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Prodotti ecologici concentrati 
ad alto potere sgrassante 

con ricarica alla spina

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

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

Detergenti professionali 
con certificazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,

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

Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

...E  TANTO ALTRO ANCORA 
PER LA CASA E PER IL SETTORE 

PROFESSIONALE!

APERTI TUTTI I GIORNI 
DAL LUNEDì AL VENERDì 

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00

Prodotti specifici 
per il trattamento di 

cotto, marmo, parquet, 
metalli, eccetera.



EDITorIALE DELL’EDITorE

Turista della Valdinievole  con “Open Week “
di Guido Barlocco Editore

Sono  arrivato nel 1990 in Val-
dinievole e  la prima cosa che 
mi ha colpito sono state le col-
line ondulate ricche di olivi con 
i suoi borghi medievali, che ri-
portano davvero indietro nel  
tempo, il Padule di Fucecchio, 
una straordinaria oasi naturali-
stica, la bellezza arti-
stica di chiese con i 
dipinti dell’Annigo-
ni, le pievi, i palazzi, 
le Terme di Monte-
catini, con il loro sti-
le Liberty, la pineta 
di Montecatini e una 
città come Pescia ric-
ca di storia con quella sua bel-
lissima piazza e la straordina-
rietà della Svizzera Pesciatina, 
Palazzo Bellavista a Borgo a 
Buggiano, Buggiano Castello e 
tanto tanto altro ancora, perché 
la Valdinievole arriva fino al Ca-
stello di Larciano. 
E poi la cucina, i piatti tipici.. e 
ogni anno la bellezza di scopri-
re angoli nuovi. ogni volta che 
qualche mio amico è venuto a 
trovarmi come turista è rimasto 
strabiliato! 
Un amico lucchese si è addirit-
tura innamorato, e nota bene 
sta a Lucca.
Ho però notato una cosa: che 

non è apprezzata abbastanza 
da tutti gli abitanti… ho trova-
to strano di dover essere sta-
to io a far apprezzare luoghi 
straordinari a persone che era-
no nate in questa valle. Io cre-
do che le potenzialità turistiche 
siano davvero grandi, e scusa-

te scrollatevi di dos-
so questo campani-
lismo toscano che 
purtroppo è dentro 
di voi per natura. 
La Valdinievole è 
tutta bella e se la 
uniamo lo è ancora 
di più. Sono felice, 

quindi, che Quello Che C’è pos-
sa farsi promotore della diffu-
sione di un  grande evento che 
porterà a conoscere la Valdinie-
vole al mondo. 
L’evento in questione è l’open 
Week e si svolgerà nei giorni 26, 
27, 28 marzo, 2 e 3 aprile. Presto 
molto presto in collaborazione 
con il comune di Montecati-
ni metteremo in distribuzione 
una sorta di guida turistica con 
il programma dettagliato dei 5 
giorni.
Non perdetevela! E amate la 
Valdinievole che è bella, bella 
davvero!!! 

EDITorIALE DEL DIrETTorE

   Il lascito di Eco e l’immortalità della lettura
di Francesco Storai

Umberto Eco è morto a 84 an-
ni venerdì 19 febbraio. L’auto-
re di questo editoriale confessa 
di aver letto, e apprezzato, so-
lo un suo libro: non il più famo-
so, bensì l’ultimo, in ordine cro-
nologico: ”Numero Zero”, uscito 
nel 2015.
Una doverosa ”con-
fessione”, per non 
scadere in quell’i-
pocrisia che troppo 
spesso accompa-
gna, tra i giornali-
sti, la scomparsa dei 
più grandi. Il lascito di Umber-
to Eco va oltre i suoi libri e le 
sue opere letterarie. E’ il pen-
siero raffinato e acuto di chi ha 
saputo, tramite una naturale 
predisposizione accompagna-
ta da un’intensa preparazione 
accademica, esplorare la sto-
ria e l’attualità con una men-
te contaminata di rara lucidi-

tà. Un esempio da seguire per 
chi, più o meno direttamen-
te, crede ancora nella cultura, 
nella formazione, nella poten-
za del pensiero, nella forza del-
la parola. 
Personalmente trovo illumi-

nante una sua fra-
se, che tengo bene 
a mente ogni volta 
in cui la mia sete di 
nuove letture si ac-
quieta. 
«Chi non legge, a 
70 anni avrà vissu-

to una sola vita. Chi legge avrà 
vissuto 5000 anni. La lettura è 
un’immortalità all’indietro». 
Niente di più vero. Facciamoci 
un favore, tutti: prendiamo un 
libro e leggiamolo. Immergia-
moci in esso, apriamo la mente, 
facciamo nostro il messaggio di 
Umberto Eco: un pezzo di im-
mortalità è a portata di libreria.

SOMMARIO 
  4 editoriale dell’editore
 editoriale del direttore
  6 local flash
18 in copertina
20 local flash curiosità...
22 Quello Che C’è stato
24 il mondo visto da...
26 Quello Che C’è di spettacolo
28 Quello Che C’è di strano
30 pagina del direttore
 Meningite, crescono i contagi...
32 pagina dell’editore
 19 marzo: Festa del babbo...
34 amministrazioni in 
 Valdinievole
38 una finestra sul comune
 Buggiano
40 speciale festa della donna
 La forza delle donne
 Il mondo ha bisogno delle donne
 Quello che non sappiamo...
48 speciale pasqua
 Monsignor Filippini: una vita...
 La prima Pasqua da Vescovo
 Pasqua in verde.
60 personaggio del mese
 L’arte e i diritti umani...
64 eventi folklore & tradizione
66 Montecatini Terme 
 La città degli eventi
71 eventi pasqua 2016
80 eventi fiere e mostre
 mercato
89 eventi musica e spettacoli
98 eventi del sapore
104 eventi sportivi
108 mercati ed occasioni
110 motori e guida
 Presentata la nuova Ferrari...
 Sette conduttori per...
 Samsung e Reanault...
112 tecnologia
 La nuova tecnologia 5D...
 Entro 10 anni i robot...
 Internet, l’80%dei...
114 ricerca
 Dall’Università di Pisa...
116 scienza e passione
 Einstein aveva ragione!
118 ambiente
 Nuovi aerei, stop alle...
 Plastic Day, lotta ai rifiuti...
120 Quello Che C’è nell’orto e ...
 La mimosa, profumatissima...
122 Quello Che C’è nel cielo
124 animali e affetto
 Tagliare il pelo...
 Depressione a 4 zampe...

126  tutto sanremo
 Ma tutti... canteranno...
128  musica e note
 Suoni di primavera...
129  la valdinievole vista da..
 Viaggio nella Valdinievole...
130 concerti 
133 Quello Che C’è a teatro
136 Quello Che C’è da leggere
138  Quello Che C’è da raccontare
 La mi porti un bacione a...
139 città d’arte
 Pistoia, capitale italiana..
140 mostre marzo 2016
142  arte
 Viaggio nell’arte locale...
144 Quello che c’è al cinema
146 luoghi insoliti
 Il “balcone” toscano, tra.....
148 l’angolo della psicologa
150 salute e professionalità
 La “soft Restoration”
152 l’angolo della naturopata
156 il lavoro che c’è
159 formazione e lavoro
 Servizi per la prima infanzia...
 Spiegare la separazione ai figli
 Dalla scuola al lavoro
161 l’angolo dell’avvocato
161 l’angolo del consulente lavoro
163 numeri utili
164 farmacie di turno
166 fashion e benessere
 Battaglia all’irsutismo...
 Milano Fashion week...
 Primavera 2016...
168 sport local
 Un milione di interventi
 A fine marzo il torneo...
 Il maestro del Kin Sori...
 Presentata la formazione INPA...
 I ragazzi dell’alta Valdinievole...
 Marcia delle terme...
 Il pesciatino Irrati l’arbitro...
 Under 18 Biomedical...
 Dodici ori alla prima...
 Ottime prestazioni del nuoto...
 Special Olympics...
 Team INPA Bianchi...
178 l’angolo delle erbe
 l’angolo del gusto
179 guida ai ristoranti di ...
192 passa il tempo con 
 Quello Che C’è
194 Auguri di cuore





6 local flash

FOTO DEL MESE
di Francesco Storai
In un inverno praticamente mai iniziato, sen-
za neve e con pochissime gelate, uno dei tanti 
ruscelli di Monsummano scorre rigonfio dalle 
copiose piogge che hanno bagnato la Valdi-
nievole, soprattutto verso la fine del mese. Un 
piccolo angolo di paradiso, silenzioso e nasco-
sto, a due passi dal centro del paese. Dove di 
preciso? L’autore dello scatto si riserva il diritto 
di mantenere il segreto...

Frana a Pietrabuona, 
evacuate sei persone 
PESCIA – Dopo un periodo di abbon-
danti piogge a inizio febbraio, uno dei 
pochi di questo inverno anomalo, i vigili 
del fuoco di Pistoia sono stati costretti a 
far evacuare quattro famiglie, per un to-
tale di sei persone, dalle loro case a Pie-
trabona di Pescia. A causare l’evacua-
zione è stata una frana da un pendio a 
monte dell’abitato. L’evacuazione è stata 
decisa dal sindaco oresto Giurlani, che 
ha firmato un’ordinanza per scongiura-
re pericoli alla popolazione. Le abitazioni 
sottoposte al provvedimento si trovano 
in via Zano, non lontano dal Museo della 
carta. L’allarme è partito proprio dai resi-
denti, che dopo un acquazzone, hanno 
avvertito uno strano rumore per poi ve-

dere pietre, terra, vegetazione e detriti 
cadere dalla collina fin dietro le loro ca-
se. Sono stati proprio loro a dare l’allar-
me e a chiamare i vigli del Fuoco. 

Montecatini candidata 
a comune europeo 
dello sport 2017
MoNTECATINI – La candidatura di Mon-
tecatini a Comune Europeo dello sport, 
ufficializzata nella sede Coni di roma lo 
scorso 6 novembre sta muovendo passi 
decisi grazie al lavoro e alla costante si-
nergia tra l’assessorato allo sport e al tu-
rismo del Comune. Agli Arsenali repub-
blicani di Pisa si è tenuto il meeting di 

apertura di “Pisa Comune Europeo dello 
Sport 2016”. Anche Montecatini era pre-
sente all’incontro pisano con il sindaco 
Giuseppe Bellandi per acquisire prezio-

se informazioni da riprodurre in chia-
ve termale per l’importante candidatu-
ra che ci riguarda da vicino per il 2017. 
“Nel 2017, lo ricordiamo - si legge in un 
comunicato del Comune - sono già con-
fermate due manifestazioni importantis-
sime per la città di Montecatini: il mon-
diale Fimba Maxibasket di Mario Boni e 
il torneo di Bridge internazionale, oltre a 
questa recente candidatura”

Si è spento a 93 anni 
Vasco Ormeni
MoNSUMMANo – Un altro nome “sto-
rico” della città se ne va. Si è spento a 
93 anni Vasco ormeni, storico mecca-
nico di via Empolese. La sua officina 
era aperta dal 1938.  All’inizio sotto i 
suoi “ferri” c’erano soprattutto biciclet-
te e moto, ma negli anni, con il “boom” 
delle Vespe prima e dei motorini, la sua 
officina era diventata un luogo di ritro-
vo per tanti giovani in cerca di qualche 
particolare “modifica” al proprio mezzo. 
Vasco, originario di Larciano, era sposa-
to con Bruna, da cui aveva avuto le fi-
glie Tiziana e Laura.
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Un meteorite 
attraversa il cielo 
della Valdinievole
di Francesco Storai
VALDINIEVoLE – Poco prima delle 18,30 
di mercoledì 17 febbraio una misterio-
sa “palla di fuoco” molto luminosa ha 
attraversato il cielo fra Toscana, Ligu-
ria, Emilia romagna e Lombardia. La 
scia luminosa è stata molto intensa ed 
è stata avvistata da moltissimi cittadi-
ni in Valdinievole. Dietro di se, la mi-
steriosa “palla” ha lasciato una lunga 
e persistente scia biancastra, simile a 
quelle originate dal transito degli aerei 
in quota. Ma di cosa si è trattato? La mi-
steriosa apparizione nei cieli della Val-
dinievole (e di mezza Italia) è stato un 
bolide, ossia di un corpo proveniente 
dallo spazio che, precipitando in atmo-
sfera attratto dal campo gravitaziona-
le della Terra, s’infiamma e si disintegra 
velocemente.”Bolide” è un termine usa-
to correntemente ma non è scientifico, 
in quanto gli astronomi non distinguo-
no le meteore in base alla loro lumino-
sità. In ogni caso si è trattato di un feno-
meno molto impressionante, piuttosto 
raro ma non pericoloso. 

Carabinieri a scuola 
per spiegare i pericoli 
del web 
di Carlo Giannetti
MoNTECATINI – Dopo le scuole me-
die Libero Andreotti di Pescia, anche le 
Don Milani di Montecatini Terne han-
no ricevuto la gradita visita dei Carabi-
nieri. Nella scuola della città termale il 
capitano Enrico Vellucci, comandante 
della compagnia  carabinieri di Monte-
catini Terme e il luogotenente Mario To-
na, comandante della locale stazione, 
lo scorso Febbraio hanno incontrato i 
ragazzi delle seconde classi per metter-
li in guardia dai rischi di una navigazio-
ne non corretta sul web e soprattutto 
sui social. Si ripetono notizie di adole-
scenti che finiscono sotto le grinfie di 
malintenzionati o peggio che si tolgo-
no la vita per atti di bullismo perpetrati 
mediante, per esempio, la piattaforma 
Facebook. Proprio il bullismo con le sue 
conseguenze ed i comportamenti da 
adottare per difendersi da esso, è stato 
il secondo tema trattato nel corso del-
la conferenza che è stata introdotta dal-
la dirigente scolastica Lorenza Lorenzi-
ni ed ha visto la partecipazione di una 

settantina di studenti che hanno po-
sto molte domande ai militi. L’incontro 
si ripeterà presso il plesso scolastico di 
Ponte Buggianese e quello di Chiesina 
Uzzanese.

Meningite, ancora 
contagi in regione e 
in Valdinievole
di Francesco Storai
ToSCANA – Nel mese di febbraio si è re-
gistrata la quarta vittima del 2016 cau-
sata dal meningococco C: si tratta di un 
pensionato di 75 anni originario di Pon-
te a Egola, nel pisano. Un altro conta-
gio è stato registrato anche a Pistoia: un 
giovane di 24 anni originario di Quar-
rata è stato colpito dal virus ed è rico-
verato per infezione di tipo C. Sono già 
42 dall’inizio del 2015, le persone col-
pite dalla malattia. Un approfondimen-
to sulla situazione nella nostra area ge-
ografica è pubblicata nella “Pagina del 
Direttore” di seguito su queste pagine. 

Pane Toscano, arriva 
il riconoscimento “Dop” 
dall’Unione Europea
ToSCANA – Il Comitato qualità degli 
Stati membri dell’Unione europea ha 
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dato il via libera: il pane toscano, pro-
dotto tipico locale, ha ottenuto il rico-
noscimento della Denominazione di 
origine protetta (Dop). E’ la prima Dop 
in Europa di un prodotto della panet-
teria a carattere locale e fa diventare la 
Toscana la regione regina del paniere 
dei prodotti a marchio nel territorio Eu-
ropeo. Grandi numeri: il riconoscimento 
della Dop al pane toscano consentirà di 
pagare il grano con un minimo di 250 
euro per tonnellata, a fronte dei 160 fis-

sati dalla Borsa merci di Bologna per il 
grano tenero. Si stima che la domanda 
di pane toscano porterà gli agricolto-
ri toscani a produrre grano tenero per 
75mila tonnellate, con un incremento 
di migliaia di posti di lavoro.

Mercato Coperto, il 
comune cerca interessati  
per il rilancio 
di Matteo Baccellini
MoNTECATINI – Mercato Coperto, via 
libera a possibili nuovi fondi commer-
ciali. La Giunta comunale di Montecati-
ni vorrebbe rilanciare in chiave moder-
na la vocazione originaria del Mercato 
Coperto, in modo da valorizzarne la de-
stinazione d’uso e rilanciare il contesto 
cittadino in cui è inserito. 
Le concessioni in essere sono infatti vi-
cine alla scadenza e ancora oggi nell’a-
rea interna vi sono altri fondi vuoti che 

l’amministrazione intende riassegnare. 
L’amministrazione per l’attuazione di 
tale obiettivo ha deciso di prediligere 
l’affidamento ad un unico interlocutore 
interessato ad attivare le attività com-
merciali nel Mercato Coperto. 
L’assegnazione unitaria delle attività 
commerciali del complesso immobi-
liare e della relativa area esterna dovrà 
avvenire a condizione che l’eventua-
le interlocutore unico sia disponibi-
le a eseguire lavori di manutenzione 
inerenti il rifacimento del tetto dell’a-
rea del loggiato, nonché i lavori utili a 
rendere funzionale e fruibile l’area co-
mune. Inoltre, dovrà essere disponibile 
ad assicurare la pulizia dei servizi igie-
nici destinati al pubblico e dell’area co-
mune, la custodia del mercato e le al-
tre spese generali soggette a rimborso 
in quota parte.

Ospedale di Pescia: 
le neo-mamme 
parcheggiano gratis
di Carlo Giannetti
PESCIA – Dopo tante polemiche lega-
te ai prezzi non proprio contenuti della 
sosta nelle aree di parcheggio limitro-
fe all’ospedale Santi Cosma e Damiano 
di Pescia, finalmente una buona notizia. 

L’amministrazione comunale e la Nivi 
Credit, azienda appaltatrice delle aree 
di sosta, hanno trovato un accordo, 
grazie al quale le donne incinta e quel-
le che hanno un figlio fino ad un anno 
di età, residenti a Pescia, avranno diritto 
alla Mamma Card che consentirà loro di 
parcheggiare gratuitamente per un’o-
ra al giorno in tutti i parcheggi a paga-
mento del Comune dei fiori. 
La Mamma card sarà rilasciata dal co-
mando di polizia municipale e succes-
sivamente dovrà essere validata dalla 
Nivi Credit o recandosi personalmente 
presso la sede dell’azienda o telefonan-
do al numero 348 2261620. 
La tessera sarà attiva fino alla data di 
scadenza e dovrà essere esposta in mo-
do ben visibile sul parabrezza della vet-
tura insieme al disco orario. La manca-
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Si confezionano 
UoVA di CIoCCoLATA di 
NoSTrA ProDUZIoNE con 
la SorPrESA che VUoI TU!

BUONA PASQUA CON LE COLOMBE DI NOSTRA PRODUZIONE

ta esposizione di uno dei due tagliandi, 
rende nulla l’agevolazione.

“Casa sicura” grazie 
ai Vigili del fuoco ed 
al 118
di Carlo Giannetti 
ProVINCIA – Quanto ci sentiamo tran-
quilli e sicuri tra le mura delle nostre ca-
se! Ma siamo certi che all’interno del-
le nostre dimore possiamo vivere in 
modo così spensierato? Sembra pro-
prio di no se è vero che dal 7 maggio 
al 21 Gennaio del 2015 su 57727 inter-
venti del 118, ben 44597, ovvero il 77% 
sono stati svolti nelle abitazioni e solo 
5535 sulle strade (9,5%). Cadute, scos-

se elettriche, ingestione e contatto con 
sostanze tossiche, ustioni e bruciature 
da forno o ferro da stiro, tagli sono in-
cidenti molto più frequenti di quanto 
si creda. Per questo motivo i Vigili del 
fuoco ed il 118 della zona di Pistoia ed 
Empoli hanno organizzato un progetto 
di educazione alla sicurezza domestica 
rivolto alle casalinghe, agli insegnanti 
ed agli anziani per evitare i rischi che 
si possono correre nelle case. A Pistoia 
in Corso Gramsci n. 45, dal 2012 esiste 
la “Casa sicura”, prima in Italia, una ve-
ra e propria abitazione formata da di-

verse stanze che può essere visitata per 
comprendere da vicino, con spiegazio-
ni esaurienti, quali possano essere i pe-
ricoli domestici e come poterli eludere.

Patty Pravo: parte da 
Montecatini il tour per i 
suoi 50 anni di carriera
di Carlo Giannetti
MoNTECATINI – Si sono spente da po-
co le luci della ribalta Sanremese nella 
quale Patty Pravo, con la canzone “Cie-
li immensi” di Fortunato Zampaglio-
ne, ha ottenuto un lusinghiero sesto 
posto accompagnato dal premio della 
critica dedicato all’indimenticabile Mia 
Martini. Il 12 Febbraio, inoltre, è uscito 
il suo nuovo album ricco di brani ine-
diti dal titolo “Eccomi”. Ma non solo: la 
cantante veneziana proprio quest’an-
no festeggia i suoi cinquant’anni di car-
riera e partirà il primo d’Aprile col suo 
nuovo tour italiano. Patty Pravo ha scel-
to Montecatini per cominciare questa 
nuova avventura. Nella sua lunga sto-
ria musicale la biondissima artista ha 
venduto oltre 120 milioni di copie ed 
ha vinto numerosi premi nazionali ed 
internazionali. A Montecatini e nelle al-

tre città dove si esibirà, Patty Pravo in-
contrerà i suoi numerosi fan ed auto-
graferà per loro il suo nuovo disco. La 
data successiva al concerto della città 
termale sarà il quattro Aprile, presso 
il Teatro Nazionale di Milano per spo-
starsi il giorno dieci all’Auditorium Par-
co della musica di roma.

Stop alle barriere 
architettoniche grazie 
al contributo della 
Regione
di Carlo Giannetti
ProVINCIA – La regione Toscana ha 
stanziato quasi 400mila euro a favore 
della provincia di Pistoia per la soppres-
sione delle barriere architettoniche pre-
senti in sei Comuni. Tale sovvenzione, 
in parte finanziata anche dalla Provin-
cia di Pistoia, offrirà la possibilità di ese-
guire lavori per rendere fruibili anche 
alle persone affette da disabilità nella 
deambulazione alcune strade, ferma-
te dell’autobus, scuole ed altri edifici 
pubblici. 
Verranno svolti lavori a questo scopo 
a Pieve a Nievole, dove le vie del cen-
tro saranno rese percorribili a tutti pres-



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

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

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

I nostri orari
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato  orario 9.00-13.00 e 15.30-19.30
Venerdì       orario continuato 9.00-19.30
Lunedì 7 marzo        chiuso (1° lunedì del mese)
Domenica 13 marzo      aperto 15,30-19,30
Domenica 20 marzo      aperto 15,30-19,30
Lunedì 21 marzo      aperto 15,30-19,30

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

FIDELIZZATI CON LA G CARD...

usufruirai di sconti e promozioni

la vostra fiducia è la nostra forza
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via I° Maggio, 253 MArGINE CoPErTA telefono 0572.72254

so le scuole per l’infanzia Marini Ponte-
nuovo e quelle di Chiazzano a Pistoia, 
i marciapiede di Ponte Europa e via 
Amendola a Pescia e quello di via Sa-
batini e via Vetriano a Massa e Cozzile, 
la strada comunale da nord a sud in via 
Bruceto a Massa e Cozzile, il camposan-
to di Margine Coperta, il campo da ten-
nis con annesso fabbricato a Pistoia ed i 
marciapiede della Strada regionale 435 
ad Uzzano.

Nuovo parco 
divertimenti dedicato 
a Pinocchio, il sindaco 
fa il punto
PESCIA – Va avanti il progetto di un 
nuovo grande parco tematico su Pinoc-
chio. Il sindaco di Pescia, oreste Giur-
lani, ha voluto fare il punto nei giorni 
scorsi: «Dopo tante false partenze, ad 
oggi pare profilarsi un rinnovato impor-
tante interesse di alcuni soggetti istitu-
zionali e privati sul parco di Pinocchio. 
Sono  progetti di notevoli dimensioni 
e la cui realizzazione comporterebbe 

importanti prospettive di sviluppo tu-
ristico ed economico riguardanti non 
solo Collodi ma tutta l’area circostan-
te. Un’opportunità che non può esse-
re sprecata. La proposta di progetto di 
“Grande Parco 2020” lanciata lo scorso 
anno dalla società “Metamorfosi S.p.a.” 
apre un confronto su possibili scenari di 
sviluppo che costituisce un passaggio 
centrale e delicato nella strategia di va-
lorizzazione turistica di Collodi e di tut-
to il territorio circostante. Auspico che 
non si perda troppo tempo e che si pro-
ceda con questa grande opportunità 
per il territorio di Pescia e per tutta la 

regione. Andiamo avanti nel progetto». 

