordare la figura del consigliere regiona-
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le Fabio Fiorentini, che metteva di fronte 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 bomber Cutini. Nel turno successivo i senesi 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 France Sport).

180

di Claudio Tardelli, Erborista

Calendula (Calendula officinalis)
Pianta erbacea annuale della famiglia delle asteraceae, ramificata, alta 30–50 cm
con foglie oblunghe di color verde sbiadito. Foglie e steli sono ricoperti da una fitta
lanugine, ruvidi e leggermente appiccicosi al tatto.Produce grandi fiori di color giallo-arancio a forma di margherita che fioriscono scalarmente da giugno a settembre,
talvolta fino a tutto novembre. Per la fioritura prolungata è talvolta detta fior d’ogni
mese e fiorrancio a causa del colore. La Calendula era già considerata pianta medicinale dagli antichi Egizi, e nei secoli successivi, fino ai nostri tempi, non ha mai perso
la sua fama di rimedio erboristico valido
e sicuro. Autori medievali come Santa Ildegarda 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, colagoghe (stimolanti la colecisti e la maggiore immissione di bile nell’intestino, uti-

le nei problemi del fegato e delle vie
biliari), spamolitica, antidismenorroica
(riduce i dolori e i crampi della muscolatura liscia del tubo digerente e i dolori mestruali), emmenagoga (utile nelle irregolarità mestruali), antinfiammatoria,
antiemorragica, cicatrizzante (utile nelle
infiammazioni e nelle ulcerazioni dello stomaco e dell›intestino), immunostimolante,
battericida e fungicida.
Uso esterno: disinfettante, antinfiammatoria, cicatrizzante, battericida e fungicida;
usata con profitto per piaghe, ustioni, ulcerazioni, contusioni, ferite, edemi, geloni 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, controindicazioni nè interazioni con altri farmaci.

di Carlo Giannetti

Con l’inizio della stagione estiva spostiamoci idealmente in Versilia per assaggiare uno dei piatti tipici della cultura gastronomica locale: la Scarpaccia salata.

La Scarpaccia salata
A dir la verità di Scarpacce ne esistono
almeno due. Una dolce, originaria di Viareggio, ed una salata che viene cucinata nella vicina Camaiore. Ed è di quest’ultima che trattiamo. La Scarpaccia è una
specie di schiacciata molto sottile che è
ottima sia consumata calda che fredda.
Occorrono 500 grammi di zucchini, preferibilmente piccoli, un mazzetto di fiori
di zucca, una cipolla fresca, molto basilico fresco, 150 grammi di farina 00, 3 uova (ma sull’utilizzo delle uova ci sono pareri discordanti), 50 grammi di burro, olio
evo, mezzo bicchiere di latte, sale e pepe q.b. Per prima cosa occorre lavare bene gli zucchini ed i fiori di zucca. Tagliare
i primi a rondelle sottili ed i secondi a listarelle. Porli entrambi su della carta assorbente per uso alimentare ed aspettare
che asciughino bene. Nel frattempo, do-

po aver sbattuto le uova, (ma c’è chi afferma che esse vadano sostituite con semplice acqua), aggiungervi i 150 grammi di
farina, il sale ed il pepe in modo da creare una pastella, unendovi successivamente i 50 grammi di burro fuso ed il mezzo
bicchiere di latte. Ora che gli zucchini ed

i fiori sono asciutti, si possono incorporare alla pastella con la cipolla tritata finemente ed il basilico spezzettato a mano
per non fargli perdere l’aroma. Si raccomanda che il basilico sia molto abbondante. Mescolato il tutto molto accuratamente, 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 farina. Versare un po’ d’olio e spolverare con
il pepe. Ora, finalmente, la teglia può essere messa in forno a 180° per circa un’ora. Per capire se è cotta a puntino, le zucchine 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 massaie utilizzano metà farina 00 e metà farina
di farro, tipica della Lucchesia.
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Tutte le sere re
possibilità di cena
all’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 sala c’è il figlio Marco e la cameriera Lara. Il locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla continua ricerca della qualità. Il pesce è la
loro grande passione: catalane di astice, bavette all’astice intero,
senza dimenticare, comunque, la tradizione toscana della carne
che si accompagna al tartufo bianco e, in questa stagione, al 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, innumerevoli proposte, gustose e stuzzicanti. E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante Giuliani, a Chiesina Uzzanese,
è il locale che fa per te.