Istituto Alberghiero di 
Montecatini, ancora un 
riconoscimento
MoNTECATINI – Arriva anche all’istituto 
Martini il riconoscimento riservato alle 
eccellenze della Toscana, in questo ca-
so agli istituti alberghieri regionali. E’ il 
Premio Touring Club Italiano dei Conso-
li della Toscana, ideato nel 2000 (e giun-
to nel 2015 alla XVI edizione) dal Corpo 
Consolare toscano del TCI e promos-
so d’intesa con la regione Toscana. Nei 
giorni scorsi a Palazzo Strozzi Sacrati si 
è tenuta la consegna alla quale hanno 
partecipato gli assessori Cristina Grieco 
(istruzione), Stefano Ciuoffo (turismo) 
e Marco remaschi (agricoltura). Dopo 
le ultime due edizioni, nelle quali sono 
state premiati i piatti tradizionali, attra-
verso il coinvolgimento di tutte le pro-
vince e di dieci ristoranti aderenti al 
progetto regionale Vetrina Toscana, ed 
i prodotti agroalimentari a denomina-
zione di origine od indicazione geogra-
fica protetta, sempre in collaborazione 
con Vetrina Toscana, è stato deciso di 
completare la trilogia enogastronomi-
ca attribuendo il riconoscimento alle 
scuole alberghiere della Toscana. L’en-
nesimo risultato eccellente per questa 
scuola che è un vero fiore all’occhiello 
per tutta la Valdinievole. 
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Piscina Marchi di 
Pescia, si va verso 
una riapertura
PESCIA - Dopo oltre due mesi di chiu-
sura, la piscina Marchi potrebbe presto 
riaprire. Ad annunciarlo è stato il pre-
sidente della Provincia rinaldo Vanni. 
Il presidente ha anche anticipato a chi 
andrà l’affidamento provvisorio della 
gestione dell’impianto: l’assegnatario è 
Sport Management Verona, una società 
veronese già attiva in 38 impianti nata-
tori in tutta Italia. Vanni ha ricordato co-
me la gestione temporanea dovrebbe 
protrarsi fino a giugno o al massimo lu-
glio. Nel frattempo verrà preparato un 
bando complessivo che comprenda, ol-
tre alla gestione dell’impianto pescia-
tino, anche quella delle piscine di San 
Marcello e di Pistoia. 

Nuovo infopoint alla 
stazione ferroviaria di 
Montecatini
di Matteo Baccellini
MoNTECATINI – Sarà aperto ogni setti-
mana dal giovedì alla domenica, dalle 
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 
l’info point turistico voluto dall’ammini-
strazione comunale di Montecatini alla 
stazione principale, quella di Monteca-
tini-Monsummano. Un nuovo servizio 
inaugurato questa mattina alla pre-
senza del sindaco Bellandi, dell’asses-
sore De Paola, dell’onorevole Fanucci, 
del consigliere regionale Niccolai e del 

presidente della conferenza dei sindaci 
Galligani: il front office sorge nel loca-
le della ex edicola ed è già funzionante. 
Ad accogliere turisti, pendolari e visi-
tatori della città ci saranno le ragazze 
dell’associazione Amici dell’Alberghie-
ro. «E’ un risultato importantissimo per 
la città - ha detto il sindaco Bellandi - 
questa è la porta della città e trovare 
persone col sorriso ad accogliere nuo-
vi amici è fondamentale. La stazione da 
oggi diventa un luogo più curato e al 
servizio di tutti, ma mi preme ricordare 
anche l’elevato numero di telecamere 
installate da rfi, a tutto vantaggio della 
sicurezza e per scongiurare i malinten-
zionati. A fine estate sarà pronto anche 
il sottopasso pedonale e col raddop-
pio sarà completata l’opera per avere 
una grande stazione». Soddisfatta an-

che Alessandra De Paola, assessore al 
turismo. “Un nuovo info point proprio 
dove serviva, in quella che è la porta di 
tutta la Valdinievole. Un servizio in più 
per il nostro turismo e il nostro territo-
rio, per questo vi ricordo di visitare il si-
to www.daleonardoapinocchio.it che è 
il nostro sito di promozione territoriale”.

Due cicli di incontri 
gratuiti su Erboristeria 
e Astronomia
MoNTECATINI – Doppio appuntamento 
organizzato dalla biblioteca Forini Lip-
pi di Montecatini. E’ iniziato nel mese 
di febbraio l’evento che ha come pro-
tagonista l’astronomia e le origini delle 
costellazioni. Gli eventi proseguiranno 
anche nel mese di marzo (venerdì 18) 
e di aprile (venerdì 22) ingresso libero. 
Gli incontri sono curati dalla dottores-
sa Francesca Manenti. Al Bibliomercato 
presso il Mercato Coperto, invece, so-
no in programma due incontri (sabato 
19 marzo e sabato 9 aprile) sull’Erbori-
steria alimentare e antistress. Questi in-
contri sono a cura  Per maggiori infor-
mazioni su entrambi i cicli di incontro è 
possibile contattare il numero telefoni-
co 0572 918700.
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18 local flash curiosità dalla Valdinievole18

Affidati alla professionalità e all’esperienza 
della Dottoressa Barbara Giardi
Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste)

Sara Angemi, 
ritirati i salvadanai 
per aiutarla a curarsi
«Troppi furti, adesso 
basta»
di Francesco Storai
PoNTE BUGGIANESE – In molti cono-
scono la storia di Sara Angemi, la ra-
gazza 23enne di Ponte Buggianese da 
oltre 3 mesi alla Fundaciòn Alborada 
in Spagna per curarsi dalla Mcs, ov-
vero sensibilità chimica multipla. Una 
malattia che la rende praticamente 
allergica a tutto. Per lei, intervistata da 
Quello Che C’è nel numero di Dicem-
bre 2015, è arrivato un nuovo duro col-
po. Sono stati infatti più volte rubati i 
salvadanai sparsi all’interno degli eser-
cizi commerciali della Valdinievole. Sul 
suo profilo Facebook, Sara ha diffuso il 
seguente messaggio: «Dato che pur-
troppo sono già successi due episodi di 
questo genere, per evitare che gli eser-
cizi commerciali o di volontariato che 
ci hanno sostenuto subiscano dei dan-

ni per colpa di un salvadanaio, abbia-
mo deciso di ritirare tutti quelli rimasti 
in giro. Prego quindi chiunque abbia 
preferenza per orari o giorni, di inviare 
un messaggio privato a me, la onlus o 
mia madre e di non consegnarli a nes-
suno, che non sia o chi ve lo ha portato 
o i miei genitori. Mi dispiace per il disa-
gio causato, ma di questi tempi non c’è 
più da stupirsi di niente». Un atto spre-
gevole quello di rubare soldi destinati 
alle cure di questa sfortunata ragazza. 
Per aiutare Sara è sempre possibile ef-
fettuare donazioni attraverso il conto 
corrente Banco Posta di Ponte Bug-
gianese NGMSrA93A57G49IL,oppure 
attraverso l’Iban IT 36W07601138 
0000100 4002083.

Nel 2017 pronto un 
nuovo polo museale a 
Montecatini 
di Francesco Storai
MoNTECATINI - Il Credito Valdinievole 
e l’omonima Fondazione restituiranno 

presto alla città e ai turisti la possibili-
tà di godere di uno straordinario pa-
trimonio culturale. Sono infatti circa 
mille le opere d’arte (tra quadri e scul-
ture) sapientemente restaurate dalla 
Fondazione a partire dal 2011, tra cui 
la celebre “Primavera Classica” di Gali-
leo Chini. La Fondazione Credito Valdi-
nievole  ha annunciato di aver pronto 
il progetto di un nuovo polo museale 
dove esporre le opere restaurate della 
collezione. L’edificio che ospiterà l’e-
sposizione è l’ex albergo La Villa delle 
ortensie in viale Diaz. Il museo, che si 
prevede ultimato per il 2017, si svilup-
perà su ben 4 livelli. Il progetto ha già 
ricevuto l’ok del comune di Monteca-
tini ed al momento si attende il nulla 
osta anche dalla Soprintendenza. I 
costi dei lavori dovrebbero aggirarsi 
sul milione e 500mila euro. Con la pre-
sentazione del progetto è stato anche 
ufficializzato il sito web della Fonda-
zione: all’indirizzo http://fondazione-
creditovaldinievole.it/ si potrà rimane-
re aggiornati su tutte le novità relative 
alla Fondazione e al progetto del Polo 
Museale. 
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Giro illecito di 
carburanti, arresti 
in Valdinievole
MoNTECATINI – Sono 22 gli indagati, di 
cui almeno quattro residenti tra le pro-
vince di Pistoia e Lucca, nell’operazione 
“Macchia d’olio”. Gli uomini della Guar-
dia di Finanza di Montecatini hanno in-
dividuato un traffico illecito di carbu-
rante  proveniente dalla Slovenia. 
Si presume un giro di affari illegali da 
oltre 30mila litri di olio lubrificante da 
un’autocisterna slovena all’interno di 
un’azienda di trasporti di Ponte Buggia-
nese. Gli uomini della Guardia di Finan-
za, grazie a intercettazioni telefoniche, 
ambientali e ad accertamenti bancari, 
hanno individuato l’organizzazione a 
delinquere che operava tra la Toscana 
e la Campania. 
Al centro del meccanismo illecito, se-
condo le fiamme gialle, c’era una so-
cietà di intermediazione in provincia 
di Pisa, mentre in provincia di Pistoia si 
trova invece il deposito commerciale di 
carburante a cui arrivava il combustibi-
le sloveno attraverso l’intermediazione 
della società pisana. In pratica il carbu-
rante veniva commercializzato eluden-
do il fisco italiano, e quindi le tasse e le 
accise previste dalla legge, attraverso 
una serie di fatture per operazioni ine-
sistenti. 
Contestualmente sono state seque-
strate  beni per  fino al controvalore di 
802.800 euro di un deposito commer-

ciale pistoiese riconducibile a uno de-
gli arrestati, di 10 cisterne e 6 motrici 
di camion. 

“Pane e Tulipani” 
festeggia i 14 anni 
di attività
MoNSUMMANo – Lodovica Bonelli ha 
voluto festeggiare con tanti amici i 14 
anni di attività del suo negozio. Il cele-
berrimo “Pane e Tulipani” è stato infatti 
aperto il 10 febbraio del 2002. Lodovi-
ca lo ha voluto chiamare così dal nome  

del  film omonimo, Pane e Tulipani ap-
punto. «Il negozio nasce come conqui-
sta di una dimensione nuova - ci dice 
Lodovica» da una mia riscoperta perso-
nale, dando continuità al lavoro di mia 
mamma sarta che aveva un piccolo ne-
gozio in via Mazzini negli anni ‘70». Al-
cune di quelle creazioni sono in parte 

riproposte con fotografie all’interno del 
negozio attuale. Tanti auguri a “Pane e 
Tulipani”!

Due “giovanissime” 
tentano di rubare al 
negozio Oviesse
MASSA E CoZZILE – Due ragazze gio-
vanissime, di 17 e 18 anni, sono entra-
te nel negozio oviesse all’interno dell’I-
percoop di Montecatini, ed hanno fatto 
razzia di tutto ciò che potevano infilare 
all’interno delle loro capienti borse: ab-
bigliamento, bigiotteria, profumi. Il per-
sonale di sicurezza, una volta notato gli 
strani movimenti, delle due ragazze ed 
ha fermato le due sospette, presto risul-
tate colpevoli. Una commessa, nel frat-
tempo, ha chiamato una pattuglia del 
112, prontamente intervenuta. Le due 
ladre sono state bloccate dai carabinie-
ri e denunciate per furto. La 17enne è 
stata anche denunciata perchè tene-
va nella borsa un grosso paio di forbici, 
probabilmente per “autodifesa”. Le due 
giovani sono residenti a Montecatini e 
Uzzano.
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www.severi.it
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MERCOLEDì 3 FEBBRAIO – ITALIA En-
tra in servizio il nuovo aereo di Palazzo 
Chigi, o “Chigi one” come rinominato 
da alcuni quotidiani. L’aereo, un Airbus 
340-500, è stato acquistato in “wet-le-
ase” Etihad Airways, partner di Alitalia. 
Costo mensile presunto circa 340mila 
euro, compresa la manutenzione e l’as-
sicurazione, anche se da palazzo Chigi 
assicurano che, proprio grazie alla for-
mula “wet-lease” (durata 8 anni), non 
dovrebbero esserci spese aggiuntive 
per le casse dello Stato. 
Il “Chigi-one” è bianco, con il tricolore 
sulla coda e la scritta repubblica italia-
na sui fianchi.

GIOVEDì 4 FEBBRAIO – EGITTo ritro-
vato al Cairo il cadavere di Giulio rege-
ni, lo studente italiano scomparso il 25 
gennaio. Mistero sulla morte, l’unica 
certezza: è stato ucciso, ma non si sa 
chi l’abbia fatto e perché. Il corpo dello 
studente friulano 28enne Giulio rege-
ni è stato ritrovato nudo nella parte in-
feriore e con tracce di torture e di ferite 
su tutto il corpo. regeni era impegna-
to a fare un dottorato al Cairo, con tesi 
sull’economia egiziana, dal settembre 
dello scorso anno. 
VENERDì 12 FEBBRAIO – MoNDo 
Le onde gravitazionali esistono, è uffi-
ciale. Einstein aveva avuto l’intuizione 
cent’anni fa, ma solo adesso c’è la spie-

gazione del fenomeno. Sono state rile-
vate le onde gravitazionali. Per i fisici è 
un momento estatico. Sono oscillazio-
ni dello spazio: lo spazio si increspa e 
oscilla come la superficie di un lago. Al-
la scoperta hanno collaborato anche al-
cuni ricercatori italiani. Un grande gior-
no per la scienza e forse anche per la 
storia. 
DOMENICA 14 FEBBRAIO – ITALIA 
Dopo quasi una settimana di grande 
spettacolo e buona musica, al Festival 
di Sanremo dei record di Carlo Conti 
vincono gli Stadio con la canzone “Un 
giorno mi dirai”. Vincono anche il pre-
mio per la miglior musica (mentre il 
premio della critica va a Patty Pravo), 
seguiti poi in classifica da Francesca Mi-
chielin e Giovanni Caccamo e Deborah 
Iurato. Grande successo di pubblico, 
con dati Auditel stracciati, e di critica, 
con Carlo Conti acclamato e festeggia-
to da addetti ai lavori e telespettatori. 

GIOVEDì 18 FEBBRAIO – ITALIA Scop-
pia il caso Totti-Spalletti. Il capitano del-
la roma, Francesco Totti, gioca solo sei 
minuti contro il real Madrid nella par-
tita di Champions League di mercoledì 
17. Successivamente il capitano giallo-
rosso si lascerà sfuggire qualche parola 
di troppo ai giornalisti tv. Le sue parole 
fanno il giro del mondo, c’è aria di con-
trasto con Spalletti. L’allenatore della 
roma non fa molti complimenti, e spe-
disce Totti fuori rosa. La tifoseria si spac-
ca e divampa la polemica. 

 Totti, a 39 anni, arriva a meditare di 
chiudere la carriera fuori da roma. 
VENERDì 19 FEBBRAIO – ITALIA Muo-
re Umberto Eco, il mondo perde uno 
dei suoi più importanti uomini di cul-
tura contemporanei. Aveva 84 anni, è 
stato scrittore, filosofo, grande osser-
vatore ed espert o di comunicazione 
e media. E’ stato autore di opere indi-
menticabili come “Il nome della rosa”, 
“Il pendolo di Foucault”, “L’isola del gior-
no prima”. L’ultimo libro, “Numero Zero”, 
era uscito nel 2015. Eco è mancato nel-
la sua abitazione milanese.

MERCOLEDì 24 FEBBRAIO – USA Dia-
gnosi a portata di mano, risposte rapi-
de. Sembrano le caratteristiche di una 
nuova metodica per accertare la pre-
senza di un tumore. Incredibile cosa 
servirà per avvalorare il test: basterà 
una goccia di saliva. Lo sviluppo del si-
stema si deve a David Wong, ricercato-
re dell’Università della California di Los 
Angeles (Ucla). Il test sarebbe in grado 
di rilevare la presenza di piccoli fram-
menti di Dna provenienti da una cellu-
la cancerosa, mischiati e trasportati dai 
fluidi corporei. Una possibile (probabi-
le?) rivoluzione. 
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Ricordo del Golfo:
il massacro dei soldati 
sull’Autostrada della 
Morte
Il 27 febbraio era il 25esimo anniversa-
rio del massacro avvenuto in Iraq, du-
rante la Guerra del Golfo, lungo quel 
tragitto che è stato soprannominato 
autostrada della morte. Situata nell’a-
rea costale tra il Kuwait e Bàssora, quei 
sessanta miglia di strada restano anco-
ra oggi il segno visibile di un luogo in 
cui un numero incalcolabile di perso-
ne perse la vita.  Le foto mostrano quel-
lo che rimane dopo l’esito del bombar-
damento aereo di 2.000 veicoli iracheni 
imboccati nella strada del ritorno verso 
casa. Il 18 Marzo del 1991 il Time maga-
zine scriveva che in mezzo a carri arma-
ti, auto blindate, camion, auto, decine 
di migliaia erano i corpi ritrovati senza 
vita. Tutto era stato distrutto, non si ri-
portavano sopravvissuti. L’unica solu-
zione che abbiamo contro la guerra è 
la preghiera e il ricordo perché l’ esal-
tazione e lo sviluppo dell’empatia so-
no gli ingredienti per un presente e un 
futuro pacifico. Per questo motivo dob-
biamo concedere il nostro ascolto alle 
parole silenziose delle persone vittime 
della guerra  e a tutte quelle che in es-
sa hanno perso i loro cari.

La Francia contro 
lo spreco alimentare
Secondo i calcoli della FAo, ogni anno 
sono 222 milioni le tonnellate di cibo 
sprecato nei Paesi industrializzati, più o 
meno quanto l’ Africa Subsahariana è in 
grado di produrre. In un mondo in cui 
una persona su undici questa sera mo-
rirà di fame, queste statistiche devono 
sollevare discussioni. La FAo scrive che 
il 42% di questo spreco è a livello do-
mestico, mentre le altre percentuali so-
no divise in perdite dovute alla produ-
zione e alla trasformazione industriale. 
Tuttavia, in questa statistica non è ab-
bastanza chiaro come vengano con-
siderati altri parametri altrettanto im-
portanti, come gli sprechi giornalieri in 
tutti i supermercati del mondo. 
Questi dati non suggeriscono una stra-
tegia di reinvestimento relativa a que-
sto spreco. A buon ragione la FAo spie-
ga che è opportuno essere educati a 
comprare il cibo in base a quanto pos-
siamo consumare, ma è altrettanto ve-
ro che non si può ridurre tutto questo 
problema al comportamento dei singo-
li individui. 
Per questo motivo, la Francia merita di 
essere premiata, in quanto è il primo 
paese al mondo a vietare ai supermer-
cati di gettare il cibo invenduto e di do-
narlo ai servizi e alle organizzazioni di 
volontariato. La nuova legge francese 
ha avuto un eco straordinario, anche 
noi cittadini italiani possiamo aderire a 
questa campagna in corso a livello na-
zione ed europeo. 
Sono già 66.387 gli italiani che hanno 
firmato la petizione online a favore di 
questa legge che si può definire eco-
nomicamente intelligente e moralmen-
te doverosa.

Giulio Regeni, 
le torture e la morte
Giulio regeni il 3 febbraio veniva ritro-
vato sull’autostrada che unisce il Cairo 
ad Alessandria, nove giorni dopo la sua 
scomparsa. 
Questo mese abbiamo dovuto ascolta-
re interpretazioni incoerenti con la real-
tà dei fatti; le autorità egiziane voleva-
no definirlo un incidente stradale. 
Fino a quando l’autopsia non ha rive-
lato le dita rotte, le unghie rimosse, i 
mozziconi di sigarette, le scosse elet-
triche su i genitali, le sette costole rot-
te. L’assassinio ha sconvolto l’Italia e l’ 
Europa non soltanto perché non accet-
tiamo la morte di un giovane, ma per-
ché Giulio era uno di noi. 
Consideriamo la raccolta di informa-
zioni un dovere morale, la denuncia un 
diritto. E insieme al sopruso di Giulio 
ce se sono altri che vengano alla luce; 
quelli dei 66 attivisti egiziani scomparsi 
e mai più ritrovati insieme ai 43 casi di 
torture in carcere che si sono verificati 
solamente nel mese di gennaio. 
Il NYT rivela che Giulio è stato arrestato, 
torturato senza scrupoli e ucciso dalle 
forze dell’ordine egiziane esattamente 
come le altre vittime di questo mese. In 
nome del popolo italiano combattere 
per la giustizia di Giulio, significa rifiuta-
re di essere gli alleati economici di una 
paese che ogni giorno commette que-
sti tipi di abusi e maltrattamenti. 
Non si può barattare la giustizia con il 
denaro senza diventare collusi. 
Essere dalla parte di Giulio significa ri-
fiutare l’intimidazione e continuare a 
combattere per l’affermazione dei di-
ritti umani.
Caro Giulio, ti auguriamo che la terra ti 
sia lieve.
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Musica di tutti i generi e show per tutti i gusti
GrANDI SErATE IN VALDINIEVoLE

di Leonardo Soldati 
Movida notturna quale forma ricrea-
tiva d’intrattenimento in Valdinievo-
le, con una proposta di divertimento 
diversificata nel segno della qualità e 
della professionalità. Il Lidò Le Pante-
raie di Montecatini Terme ha aperto il 
programma di febbraio venerdì 5 con 
la musica house di Francesco Farfa e 
Mario Scalambrin. Il consueto appun-
tamento del sabato di Lidò & Friends, 
una serata per tutte le età con l’anima-
zione di James Hart e la musica di resi-

dent dj Manuel G ed Alex Berti, ha visto 
altrettanti protagonisti in scena. Sabato 
6 il Carnevale brasiliano tra ballerine e 
maschere tipiche mentre sabato 13 “Gli 
anni d’oro dell’Apogeo Discoclub” con 
dj Micheal, Love Party per San Valenti-
no. Moda e bellezza sabato 20 per Miss 
Fashion Model 2016 concorso presen-
tato da Veronica Bellandi Bulgari. Saba-
to 27 il sax live di Luca Signorini già Di-
rotta su Cuba.
Dal karaoke alla dance music, dal lati-
no americano ai repertori più classici, è 
il Don Carlos Dancing Discoteca a Chie-
sina Uzzanese, quattro serate dal giove-
dì alla domenica: musica dance, com-
merciale, house, techno, anni ’70 ed ’80, 
salsa, bachata, merengue. Inoltre liscio, 
revival, moderno con alcune delle mi-
gliori orchestre del momento: tutti i ve-
nerdì l’evento “Girls just want to have 

fun!!!”, martedì 9 febbraio “Voi pensate 
alla maschera al resto pensiamo noi!” 
con live music show di Azzurra Band. 
Eleganza, festa in maschera, musica 
house il mese scorso a La Villa resort di 
Pieve a Nievole, con il programma d’in-
trattenimento del sabato sera “Showbiz 
extend your immagination” e la musica 
di Stefano Nardi, Andrea Leporatti, Ste-
fano Carpi: festa di Carnevale El Martes 
Gordo martedì 9 con premio alla ma-
schera più bella. Cena a lume di cande-

la per San Valentino, sabato 13 omag-
gio all’indimenticabile Audrey Hepburn 
in “Colazione da Tiffany” e la voce di 
Mirko Saya.
Venerdì sera dedicati alla musica anni 
’90 e non solo alla Discoteca Full Stop 
- Borgo a Buggiano con l’evento “I lo-
ve ’90. I più grandi successi dance da-
gli anni ’90 a…oggi”, grazie alla musica 
di dj Samuel e l’animazione di omar B. 
volto di raiuno: venerdì 5 febbraio Car-
nival party e dj Joey, martedì 9 “Festeg-
giamo l’ultimo di Carnevale insieme al 
Capitano” con l’orchestra di roberto 
Madonia. venerdì 19 di nuovo “I love 
‘90” e la musica anche di Andy Emme. 
Eleganza e musica di qualità nel sabato 
sera Noir Bella Vita Discoclub di Monte-
catini Terme, in consolle dj resident Ma-
rio Bacchi, special voice Simone Genca-
relli, live performance Eleonora Lari: si 

è ballato con i dj special guest sabato 
6 Andrea raffa “La Bella Vita es un Car-
naval” con festa in maschera, sabato 
13 Lex Martin, Max Gigliotti sabato 20 
e “Elegance party” sabato 27. Venerdì 
sera musica house all’Attic Club (primo 
piano Noir Bella Vita) a cura di Quatro 
Quarti, djs Line Up: 5 febbraio in con-
solle Dubskull (Sacra Familia) e raffaele 
Porrino (Black Circus), martedì 9 l’even-
to “The ministry of Carnival sound” con 
Dave, Christian Maccioni e Marco Tin-

ti, venerdì 12 Jjs Mohabitat live (Mono-
ki & vj Hamaranta), onay Levis Mile, Fa-
de, venerdì 19 “Freak Show”. Alla Grotta 
Maona by Diciotto.1 di Montecatini Ter-
me Carnival Party venerdì 5 febbraio ed 
ogni venerdì sera The Friday Night con 
l’animazione di regina Miami, sabato 
13 il famoso dj Marco Bresciani ed ogni 
sabato “Welcome to the family” grazie 
al format Eggnog. 
Lounge bar il martedì sera al Vizi & Stra-
vizi di Montecatini Terme, l’aperitivo il 
mercoledì, ogni giovedì I Viziatissimi 
con CarnivalVizi il 4 febbraio e “La cena 
al contrario” giovedì 11, il venerdì Sel-
fieVizi e Queen Tribute Night per Vizi Li-
ve venerdì 12.  
Insomma: divertimento assicurato per 
tutti i gusti! (Foto di Mattia Modica)                                                  
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Più di un milione di luci 
per la luminaria natalizia 
dei record
AUSTrALIA - Avete tolto le luminarie 
natalizie da casa vostra? Credevate di 
aver fatto un bel lavoro con luci e ad-
dobbi strepitosi? Bene, sicuramente un 
signore australiano ha fatto un lavoro... 
più “luminoso” del vostro. 
David richards ha conquistato il Guin-
ness dei Primati per la più grande im-
magine tridimensionale fatta di luci led 
in occasione delle ultime festività na-
talizie. 
David ha utilizzato 1.194.380 luci per 
rappresentare tre regali di Natale, ac-
compagnati da sfondi e sfumature co-
lorate su una superficie di 3.865 metri 
quadri. Un addobbo gigantesco e in-
credibilmente illuminato. Spirito na-
talizio e megalomania? Niente di tut-
to ciò. Il record è stato realizzato a fin 
di bene: mister richards infatti mirava 
a raccogliere fondi per l’associazione 
“Sidsandkids”. L’associazione offre assi-
stenza alle famiglie che hanno avuto fi-

gli vittime di “morti in culla”. L’associa-
zione ha raccolto fino adesso donazioni 
per oltre 200mila dollari. Bel lavoro, Da-
vid!

Mucche felici col naso 
freddo? Una ricerca dice: 
“Dipende...”
USA - Sempre più studi pongono l’at-
tenzione sul benessere degli animali, 
anche nel caso degli animali da macel-
lo. Una recente ricerca veterinaria si è 
posta questo problema: “Come si fa ca-
pire se una mucca è felice?” 

ricerche precedenti avevano sottoli-
neato che, quando sono stressate, spa-
ventate o frustrate, il naso delle mucche 
diventa più freddo. Ma cosa succede 
quando sono felici? La ricerca ha dimo-
strato che le mucche in una situazione 
di benessere (durante un massaggio 
dei loro muscoli fatto dai ricercatori) 
subivano una riduzione di temperatura 
del naso. In pratica è emerso che la va-
riazione di temperatura sia legata all’in-
tensità dell’emozione, non dal tipo. La 
temperatura del naso, insomma, dimi-
nuisce sia che l’animale sia triste che fe-
lice. Una mezza scoperta, in sostanza: i 
ricercatori vogliono ulteriormente svi-

luppare il sistema per valutare la felici-
tà degli animali allevati.

Volontari trasformano 
autobus in docce mobili per 
i senzatetto
USA - La città americana di San Fran-
cisco è tristemente nota per essere “la 
città dei senzatetto”. I dati parlano di 
circa 6500 persone senza fissa dimora 
che vivono per le strade della città. Da 
qui l’idea di Doniece Sandoval. Un gior-
no Doniece camminava in una strada 
della città e si è imbattuta in un sen-
za tetto in lacrime che si lamentava che 
«non sarebbe mai più stato pulito in vi-
ta sua». Doniece è rimasta colpita da 
quella strana lamentela e si è data da 
fare per risolvere le cose. 
E così, Doniece ha abbandonato il suo 
lavoro come dirigente marketing ed ha 
fondato l’organizzazione no-profit “La-
va Mae”. L’associazione ha un obbietti-

vo molto speciale: fornire un servizio 
di docce mobili gratuite per i bisogno-
si grazie all’utilizzo di speciali autobus-
docce. Il primo mezzo della neonata as-
sociazione è stato donato dalla città di 
San Francisco. «Le docce su ruote non 
risolveranno certo il problema dei sen-
zatetto, che è un problema molto va-
sto e complesso. Comunque le nostre 
docce mobili colmano un vuoto enor-
me nella vita di queste persone», spie-
ga Doniece. 
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Meningite, crescono i contagi in regione
roSSI: «VACCINAZIoNE PEr 1 MILIoNE E MEZZo DI ToSCANI»

di Francesco Storai
Un caso nazionale che, per nostra 
sfortuna, colpisce quasi esclusiva-
mente la nostra regione. E’ questo il 
paradosso della grave situazione me-
ningite in Toscana. La malattia del si-
stema nervoso centrale ha colpito 
nella nostra regione come in nessun 
altra zona italiana. Un primato di cui 
avremo fatto volentieri a meno. L’a-
gente responsabile di questa malattia 
è un batterio denominato Neisseria 
Meningitidis, detto anche Meningo-
cocco. Sono attualmente noti tredi-
ci tipi (sierotipi) di Meningococco, ma 
solo cinque (A, B, C, Y, W) sono rile-
vanti dal punto di vista clinico e capa-
ci di provocare malattia ed epidemie. 
Qualche numero della situazione in 
Toscana: lo scenario si è fatto grave 
già nel 2015, quando sono stati regi-
strati ben 38 casi. Di questi, 31 era-
no del ceppo C, 5 del ceppo B, 1 del 
ceppo W e 1 non tipizzato. Questi ca-
si hanno provocato la morte nel 2015 
di 9 persone: 8 riconducibili al grup-
po C ed 1 al gruppo B. 
Dal 1 gennaio 2016, invece, sono 
già 15 i casi di meningite che si so-
no verificati nella nostra regione. Di 
questi 12 sono da meningococco C, 
2 da meningococco B, 1 W. Quattro 
casi sono stati, purtroppo, mortali. 
I numeri però sono destinati ad au-
mentare: non passa settimana in cui 

le cronache non parlano di un nuo-
vo contagio. I vertici della regione To-
scana si sono attivati prontamente, 
cercando dapprima di rendere gra-
tuiti i vaccini per i più giovani e, suc-
cessivamente, di aumentare la dispo-
nibilità dei vaccini, dopo che le prime 
dosi stanziate si erano “volatilizzate” 
con i vaccini  di massa tra gennaio e 
febbraio. L’assessore toscano alla sa-
lute, Stefania Saccardi, ha però volu-
to chiarire la situazione: «Non siamo 
di fronte a un’epidemia né a una si-
tuazione di forte allarme sociale.  Noi 
della  regione stiamo facendo l’invi-
to a vaccinarsi perché vogliamo inve-
stire moltissimo sulla prevenzione».
Tra la popolazione, qualche preoccu-
pazione in più si è avuta fino a metà 
febbraio, quando le liste d’attesa per 
sottoporsi al vaccino arrivavano fino 
a diversi mesi. 
Fortunatamente, con il reperimento 
di oltre 150mila vaccini, i tempi di at-
tesa si sono nuovamente ridotti. Le 
liste d’attesa per sottoporsi al vacci-
no sono state notevolmente ridotte 
a lo saranno ancora di più quando, 
nei prossimi mesi, la regione Toscana 
provvederà alla distribuzione di circa 
350mila dosi di vaccino. 
Per avere informazioni precise ed 
aggiornate su come fare vaccinar-
si è possibile recarsi dal proprio me-

dico curante o alla propria azienda 
sanitaria di appartenenza. E’ inoltre 
attivo un numero verde regionale 
(l’800.556.060) disponibile dalle ore 
9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì. 
E’ possibile prenotare la vaccinazione 
tramite i call center, i Cup, le farmacie 
abilitate alla prenotazione e on line 
sul sito www.asf.toscana.it. Le vacci-
nazione in questione è consigliata ed 
è completamente gratuita per i resi-
denti o domiciliati sanitari che com-
piono 11 anni nell’anno 2016 e fino 
ai 20 anni, mai vaccinati o vaccinati 
con una dose nell’infanzia. La vacci-
nazione è offerta gratuitamente an-
che ai residenti o domiciliati sanitari 
che hanno oltre 20 anni di età. Il vac-
cino è inoltre gratis per gli studenti 
universitari o iscritti in scuole secon-
darie di primo di primo o secondo 
grado non residenti o domiciliati sa-
nitari nella Asl Toscana centro. In ogni 
caso sono in programma anche del-
le sessioni di vaccinazione straordina-
rie, al fine di agevolare ulteriormente 
i cittadini. La prossima “Vaccinazioni 
Day” a Pistoia, ad esempio, è prevista 
per il prossimo 27 marzo. 
In ogni caso è molto probabile che 
le vaccinazioni continueranno per 
tutto il corso del 2016. Il governato-
re toscano Enrico rossi ha annuncia-
to la necessità di vaccinare un milio-
ne e mezzo di toscani, nella speranza 
che si riesca a ridurre la diffusione del 
contagio.
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19 marzo, Festa del Babbo: 
il difficile  ruolo del padre

di Guido Barlocco
La figura del padre è una delle  fi-
gure di riferimento essenziali per 
la formazione e lo sviluppo della 
personalità di  un figlio.  I l  padre 
rappresenta un modello da seguire e 
impersona l’autorità riconosciuta sia 
a livello giuridico che sociale. Ma nel 
corso del tempo  la figura non  è rima-
sta immutata. In passato era frequen-
te quello che si può definire il “padre 
padrone”, un padre che faceva valere 
la sua autorità in maniera pervasiva e 

onnicomprensiva. I figli non potevano 
opporsi alle sue decisioni e il rappor-
to tra padre e figli era tutto sbilancia-
to a favore del primo, che deteneva un 
potere decisionale assoluto. Tutti i cam-
biamenti che sono avvenuti nella no-
stra società hanno interessato anche i 
rapporti tra padre e figli, dando origi-
ne ad una figura paterna che si collo-
ca in una posizione meno autoritaria 
caratterizzata da un avvicinamento ad 
un modello che prevede l’interioriz-
zazione di una figura che rappresenta 
la capacità di farsi valere nel mondo, 

di costruire rapporti sociali adeguati, 
di sviluppare un’immagine meritevole 
di se stessi. A livello simbolico il padre 
rappresenta tutto questo e soprattut-
to la capacità dell’individuo di costrui-
re una prospettiva di vita autonoma 
e autodeterminante. Questo valore 
simbolico della figura paterna è un ele-
mento che travalica i confini delle sin-
gole culture e rappresenta un caratte-
re universalmente valido al di là dei 
contesti sociali e culturali, in quanto 
insito nei comportamenti dell’uomo 
in generale, inteso come costruttore 
di simboli per interpretare ed elabora-
re la realtà.
Questo i concetti generali di questa fi-
gura, che vorrei però analizzare più pro-
fondamente, anche sotto il profilo del-
la mia esperienza personale, di padre 
e di figlio.
Credo che l’esempio di un padre influi-
sca moltissimo sulla vita di un figlio, for-
se non nell’immediato ma sicuramen-
te nella vita, perché volente o dolente 
resta un punto di riferimento. restano  
un punto di riferimento le cose che ha 
fatto, i suoi atteggiamenti, il suo modo 
di porsi con gli altri, le sue fedi, le sue 
passioni. E sicuramente tutto quello 
che era suo, e per suo intendo anche il 
suo pensiero, lo  difenderemo sempre e 
comunque a  spada tratta. Perché pro-
babilmente lo abbiamo visto soffrire, 
gioire, esultare, piangere per ciò in cui 
credeva, per quelli che erano i suoi ide-
ali. Difficilmente un padre di fede cal-
cistica ahimè interista…potrà avere un 
figlio Juventino. Un padre di sinistra o 
di destra trasmette facilmente le stes-
se idee politiche. Un padre di religione 
cristiana, che crede in Dio trasmette-
rà sicuramente questa Fede. Poi ci sarà 
sempre l’eccezione che conferma una 
regola. L’indipendenza intrinseca che si 
ha da figli ci porta forse a staccarsi da 
alcuni parametri paterni, ma  scopria-
mo dopo e purtroppo quando un pa-
dre ci lascia, quanto siamo vicini  a lui e 

quanto vorremmo essere come lui.
Ho provato  personalmente la soffe-
renza del  distacco, quando il cordo-
ne ombelicale paterno si spezza, ec-
co è proprio in quel momento  che si 
comprende  che esiste questo cordo-
ne. Non vorresti mai che accadesse, ma 
questa è la vita. La cosa più sensaziona-
le che ti fa capire quanto ami un padre 
è che quando se ne va ti rimane il gran-
de bagaglio di quello che ha fatto per 
te, il bagaglio delle cose che ti ha det-
to e che ti ha fatto, cose queste che ri-
marranno per sempre, le sue fedi, la sua 
forza, il suo modo di essere e quanto ti 
amava.
Ecco quindi quanto è importante oggi 
essere padri, un ruolo molto diverso da 
quello della  madre, proprio per natura, 
per cui il padre diventa in modo natu-
rale padre. Lo è e lo sarà per sempre. Il 
19 Marzo è San Giuseppe, un padre di 
riferimento per la  religione Cristiana, e 
in quella data si festeggiano tutti i pa-
pà, i babbi, come si dice qui in Toscana. 
Quindi festeggiamoli e noi padri cer-
chiamo di farlo bene il padre, pensan-
do a quanto sia importante per i nostri 
figli. Proprio per questo è un ruolo mol-
to difficile! 

ogni mamma credo che oltre a fare la 
mamma debba aiutare il padre a fare il 
padre visto il ruolo così importante che 
riveste in modo naturale. Buon anniver-
sario Papà!



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

AUTOCARROZZERIA 
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via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
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In diretta da

PESCIA
Iscrizione aperte per il Festival canore ”Biscione d’Oro”
Sul sito ufficiale del comune di 
Pescia, raggiungibile all’indirizzo 
http://www.comune.pescia.pt.it/
home.html troviamo notizie sul 
festival canoro “Biscione d’oro”. 
Quest’anno, dopo 16 anni, rinasce 
la manifestazione grazie alla volo-
ntà di Accademia della Voce, di 
Alessio e Marco Del Freo, delle as-
sociazioni attive sul territorio, pri-
ma fra tutte “Nottambula”, grazie al 
Comune di Pescia e a Carlo Bottaini, 
fondatore del festival. L’edizione 
2016 si svolge a livello nazionale 
coinvolgendo interpreti, cantauto-

ri, band, talenti provenienti dal web 
al Teatro Pacini. Categorie: Interpre-
ti: - dai 15 anni di età in poi con bra-
ni editi della grande tradizione ital-
iana o internazionale. Cantautori: 
dai 15 anni di età in poi con bra-
ni inediti scritti da loro stessi. Band 
e cover band 15 anni di età media 
minina con brani editi o inediti. Pi-
nocchio d’oro: Bambini fino ai 14 
anni di età con brani editi o inediti. 
Talenti dal web - di tutte le età, e di 
tutte le categorie inviando un video 
con una esibizione anche a cappel-
la. Per info: www.ilbiscionedoro.it

In diretta da

CHIESINA UZZANESE
Incontri gratuiti per le donne con la psicologa
Il comune di Chiesina Uzzanese 
offre la possibilità a tutte le don-
ne residente nel comune di parte-
cipare al centro ascolto “Donne nel 
Mondo”, capitanato dalla Dottores-
sa psicologa olga Hetrea. 
Per appuntamenti è possibile scriv-
ere una e-mail all’indirizzo hetreaol-
ga@yahoo.it, oppure contattare il 
numero telefonico 338 2928878. 
Temi delle sedute con la psicologa 
saranno problematiche lavorative, 
familiari, relazionali e solitudine da 
migrazione. Gli incontri si terran-
no presso la sede della Protezi-

one Civile in via Vittoria Veneto 24 
a Chiesina Uzzanese. 
Gli incontri si terranno ogni sec-
ondo e quarto giovedì del mese. 
Sul sito del comune sono presen-
ti maggiori dettagli.

In diretta da

BUGGIANO
Arriva ”M’illumino di meno” anche a Buggiano
Sul sito del comune http://www.co-
mune.buggiano.pt.it/ComHome.
asp si legge la comunicazione che 
il Comune di Buggiano, insieme 
all’Istituto Comprensivo Saluta-
ti Cavalcanti, aderisce all’iniziativa 
“M’illumino di meno”. 
La manifestazione, ideata dagli 
autori del programma radiofoni-
co Caterpillar di radio2, è la più 
grande campagna radiofonica (e 
non solo) di sensibilizzazione sui 
consumi energetici e la mobilità 
sostenibile di tutta Italia. Il giorno 
19 febbraio è stata infatti spenta la 

pubblica illuminazione in alcune 
zone del Comune dalle ore 20:00 al-
le ore 21:00 e nei cimiteri comuna-
li dalle ore 7:00 alla chiusura. Nelle 
scuole sarà spenta l’illuminazione 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 ed in 
quell’orario sarà affrontato in tut-
ti gli ordini di scuola il tema del 
risparmio energetico. 

In diretta da

ALTOPASCIO
Due bandi per i rimborsi Tasi e di altri servizi
All’indirizzo http://www.comune.al-
topascio.lu.it/ troviamo il sito uffici-
ale del comune di Altopascio. 
Il sito ci illustra, l’approvazione di 2 
bandi: uno avente ad oggetto gli ai-
uti destinati ai rimborsi per la TASI e 
l’altro, avente ad oggetto aiuti des-
tinati al rimborso di altre imposte 
comunali (ad eccezione della TASI) 
ed altri servizi, così come individua-
ti dal relativo bando. 
La scadenza delle domande è Ven-
erdì 15 Gennaio 2016. Si ricorda che 
per poter presentare la domanda, 
è necessario essere in possesso di 

ISEE in corso di validità. Per i req-
uisiti, le modalità di presentazione 
delle domande, e per ogni altra in-
formazione è possibile consultare 
i relativi bandi e scaricare la docu-
mentazione completa ai link sem-
pre sul sito del comune. 
Per ogni altra informazione o chi-
arimento, è possibile contattare gli 
uffici UrP e Sociale, presso i quali 
sono disponibili, per la consultazi-
one e la compilazione, il bando e le 
domande in formato cartaceo.

via Circonvallazione, 65  
tel. 0572.318485 

0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

Via Lucchese, 164 
Tel. 0572.429007 

www.farmaciamorganti.it

via Roma, 7
telefono 0572.411644
mobile 338.8281503

329.6212230
via romana, loc. Palandri

telefono  0583.264016
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In diretta da

MONSUMMANO TERME
Avviso di Asta per la vendita di azioni 
di Toscana Energia S.p.A. 
Attivo ed aggiornato, il sito web del 
comune di Monsummano (http://
www.comune.monsummano-
terme.pt.it/) presenta l’avviso di 
Asta per la vendita di azioni di To-
scana Energia S.p.A. L’intera par-
tecipazione azionaria di propri-
età del Comune di Monsummano 
Terme nella società è di n. 48.180 
azioni. La cessione è effettuata 
con il metodo del pubblico incan-
to ad offerte segrete di cui al r.D. 
23.5.1924, n. 827 e s.m.i.. Il valore a 

base d’asta è di € 122.091,48. Sono 
ammesse esclusivamente offerte 
in aumento rispetto all’importo a 
base d’asta. E’ prevista una cauzi-
one pari al 10% del prezzo a base 
d’asta. Il termine di presentazi-
one delle offerte è l’8.4.2016 alle 
ore 13:00, con le modalità indicate 
nell’avviso di asta. L’aggiudicazione 
avverrà il giorno 14.4.2016 alle ore 
10:00 presso la sede comunale di 
Piazza IV Novembre n. 75H. 

In diretta da

LAMPORECCHIO
Prima variante al piano strutturale, ecco i dettagli
Il comune di Lamporecchio comu-
nica ai sui cittadini, tramite il si-
to http://www.comune.lamporec-
chio.pt.it/, rende noto che ai sensi 
dell’art. 19 della L.r. 65/2014, la 
delibera e relativi allegati verranno 
trasmessi tempestivamente a re-
gione e Provincia, oltre che ai sog-
getti competenti in materia am-
bientale, individuati nell’atto di 
avvio del procedimento (delibera 
G.C. 75 del 29/07/2013). Successi-
vamente l’avviso di avvenuta ado-
zione verrà trasmesso per la pubbli-
cazione, al Bollettino Ufficiale della 

regione Toscana. Dalla pubblica-
zione decorreranno i termini per la 
presentazione delle osservazioni. 
Seguirà, da parte dell’ufficio ur-
banistica comunicato a segui-
to dell’effettiva pubblicazione sul 
BUrT. Maggiori informazioni (e tut-
ta la documentazione relativa) nel-
la home page del sito del comune. 

In diretta da

PIEVE A NIEVOLE
Meningite, arrivano le “linee guida” del comune
Il sito del comune di Pieve a Nievo-
le presenta alcune utili informazio-
ne sulle vaccinazioni anti menin-
gite. Si legge: “Da lunedi prossimo 
inizieranno gli interventi informa-
tici per estendere il sistema di pre-
notazione a “Cup” attualmente uti-
lizzato nell’area fiorentina anche 
ai territori di Prato e Pistoia. Con il 
potenziamento della rete informa-
tica non solo triplicheranno i punti 
di prenotazione ma il cittadino sa-
rà maggiormente facilitato poten-
do scegliere di vaccinarsi non so-
lo nel luogo dov’è domiciliato ma 

dove preferisce ed inoltre avrà l’op-
portunità di andare nell’ambulato-
rio dove in quel momento la lista 
d’attesa è minore rispetto ad altri. 
Il punto di prenotazione non corri-
sponderà più quindi alla sede dove 
poi il cittadino effettuerà la vacci-
nazione”. Maggiori informazioni su 
http://www.comune.pieve-a-nievo-
le.pt.it/news/vaccinazione-menin-
gite-ecco-piano-deciso-stamattina-
dalla-task-force-aziendale

In diretta da

LARCIANO
Controlli su compostiere domestiche di Publiambiente 
La presente per informare che a 
partire da lunedì 14 dicembre Pu-
bliambiente avvierà controlli rela-
tivi al compostaggio domestico nel 
comune di Larciano. 
Il controllo sarà mirato a verifica-
re il reale utilizzo delle compostie-
re consegnate agli utenti in como-
dato d’uso, o più genericamente la 
modalità di compostaggio messa 
in atto dagli utenti anche con altri 
strumenti (concimaia, cumulo, ecc) 
secondo quanto stabilito dalla Leg-
ge regionale 25/98 – art. 15. Il con-
trollo sarà effettuato da personale 

autorizzato, dotato di cartellino di 
riconoscimento e consisterà in un 
sopralluogo non concordato volto 
ad accertare l’effettiva pratica del 
compostaggio. 
Ciascun operatore produrrà al ter-
mine dello stesso sopralluogo una 
scheda, corredata di documenta-
zione fotografica, che dovrà essere 
firmata dall’intestatario dell’utenza.

piazza Vittorio Veneto, 145 
telefono 0573.838691

Enoteca Bonfanti

telefono 0572.952255
via Marconi, 19

telefono 0572.80307

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049
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In diretta da

MONTECATINI TERME
Bando per manifestazione interesse 
fondi al Mercato Coperto
Il sito del comune di Montecatini 
Terme, rintracciabile al sito http://
www.comune.montecatini-terme.
pt.it/servizi/notizie/notizie_home-
page.aspx, comunica che la Giunta 
comunale di Montecatini vorreb-
be rilanciare in chiave moderna la 
vocazione originaria del “Mercato 
Coperto”, in modo da valorizzarne 
la destinazione d’uso e rilanciare il 
contesto cittadino in cui è inserito. 
L’amministrazione per l’attuazione 
di tale obiettivo ha deciso di predi-
ligere l’affidamento ad un unico in-

terlocutore interessato ad attivare 
le attività commerciali nel “Merca-
to Coperto”. Maggiori informazioni 
sul bando in questione alla pagina 
http://www.comune.montecatini-
terme.pt.it/servizi/notizie/notizie_
fase02.aspx?ID=13960.  