Sponsor ufficiale
Chiesina Uzzanese 18 | 19 giugno 2016

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
O
IUS ì
CH
il marted

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

dalle 10,00 alle 22,30

L’Osteria dai sapori
Toscani veri

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

CHIUSO LUNEDI

SEMPRE APERTO

via della Repubblica, 70 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono +39.0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com

via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono +39. 0572.950071
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DOMENICHE a CENA
MENU PARTICOLARI
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Enoteca Bonfanti
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Ristorante Bellavista
Da sempre in tavola i sapori toscani

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

12,00 e diverse proposte per gli
intolleranti
al glutine.

via Livornese BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33053

Trattoria Pizzeria “Da Nerone”

E E INNOVAZIONE
UN’OASI DI GUSTO TRA TRADIZION
ghi
Apertura giardino estivo - Specialita’ fun

via Mammianese, 153 Loc. Pietrabuona – PESCIA | telefono 0572.408144 | Da Nerone
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Ristorante Pizzeria S.Elena
Tutte le sere
MENU SPECIALE
tutto compreso
Euro 25,00

TUTTI I VENERDI

SERATA LATINO
AMERICANA

oppure
MENU ALLA CARTA

SEMPRE APERTO

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

per un apericena insolito, sfizioso, unico

per una cena raffinata o.. un gustoso,
veloce, economico pranzo di lavoro

INFO & PRENOTAZIONI

0572 1902851

veranda esterna

via Roma, 4 PESCIA
Chiuso Mercoledì e Sabato a pranzo
www.hanky-panky.it
info@hanky-panky.it

PRANZO DI LAVORO

A 15,00 euro
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NOVITA’

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

dalle 18 in poi
MENU FAST FOOD
HAMBURGER &
HOT DOG
oltre al
CLASSICO MENU
con ANTIPASTI,
PRIMI e PIZZA
SPECIALE “CENE CL
ASSE”
Menu PIZZA + BIBIDI
TA euro 10,00
M u
ANTIPASTO + PIZZAen
+ BIBITA euro 15,00
e se vuoi anche il DOLC
E, per entrambi
i menu, 1 euro in più!

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

magione

Ristorante

Monte
a Pescia…
da Palmira
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode
di un panorama mozzafiato grazie alla splendida terrazza che si affaccia sulla città di Pescia. Gestito dal
1970 dalla famiglia Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di ferro per il fritto, il grande
camino al centro della sala sempre acceso per la brace, il classico antipasto toscano, il sugo di carne fatto
come un tempo al coltello, pasta fatta in casa, come

i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una bistecca fiorentina da 10 e lode.
Anche i dolci sono fatti in casa, e fra questi sicuramente da segnalare il tiramisù. D’estate si frescheggia al bordo della piscina degustando questi sapori che sono rimasti
identici a quelli che Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini che venivano a
prender fresco a Monte a Pescia.
Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ristorantemonteapescia.it

SPECIALITà
FUNGHI
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Prov
la pizza a anche
con
di kamufarina
t

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
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passa il tempo con Quello Che C’è

cruciverba
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 francese - 40. Comune del Torinese.
VERTICALI: 1. Minestrone triestino - 2. Si comporta con affettazione - 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 decapitato da Giuditta - 20. Esigenti, severi - 21. Colorare l’arcobaleno - 22.
Fibra ricavata dalla caseina - 23. L’ossigenazione del sangue venoso nei polmoni - 26. Frutto tropicale a forma di pigna - 30. Si aggiornano quotidinianamente - 32. Parte finale dell’intestino tenue
- 34. Celebre “college” inglese sul Tamigi - 35. Segue il set - 38. Il
centro di Biella.
sudoku

rebus

Frase: 8 - 8

Frase: 6 - 1 - 6

Frase: 11 - 5

Frase: 8 - 8
prete S; tori D; I colo =
Pretesto ridicolo

Frase: 6 - 1 - 6

Frase: 11 - 5

baro loda N nata = Barolo in G redi E; N tea; M aro =
d’annata
Ingrediente amaro

soluzioni

labirinto

unisci i puntini da 1 a 100

passa il tempo con Quello Che C’è
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Auguri di cuore...

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 25 giugno si sposano
AMBRA E GIANLUCA…Tutta la
redazione di QCC augura loro tanto
AMORE e SERENITA’ per
TUTTA LA VITA!!!

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.

Iron Man

Conte

Pupa

Tornado

Grobny

Wally

Buon compleanno
dalla G.S.D. RUN…DAGI
ai RUN…DAGI
IRON MAN
TORNADO
CONTE		
GROBNY
PUPA		
WALLY
BENOS
CECCHINO

8 giugno
8 giugno
10 giugno
11 giugno
11 giugno
12 giugno
14 giugno
14 giugno
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Cecchino

vuoi fare gli auguri a qualcuno...
mandaci la foto e il tuo messaggio
info@quellochece.com

www.quellochece.com

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

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

210415

webgraphica.it

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

Aperti tutti i giorni
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
sabato
dalle 9.00 alle 12.00

LINEA TOVAGLIE IN CARTA
A ROTOLO E TOVAGLIOLI IN
VARI COLORI

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

Prodotti ecologici concentrati
ad alto potere sgrassante

con ricarica alla spina

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

www.casamiagori.com
info@casamiagori.com

Un’alchimia
di artigianato e
tecnologia

“Pergola bioclimatica”, in promozione per questo mese
Borgo a Buggiano (Pistoia) - Tel. 0572.32187
www.giovanniparisi.it