In diretta da

UZZANO
Un contributo dal comune per la Tari 2015
L’Amministrazione comunale di 
Uzzano informa la propria citta-
dinanza, tramite il sito web isti-
tuzionale http://www.comune.
uzzano.pt.it/ che è possibile fare 
richiesta per l’assegnazione di 
contributi economici a sostegno 
delle spese sostenute dalle fami-
glie per il pagamento della Tassa 
sui rifiuti Anno 2015. La normati-
va è presente, dettagliatamente, 
all’indirizzo http://www.comune.
uzzano.pt.it/public/L522/docu-
menti/611201591311125.pdf, dove 
vengono illustrate le condizioni 

necessarie per rientrare nelle cate-
gorie a cui il bando è aperto. Sem-
pre sul sito dell’amministrazione 
è possibile scaricare la modulisti-
ca completa per fare richiesta del 
contributo al comune.

In diretta da

MASSA E COZZILE
Sistema automatizzato per il calcolo dell’Imu
Sul sito del comune di Massa e Coz-
zile (http://www.comune.massa-e-
cozzile.pt.it/) si legge che l’Ammi-
nistrazione comunale ha preparto, 
sul sito stesso, un servizio gratuito 
per il calcolo dell’imposta Imu. Di-
gitando l’indirizzo http://www.co-
mune.massa-e-cozzile.pt.it/index.
php?lang=it&page=massacozzile&
id=360l contribuente potrà inserire 
i propri dati relativi all’Imposta Mu-
nicipale Unica ed effettuare agevol-
mente il calcolo di quanto dovuto. 
Nella sezione apposita è possibile 
anche generare e stampare il mo-

dello F24 per il pagamento. Una 
bella comodità per evitare di pa-
gare il contributo in ritardo e di es-
sere multati per questo

In diretta da

PONTE BUGGIANESE
Provvedimenti anti-inquinamento fino a fine marzo
Il comune di Ponte Buggianese, 
tramite il sito http://www.comune.
ponte-buggianese.pt.it/, presenta 
alcuni provvedimenti per diminu-
ire i livelli di inquinamento sul terri-
torio. Il comune ha determinato un 
max di diciotto grati di temperatura 
impostata nei suddetti impianti do-
mestici, con esclusione impianti in-
stallati in edifici adibiti ad ospedali, 
cliniche, case di cura, compresi edi-
fici adibiti a ricovero o cura di mino-
ri e anziani, scuole e asili. Si impone 
il divieto di combustione all’aperto 
dei residui vegetali derivanti da at-

tività agricole e forestali, pulizia di 
parchi, giardini ed aree agricole, 
boscate e verdi, nonché di mate-
riali vegetali, carta e cartone deri-
vanti da attività di cantiere, attività 
artigianali, commerciali, di servizi 
e produttive in genere. Maggio-
ri info all’indirizzo http://www.co-
mune.ponte-buggianese.pt.it/in-
dex.php?option=com_content&vi
ew=article&id=328:ordinanza-del-
sindaco&catid=133&Itemid=464

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445

David Giuntoli Coiffeur

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

Stazione di servizio
MArCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service

via Buggianese, 167 
telefono 0572.635592

Corso Roma 102/c 
Tel. 0572.900000 

www.galleryshop.it 
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Festa della donna
In occasione della Festa della donna, 
il Comune di Buggiano ha organizza-
to una mostra pittorica che sarà allesti-
ta nella Sala consiliare da sabato 5 a ve-
nerdì 11 marzo 2016. L’intento è quello 
di mostrare i vari aspetti che riguarda-
no il tema della femminilità e della don-
na. Quest’ultima sarà raffigurata attra-
verso molteplici punti di vista. Nello 
specifico, l’evento mira a ricordare sia 
le conquiste sociali, politiche ed eco-
nomiche delle donne, sia le discrimi-
nazioni e le violenze che le stesse han-
no subito e tuttora continuano a subire 
in troppe parti del mondo. In partico-
lare, le opere avranno ad oggetto: una 
breve spiegazione sull’origine della ri-
correnza, il tema della violenza sulle 
donne, intesa come violenza familiare 
e stalking. Una parte dell’esposizione 
sarà dedicata alle lotte sociali, al fem-
minismo e all’impegno per acquisire il 
diritto di voto, raggiunto nel nostro Pa-
ese nel 1946. 
La ricorrenza di quest’anno, per que-
sto, è particolarmente significativa 
e merita di essere ricordata, poiché 
si celebra il Sessantesimo anniversa-
rio del primo voto alle donne in Italia. 
L’obiettivo della mostra, inoltre, è rac-
contare le differenze culturali che anco-
ra persistono ed evidenziare il diverso 
ruolo della donna nella società, ovvero 
la sua evoluzione storica. L’8 marzo par-
teciperanno alla mostra i ragazzi dell’I-
stituto comprensivo “Cavalcanti-Salu-
tati” di Borgo a Buggiano, in modo da 
trasmettere il messaggio anche alle ge-
nerazioni più giovani. L’inaugurazione 
dell’esposizione è prevista per sabato 
5 marzo, alle ore 16: tutti i cittadini so-
no invitati a partecipare e a visitare la 
mostra.

La Croce Rossa di Buggiano, da 
sempre molto attiva su tutto il terri-
torio comunale, attraverso campagne 
di informazione, attività di volonta-
riato e iniziative tematiche, organiz-
za per sabato 12 marzo alle ore 15 un 
interessante convegno in Sala consi-
liare. L’incontro, al quale parteciperà 
personale qualificato ed esperto, avrà 
al centro l’illustrazione delle mano-
vre necessarie a rimuovere gli osta-
coli dalle vie aree dei bambini. I più 
piccoli, infatti, possono ingerire per 
sbaglio prodotti nocivi o che ostrui-
scono la regolare respirazione. Un in-
tervento rapido e quanto più possi-
bile tempestivo è fondamentale per 
salvare loro la vita o evitare danni 
permanenti. Il fattore tempo può es-
sere decisivo, per questo occorre che 
i genitori e le persone che si prendo-
no cura dei bambini sappiano come 
intervenire e conoscano le tecniche 
più appropriate.

La festa di 
Santa Maria in Selva
Anche quest’anno si svolgerà la or-
mai tradizionale Fiera di Santa Ma-
ria in Selva, la festa delle piante, dei 
fiori e degli animali. La fiera avrà luo-
go a Santa Maria, il 19 e il 20 marzo 
prossimi in concomitanza con l’ini-
zio della primavera. Come ogni an-
no, saranno presenti vari banchi do-

ve si venderanno piante e fiori di ogni 
specie: viti, olivi, alberi da frutto, ge-
rani, camelie gardenie, limoni, cedri, 
aranci. Si potranno acquistare i dol-
ci tipici del luogo e saranno allesti-
te le giostre per i più piccoli. Le pri-
me notizie sulla Fiera di Santa Maria 
in Selva risalgono addirittura all’anno 
1367, quando Coluccio Salutati, sto-
rico letterato e uomo di cultura del-
la repubblica fiorentina, ne fu eletto 
“ordinatore”. Nel corso dell’ottocen-
to la Fiera raggiunse la sua maggior 
notorietà, tanto che venne definita 
“la regina di tutte le fiere della Val-
dinievole”. La sua diffusione si è tra-
mandata fino ai giorni nostri, sempre 
con straordinario successo, e ogni an-
no migliaia di visitatori da tutta la To-
scana raggiungono il nostro Comune 
per partecipare all’evento.

Neva Meraviglia 
ha compiuto  100 anni
Giovedì 18 febbraio 2016, la signora 
Neva Maraviglia di Buggiano ha com-
piuto ben cento anni. Per l’occasione 
eccezionale, il sindaco Andrea Taddei 
si è recato personalmente nell’abita-
zione dalla festeggiata e le ha dona-
to un ricco mazzo di fiori. Un traguar-
do splendido, che merita un augurio 
sincero! 

Farmacisti dal 1905
www.farmaciachecchia.it
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LA FORZA DELLE DONNE
di Guido Barlocco
Nubi basse e leggere, che spruzzavano 
una leggera  pioggerellina, non hanno  
spaventato le 70 e più donne che do-
menica 21 febbraio si sono radunate  
davanti alle Terme di Montecatini per  
realizzare una foto di copertina che po-
tesse esprimere la loro bellezza e la lo-
ro forza. Marzo è il mese della donna 
e trovo giusto che, a prescindere dall’8 
marzo, si debba rappresentarla e infon-
dere  nelle menti malate di alcuni uomi-
ni  quanto la donna sia al centro della 
nostra vita. Per capire questo un uomo 
dovrebbe pensare che  abbiamo vissu-
to 9 mesi nel loro grembo, e sopportan-
do un dolore, che credo noi uomini non 
riusciremo mai a sopportare, ci hanno 
messo alla luce.
Ma la donna non è solo mamma, se 
ama  e se decide di fare una cosa, non si 
stanca di farla  e soprattutto trova  una 
grande energia che spesso invidio.
Maltrattare una donna, non rispettarla 
è contro natura, ma purtroppo gli abu-

si contro di loro da parte di uomini  che  
non posso chiamare uomini ma “mez-
ze cacche,”  proprio per dire che val-
gono ancora meno della “cacca”…so-
no troppi. Un uomo che violenta una 
donna commette un reato di una bru-
talità infinita, e lo stesso vale per chi al-
za le mani su di una donna, fino ad ar-
rivare, purtroppo e troppo spesso ad 
uccidere. Nelle pagine che seguono ho 
dato la penna in mano alla brava Fran-
cesca Malloggi che, esperta in diritti 
delle donne, ci racconta, e per la prima 
volta, un episodio di una tale dramma-
ticità che la notizia in Italia non è nem-
meno arrivata, o forse non hanno volu-
to che arrivasse. 
Noi la raccontiamo perché conosce-
re è un diritto di ogni uomo e di ogni 
donna. Ci parlerà poi della storia del-
la donne, dimostrandoci che qualcosa 
è cambiato… ma  vi lascio alle pagine 
che seguono, e chiudo con gli auguri 
doverosi per la vostra festa. 

gioielleria dal 1920

OREFICERIA 
GALLI LICIO
piazza Mazzini, 104 
PESCIA (Pistoia)
tel. 0572.476546
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Il Mondo ha bisogno delle donne
di Francesca Malloggi  
La libertà come ideale che guida l’azio-
ne, il pensiero e il sentimento, dovreb-
be essere un diritto umano ampiamen-
te consolidato in questo mondo che 
definiamo globalizzato.
I mercati e gli interessi economici non 
hanno più confini nazionali prestabili-
ti, la produzione  e distribuzione del-
le merci connette l’intero pianeta.Tut-
tavia, mentre i rapporti commerciali 
sono oramai profondamente interdi-
pendenti, l’elemento di connessione 
sembra essere il lavoro umano e non 
concetti come la libertà e l’uguaglian-
za. La discriminazione esiste in forme 
più o meno severe e il sesso che invoca 
la parità dei diritti è ancora quello che 
non imporrebbe mai la sua superiori-
tà sull’altro. oriana Fallaci descrisse la 
donna in termini di sesso debole; pro-
babilmente oggi potremo definirlo più 
accuratamente in termini di sesso gen-
tile ma forte.

Era il 1881, quando lo stato dell’ Isola 
di Man, situato tra la Gran Bretagna e 
l’Irlanda, dava alle donne che possede-
vano una proprietà territoriale il diritto 
di votare, avvicinandosi perciò a quell’i-
deale chiamato uguaglianza. Nel 1893, 
la Nuova Zelanda garantiva a tutte le 
donne il diritto del voto. L’ Australia se-
guiva il loro esempio e insieme ad essa 
la Finlandia, la Danimarca e la Norvegia 
nel 1906 potevano dichiarare il suffra-
gio. Mentre, ultima fra le prime c’era la 
Svezia, che nel 1921 inaugurava l’inizio 
di una nuova società. Per questa ragio-
ne, al momento della stesura della pri-
ma bozza per la dichiarazione dei diritti 
umani, nel 1946, la Danimarca sostenne 
fermamente e senza alcuna esitazione, 
la necessità di parlare di diritti univer-
sali. Per loro, veniva dato per scontato 
che le donne fossero incluse parlando 
in termini di diritti per ciascun indivi-
duo. Nello stesso anno, nel 1946, si fe-

steggiava il suffragio universale in Italia.
Ma la parità dei diritti non è solo un se-
gno di civiltà.

Nell’ultima statistica pubblicata dall’U-
nione Inter- Parlamentare, si legge che 
il parlamento svedese su un totale di 
349 sedute, ha 152 donne, ovvero il 
43,6%. Quello finlandese ha 83 don-
ne su 200 posti, il 41%. Mentre la Dani-
marca  arriva al 37%. L’Italia viene bat-
tuta dall’ Uganda, dal Portogallo, dallo 
Zimbabwe, dalla Tunisia, presentando-
si nella classifica con 195 donne per un 
totale di 639 sedute; solamente il 31%.

corso Roma, 39   MONTECATINI TERME  telefono 0572.71310
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Negli ultimi posti troviamo il Kuwait, 
L’oman, il Lebanon, con solamente 
l’1%.
Queste statistiche riflettono una situa-
zione più generale a livello sociale, cul-
turale, domestico. La rappresentazione 
della donna nei media, le aspettative 
che vertano sul ruolo femminile a livel-
lo familiare, le possibilità che le donne 
hanno nella carriera lavorativa, sono 
tutti fattori che influenzano il risultato 
di queste statistiche.
Per esempio, nei paesi dell’Europa del 
Nord, quelli con una più alta percen-
tuale di donne in parlamento, la divi-

sione dei ruoli nella gestione della casa 
è perfettamente alla pari. Si può legge-
re come gli uomini vadano a fare la spe-
sa, si occupino della casa e dei bambi-
ni nella stessa misura in cui lo fanno le 
donne. La rappresentazione del corpo 
della donna nei media non ammette la 
nudità che ritroviamo in Italia. Valutan-
do dai commenti, sono letteralmente 
stupefatti dai nostri programmi televi-
sivi. Dall’altro canto, negli Emirati Ara-
bi e più in generale nel Medio oriente, 
come per esempio nel Kuwait, le don-
ne combattono ancora per diritti basi-
lari, come la tutela da violenze dome-
stiche da parte di familiari e mariti. Esse 
sono ancora, quotidianamente, vittime 
di abusi verbali, fisici, sociali ed econo-
mici. Per questi paesi, l’ ideale delle pa-
ri opportunità è sempre molto, molto 
lontano. L’Italia si situa nell’ esatta metà 
tra queste due situazioni. Infatti, come 
da un lato possiamo rassicuraci della 
protezione della donna, dall’altro sia-
mo ancora lontani dal condividere al-
la pari i doveri a livello familiare, come 

del resto anche a livello di carriera lavo-
rativa. A ciò va aggiunto che tante don-
ne hanno proposto il loro corpo, prima 
della loro cultura, contribuendo a crear-
ne un’immagine materialista e di scar-
so spessore morale e intellettuale. Ma 
tutto è ancora in mano nostra. Siamo 
protette dalla legge, possiamo studia-
re, lavorare, candidarci per le elezioni. 
Perciò, probabilmente dovremo anche 
pensare di presentarci più spesso in se-
di politiche, cercando di andare contro 
a ostracismi di basso livello culturale. I 

ORIGINALI IDEE REGALO!
Borgo della Vittoria, 26  PESCIA

telefono 335.1481229 – 333.4782439
metamorfosipescia@gmail.com 
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paesi del nord Europa sopracitati infatti 
non sono solo quelli con il maggior nu-
mero di donne in parlamento; sono an-
che quelli con la minor percentuale di 
corruzione politica. La correlazione tra 
questi due ultimi elementi non è casua-
le. Una presenza maggiore delle donne 
in parlamento darebbe un nuovo vol-
to alla politica italiana,  dando più im-
portanza a valori come la compassione 
e l’integrità morale dei cittadini e dello 
stato. Allo stesso modo, potremo avan-
zare le nostre pretese di parità nella ge-
stione dei compiti all’interno della casa. 
Una divisione egalitaria delle mansio-
ni familiari ci porterebbe ad avere più 
tempo libero da dedicare ai figli e ai no-

stri interessi personali. La propensione 
femminile al ruolo di educatrice non 
deve essere scambiata con l’attitudine 
verso il sacrificio. Ci siamo dimostrate 
capaci di essere delle ottime lavoratri-
ci e responsabili allo stesso tempo del-
la cura di ogni membro componente la 
famiglia. Tuttavia, le nostre indispensa-
bili capacità non devono portare ad  
una giustificazione ed ad una mancan-
za di impegni da parte dell’altro sesso. 
Le nostre pretese di collaborazione da 

parte dei nostri compagni sono il frut-
to di una donna moderna e di una so-
cietà moderna. Abbiamo perciò il dirit-
to di avere una distribuzione equa dei 
compiti e delle responsabilità in ogni 
settore, affinché possiamo dedicare le 
nostre capacità in ambiti sociali e civili, 
perché il mondo ha bisogno delle don-
ne, a tutti i livelli sociali e solo avendo 
un pò più di tempo a nostra disposizio-
ne potremo dimostrarci presenti anche 
in questi ambiti.
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Quello che non sappiamo... 
ma è giusto conoscere

di Francesca Malloggi
Due giorni dopo gli attacchi terroristi-
ci di Parigi, una nuova verità ci atten-
deva; essa portava nei nostri cuori mol-
to più orrore di quello che avremo mai 
immaginato. Anche se parlava di un’ al-
tra strage dell’ ISIS,  non era stata men-
zionata nei giornali, era il massacro di 
Yazidis. Mentre il mondo pregava per 
la tremenda ingiustizia avvenuta nella 
capitale parigina, la ferocia dell’ISIS si 
svelava sotto un altro volto, quello del-
la schiavitù sessuale.
Erano state scoperte fosse comuni, do-
ve corpi di donne giacevano senza vi-
ta, uccise perché considerate troppo 
vecchie per essere vendute nel merca-
to della prostituzione gestito dall’ISIS.
Quella che si è svelata nel deserto di 
sabbia del Sinjar, in Iraq, è una scena la 
cui brutalità si spiega difficilmente con 
le parole. Il dovere di guadare e ascol-
tare prende l’aspetto di una punizione. 

Una fossa con frammenti di corpi fatti 
a pezzi di 80 donne Yazidi, e una secon-
da, la quale conteneva 500 corpi com-
presi uomini, donne e bambini.
L’ ISIS in questi anni ha rapito migliaia 
di donne per usarle come schiave ses-
suali e a dimostrazione di questi sopru-
si, si trovano su internet i prezzi dei loro 
corpi. Una donna fra i quaranta e i cin-
quanta anni è venduta per una somma 
totale di circa 41$, mentre tra i venti e 
i quaranta anni vengano vendute per 
62$. Ci sono anche bambine tra gli uno 
e i nove anni vendute per 165$. Le don-
ne che superano i cinquanta anni non 
sono nella lista, non hanno più valore 
su questo mercato e per questo erano 
state uccise.
Quando si pensa all’ISIS come una 
aberrazione, dovremo considerare la lo-
ro storia nella sua completezza, la qua-
le è fatta di molteplici atti criminali che 

hanno preso luogo nel loro stesso pa-
ese e non solo in Europa. Sono azioni 
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Uova e Colombe
ARTIGIANALI

che un uomo non avrebbe mai potu-
to immaginare, le quali non si posso-
no fermare con i bombardamenti del-
la Siria.
Infatti, lo shock non è solo udire di que-
ste cose, ma poter trovare su internet le 

pubblicità di questi business commer-
ciali che non sono stati fermati.
La mancanza di controllo è stato un al-
leato non intenzionale di questi crimini 
contro le donne; questo dato ci fa riflet-
tere sull’incapacità di confrontarsi con 
i gruppi dell’ ISIS, ad oggi sparsi in tut-
to il mondo e in contatto tramite i net-
works della rete virtuale. Ci troviamo 
davanti ad un genocidio e non è più 
una questione di identità territoriale o 
culturale, ma di responsabilità e di giu-
stizia sociale.
Interrogarci su quali sono le origini di 
questa violenza fisica, psicologica, pa-
triarcale, diventa un obbligo morale, 
una sfida intellettuale che il nostro se-
colo dovrà affrontare perchè inspiega-
bili sono le ragazze e i ragazzi che ad 
oggi continuano ad unirsi a questo 
gruppo; sono decisioni che non si com-
prendono utilizzando la razionalità.
Di fronte a questi atti, dovremo ripen-
sare alla compassione e all’ amore, a ciò 
di cui siamo fatti, dal primo all’ultimo 
essere di questo pianeta; lo chiamiamo 
amore, amore della vita, del prossimo, 

di un dio, del mondo perché la violen-
za contro le donne non trova giustifi-
cazioni. Dobbiamo essere una civilità 
unita per richiamare questo forte e in-
dispensabile sentimento che non co-
nosce identità, per distruggere un cri-
mine di tale portata, contro le donne e 
l’intera umanità. 
La storia dell’attivista pakistana, Malala, 
serve in questo caso da grande confor-
to e inspirazione. Nelle pagine del libro 
uscito in Italia intitolato Io sono Mala-
la, questa ragazza racconta che nel suo 
paese, una città a nord-ovest del Paki-
stan, la comunità locale non solo proi-
bisce alle donne di andare a scuola ma 
racconta come esse sono valutate a li-
vello sociale. Infatti, al momento della 



47speciale festa della donna

Cosa c’e’ di nuovo per Pasqua? …La gustosa 
colomba senza glutine di nostra produzione!!

sua nascita, le persone del suo villag-
gio si commiseravano con la madre e 
nessuno esprimeva le congratulazioni 
al padre. Era nata in una paese in cui “si 
apriva il fuoco” per la celebrazione del-
la nascita di un bambino, mentre si te-
neva ben nascosto tra le mura di casa la 
nascita di una bambina perché il ruolo 

di queste ultime è quello di preparare 
da mangiare e fare figli. Tuttavia, la sua 
famiglia era diversa e suo padre l’ aveva 
fin dall’ inizio incoraggiata ad intrapren-
dere una carriera accademica, affinché 
potesse comunicare alle altre genera-
zioni nuovi valori; per avere la possibi-
lità di avere un futuro in una società in 

cui avrebbe potuto partecipare attiva-
mente in qualsiasi forma le fosse più 
congeniale, che fosse in qualità di dot-
tore, di politico, di avvocato.
Tutte queste aspirazioni hanno porta-
to Malala a respingere le restrizioni sul-
la sua educazione e a parlare pubblica-
mente di tali soprusi. La reazione della 
comunità è stata violenta, essi hanno 
cercato di rinforzare queste strutture 
patriarcali. 
Ma questa è la storia che si ripresenta 
nella vita di tutte le donne che voglio-
no fare come lei, quelle donne che vo-
gliono difendere i diritti di altre donne 
sessualmente abusate, vendute come 
schiave, mutilate o sposate contro il lo-
ro volere in nome di tradizioni familia-
ri, religiose. 
Esse sono minacciate, rapite e uccise 
per evitare che le loro parole e i loro 
concetti vengano diffusi in tutto il mon-
do. Tuttavia, non dobbiamo essere vit-
time di queste intimidazioni ma porta-
re avanti la loro battaglia e da qualsiasi 
parte della terra esprimere la nostra sti-
ma, fiducia e solidarietà.
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Monsignor Filippini: 
una vita al servizio dei più deboli

ADESSo UNA NUoVA MISSIoNE NELLA DIoCESI DI PESCIA
di Francesco Storai
Monsignor Filippini ci accoglie nella se-
de della Diocesi di Pescia con un sorriso 
misurato, sincero. Un sorriso che ema-
na semplicità, benevolenza e che ispi-
ra il dialogo. Proprio quello che serve 
per iniziare un’intervista al nuovo ve-
scovo della Diocesi di Pescia, insigni-
to della carica  nel gennaio 2016. Per 
Monsignor Filippini è la prima Pasqua 
da vescovo di Pescia: un momento spe-
ciale per lui e anche per molti cristia-
ni residenti in Valdinievole, che ancora 
magari non conoscono a fondo questo 
carismatico Uomo di Fede. Un Uomo di 
Fede che ha scelto di rilasciare un’inter-
vista a Quello che C’è, proprio a ridosso 
delle festività pasquali. 
Monsignor Filippini, cos’ha provato in-
teriormente quando ha capito che sa-
rebbe diventato il nuovo vescovo di 
Pescia? «Sapevo che sarei potuto di-
ventare vescovo, ma non sapevo an-
cora dove sarebbe stata la mia diocesi. 
Poi, nel corso dei colloqui pre-investitu-
ra, mi è stato chiesto dal Vaticano: “Lei 
conosce Pescia? Perchè il Santo Padre 
le chiede di conoscerla a fondo...”. De-
vo dire che la mia prima reazione è sta-
to di stupore e di meraviglia, soprattut-
to per la fiducia che il Papa ha deciso di 
accordarmi. 
Ma è stata soprattutto una grande gio-
ia, la nostra Diocesi è piccola ma con 
una forte identità e senso di apparte-
nenza, composta da 47 sacerdoti me-
diamente di giovane età. E’ una co-
munità cristiana forte, su cui ci sono 
tantissime realtà attive nel settore del 
volontariato. Un territorio su cui si può 
lavorare molto bene e portare avanti 
tanti progetti».
Monsignor Filippini ci parla con voce 
calma e ferma, soppesando le parole: 
dalla sua voce nessuna frase viene det-
ta per caso o come riempitivo; ci trovia-
mo di fronte ad uomo colto e di gran-
de spiritualità. 
Eccellenza, lei per molti anni è stato 
cappellano del carcere Don Bosco di Pi-
sa. Porta dentro di sé qualcosa di quel-
la esperienza? «In ogni intervento pa-

storale è più ciò che si riceve che quello 
che si dà. Così è stato anche per me. So-
no stato a contatto con un’umanità che 
ha sperimentato la potenza del male, 
compiendolo e ricevendolo. Spesso 
però tra queste persone si nascondo-
no persone di rara sensibilità, capaci di 
sorprendente umanità, solidarietà e fra-
tellanza. E’ stato bello vedere nel tem-
po, in molti di loro, un riscatto umano 
e morale, che parte dagli abissi più scu-
ri e arriva a complete rinascite, che si 
traducono in vite da uomini liberi de-

gne di essere vissute. ricordo un ragaz-
zo che è stato incarcerato a 19 anni ed 
è uscito libero solo a 43. Attraverso un 
lungo percorso interiore di studio e di 
Fede, questo ragazzo è diventato uo-
mo, si è laureato in agraria ed è uscito 

dal carcere con la volontà e i mezzi di 
inseguire il proprio sogno, quello di col-
tivare piante e verdure. E’ così è stato, 
tutt’ora produce un olio extravergine di 
qualità eccelsa. Questo è solo un esem-
pio, ma ce ne sono stati molti come lui. 
Per un credente è la conferma che la Fe-
de aiuta ed illumina la via, che il Signo-
re perdona tutti, anche coloro che, ad 
un primo sguardo disattento, non sem-
brano capaci nulla di buono. In carcere 
ho visto molti percorsi nati tra le tene-
bre che hanno portato poi alla luce, e 

io porto il ricordo di quelle forze den-
tro di me». L’intervista a Monsignor An-
gelini prosegue. Passo la parola all’edi-
tore di Quello che C’è, Guido Barlocco, 
che sposta la conversazione su temati-
che spirituali e di Fede.
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UOVA DI PASQUA E COLOMBE ARTIGIANALI

La prima Pasqua 
da Vescovo di Monsignor Filippini

«SIA MoMENTo DI MISErICorDIA PEr TUTTI I CrISTIANI»
di Guido Barlocco
Continuiamo la nostra intervista 
con Monsignor Filippini. 
Eccellenza si è ritrovato catapul-
tato in pochi mesi ad affrontare il 
momento più importante della fe-
de Cristiana, appunto la Pasqua. 
Come Vescovo della Diocesi di Pe-
scia, come sente questo momen-
to e cosa si sente di dire ai Cristia-
ni della Valdinievole?
«La Pasqua è il cuore della nostra 
fede, è la festa grande che ci se-
gna fin dal battesimo, è un im-
mergersi nella morte. Noi sia-
mo chiamati a morire, a passare 
da un sistema egoistico, aggres-
sivo, infelice, per poi risorgere a 
una prospettiva di comunione con gli 
altri, quindi la capacità di amarsi per 
un regno di Dio fatto di pace, fraterni-

tà, e gioia. Poi quest’anno nella Pasqua 
dell’anno del Signore, stiamo vivendo 
un tempo favorevole ad un profondo ri-

pensamento di  noi stessi, il Papa ha 
voluto evidenziare che quest’anno 
occorre riflettere sulla Misericordia: 
Misericordia è tenerezza, compas-
sione, amore senza interesse, senza 
misura, superiamo ogni nostro pes-
simismo, i nostri sensi di colpa so-
no  degni di essere accolti all’invi-
to, dobbiamo quindi  essere pronti 
per andare incontro al nostro Signo-
re  con tutto il cuore, il quale ci offre 
il suo perdono e ci invita ad essere 
capaci anche noi ad avere un senso 
di accoglienza  verso gli altri».
Eccellenza parliamo di giovani, co-
sa vorrebbe dire ai tanti giovani del-
la Valdinievole?

«Purtroppo il mondo giovanile sem-
bra essere in grande parte lontano dal-
la chiesa, solo il 2% frequenta la vita ec-
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clesiale, ed il distacco avviene già nelle 
scuole medie per poi vedere un ritor-
no verso i 30/40 anni. Il perché di que-
sta separazione è difficile da compren-
dere. Ci sono motivi dovuti all’età, alla 
maturazione all’autonomia  che voglio-
no avere, minacciata dall’autorità degli 
adulti. A volte un ragazzo non abban-
dona la Fede, anche se si stacca dalla 
Chiesa. Io credo ci siano delle respon-
sabilità degli uomini della Chiesa an-
che per la difficoltà del giusto linguag-
gio, difficoltà ad intercettarli. Allora io 
vorrei dire loro la frase pronunciata a 
suo tempo da San Papa Wojtila: “Non 
abbiate paura di Cristo e del Vangelo, 
non abbiate paura di confrontarvi con 
la Chiesa, che non vi giudica e non vuo-
le soffocare le vostre responsabilità, la 
vostra fantasia, la vostra creatività, an-
zi la chiesa ha a cuore il vostro bene e 
vorrebbe consegnarvi il dono più pre-
zioso che ha, che è la Fede, questa lu-
ce in grado di illuminare in voi un luo-
go dove si può incontrare, conoscere e 
sviluppare un senso forte di comunio-

ne e di amicizia, valori profondamen-
te Cristiani».
Al termine di questo piacevole collo-
quio avuto insieme a Francesco a sua 
Eccellenza, posso dire che la Diocesi di 
Pescia è guidata da un uomo che credo 
saprà scuotere tanti cuori con grande 
semplicità e ricchezza amorevole di dia-
logo; un dialogo ricco di quelle espe-
rienze che Monsignor roberto ha vis-
suto in prima persona essendo stato un 
insegnante per tutta la sua vita pastora-
le e un padre spirituale per tanti semi-
naristi. La cosa curiosa è che alcuni di 
loro sono ora sacerdoti  di questa dio-
cesi, è come se fosse venuto ad aiutar-
li nella missione che loro hanno intra-
preso con grande fervore, e ricchezza.
E’ un vescovo che saprà donare e in-
fondere questo suo grande bagaglio 
di esperienza spirituale che il Signore 
gli ha donato. 
Noi di Quello Che C’è, onorati di questa 
piacevole intervista che ci ha concesso, 
gli auguriamo buon lavoro e che dire: 
benvenuto in Valdinievole!
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Pasqua in verde, tra leggenda e tradizione
di Letizia Lavorini 

Tutti i fiori simbolo 
della Festa
Un’idea profumata per un regalalo spe-
ciale o per decorare la casa con un toc-
co green. ramoscelli di ulivo e palme 
non sono gli unici simboli della Pasqua. 
Dai Narcisi ai garofani rossi, con la pri-
mavera alle porte non mancano certo i 
fiori per celebrare questa festa.  Alcuni 
tra loro, in particolare, hanno un lega-
me diretto con la festività religiosa. Sco-
priamo quali...
Calle: un simbolo della Pasqua. La loro 
caratteristica forma richiama in fatti la 
tromba della resurrezione dell’Arcan-
gelo Gabriele.
Fiori di ciliegio: non sono tradizional-
mente legati alla Pasqua, ma i rami dei 
ciliegio si ricoprono dei loro fiori pro-
prio in questo periodo.  Anche il ciliegio 
richiama in fondo la rinascita della na-
tura e l’avvento della primavera.

Garofano rosso:la leggenda narra che 
questo fiore sia nato dalle lacrime di 
dolore versate dalla Madonna per la 
morte di suo figlio Gesù.
Giglio: è uno dei simboli della Passione 
di Cristo. Il colore del giglio che meglio 
rappresenta questo momento è quel-
lo bianco, per ricordare la purezza del 
Salvatore.
Narciso: sbocciano proprio nel perio-
do pasquale e sono tra i fiori primave-
rili più vivaci e allegri. Il narciso fu preso 
come simbolo della Pasqua nelle cele-
brazioni cristiane per la sua capacità di 
rappresentare la rinascita e l’auspicio di 
felicità e gioia promessa dalla resurre-
zione di Gesù.
Orchidea: viene associata alla Pasqua 
solo se di colore bianco e con mac-
chie rosse, secondo la tradizione pro-
prio queste macchie richiamerebbero 
il sangue di Cristo.

Passiflora: fiore di rara bellezza, viene 
comunemente associato alla Pasqua 
proprio per la sua particolare forma. I 
filamenti del fiore ricordano infatti la 
corona di spine che Gesù ha portato 
in croce. La leggenda narra inoltre che 
questo fiore abbia raccolto una goccia 
di sangue di Gesù e lo abbia conserva-
to. La passiflora è anche comunemente 
chiama il fiore della passione.
Tulipani: sono tra i primi fiori primave-
rili a sbocciare e a portare l’annuncio 
della rinascita. Proprio per questa lo-
ro caratteristica i tulipani sono tra i fio-
ri perfetti da inserire in bouquet o cen-
trotavola per il giorno di Pasqua.
Ulivo e palme: non hanno fiori, ma so-
no le due vere piante simbolo della Pa-
squa per definizione.
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L’albero di Pasqua, il 
simbolo della rinascita
Arriva dal nord Europa e simboleggia ri-
nascita e prosperità. La tradizione scan-
dinava dell’Albero di Pasqua ha preso 
sempre più piede anche in Italia. 
E allora via alla ricerca della pianta più 
adatta da addobbare a tema, proprio 
come si fa col “cugino” abete nel perio-
do natalizio. 
Quali sono le piante più adatte per di-
ventare albero di Pasqua? 
Si può scegliere una soluzione “in vaso”, 
adatta sia a spazi interni per decorare 
ad esempio il soggiorno oppure una 
pianta da esporre sul balcone. In que-

sto caso, si possono prendere dei rami 
di melo in fiore, oppure de fiori di cilie-
gio o di pesco e metterli in un vaso di 
vetro alto.
L’altra opzione è scegliere un albero in-
terrato e decorare un albero del vostro 
giardino. Sulle tecniche di decorazione 
ci si può sbizzarrire. Basta dare spazio 
alla fantasia e lasciarsi ispirare da pro-
fumi e colori della primavera...

Non solo Uova: 
dolci e piatti tipici
Se amate condividere il pranzo di Pa-
squa con parenti e amici, non potranno 
mancare ricette tradizionali tipiche del-

la gastronomia regionale. Le ricette del 
pranzo di Pasqua vedono come prota-
gonisti l’uovo e l’agnello accompagna-
ti da insalate e primizie di stagione in 
omaggio a una natura che rinasce do-
po una morte apparente. Mangiare le 
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uova, sinonimo di fecondità, nelle tra-
dizioni più antiche celebrava la prima-
vera: nel loro guscio si nascondeva il 
mistero della vita e il mangiarle simbo-
leggiava la resurrezione della natura. 
Appoggiandosi a queste antiche cre-
denze, i primi cristiani fecero dell’uovo 
il simbolo di Cristo, apportatore di vi-
ta e incominciarono a distribuire tra i 
fedeli un cestino di uova benedette. Il 
mangiare l’agnello invece ricorda il sa-
crificio di Cristo “agnello di Dio”. 
Uova e primizie di stagione sono gli in-
gredienti principali delle ricette di an-
tipasti per Pasqua come anche del-
le ricette di primi piatti di Pasqua che 
le vede racchiuse in squisite torte sa-
late: ne è un esempio la conosciutis-
sima  Torta pasqualina. Fra i secondi 
piatti spiccano le ricette di agnello per 
Pasqua cotto in mille modi e quelle di  
soffici frittate. Per quanto riguarda le ri-
cette di dolci di Pasqua non avete che 
l’imbarazzo della scelta. Chi è un pastic-
ciere provetto può cimentarsi nella pre-
parazione della Colomba di Pasqua, op-

pure in quella dell’Uovo di cioccolato, 
immancabili per celebrare la festa. 

Lo stile è servito: 
le idee per decorare 
la tavola
Per celebrare al meglio un menù a cin-
que stelle non può mancare una tavo-
la decorata a tema. Tanti gli stili diversi  
per allestire la tavola per Pasqua, adat-
tabili alle diverse esigenze di spazio e 
di gusto. 
Con un po’ di fantasia si possono spe-
rimentare soluzioni nuove e originali.  
Per chi ama l’intramontabile stile clas-
sico bucolico, si può decorare la tavola 
con piccoli nidi di paglia nei quali inse-
rire allegri confetti colorati. 
Si può completare la decorazione con 
dei vasetti al centro della tavola conte-
nenti dei fiorellini primaverili, per un 
effetto semplice e fresco ma al tempo 
stesso. 
In alternativa, un’idea  originale e d’ef-
fetto, adattabile a qualsiasi tipi di stile, 
consiste nel piegare i tovaglioli in modi 
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fantasiosi, come ad esempio a forma di 
testa di coniglietto o di rosa, a patto di 
poter contare su una buona manualità. 
Qualunque sia il mood scelto, mettete 
sempre un centrotavola floreale, indi-
spensabile per rimarcare lo spirito pa-
squale; ricordate, però, di non usare 

fiori dal profumo troppo intenso, che 
potrebbe infastidire i vostri commensa-
li e alterare l’aroma delle vostre portate.

Deco uova Fai da te: 
Divertirsi con i più piccoli
Un’idea per un hobby a tema da fa-

re magari con i più piccoli. Ecco tante 
idee per la decorazione delle uova. So-
litamente si scelgono le uova di galli-
na perché sono più facilmente reperi-
bili ma, se ne avete la possibilità, potete 
anche optare per uova di struzzo che, 
essendo più grandi, garantiscono un ef-
fetto maggiore. In ogni caso prima di 
iniziare la decorazione bisogna ridur-
re la fragilità delle uova lessandole: le 
uova sode, infatti, sono più resistenti e 
quindi difficilmente si rompono. 
ovviamente, se si lessano le uova, que-
ste avranno una durata limitata perché 
alla lunga marciscono.
In alternativa si possono pretrattare le 
uova effettuando due piccoli fori nel 
guscio, usando un coltellino o degli 
stuzzicadenti, per svuotarle dell’albu-
me e del tuorlo aspirando con la boc-
ca: ci si può aiutare con una siringa ri-
empita con acqua e aceto. 
Il vantaggio di questo trattamento è 
che l’uovo si mantiene più a lungo ma, 
per altro verso, bisogna maneggiarlo 
con assoluta delicatezza.



Una Doppia Bonta’!

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

Produzione 
Propria



TI PORTA A FUERTEVENTURA!

PARTENZA DI GRUPPO…
CON BUS E ACCOMPAGNATORE DA 

BORGO A BUGGIANO PER IL
VERACLUB TINDAYA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 930,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA 140,00 | BAMBINI 2-12 ANNI RIDUZIONE 50% SU RICONfERMA
La quota comprende: trasferimento in pullman per l’aeroporto, volo trasferimenti e soggiorno in all inclusive, accompagnatore dall’Italia, assicurazioni e tasse aeroportuali. La quota 
non comprende: mance, facchinaggi, extra personali, eventuale adeguamento carburante e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

via Circonvallazione, 65  BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it

DAL 7 AL 14 NOVEMBRE



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

ALLA SULAWESI
SBOCCIA L’ESTATE



60 personaggio del mese

L’arte e i diritti umani si abbracciano sulla tela
INTErVISTA ALL’ArTISTA roSSELLA BALDECCHI

di Francesco Storai
Si fa presto a definirsi ”artisti”. Si fa un 
po’ meno presto ad essere considerati 
tali dopo decine e decine di esposizioni 
in tutto il mondo, riconoscimenti inter-
nazionali e oltre 30 anni di produzione 
artistica, accompagnata da una sensibi-
lità e da un talento di rara limpidezza. E’ 
il caso del personaggio di questo mese: 
QuelloCheC’è intervista rossella Baldec-
chi, artista pistoiese di fama internazio-
nale, da sempre impegnata nella sensi-
bilizzazione dei diritti umani. rossella 
ha da poco concluso la sua mostra per-

sonale “io e le altre” alla Villa Smilea di 
Montale. «Ho raccolto 40 storie di don-
ne, vicine e lontane, conosciute e scono-
sciute. Sono tutte vicende che mi han-
no colpito interiormente, a cui ho voluto 
rendere omaggio con un dipinto in mo-
do che la loro vicenda non venisse mai 
dimenticata».
Come nasce il tuo impegno nel sociale? 
«Come essere umano e come artista non 
ho mai chiuso gli occhi di fronte ai dram-
mi umani che quotidianamente incon-
tro sulla mia strada. Per molto tempo, 
nella mia produzione artistica ho tenuto 
dentro di me la sofferenza che il mondo 
mi produceva. Poi le cose sono cambia-
te, gradualmente: penso che un’artista 
che viva il suo tempo non possa scap-
pare dalla realtà che la circonda. Sento 
la responsabilità di impegnarmi per tra-
smettere messaggi per diffondere quan-
to sta accadendo intorno a me. Le ingiu-
stizie sociali, le discriminazioni politiche, 
sessiste e razziali sono battaglie da com-
battere, pacificamente, con la forza del-
le idee e delle azioni che ognuno di noi 

può fare. Io lo faccio attraverso l’arte».
Quando è nata la tua passione per il di-
segno? «E’ nata con me! Mia madre mi 
ha raccontato che sapevo disegnare an-
cor prima di imparare a camminare. Cre-
do sia un po’ una dote di famiglia: mio 
padre era abilissimo a disegnare. Lui 
non era un artista ma nonostante ciò ha 
sempre incoraggiato il mio desiderio di 
arte e di dipingere».
Con che tecnica dipingi le tue opere? 
«Dipingo ad olio, per velature, su tela fi-
nissima. Una tecnica che mi permette di 

raggiungere un alto livello di realismo».
La tua biografia racconta di mostre ed 
esposizioni in tutto il mondo, dal Giap-
pone agli Stati Uniti. Cosa si prova a far 
viaggiare la propria arte? «E’ una splen-
dida sensazione. Sai che il tuo messag-
gio potrà essere colto da una persona 
che abita lontanissimo, con una diffe-
rente cultura e sensibilità».
Qual’è stata la tua soddisfazione, da arti-
sta, più grande? «Appena laureata, una 
mia opera venne scelta per una rasse-
gna d’arte internazionale. Avevo solo 24 
anni, per me fu una grande soddisfazio-
ne. Ma mi riempie il cuore vedere anche 
persone che tornano tre volte a vedere 
una mia mostra, com’è successo recen-
temente alla Smilea. Vuol dire che il mio 
messaggio è stato recepito ed ha smos-
so gli animi».
L’arte è per te anche un lavoro, nel sen-
so “monetario” del termine? «Direi di no. 
Io insegno design al Liceo artistico di Pi-
stoia, quello è il mio lavoro retribuito. Per 
me la pittura è libertà, la possibilità di di-
segnare o dire ciò che voglio. E’ profes-

sionalità, non una professione. Io non se-
guo il mercato, sono fortunata ad essere 
libera di seguire il mio estro ogni volta 
che mi metto davanti ad una tela». 
Hai un tuo quadro preferito? «Il mio pre-
ferito è sempre l’ultimo che ho realizza-
to! L’ultima creatura nata è quella che 
sento più vicina a me. ovviamente... fi-
no all’ispirazione successiva».
...e progetti futuri? «A marzo esporrò le 
mie opere insieme a quelle di una venti-
na di artisti selezionati per la prima mo-
stra che festeggia il Capodanno Toscano 

del 25 marzo, si terrà a Palazzo Panciati-
chi di Firenze, curata dai critici Anita Va-
lentini e Luigi Bicchi. Poi Parteciperò ad 
una rassegna artistica a Fabriano con la 
mia nuova opera. Si chiama “Skyfall” e 
rappresenta un angelo caduto dal cie-
lo...».
Per chi volesse mettersi in contatto con 
rossella Baldecchi o essere informato 
sulle sue prossime esposizioni, può vi-
sitare il sito ufficiale dell’artista http://
www.rossellabaldecchi.com/.
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MOZZARELLA 
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LA RICOTTA CON LATTE DI PECORA
LA RICOTTA 
DI MUCCA

LA 
BURRATINA
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APERTO TUTTI 
I GIORNI (non festivi)
dalle 9,00 alle 12,30 
e dalle 16,00 alle 19,30

CHIUSO IL 
LUNEDI’ MATTINA

BUFALCIOFFI via rio Vecchio, 456 CINTOLESE - MONSUMMANO TERME 
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Ho trovato un meraviglioso e ricco
bouquet d’eventi per voi.

rUBrICA A CUrA DI Chiara Torrigiani

FOLKLORE E TRADIZIONE

PASQUA 2016

FIERE & MOSTRE MERCATO

MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI 
CULTURALI

EVENTI DEL SAPORE

EVENTI SPORTIVI

MERCATI ED OCCASIONI

EVENTI FOLKLORE 
& TRADIZIONE
12 marzo
FESTA DI SANTA FINA
Dove: San Gimignano (SI)  
Quando: 12 marzo
Per info: www.comune.sangimignano.si.it 
info@comune.sangimignano.si.it  
Tel. 0577.940316
Patrona della città di San Gimignano, vene-
rata fin dalla sua morte avvenuta il 12 mar-
zo 1253. Celebrazione solenne nella Basilica 
di Santa Maria Assunta con la partecipazio-
ne dell’autorità comunale e fiera nelle Piaz-
ze del Duomo e della Cisterna.

12-13 marzo
PALIO DI SAN LAZZARO
Dove: San Miniato (PI) Loc. Ponte a Elsa 
Quando: 12-13 marzo
Per info:  www.sanminiatopromozione.it  
Tel. 0571.464583
L’annuncio dell’imminente arrivo della pri-
mavera lo dà il Palio di San Lazzaro, due do-
meniche prima di Pasqua. Dice un proverbio, 
“Anna rebecca, Lazzaro e ramo a Pasqua ci 
siamo”.  La manifestazione, nata nel 1982, si 

svolge a Ponte a Elsa e trae le proprie origini 
e ispirazione dal culto di San Lazzaro, a cui è 
dedicato un oratorio, che ai tempi della Fran-
cigena era la cappella del lebbrosario. Il palio 
prevede una rievocazione storica in costume 
che si ispira a un nobile locale, il conte or-
landini accompagnato per il paese da musi-
ci, tamburi e sbandieratori. 
Nell’occasione viene portato in corteo il “cen-
cio”, un dipinto raffigurante la pagina evan-
gelica della resurrezione di Lazzaro. “Dalla 
morte alla vita”, ogni anno è interpretata da 
un nuovo pittore contemporaneo. 
Ne è nata così una galleria unica al mondo 
con i maggiori artisti italiani. Autentica fe-
sta paesana, il palio, tra le contrade del “Pia-
no” e del Poggio, si disputa di solito tra i ra-
gazzi del paese con la corsa del carretto con 
le pine.

MERCATO MEDIEVALE DELLA 
NENCIA E APERTURA DELLE TAVERNE
Dove: Torrita di Siena (SI)  
Quando: 12-13 marzo
Per info: www.paliodeisomari.it  
taverne@paliodeisomari.it  
 Tel.333.5051409-320.0532502-333.4934836
Stravizi di gola; sfizi di antipasti; tentazioni di 

fegatelli; fantasia di fritti; utopie di dolci. Non 
si risparmiano, le contrade di Torrita di Siena, 
per sedurre i buongustai che anche quest’an-
no, in occasione del Palio dei Somari, sceglie-
ranno le tradizionali taverne per trascorrere il 
fine settimana precedente a quello della car-
riera. Insieme all’estrazione delle batterie eli-
minatorie della corsa sul tufo, al mercato ed 
agli spettacoli di ispirazione medievale e alle 
esibizioni di giovani sbandieratori e tamburi-
ni, le taverne saranno le principali attrattive 
del programma che apre la manifestazione. 
E alle inebrianti definizioni corrisponderan-
no altrettante squisitezze, tratte dalla tra-
dizione gastronomica della Val di Chiana. 
Le taverne, situate negli angoli più suggesti-
vi della cittadella medievale, cominceranno 
a proporre le proprie delizie già dalle 17.30 
di sabato 12 marzo; resteranno aperte fino a 
tarda sera e replicheranno il programma do-
menica, con gli stessi orari. 
Intorno ai tavoli si celebreranno dunque i 
primi riti del palio torritese ma l’intero week 
end sarà all’insegna della festa popolare. Al-
le 15.00 di sabato aprirà il Mercato medievale 
della Nencia, intitolato alla leggendaria pro-
tagonista della resistenza dei torritesi con-
tro i fiorentini (1544). Alle 16.00, nella Piazza 
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del Comune, avverrà l’estrazione dell’ordine 
di sfilata delle contrade ma soprattutto delle 
batterie eliminatorie che, domenica 20 mar-
zo, designeranno le prime quattro finaliste 
della corsa. 
Dunque un momento in cui l’appartenenza 
ai colori del proprio territorio si farà sentire 
con forza e che darà il via alla consueta rid-
da di pronostici e previsioni. 
Alle 17.30, in contemporanea con l’apertu-
ra delle taverne, avranno inizio le esibizioni 
dei gruppi di saltimbanchi e artisti di strada 
che, muovendosi tra le vie e le piazze, riusci-
ranno a creare le suggestioni di un remotis-
simo passato. 
Espositori (commercianti, artigiani, hobbysti) 
di attrezzature, abbigliamento e altri oggetti, 
gruppi, enti organizzatori tutti inerenti a rie-
vocazioni Storiche.

17-19 marzo
59a EDIZIONE FESTIVAL DEL 
MICCIO CANTERINO
Dove: Forte dei Marmi (LU) 
Palazzetto dello Sport  
Quando: 17-19 marzo
Per info:  www.prolocoquerceta.it  
info@prolocoquerceta.it  0584.760871
Con il nuovo anno, anche la nuova stagio-
ne del Palio dei Micci di Querceta è ormai al-
le porte: le otto contrade presto torneranno 

ad affrontarsi per aggiudicarsi i tanti trofei 
in gioco, la Coppa del Presidente (che fa da 
summa a tutte le gare) e soprattutto il gon-
falone del Palio che premia l’asino e il fanti-
no più veloce nella gara che come da tradi-
zione si tiene la prima domenica di maggio. 
Il primo passo verso il Palio dei Micci 2016 
prevede come propria ouverture non più la 
sfilata delle miss (per la quale è riconferma-
to fin da adesso il format all’aperto, come da 
due anni a questa parte) ma il Festival del 
Miccio Canterino, festival della Canzone di 
Contrada e secondo per importanza ed età 
solo al Palio. 
Si tratta di un vero e proprio concorso cano-
ro in  cui ognuna delle Contrade, ingaggian-
do un proprio interprete, pone in gara una 
canzone inedita il cui testo, per regolamen-
to, deve far riferimento al mondo del Palio. 

17-20 marzo
TORCIATA DI SAN GIUSEPPE
Dove: Pitigliano (Gr)  
Quando: 17-20 marzo
Per info: maendi@libero.it 
Tel. 0564.616322-340.2351696
Si tratta di un’antica tradizione la cui storia 
affonda le radici nel periodo pre-cristiano, 
quando il falò faceva parte di un rito propi-
ziatorio per l›arrivo della Primavera. 
Solo in seguito, in età medievale, alla fe-

sta è stato dato un significato religioso, fa-
cendola coincidere con la celebrazione di 
San Giuseppe, che cade proprio nei giorni 
dell›equinozio primaverile.
Il programma della manifestazione fonde 
quindi momenti folkloristici, che si chiudo-
no con la Torciata il giorno di San Giuseppe, 
e momenti gastronomici. Tra questi ultimi, 
spiccano le degustazioni di frittelle di riso, 
tipiche di questo periodo dell›anno. Da non 
perdere comunque anche le cene nelle ta-
verne a base di prodotti tipici e le degusta-
zioni a cura della Cantinella di San Giusep-
pe ogni giorno in Piazza Garibaldi.

19-20 marzo
QUIDDITCH DAY
Dove: Pescaglia (LU) 
Loc. San Martino in Freddana (Lu) 
Quando: 19-20 marzo
Per info: www.cooptheclutch.com
Il 19 e 20 Marzo saranno organizzate 2 gior-
nate dimostrative di Quidditch con la parte-
cipazione di 5 squadre a livello nazionale che 
verranno da tutta Italia per far provare il gio-
co a coloro che non ne hanno mai avuto oc-
casione. Inoltre verrà svolto un torneo tra le 
squadre presenti. Verrà creato un villaggio 
fantasy dedicato al mondo di Harry Potter,  
dove sarà possibile trovare espositori tipici 
con proposte enogastronomiche e di ogget-
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MANIFESTAZIoNI, EVENTI 
E MErCATINI 
Dal Comune
Sabato 12 marzo torna l’appuntamen-
to con il ciclo di incontri interreligiosi: 
quarto appuntamento in sala consilia-
re, stavolta con la comunità ortodossa 
romena: interverrà padre Matei Tulan, 
parroco della comunità stessa. Modera-
tore il professor Antonio Checcacci, ex 
docente del liceo scientifico.
Mercati: oltre al consueto mercato set-
timanale del giovedì, il mercato del-
la Terra Slow Food dal mese di marzo 
prosegue nel raddoppio dei suoi ap-
puntamenti: insieme a quello del saba-
to al mercato coperto ci sarà anche il 
giovedì in occasione del mercato set-
timanale. 
A Pasquetta, lunedì 28 marzo, una 
giornata intera (9-19) con il mercato 
dell’artigianato in Corso roma.

Open Week della Valdinievole, dal 26 
Marzo al 3 Aprile 2016 (www.daleo-
nardoapinocchio.it) Una manifestazio-

ne che coinvolge tutto il territorio della 
Valdinievole e consente la possibilità di 
effettuare visite guidate o in autonomia 
in tutte le principali attrazioni culturali 
del territorio. Itinerari guidati a piedi e 
in bicicletta, visite guidate in pullman, 
degustazioni, aperture straordinarie ed 
eventi culturali. Una avventura straor-
dinaria “da Leonardo a Pinocchio” – pa-
gina facebook https://www.facebook.
com/Da-Leonardo-a-Pinocchio 

Una nuova mostra al M.O.C.A.
Chiude i battenti con domenica 13 mar-
zo la mostra di Nidaa Badwan “Cento 
giorni di solitudine”, inaugurata lo scor-
so settembre e protrattasi con grande 
successo per sei mesi. Il Mo.C.A. “con-
geda” alla sua maniere l’artista palesti-
nese, tributandole un’ultima visita gui-

data “Salutando Nidaa Badwan”, che si 
svolgerà proprio il 13 marzo alle 17.00. 
Sarà quindi l’ultima possibilità per im-
mergersi all’interno degli scatti foto-
grafici di Nidaa, veri e propri paesaggi 
dell’anima in cui l’artista si identifica nei 
suoi “100 giorni di solitudine”, luoghi 
ideali in cui essere libera diventa pos-
sibile. La visita guidata sarà preceduta 
dall’interessante laboratorio “Il linguag-
gio ...nelle mani!”, attraverso il quale i 
bambini sono chiamati ad usare il tatto 
per riconoscere alcuni oggetti nascosti 
alla vista e riprodurli attraverso il dise-
gno, in un processo che ribalta il tradi-
zionale divieto museale di non toccare 
gli oggetti esposti.
Dopo il necessario periodo di installa-
zione dei pannelli, da sabato 26 mar-
zo aprirà la nuova mostra “I tesori del-
la Valdinievole”. La rassegna avrà un 
contenuto innovativo poiché si propo-
ne di rendere omaggio a opere d’arte la 
cui bellezza e il cui pregio non hanno si-
no ad oggi ricevuto la dovuta visibilità.
Protagonisti dell’esposizione, lavori di 
varia natura - dipinti, sculture, terrecot-
te, etc. - realizzati da grandi Maestri e 
dai loro allievi attivi nella Valdinievole 
dal Cinquecento ai nostri giorni. opere 
di notevole qualità artistica e di grande 
importanza storica alcune delle quali 
inedite, altre addirittura sconosciute, in 
ogni caso poco valorizzate e promosse.
In periodo pasquale raddoppia l’ap-
puntamento con la visita guidata gratu-
ita “All’ultimo minuto”, la quale anime-
rà il programma di eventi del Mo.C.A. 
sia nel giorno di Pasqua e che nel lune-
dì di “Pasquetta”, quando a farle da pre-
ambolo alle 10.30 sarà l’evento “Questo 
non è un uovo”, un laboratorio per spie-
gare meglio il simbolo della pasqua e 
i suoi significati all’interno della storia 
dell’arte, dalle rappresentazioni di Pie-
ro della Francesca al
artista contemporaneo Piero Manzoni. 
ogni partecipante sarà chiamato a cre-
arne una propria versione.

Fiera della salute Naturalmente 
Alimentazione e Benessere
Il Palaterme ospiterà dal 19 al 20 mar-
zo la fiera “Nauralmente-Fiera della sa-
lute e del Benessere”, per due giorni: 

tre anime in una nel contenitore pre 
pasquale, con il padiglione nipponico, 
quello vegan e la fiera vera e propria 
della salute, alimentazione e benessere

EVENTI SPorTIVI: 
IN ArrIVo UN MArZo DI 
GrANDE SPorT 
Calcio, basket e ancora danza sportiva 
nel ricco cartellone di eventi del mese 
montecatinese: si comincia domeni-
ca 20 marzo, alle 14,30, allo stadio Da-
niele Mariotti con il ventottesimo turno 
del campionato di serie D. Big match tra 
il Valdinievole Montecatini e il Gavor-
rano, al momento capolista del girone: 
in palio tre punti pesanti per il vertice. 
Per quanto riguarda il basket, Mon-
summano, dopo la grande abbuffata 
di febbraio, con tre partite casalinghe 
(Santarcangelo, Livorno e Forlì) gioche-
rà al Palaterme una sola volta, ovvero 
domenica 13 marzo contro il Cus Tori-
no (ore 18,15) per una sfida che signifi-
cherà molto in chiave playoff. obiettivo 
restare nei primi otto posti e lanciarsi 
verso la seconda fase. 
Sempre in ambito di basket, ma sta-
volta femminile, domenica 6 marzo 
al Palavinci partita di serie C tra Pfm–
Pallacanestro femminile Montecatini  e 
Bellaria Pontedera. Appuntamento col 
basket rosa alle 18,30.
Nuovo incontro casalingo per la Pfm, 
stavolta domenica 20 marzo contro 
Grosseto: ancora una volta al Palavin-
ci alle 18,30.
Considerato il contemporaneo svolgi-
mento del torneo di calcio di Viareggio, 
il team Primavera dell’Atalanta si allene-
rà sul sussidiario dello stadio Mariotti in 
tre date: si tratta del 15, 17 e 18 marzo, 
sempre dalle 10 alle 12. 

Una Pasqua di grandi tornei
Per il weekend di Pasqua, da venerdì 
25 a lunedì 28 marzo, torna allo stadio 
Mariotti l’appuntamento con il trofeo 
internazionale Città di Montecatini 
organizzato dal Gs Montecatini Mu-
rialdo: per la tredicesima edizione (e 
25° memorial Daniele Mariotti) il Mu-
rialdo porta in città la crema delle so-
cietà professionistiche a livello giovani-
le: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, 
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linea diretta con le terme
Salute e Benessere

Stai cercando la soluzione al tuo do-
lore alle ginocchia? Allo stabilimento 
Terme redi puoi trovare un’alta profes-
sionalità per la cura dei dolori al ginoc-
chio, già moltissime persone a Febbra-

io hanno usufruito della promozione.
Fino al 31 Marzo promo GoNALGIA, 
valutazione medica gratuita e sconto 
20% sulle cure acquistate.
Telefona allo 0572.778547 oppure 
manda una email a info@termemonte-
catini.it - www.termemontecatini.com.

Lazio, Milan e Paris 
Saint Germain, con 
30 formazioni al via 
provenienti da Giap-
pone, Ungheria, Au-
stralia, Stati Uniti 
d’America, Albania e 
società italiane pro-
venienti da Lazio, 
Calabria, Lombar-
dia, Piemonte, Vene-
to, Emilia romagna, 
Sicilia.
Anche il basket non 
andrà in vacanza per 
Pasqua: dal 24 al 28 
marzo al Palaterme 
spazio agli Esordienti 
maschili e femminili 
con il 26° Torneo di 
Pasqua, una manife-
stazione che porterà 
in città centinaia di 
giovani e giovanissi-
mi con le famiglie al 
seguito. Un torneo 
che arricchirà di pre-
senze tutta Monte-
catini.

Danza sportiva
Torna l’appuntamento, dopo l’ultimo 
di San Valentino, con la danza sportiva 
al Palaterme: primo weekend di marzo, 
da venerdì 4 a domenica 6, col Pala-
terme impegnato con le attività della 
Federazione Danza Sportiva e con altre 
centinaia di ballerini in pista per il di-
vertimento di molte categorie e di tan-
tissime età.

WARS REVOLUTION 
SABATO 5 MARZO PRESSO MINIGOLF 
MONTECATINI E’ L’EVENTO DELL’ANNO 
mostra evento dedicata ai mattonci-
ni Lego e alla saga StarWars. Sarà ne-

cessario acquistare il biglietto online 
con largo anticipo per assicurarsi un 
posto negli orari e nei giorni preferiti. 
ALL’INTERNO DEL 
PERCORSO SARA’ PRESENTE
1) L’area Kids Academy dove il Gran Ma-
estro insegnerà ai piccoli cadetti, i segre-
ti di schivate e affondi con la spada laser.
2) l’Area Lego Lab con uno spazio dedica-
to alla creazione libera e un Area Speciale 
dove i piccoli si dedicheranno al montag-
gio di un Mini-MillenniumFalcon.
3) la Mostra Espositiva StarWarsIsBack 
(un vero successo con oltre 25.000 visi-
tatori a Mestre e Treviso nel solo mese 
di Gennaio).

PER  REGISTRARSI ALL’EVENTO
Compila il modulo presente sul sito uf-
ficiale www.warsrevolution.it.

A MONTECATINI  CONCERTI A PASQUA
Arriva la Pasqua e le Terme di Monteca-
tini tornano ad ospitare grandi concer-
ti: nel pomeriggio di venerdì 25 marzo 
nel Salone Storico delle Terme Excel-
sior si esibirà il complesso musicale 
della Lancaster royal Grammar School, 
mentre il giorno successivo, sabato 26 
marzo, vigilia di Pasqua, alle 21 sarà la 
Huntville High School Band a salire alla 
ribalta con un concerto all’interno del-
la Sala Moderna delle Terme Excelsior.
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tistica a tema, con la partecipazione di figu-
ranti e attività per coinvolgere direttamente 
il pubblico presente.

20 marzo
59a EDIZIONE PALIO DEI SOMARI
Dove: Torrita di Siena (SI) Centro storico  
Quando: 20 marzo
Per info: www.paliodeisomari.it  
info@paliodeisomari.it   Tel.0577.688225
Il Palio dei Somari apre la primavera delle 
grandi feste popolari della Toscana. Giun-
to alla sua 59a edizione si ripropone con en-
tusiasmo ancora crescente, in un’atmosfera 
elettrizzante che non risparmia nessuna fa-
miglia di Torrita, partecipe con un trasporto 
da brividi. Ecco il programma di dettaglio: 
ore 9.00 - Piazza Matteotti - Presentazione 
delle Contrade; ore 9.30 - S.S. Flora e Lucilla 
- Santa Messa; ore 10.30 - Piazza Matteotti - 
Esibizione dei Tamburini e degli sbandiera-
tori; ore 11.45 - Centro Storico - Corteo Sto-
rico per le antiche vie del paese; ore 15.30 
- Campo di Gara - Ingresso delle Contrade e 
del Palio; ore 16.00 - Campo di gara - SI Cor-
rE IL PALIo

25 marzo
CAPODANNO PISANO 2017
Dove: Pisa  

Quando: 25 marzo
Per info: www.provincia.pisa.it  
infoturismo@provincia.pisa.it 
Fedele alla sua tradizione di antica repubbli-
ca Marinara, Pisa festeggia il proprio Capo-
danno il 25 marzo. Durante una cerimonia di 
grande suggestione, a mezzogiorno esatto 
un raggio di sole penetra nel Duomo e col-
pisce un uovo di marmo sul pilastro adiacen-
te al pergamo di Giovanni Pisano, segnando 
così l’inizio del nuovo anno.
Lunedì 25 marzo, dunque, a Pisa saremo già 
nel 2017, e l’occasione di festa rappresenta 
anche l’occasione per l’inizio della stagione 
turistica nella città della Torre pendente ed 
in tutta la provincia. 
Il calendario pisano rimase ufficialmente in 
vigore fino al 1749, quando fu allineato per 
editto granducale con quello gregoriano. 
L’evento attuale è preceduto da un corteo 
storico della repubblica Marinara e dai gon-
faloni dei comuni pisani e celebrato con una 
brevissima cerimonia religiosa che termina 
alle 12 esatte. 
Negli ultimi anni la festa è stata enfatizzata 
a Pisa e dintorni, tramite l’organizzazione di 
mostre, eventi e spettacoli di vario genere, 
che culminano la notte prima del Capodan-
no con il classico spettacolo dei fuochi d’ar-
tificio, sparati dalle imbarcazioni sull’Arno.

CAPODANNO FIORENTINO
Dove: Firenze  
Quando: 25 marzo
Per info: www.comune.fi.it
Tel. 055.2616056 
Il Capodanno fiorentino è una delle festivi-
tà ufficiali del Comune di Firenze e si cele-
bra il 25 marzo di ogni anno. Dal Medioe-
vo fino al 1750, il 25 marzo, giorno in cui la 
Chiesa celebra l’Annuncio dell’Incarnazione, 
ricevuto dalla Vergine Maria, fu assunto co-
me inizio del calendario civile di Firenze. Nel 
1582 entrò in vigore il calendario gregoria-
no che fissava l’inizio dell’anno al 1º genna-
io, ma Firenze continuò a considerare il 25 
marzo come il suo Capodanno, fino a quan-
do, nel novembre 1749, il Granduca France-
sco III di Lorena emise un decreto che fissa-
va anche per Firenze il 1º gennaio come data 
iniziale dell’anno civile. 
La manifestazione è ricordata con un cor-
teo storico che partendo dal Palagio di Par-
te Guelfa si sviluppa nel percorso per le vie 
cittadine, fino alla Basilica della SS. Annun-
ziata, dove a quel tempo, le genti del conta-
do si recavano in pellegrinaggio per andare 
a rendere omaggio alla sacra effige dell’An-
nunziata. 
Il Corteo reca un omaggio floreale di gigli 
bianchi, alla Cappella della Sacra effige. Il 
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programma prevede la partenza dalla Piaz-
zetta di Parte Guelfa alle ore 14:45, termine 
in Piazza SS. Annunziata.

CELEBRAZIONE DELL’ANTICO 
CAPODANNO SENESE
Dove: Siena  – Santa Maria della Scala 
e Palazzo Comunale  
Quando: 25 marzo
Per info: www.magistratodellecontrade.it  
segreteria@magistratodellecontrade.it  
Tel. 0577.43061
Appuntamento con la tradizione anche a 
Siena, dove martedì 25 marzo si festeggia il 
Capodanno. La città del Palio infatti fino al 
1749 – quando il Francesco II di Lorena adot-
tò il calendario moderno in tutto il Grandu-
cato di Toscana – celebrava l’inizio dell’anno 
proprio nel giorno dell’Annunciazione, cioè 
il concepimento di Maria per opera dello Spi-
rito Santo. 
Quest’anno il 25 di marzo l’antica manifesta-
zione del Capodanno senese rivive con una 
serie di appuntamenti. 
Ecco il programma di dettaglio: ore 16.30, of-
ferta del cero votivo da parte del Magistra-
to delle Contrade nella chiesta della S.S. An-
nunziata all’interno del Santa Maria della 
Scala. ore 17.30, Lectio Magistralis nella Sa-
la del Mappamondo del Palazzo Comunale. 
ore 20.00 cena nelle contrade.

28 marzo, 10 e 24 aprile
CORSE DI PRIMAVERA 
DEL PALIO DI FUCECCHIO 
Dove: Fucecchio (FI)  
Quando: 28 marzo, 10 e 24 aprile
Per info: www.paliodifucecchio.it  
info@paliodifucecchio.com 
L’organizzazione del Palio di Fucecchio ripar-
te e lo fa ufficializzando le date delle corse 
di primavera, tre appuntamenti per testare 
i cavalli che poi si sfideranno nella contesa 
di fine maggio, quando si correrà la trenta-
cinquesima edizione del Palio delle Contra-
de “Città di Fucecchio”. Saranno tre corse che 
porteranno i riflettori degli appassionati di 
cavalli ad accendersi sulla Buca di via Fratelli 
rosselli. La pista fucecchiese infatti, in quel-
le tre date, sarà monitorata con attenzione 
non solo dalle 12 contrade impegnate, ma 

anche da tanti appassionati di competizioni 
paliesche provenienti da altre realtà regio-
nali e non.

3 aprile
CARNEVALE MEDIEVALE 
SANCASCIANESE
Dove: San Casciano (FI)  
Quando: 3 aprile
Per info: vedi spazio pag.98
San Casciano, 3 aprile: una nuova sfida tra 
contrade.  Leone, Giglio, Torre, Gallo e Caval-
lo si contenderanno, nella Giostra, “La Chia-
ve del Borgo” al cospetto di Castruccio Ca-
stracani che nel 1326 assediò il Borgo di San 
Cassiano. Dalle ore 11,00 si aprirà anche il 
mercato e, dalle ore 15,00 partirà la sfilata 
delle contrade. A seguire giochi, animazio-
ni, spettacoli, trampolieri, giocolieri, falco-
nieri, arcieri e musici che animeranno le vie 
del borgo animeranno in questa giornata di 
festa, che si concluderà con la cena medie-
vale alle ore 20,30 sul Poggione (Parco Dan-
te Tacci) al costo di € 18,00 su prenotazione 
(tel. 055.820779). La direzione artistica è sa-
pientemente curata da Laboratorio Amaltea 
di Samuel osman.
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EVENTI PASQUA 2016
28 febbraio, 6,13 e 20 marzo
FIERE QUARESIMALI E DEL GRILLO
Dove: Firenze – Parco delle Cascine 
Quando: 28 febbraio, 6,13 e 20 marzo
Per info: Tel.055.3283518
Come ogni anno, torna la fiera Quaresimale 
o Fiera del Grillo al Parco delle Cascine: una fie-
ra-mercato con tantissimi stand con abbiglia-
mento, borse, scarpe, banchi vintage, cibo, veri 
affari e molto altro ancora nelle quattro dome-
niche di Quaresima che precedono la Pasqua.

6 marzo-2 aprile
TRIENNALE DI GESU’ MORTO 
INIZIATIVE 2016
Dove: Camaiore (LU) 
 Quando: 10 marzo-2 aprile
Per info: www.chiesadeidolori.it   
angologiro360@yahoo.it Tel.393.0933892
Domenica 6 marzo alle 17:30, presso il teatro 
del Circolo Anspi “Il Colosseo” di Camaiore, ver-
ranno presentate le iniziative della Triennale di 
Gesù morto 2016, alla presenza di molti dei lo-
ro protagonisti, in un gala condotto da riccar-
do Davide. 
La tradizionale ricorrenza si celebra in un an-
no del tutto particolare, concomitante con il 
Giubileo della Misericordia, che vedrà un gran 
numero di pellegrini attraversare la città per-

correndo la Via Francigena. Durante il vernis-
sage saranno proclamati i primi tre classificati 
del concorso fotografico “Mio fratello che guar-
di il mondo”, che ha visto quarantotto parteci-
panti da tutta Italia e dall’estero. Le venticin-
que fotografie selezionate saranno poi esposte, 
dal 10 marzo al 2 aprile, al primo piano del Pa-
lazzo Tori. 
Il tutto sarà accompagnato da due eccellenze 
musicali della città ovvero Michela Lombardi 
e Andrea Garibaldi. Fitto il calendario di even-
ti correlati che animeranno il territorio di Ca-
maiore nei venti giorni precedenti la Solenne 
processione che si terrà il prossimo 25 marzo. 
Gli appuntamenti saranno presentati durante 
il gala, ma si annunciano già tre eventi di as-
soluto valore legati alla solidarietà in favore di 
AGBALT onlus che si terranno al Teatro dell’o-
livo. In particolare venerdì 11 marzo Manuela 
Bollani, accompagnata dalla MaBoh Band, in 
«NonSoloMusical Show», si esibirà in un viag-
gio ironico-musicale sospeso tra concerto e ca-
baret; sabato 12 marzo sarà la volta di omar 
Bresciani che con il suo spettacolo/concerto 
“...E m’innamorai! 
Musica e memoria degli anni 60”, farà rivivere 
le emozioni e i ricordi di quel mitico periodo  
e infine giovedì 17 marzo, salirà sul palco del 
gioiello di via Vittorio Emanuele il comico Da-
do, mattatore di Zelig e Striscia La Notizia, che 
presenterà «Il Nuovo Spettacolo».

10-13 marzo
FIErE DI MEZZA QUArESIMA 
SAN SEPoLCro
Dove: San Sepolcro (Ar) 
Quando: 10-13 marzo
Per info: Tel. 0575.740536
Le tradizionali Fiere di Mezza Quaresima si svol-
gono come ogni anni all’interno del centro sto-
rico di Sansepolcro e si snodano per le vie prin-
cipali come Via Aggiunti e Via XX Settembre 
fino ad arrivare alla centrale Piazza Torre di Ber-
ta. Nei quattro giorni di fiere la città viene “in-
vasa” da oltre 300 banchi di espositori locali e 
nazionali che espongono principalmente pro-
dotti e produzioni artigianali e locali. Duran-
te le Fiere di Mezza Quaresima e le settimane 
antecedenti, presso la zona del Palazzetto del-
lo Sport di Sansepolcro, saranno attive anche 
le Giostre per la gioia dei più piccini. Le Fiere 
di Mezza Quaresima sono un momento di in-
contro e di divertimento grazie alle quali si può 
scoprire un po’ della cultura locale e perché no, 
assaggiarne i sapori ed i profumi!

12-13 marzo
FESTA DEL CIORCHIELLO DI CASETTE
Dove: Casette (MS) Asilo Sala “Giovanni Paolo 
II”, Circolo ANSPI “madonna del Cavatore”   
Quando: 12-13 marzo
Per info: www.ilciorchiello.it  
info@ilciorchiello.it  Tel. 0585.313237
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Tredicesima edizione di questa festa dedica-
ta al dolce tipico di Casette, il Ciorchiello, sim-
bolo di solidarietà preparato per il periodo pa-
squale, in particolare la domenica delle Palme. 
Il Ciorchiello è un dolce che ha in sé il caratte-
re delle famiglie dei paesi del marmo, dolce ma 
non troppo, morbido ma nello stesso tempo 
sodo; un dolce che dura molto e che si man-
gia sempre volentieri.

19-20 marzo
SAGRA DELLA SCHIACCIATA
 DI PASQUA E DEL CARCIOFO FRITTO
Dove: San Miniato (PI) Loc. Ponte a Egola 
Quando: 19-20 marzo
Per info: www.laruga.it  info@laruga.it  
Tel.339.2393899
Il programma della manifestazione prevede 
il concorso Schiacciata di Pasqua, mercatino 
dell’Antiquariato, mercatino dell’artigianato e 
spazio bambini. Il sabato a cena e la domenica 
a pranzo e cena, piatti tipici toscani, coniglio e 
carciofo fritto. 

20 marzo
FESTA DEI FICHI A VICCHIO
Dove: Vicchio (FI) 
Quando: 20 marzo
Per info: www.comune.vicchio.fi.it  
urp@comune.vicchio.fi.it Tel.055.8439225
La Festa dei Fichi di Vicchio è una Fiera mercato 

dei sapori tradizionali che si svolge la domeni-
ca delle palme nel centro storico. Per l’occasio-
ne sono allestiti stand gastronomici con preli-
batezze a base di fichi secchi e prodotti tipici 
locali. La festa, che dura l’intera giornata, rievo-
ca le tradizioni enogastronomiche della tradi-
zione contadina popolare.

22-28 marzo 
SETTIMANA SANTA A 
CASTIGLION FIORENTINO
PROCESSIONI, SACRA 
RAPPRESENTAZIONE E VOLATA
Dove: Castiglion Fiorentino (Ar)  
Quando: 22-28 marzo
Per info: www.prolococastiglionfiorentino.it  
info@prolococastiglionfiorentino.it 
Tel. 0575.658278
A Castiglion Fiorentino le processioni della 
Settimana Santa sono ormai una tradizione. In 
notturna si snodano per le vie del Paese susci-
tando suggestione e stupore. I cortei da mol-
ti secoli muovono dalle Chiese che conserva-
no le statue, per poi ritornarvi dopo aver fatto 
l’intero giro del Paese a passo lento e alla luce 
delle torce. Il martedì santo la prima proces-
sione esce dalla Chiesa di San Francesco por-
tando la statua di “Gesù nell’orto degli Ulivi” co-
ordinata dalla Compagnia San Antonio vestita 
di bianco. Il mercoledì la seconda esce dalla 
Chiesa della Bona Morte con la statua di “Gesù 

legato alla colonna” recata dai confratelli del-
la Bona Morte vestiti da cappe nere. Il giovedì 
santo  e la domenica di Pasqua di ogni anno 
pari si svolge la Sacra Rappresentazione del-
la Passione di Nostro Signore, suggestiva e 
unica nel suo genere. Si svolge rigorosamente 
di notte per enfatizzare la sofferenza e l’eleva-
to valore simbolico di quegli ultimi giorni della 
vita di Gesù Cristo. Lo sfondo, scelta singolare 
ed evocativa, è il Teatro dei Cipressi, scoglie-
ra di pietra che si trova alle spalle del Piazzale 
Garibaldi, che, con i suoi antichi alberi e rovi, ri-
corda, per malinconia, le brulle terre della Pa-
lestina. Il venerdì è considerata la processione 
più completa in quanto in essa sono presenti 
le statue delle sere precedenti insieme a quel-
la della “Madonna” sorretta dalle “Pie Donne” 
e a quella del “Cristo Morto” recata dalla Com-
pagnia del Gesù in cappa blu. Il Sabato Santo 
si celebra a mezzanotte la resurrezione con la 
“Volata”. Al momento del Gloria la statua di Cri-
sto risorto, opera di Niccolò di Smeraldo Salvi, 
percorre la navata centrale della Chiesa di San 
Francesco, portata dai Confratelli della Compa-
gnia del Sacramento (o del Gesù). Tra l’accen-
dersi delle luci in chiesa e lo scoppio delle ca-
stagnole nella piazza esplode l’esultanza della 
resurrezione. Nel pomeriggio del lunedì di Pa-
squetta avviene invece la processione in cui le 
tre Compagnie sfilano e accompagnano la sta-
tua del Cristo risorto per le vie del Paese.
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25 marzo
RIEVOCAZIONE STORICA 
DELLA PASSIONE DI CRISTO
Dove: Bagno a ripoli (FI) – Loc. Grassina  
Quando: 25 marzo, ore 21.00
Per info: www.rievstoricagrassina.it  catgrassi-
na@virgilio.it Tel. 055.646051 – 333.8270007
Secondo una tradizione popolare documen-
tata anche da notizie storiche, la rievocazio-
ne Storica della Passione di Cristo a Grassina 
risale ai primi decenni del XVII secolo: si trat-
tava di un corteo di natura esclusivamente re-
ligiosa. Con il passare del tempo gli elemen-
ti spettacolari si sono molto sviluppati grazie 
alla grande suggestione degli eventi rappre-
sentati, alle forti motivazioni psicologiche e 
all’ambientazione in scenari di raro fascino. 
La rappresentazione della Passione di Cristo si 
compone di due parti che si svolgono contem-
poraneamente: il Corteo storico per le vie del 
Paese, con la partecipazione di circa 500 figu-
ranti in costume d’epoca, e le scene della vita e 
Passione di Cristo sul Calvario, interpretate da 
circa ottanta personaggi. 

GIUDEATA SACRA 
RAPPRESENTAZIONE DEL VENERDI’ SANTO
Dove: Chianciano Terme (SI) Centro storico 
Quando: 25 marzo, ore 21.30

Per info: luciano@istitutobonaventura.191.it  
Tel.0578.31001
Ideata da Don Carlo Sensani, Parroco di Chian-
ciano Terme, da Antonello Betti e da Luciano 
Pucello, riprende un’antica tradizione che non 
si è mai spenta e affonda le radici nelle sacre 
rappresentazioni seicentesche. “La Giudeata” è 
composta da circa 150 figuranti in rigoroso co-
stume storico: la prima parte, suggestivamente 
didascalica, è suddivisa in vari gruppi: i Soldati 
romani a cavallo, montati dai cavalieri dell’As-
sociazione “Equestre tre laghi”, da quello com-
movente del Cristo che porta la croce al Calva-
rio seguito dalla Madonna accompagnata dalle 
Pie Donne e dal grande corteo di Ponzio Pilato 
con ancelle e dignitari; segue il gruppo dei Se-
natori e la corte di Erode Antipa con la moglie 
Erodiade e le sue ancelle; l’imponente Sinedrio 
con in testa il Gran Sacerdote Caifa. Chiude il 
corteo la Turba e il gruppo di Niccodemo. Al 
lungo corteo storico, che parte alle 21,30 dal-
la Chiesa della Compagnia nel Centro Storico, 
seguono la processione, con in testa la Banda 
cittadina “Bonaventura Somma”, le sacre effigi 
del Cristo morto - pregevole esempio di statua 
lignea barocca del Paleari e la venerata imma-
gine della Madonna addolorata con al seguito 
un numeroso gruppo di fedeli in preghiera. Pri-
ma di rientrare nella Chiesa Collegiata, per ado-

rare il Cristo ligneo, il corteo sosta fuori dalle 
mura del Centro storico nel vasto parcheggio 
dei giardini pubblici dove gli vengono decla-
mati passi del Vangelo sulla passione di Cristo.

PROCESSIONE DELLA SANTA CROCE
Dove: San Gimignano (SI)  
Quando: 25 marzo
Per info: www.comune.sangimignano.si.it  
info@comune.sangimignano.si.it  
Tel. 0577.940316
Il venerdì santo, San Gimignano si ritrova nel-
la celebrazione della tradizionale processione 
della Santa Croce. La manifestazione si tiene 
nelle piazze e vie cittadine e vi partecipano i 
confratelli della Venerabile Arciconfraternita di 
Misericordia con i caratteristici costumi e co-
pricapo.

26 marzo
SCOPPIO DEL CARRO A RUFINA
Dove: rufina (FI) – Piazza Umberto I 
Quando: 26 marzo, ore 23.30
Per info: www.comune.rufina.fi.it
 Tel.055.8396523
Per celebrare l’arrivo della Pasqua tutto il paese 
si riunisce in piazza, per aspettare la partenza 
di questo particolare “carro”, il perfetto funzio-
namento di quest’ultimo, in passato significa-





eventi pasqua 201676

va una annata di buon raccolto. Attualmente 
invece lo Scoppio del Carro è solo un bellissi-
mo spettacolo di fuochi e colori che illumina 
la notte del sabato santo e i primi minuti del 
giorno di Pasqua.

27 marzo
OSTENSIONE DELLA SACRA CINTOLA
Dove: Prato   
Quando: 27 marzo
Per info: www.comune.prato.it    
Tel. 0574.1836385-0574.1836220
La Sacra Cintola, conosciuta anche come Sacro 
Cingolo, è la reliquia più preziosa della città. È 
una cintura di stoffa di pelo di cammello color 
verde, intessuta di fili d’oro, con delle piccole 
nappe terminali. La reliquia, portata dalla Ter-
rasanta da un giovane pratese nel 1141 dopo 
un avventuroso viaggio in mare, fu consegna-
ta alla sua morte in dono alla città.
Nei secoli la sacra reliquia è stata venerata da 
principi e imperatori, santi, vescovi e papi. Gio-
vanni Paolo II la venerò il 19 marzo 1986 du-
rante la sua visita a Prato. In occasione del VI° 
centenario della traslazione, la Sacra Cintola è 
stata venerata dal Presidente della repubbli-
ca, oscar Luigi Scalfaro, dai vescovi della Tosca-
na riuniti in conferenza e da oltre trentamila 
fedeli. Viene custodita nell›omonima cappel-
la del Duomo. Viene mostrata in pubblico cin-
que volte l›anno: Natale, Pasqua, I° maggio, 15 

agosto e al termine del Corteggio Storico dell›8 
settembre.

SCOPPIO DEL CARRO FIRENZE
Dove: Firenze – Piazza del Duomo
Quando: 27 marzo
Per info: www.comune.fi.it  
Tel. 055.2616056
ogni anno Firenze celebra la domenica di Pa-
squa in un modo veramente speciale. Lo Scop-
pio del Carro è una tradizione nata circa 350 
anni fa. Il carro decorato, detto anche il “Brin-
dellone”, fu realizzato la prima volta nel 1622. 
A forma di torre alta 2-3 piani, viene trainato 
da due buoi ornati con ghirlande in giro per le 
strade di Firenze, fino a Piazza del Duomo nel-
lo spazio che si trova tra il battistero e la catte-
drale. La cerimonia a cui potete assistere oggi, 
non è così diversa da quella del passato ben-
sì propone gli stessi rituali. Il tutto inizia verso 
le 10 del mattino, un prete strofina le tre pie-
tre focaie di Pazzino le cui scintille accendono 
la candela di Pasqua; questa a sua volta viene 
usata per dar fuoco ai carboni che si trovano in 
un contenitore sul Carro. La processione dopo 
aver percorso le strade di Firenze consegna il 
Fuoco Santo all’Arcivescovado davanti a San-
ta Maria del Fiore, meglio conosciuta come il 
Duomo. Il Carro viene accompagnato lungo il 
percorso da una processione con percussioni-
sti e sbandieratori, tutti in abiti storici, anche 

i funzionari della città ed i rappresentanti del 
clero. Il Carro, ben fornito di fuochi d’artificio, 
quando arriva davanti alla cattedrale si ferma 
e aspetta l’inizio della messa. Più o meno verso 
le 11 dall’altare della Cattedrale, mentre all’in-
terno della chiesa si canta il Gloria, l’arcivesco-
vo accende con il fuoco sacro un razzo a forma 
di colomba (chiamato appunto “la Colombina”, 
che simbolizza lo Spirito Santo), questa a sua 
volta vola fuori dalla chiesa percorrendo un fi-
lo che va a colpire il Carro nella piazza, dando 
vita a spettacolari fuochi d’artificio che incon-
trano gli applausi di tutto il pubblico: questo 
è ciò che intendiamo per lo Scoppio del Car-
ro! Se il rituale procede regolarmente e tutti i 
fuochi d’artificio esplodono, allora si prospet-
ta un raccolto ricco e florido e buona fortuna 
per la città e per i suoi cittadini. E’ per questo 
che ogni anno, tutti sperano in uno Scoppio 
del Carro perfetto!

PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO
Dove: Monte Argentario (Gr) -
Porto Santo Stefano  
Quando: 25 marzo
Per info: www.tuttomaremma.com 
 Tel. 0564.811925
Alle prime luci dell’alba la popolazione si in-
contra trepidante davanti alla chiesa di Santo 
Stefano Protomartire. ora tutto è pronto: il pa-
ese in pochi istanti si veste a festa, dai balconi 
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e dalle finestre stoffe e lenzuola bianche sven-
tolano alla leggera brezza primaverile del mat-
tino, le note della banda risuonano per le stra-
de svegliando gli ultimi ritardatari. La statua di 
Cristo risorto inizia il suo itinerario per le stra-
de di Santo Stefano, trasportata a braccia su 
un baldacchino da alcuni fedeli e seguita dalla 
popolazione numerosa ed entusiasta, disposta 
su un corteo che in ogni via si allunga sempre 
di più. La processione raggiunge il Molo della 
Sanità, sul Porto, e qui la statua di Cristo viene 
innalzata per tre volte, in ricordo dei pescato-
ri e dei marinai che hanno lasciato la loro vita 
in mare. Poi, sopra la Cetina, il Cristo benedice 
il mare e il mare risponde con il suono delle si-
rene dei pescherecci, dei natanti, dei traghetti, 
degli yacht e delle piccole barche ormeggiati 
dinnanzi, in un frastuono gioioso che annun-
cia la Pasqua. L’ultimo tratto della Processione 
riconduce la statua in chiesa, dove nella navata 
scoppia un applauso carico di emozione. 

28 marzo
50A SAGRA DELL’OVO SODO
Dove: Marliana (PT) – Loc. Panicagliora  
Quando: 28 marzo
Per info: vedi spazio a pag. 98
Una tradizione che compie 50 anni questo lu-
nedì di Pasqua e che vi aspetta come sempre 
numerosi a Panicagliora. Una giornata di festa 
che si rifà alle antiche consuetudini di campa-

gna e che si aprirà con la SS Messa presso i ru-
deri della Pievaccia, l’antica Chiesa di Sant’An-
drea, a partire dalle ore 10,30 e successiva 
processione. Alle ore 13,00 si aprirà lo stand 
gastronomico e alle ore 15,00 verranno bene-
dette le uova con relativa distribuzione. Dalle 
ore 16,00 musica dal vivo, giochi e lotteria con 
ricchi premi. In occasione della 50a edizione sa-
rà aperto lo stand gastronomico anche a ce-
na, dalle ore 19,30 in locali chiusi e riscaldati su 
prenotazione, con prezzi agevolati per i bam-
bini. In caso di maltempo la sagra verrà rinvia-
ta alla domenica successiva.

FESTA DELLA FARINA DOLCE
Dove: Piteglio (PT)  
Quando: 28 marzo
Per info: vedi spazio a pag.83

FIERISSIMA DI PASQUETTA A GALLENO
Dove: Fucecchio (FI) – Loc. Galleno 
Quando: 28 marzo
Per info: www.prolocogalleno.it  
info@prolocogalleno.it  
Tel. 0571.299733 348.6930408
Macchine agricole, fiori e piante, alimentari, ar-
tigianato e merci varie. Esposizione di tratto-
ri d’epoca, passeggiate per bambini a cavallo 
sul pony. Mostra delle Fiat 500 e Vespe d’epo-
ca. La sera Tombola con ricchi premi. Iniziativa 
della Pro Loco con l’obiettivo di promuovere e 

valorizzare le attività commerciali ed il territo-
rio, questa manifestazione ha sempre registra-
to una notevole affluenza di visitatori. E quin-
di anche per quest’anno a partire dal mattino 
del lunedì dell’Angelo il centro di Galleno sa-
rà chiuso al traffico e riempito dalle bancarelle 
degli operatori delle aree pubbliche del settore 
abbigliamento, calzature, pelletteria, gastrono-
mia, alimentari e dolciumi. Banchi allestiti lun-
go la provinciale romana Lucchese che taglia 
in due il centro del paese tra i comuni di Fucec-
chio e Castelfranco. È prevista anche una sezio-
ne espositiva dedicata alle macchine agricole, 
agli articoli di giardinaggio, alle opere dell’in-
gegno e quelle a carattere creativo ed una se-
zione relativa alla promozione della filiera corta 
in agricoltura. Sono in programma inoltre visite 
guidate lungo il tragitto della Via Francigena e 
passeggiate a cavallo per i bambini. 

FIERA VAL D’ELSA
Dove: Casole d’Elsa (SI)  
Quando: 28 marzo 
Per info: www.eccofatto.eu
Tel.349.8632614
Nel giorno di Pasquetta la località toscana ospi-
terà una serie di bancarelle dedicate all’og-
gettistica e alle specialità gastronomiche del 
luogo. Gli espositori proporranno oggetti d’an-
tiquariato e artigianato locale, mentre gli stand 
gastronomici saranno ricchi di prodotti tipici 
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della zona. Nel corso della giornata ci saranno 
i giochi gonfiabili dedicati ai più piccoli e gli 
spettacoli d’animazione per le strade della cit-
tà. L’orario d’apertura della Fiera Val d’Elsa sa-
rà dalle 08:00 alle 20:00.

LA PROCESSIONE DELLE PANIERE
Dove: Santa Maria a Monte (PI) 
Quando: 28 marzo
Per info: www.provincia.pisa.it  
infoturismo@provincia.pisa.it  Tel. 0587.704254
Come è tradizione il Lunedì di Pasqua a Santa 
Maria a Monte c’è la Processione delle Paniere, 
festa dedicata alla Beata Diana Giuntini, patro-
na del Paese. La tradizione vuole che Diana tra-
sformò il pane (che portava in grembo) in fiori 
e poi ancora in pane per farne dono ai poveri. 
A tale tradizione si ispira l’evento pisano del-
la Processione delle Paniere: così sono infatti 
chiamate le cesta di fiori (le paniere) traspor-
tate da ragazze che il pomeriggio del Lunedì 
di Pasqua (giorno della morte di Diana Giun-
tini)  completano, accompagnate da un “cava-
liere”,  il tragitto che va dalla Cappella dedicata 
alla Beata alla Collegiata. 

FESTA DELLA BEATA GIOVANNA
Dove: Signa (FI)    
Quando: 28 marzo
Per info: www.prolocosigna.it  
info@prolocosigna.it  Tel. 055.8790183

Il Lunedì dell’Angelo, si svolge a Signa la con-
sueta Festa della Beata, che rievoca l’annua-
le processione in onore della “Beata”, istituita 
nell’anno 1385 in occasione della traslazione 
della sua salma. Per le vie principali del pae-
se sfilerà il Corteo Storico, con il Gonfalone, 
gli Alabardieri, i Musici e le bandiere delle Ar-
ti Minori e delle Arti Maggiori. La cerimonia si 
concluderà in piazza Cavour, centro storico di 
Signa, davanti alla Pieve di San Giovanni Bat-
tista. All’interno della chiesa verrà poi libera-
to il passerotto che tiene in mano il bambino 
che sfila nel Corteo a dorso di un ciuchino: il 
suo volo attraverso le navate predirà il futuro 
dell’annata.

FESTA DEL CEDRO E PALIO DELLE BOTTI
Dove: Bibbona (LI)    
Quando: 28 marzo
Per info: www.bibbonaturismo.it  
Tel. 0586.600699 – 0586.677581
I cedri coltivati tra Cecina e Bibbona, che il po-
polo doveva pagare come tributo al vescovo di 
Volterra, hanno dato origine al nome della fe-
sta. In seguito è poi diventata anche la “Festa 
dei Fidanzati” perché in questo giorno le cop-
pie si facevano vedere dai rispettivi genitori e 
l’uomo donava pubblicamente a mezzogiorno 
un cedro alla sua innamorata. oggi nel giorno 
di Pasquetta vengono ancora allestiti banchet-
ti di cedri e organizzate tante attività di contor-

no lungo le strade del paese. Alle ore 21.00 ha 
poi inizio il Palio delle Botti. I giovani dei rio-
ni si sfidano a spingere le botti su per la salita 
del borgo. Vince la squadra che per prima rie-
sce a far rotolare la pesante botte al traguardo. 

29 marzo
FESTA DEL BEATINO
Dove: Signa (FI)  
Quando: 29 marzo
Per info: www.prolocosigna.it  
info@prolocosigna.it  Tel. 055.8790183
Per la Festa del Beatino nella Chiesa di San Gio-
vanni in Piazza Cavour, il pomeriggio è dedica-
to alla benedizione dei bambini e degli anima-
li. Nella Piazza sono presenti banchi alimentari 
(brigidini, dolciumi ecc..) e tradizione vuole 
che dopo la benedizione i bambini vadano al-
le “Giostre”. La sera del martedì alle ore 20,30 
il Corteo Storico farà nuovamente la sua usci-
ta con partenza dalla Chiesa di San Lorenzo, 
seguendo il percorso Piazza della repubblica, 
Via Mazzini, Piazza Cavour - Chiesa di San Gio-
vanni e ritorno. Nella Chiesa di San Giovanni si 
tiene la cerimonia di chiusura dell’urna dove 
riposano i resti della Beata Giovanna che era 
rimasta esposta per i fedeli durante le festivi-
tà pasquali.
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propria

 Piccolo Alimentari
Cucina Espressa, 
Dolci Artigianali

Consegna 
a domicilio

L’angolo del buongusto, a Pietrabuona dal 1928

via Mammianese, 249  PIETrABUoNA | PESCIA (Pistoia) 
telefono 0572.408134

FIERE, FESTE 
& MOSTRE MERCATO
5-6, 12-13 e 19-20 marzo
MOSTRA ANTICHE 
CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Dove: Sant’Andrea e Pieve di Compito (LU)  
Quando: 5-6, 12-13 e 19-20 marzo
Per info: vedi spazio a pag. 103
La manifestazione giunge quest’anno alla sua 
XXVII edizione, un evento che richiama oltre 
6000 visitatori annui provenienti da tutto il 
mondo, interamente dedicata al mondo del-
la camelia e al suo principale prodotto, il tè. 
Nei primi tre week di marzo Sant’Andrea e Pie-
ve di Compito, due affascinanti borghi medie-
vali della Lucchesia, diverranno meta ambita 
non solo per i cultori del florovivaismo, ma an-
che per gli appassionati del trekking, della vi-
ta open air e delle bellezze architettoniche. Vi-
site al parco e soprattutto nelle bellissime ville 
del compitese dove, oltre che ammirare i rari 
esemplari di camelie, sarà possibile degustare 
vari tipi di tè, di vini e olii biologici o partecipa-
re a reading e interventi musicali. oltre che di 
olio, vino e tè sarà allestita anche la vendita di 
birra e di vari prodotti artigianali.

6,13 marzo e 3 aprile
GIOCAGIN 2016
Dove: Castelfiorentino (FI), 

Montelupo (FI), Vinci (FI) 
Quando: 6,13 marzo e 3 aprile
Per info: www.uisp.it  
firenze@uisp.it  Tel.055.6583501
Torna anche quest’anno il consueto appun-
tamento con il Giocagin 2016, manifestazio-
ne nazionale dell’UISP in favore di progetti di 
solidarietà internazionali. Tale manifestazione, 
quindicesima edizione organizzata dal Comita-
to Empoli Valdelsa, si svolgerà anche quest’an-
no in 6 comuni del circondario: già passata, lo 
scorso 21 febbraio, la manifestazione di Empo-
li al PalAramini; a Castelfiorentino, il 6 marzo 
pomeriggio, presso il Palazzetto dello Sport 
di via roosvelt; a Montelupo, il 13 marzo po-
meriggio, presso il Palazzetto dello Sport “Ser-
gio Bitossi”, di via Marconi; il 3 aprile pome-
riggio a Vinci, presso il Palazzetto dello Sport 
“Falcone e Borsellino” di via Caduti sul lavoro 
di Sovigliana. L’obiettivo è promuovere anche 
all’interno del mondo dello sport procedure 
di sensibilizzazione ambientale e, insieme ai 
partecipanti delle manifestazioni, atti concre-
ti d’impegno, quest’anno finalizzati ad aiuta-
re i bambini che fuggono dalla guerra in Siria 
nel Nord del Libano, mediante il Centro Alwaha 
che accoglie circa 1400 persone, di cui la me-
tà bambini. Al centro anche la riqualificazione 
della città, la mobilità sostenibile, lo stile di vi-
ta attivo, il benessere psico-fisico per tutti i cit-
tadini. Giocagin vuol essere la dimostrazione 

che fare attività motoria divertendosi migliora 
la qualità attiva della propria vita e beneficia il 
corpo e la mente per il raggiungimento dell’o-
biettivo comune a tutti: lo stile di vita attivo. Il 
GIoCAGIN  è un occasione di festa, un momen-
to d’incontro, con libere esibizioni di ginnasti-
ca, danza, arti marziali ed attività motorie va-
rie per anziani , adulti e bambini. ogni Società 
Sportiva, o comunque ogni gruppo costituito, 
non necessariamente aderente all’UISP, ha la 
possibilità di partecipare, preparando un’esibi-
zione della durata massima di 5 minuti da ge-
stire in piena autonomia e soprattutto senza fi-
nalità agonistiche. Biglietto di ingresso : € 5,00 
(indicazione della Direzione Nazionale), gratu-
ito per i bambini sotto i 12 anni.

12-13 marzo
FESTA DELLA DONNA IN VOLO
Dove: Capannori (LU) – Aer Club Lucca  
Quando: 12-13 marzo, dalle ore 16.00
Per info: www.aeroclublucca.it  
segreteria@aeroclublucca.it  Tel.0583.935148
La 14a edizione viene ampliata nella durata 
in modo da poter permettere, ad un numero 
sempre più grande di appartenenti al “gentil 
sesso”, di poter volare gratuitamente sugli aerei 
dell’Aero Club di Lucca. Infatti in questi 2 giorni 
tutte le Signore e Signorine (età minima 16 an-
ni) che si prenotano potranno, fino ad esauri-
mento dei posti disponibili, volare sulla città e 
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BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.33383via Matteotti, 88  MONSUMMANO TERME  telefono 0572.51239

Per Pasqua Capretti e 
agnelli nostrali

sulle Ville Lucchesi in maniera del tutto gratu-
ita! In caso di maltempo la manifestazione sa-
rà rimandata al fine settimana successivo. Per 
dar modo a tutte le Signore e Signorine di ap-
profittare di questa opportunità, quest’anno le 
prenotazioni potranno essere effettuate dal 2 
Marzo al 5 Marzo per coloro che non hanno vo-
lato lo scorso anno. Per tutte le altre, le preno-
tazioni saranno aperte dal 9 marzo all’ 11 Mar-
zo ore 13:00. 

12-14 marzo
TASTE – SALONE DEDICATO 
ALLE ECCELLENZE DEL GUSTO
Dove: Firenze – Stazione Leopolda  
Quando: 12-14 marzo
Per info: www.pittimmagine.com 
Tel. 055.212622
In scena l’edizione n°11 di Pitti taste. In viag-
gio con le diversità del gusto, il salone-even-
to di Pitti Immagine dedicato alle eccellenze 
del Gusto, del food lifestyle e del Design del-
la tavola. Taste accoglierà i visitatori in un’at-
mosfera allegra e colorata di una festa patro-
nale di paese, con luci vivaci e installazioni di 
verde. Una sorta di Albero della Cuccagna mo-
derno. Questo il tema del nuovo layout - a cu-
ra di Alessandro Moradei - con cui Pitti Taste 
celebra la sua undicesima edizione e il percor-
so che lo ha portato a diventare il salotto ita-
liano del mangiare e del bere di qualità, il luo-

go dove - tra cibi, vini, oggetti e idee - si danno 
appuntamento i migliori operatori internazio-
nali dell›alta gastronomia, e il sempre più va-
sto e appassionato pubblico dei cultori del 
food. Con un calendario ricchissimo di proget-
ti-evento: vere e proprie esperienze per far 
rivivere agli spettatori le mille interconnes-
sioni tra cibo, arte, design. ALCATrAZ e ope-
ra di Firenze ... New Area! Il percorso espositivo 
si arricchisce della nuova area allo spazio Alca-
traz, che vestirà per l›occasione un nuovo lay-
out. Altra novità assoluta di questa edizione: il 
nuovo spazio dell›opera di Firenze diventerà 
palcoscenico per i ring e ospiterà il ristorante 
e il Pitti Club riservato ai VIP Buyer.

FUORI DI TASTE
Dove: Firenze  
Quando: 12-14 marzo
Per info: www.fuoriditaste.com 
Il gusto accende la città, alla scoperta dei pro-
dotti di taste. oltre agli appuntamenti alla Leo-
polda, Taste è anche il ricco calendario di even-
ti del gusto che coinvolge la città nei giorni 
del salone. Evento nell’evento, il FuoriDiTaste 
a ogni stagione riesce ad animare Firenze e i 
suoi luoghi più celebri con cene, degustazioni 
a tema, installazioni, spettacoli e performance 
creative, dibattiti e tanti nuovi modi conviviali 
di interpretare il food e il gusto. Un programma 
di circa 150 appuntamenti che registrano un 

successo e una partecipazione crescenti, e che 
ogni anno riserva grandi sorprese. Questi al-
cuni dei luoghi in città coinvolti da questa edi-
zione di FuoriDiTaste: riccardo Barthel e il suo 
progetto Desinare, Four Seasons Hotel, Strozzi 
Caffè - Colle Bereto, Dei Frescobaldi ristoran-
te & Wine Bar, Il Borro Tuscan Bistro, ristoran-
te Borgo San Jacopo, La Ménagère, Se-sto on 
Arno, Teatro Niccolini, Hotel Villa Cora, rivalta 
Caffè, ristorante Il Santo Bevitore, Eataly Firen-
ze, obicà Mozzarella Bar, Mercato Centrale... e 
tanti altri!

13 marzo
XXIV FESTA DELL’AGRICOLTORE
Dove: Ponte Buggianese (PT) Loc. Albinatico 
Quando: 13 marzo 
Per info: vedi spazio pag.102
Nata 24 anni fa da un’idea dell’amatissimo Par-
roco di Albinatico, questa manifestazione con-
cretizzò l’unione tra festa, spiritualità e lavoro. 
Tre elementi presenti da sempre nelle nostre 
campagne e che ancora oggi stanno alla base 
della comunità di Albinatico e non solo. oggi, 
a distanza di tanti anni, la Festa dell’Agricoltu-
ra continua a basarsi su princìpi immutati ed 
è diventata così un evento di riferimento per 
i tanti agricoltori che, partecipando con i pro-
pri mezzi agricoli, provengono anche da luoghi 
distanti sfidando ogni condizione meterologi-
ca. Il giorno 13 marzo vi aspettiamo già dalle 
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ore 9,30 con il raduno dei Trattori e dei Mez-
zi Agricoli presso il piazzale antistante le fab-
briche di via Albinatico. Partenza della sfilata 
ore 10,00 e, al rientro, benedizione e omaggio 
a ciascun partecipante alla sfilata e sistemazio-
ne dei mezzi sul piazzale del Consorzio Agra-
rio di Pisa. ore 11,45 Santa Messa celebrata da 
Mons. roberto Filippini Vescovo della diocesi 
di Pescia. In chiusura buffet per tutti.

SALONE DEL SOLDATINO 
E DELLA BAMBOLA D’EPOCA
Dove: Calenzano (FI)  
Centro Congressi Hotel Delta Florence  
Quando: 13 marzo
Per info: a.barlacchi@mclink.it  
Tel. 055.882041-330565439
Il più grande ed unico appuntamento Italia-
no di questo importante settore, dove si ri-
uniscono collezionisti di soldatini di tutto il 
mondo. La manifestazione prevede oltre 200 
espositori suddivisi in fabbricanti, distributori, 
editoria, privati, con tutte le tipologie di solda-
tini: da quelli in piombo, plastica, pasta, Norim-
berga, carta, di tutte le dimensioni ed epoche. 
Non mancheranno i toys nati per i giochi dei 
ragazzi, oppure quelli in 25 mm per i giochi di 
simulazione. Saranno oltre centomila i pezzi 
esposti, con l’intera panoramica che offre oggi 
il mercato oltre ad accessori, basette, pennel-
li, arnesi per costruire il proprio plastico o am-

bientazione della figura auto costruita e dipin-
ta. Fra le novità di quest’anno saranno presenti 
19 fabbriche e altrettanti distributori presenti 
sul territorio nazionale che formano il meglio 
di questi soldatini esportati anche oltre oceano 
e in tutta Europa. Comunque vadano le con-
trattazioni la Borsa Scambio ed il Salone di Ca-
lenzano è definita da sempre la Wall Street del 
giocattolo che riprende il suo cammino per la 
gioia del pubblico maschile ma anche di quel-
lo femminile con l’appendice del salone della 
bambola che proporrà accessori, vestiti, case 
di bambola valutazioni e restauri. Vi saranno 
bambole francesi, inglesi, tedesche, Italiane 
in tutte le tipologie di materiali dal bisquit al-
la composizione, panno lenci. Anche in questo 
settore si potranno seguire in “diretta” restau-
ri e tecniche per la conservazione. Collateral-
mente si terrà il 17° concorso Internazionale 
del Soldatino Model da collezione “ FrAMMEN-
TI DI STorIA “ al quale parteciperanno club da 
tutte le parti d’Italia e d’Europa in gara per im-
portanti riconoscimenti con l’organizzazione 
tecnico-scientifica dell’Associazione Fiorenti-
na LA CoNDoTTA di Firenze. Inoltre, quest’an-
no, grandi novità, tutte da scoprire… 

18 marzo
IRLANDA IN FESTA 2016. 
I COLORI E I SAPORI DELL’IRLANDA
Dove: Firenze – obihall 

Quando: 18 marzo
Per info: Tel.055.6504112
Irlanda in Festa, la festa della musica, del-
la cultura e dei sapori d’Irlanda, che ruo-
ta attorno alla ricorrenza di Saint Patrick, 
quest’anno a Firenze giunge alla sua vente-
sima edizione. Segno di una continuità di in-
teresse e di amore della città per la musica 
irlandese, una musica internazionale che rap-
presenta al massimo livello la cultura europea. 
Programma: ore 20.30 Marco Fabbri & Chri-
sty Leahy; ore 21.00 John Mc Sherry Band; ore 
23.00 red Pack

18-28 marzo
FESTA DEL CAMMINARE
Dove: Corfino (LU) 
rifugio Isera, Parco dell’Appennino  
Quando: 18-28 marzo
Per info: www.festadelcamminare.it  
segreteria@traterraecielo.it  
Tel. 0583.356177-331.9165832
Torna la Festa del Camminare dedicata al te-
ma del CAMBIAMENTo. Da 36 anni Tra Terra e 
Cielo propone viaggi a piedi e vacanze nella 
natura con particolare attenzione al ciclo della 
luna e delle stagioni. Da 5 anni, in coinciden-
za con l’inizio della Primavera, propone un ap-
puntamento per tuttI, camminatori e non: la 
Festa del Camminare. Quest’anno nella stessa 
settimana arrivano la Primavera, la Pasqua e la 
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Luna Piena. Undici giorni di cammini di avvi-
cinamento e osservazioni del cielo, trekking a 
cavallo e con gli asini, letture in cammino, pas-
seggiate al chiaro di luna, consigli su come fa-
re lo zaino, sulla scelta della scarpe più adatte 
e sul cibo da viaggio. E ancora: percorsi in bici 
con pedalata assistita, spettacoli, teatro, musi-
ca, lezioni e laboratori sul camminare, incontri 
al caminetto. Esperti dell’andare a piedi spie-
gano perché sia meglio essere “più lenti, più 
profondi e più dolci“. Da riccardo Carnovalini, 
il più famoso camminatore di professione ita-
liano, a Flaviano Bianchini, scrittore e direttore 
dell’organizzazione non-profit Source, 

19-20 marzo
MOSTRA MERCATO
DEL TARTUFO MARZUOLO
Dove: Cigoli (PI)  
Quando: 19-20 marzo
Per info: vedi spazio a pag.76

FIERA DI SANTA MARIA IN SELVA
Dove: Borgo a Buggiano (PT) 
Quando: 19-20 marzo
Per info: Tel. 0572.31711
Il 19 e 20 marzo va in scena la “regina delle Fie-
re della Valdinievole”, ovvero la Fiera di Santa 
Maria in Selva, collegata alla festività dell’An-
nunciazione che ha origini molto antiche: la 
prima notizia che ne abbiamo, infatti, risale al 

1367. Migliaia di visitatori convengono in occa-
sione di questa festa, in particolare per il tradi-
zionale acquisto di piante da fiore e alberi da 
frutto. Sancisce l’inizio della primavera.  orario 
di apertura: sabato dalle 9 alle 20 e domenica 
dalle 8.30 alle 20.00.

NATURAL-MENTE FiERA 
DELLA SALUTE E DELL’ALIMENTAZIONE 
E BENESSERE 2016
Dove: Montecatini Terme (PT) Palaterme
Quando: 19-20 marzo
Per info: fb Natural-mente: Fiera della Salute e 
dell’Alimentazione e Benessere 2016. Un week 
end che parla di Natura in tutte le sue forme è 
l’evento che verrà svolto a Montecatini Terme 
nei giorni 19 e 20 marzo. Una kermesse all’in-
segna di un’etica non solo alimentare ma este-
sa al bio sostenibile, all’alimentazione biologi-
ca, al vegano, alla cosmesi naturale, ai prodotti 
erboristici e medicina alternativa e, non ultimo 
per importanza, all’ottica del risparmio ener-
getico. Tanti gli operatori del settore, tra i qua-
li uno stand curato dall’Associazione Lailac di 
Firenze che verrà dedicato al Giappone e che 
sarà partecipe anche al prossimo Festival del 
Giappone a Scandicci. Natural-mente  vi offri-
rà anche momenti di informazione attraverso 
workshop, mostre, corsi e convegni a tema te-
nuti da grandi nomi del panorama nazionale 
del settore e si rivolgerà anche ai bambini at-

traverso laboratori mirati e spettacoli gratuiti.

21a MOSTRA CITTA’ DI FIRENZE
Dove: Firenze - obihall 
Quando: 19-20 marzo
Per info: cinzia@teamkst.it
Tel.366.9372293-335.7838180-344.2600532
Una due giorni dedicata agli appassionati di 
auto, moto, bici d’epoca. orario di apertura dal-
le 9 alle 18 del sabato 19 marzo e della dome-
nica 20 marzo. In una splendida cornice lungo 
l’Arno, lo spazio esterno del Teatro obihall a Fi-
renze ospiterà i mezzi che hanno fatto la storia 
del motociclismo e automobilismo italiano e 
non. Presenti innumerevoli stand anche dell’e-
ditoria di settore. Stand gastronomici tipici to-
scani. Ingresso a pagamento.

VARCHI COMICS FIERA 
DEL FUMETTO E DEL FANTASTICO
Dove: Montevarchi (Ar) 
Palazzetto dello Sport  
Quando: 19-20 marzo
Per info: www.varchicomics.com  
info@varchicomics.com  
Settima edizione di questa manifestazione de-
dicata al fumetto ed al mondo del fantastico. 
All’interno della fiera ci sarà una mostra merca-
to di fumetto nuovo e di antiquariato, gadget e 
collezionismo. La domenica ci sarà un evento 
cosplay e saranno presenti nei due giorni molti 
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Panificio, Pasticceria e molto altro…

Da noi trovi colombe artigianali
via Lucchese, 274 UZZANO  telefono 0572.1900899  panxtesrl@gmail.com          PAN X TE srl

ospiti. Vi saranno anche eventi collaterali, qua-
li il contest di disegno dedicato alla memoria 
di Claudio Bruschi, di cui si possono trovare il 
bando e la scheda di partecipazione sul sito in-
sieme ad altre informazioni. Sarà possibile ac-
quistare in fiera anche il materiale autoprodot-
to (cartoline, annullo filatelico valido, portfolio), 
che quest’anno sarà dedicato a Martin Mystére, 
con i disegni di Giancarlo Alessandrini.

18a EDIZIONE MOSTRA 
SCAMBIO D’EPOCA
Dove: Grosseto 
 Loc. Madonnino, Centro Fiere di Braccagni 
Quando: 19-20 marzo
Per info: www.grossetofiere.it  
info@grossetofiere.it  Tel.0564.329640
Il successo delle auto storiche consiste nel loro 
fascino senza età, in quella capacità di riportare 
in vita “i bei tempi”, la nostalgia della giovinez-
za, i ricordi infantili. Poesia a parte, quello delle 
auto d’epoca è un mercato in crescita, con un 
movimento commerciale e culturale le cui di-
mensioni si identificano con il volume dei mer-
cati e delle fiere automobilistiche di settore, e 
dei ritrovi. L’interesse del settore collezionismo 
è in costante crescita, e questo è giustificato da 
una precisa logica: la vettura storica è oggi più 
che mai vista come bene rifugio, oggetto fuori 
dal tempo, al riparo dall’inflazione e dai capric-
ci delle Borse. La Mostra Scambio di Grosseto-

fiere sta assumendo, con il passare degli anni, 
sempre più peso tra gli avvenimenti del settore 
in Toscana, forte di una costante crescita sia de-
gli appassionati che la visitano, che degli espo-
sitori, che l’hanno inserita tra gli appuntamen-
ti irrinunciabili per il loro business. La Mostra 
Scambio è un prezioso momento di confron-
to tra i tantissimi estimatori che approfittano 
di questa occasione per ritrovarsi, scambiarsi 
pezzi quasi introvabili, condividere esperien-
ze e curiosare tra i numerosi stand che ad ogni 
edizione vengono allestite nell’area espositiva 
del Centro Fiere.

FIERA DELL’ELETTRONICA 
DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Dove: Campiglia Marittima (LI) 
Loc. Venturina Terme  
Quando: 19-20 marzo
Per info: www.eccofatto.eu
Tel.349.8632614
Edizione 3.0, ricca e all’avanguardia. radio, CB, 
elettronica di consumo, editoria specializzata, 
componentistica etc.. Stampanti 3D Automa-
zione e nuove tecnologie. Sempre competitivi 
nel proporre al pubblico un sguardo serio, ver-
so il futuro. Espositori da tutta Italia raggiunge-
ranno questa meravigliosa località  per espor-
re prodotti di qualità a prezzi ultra competitivi. 
Le migliori società a livello nazionale di radio 
esporranno e proporranno i propri prodotti ga-

rantendo a tutto il  pubblico professionalità e 
cortesia. Una fiera per tutti  dai piccoli ai sag-
gi, del settore o profani. EccoFatto vi propone 
la formula: paghi 1 visiti per 2 giorni. Un unico 
biglietto per tutta la durata della manifestazio-
ne.€ 5,00 ridotto - € 6,00 Intero. ragazzi fino a 
12 Anni Gratuito. orari: Sabato 9,30 - 19,00; Do-
menica 9,30 - 19,00.

20 marzo
ANTICA FIERA DI SAN GIUSEPPE
Dove: Vernio (Po)  
Quando: 20 marzo
Per info: www.cmvaldibisenzio.it  
info@cmvaldibisenzio.it   
Tel. 0574.931211
Come ogni anno la località toscana saluta l’ar-
rivo della primavera con un ricco programma 
di eventi. Gli stand allestiti per le vie del paese 
esporranno bestiami e prodotti tipici della zo-
na. L’Antica Fiera di San Giuseppe proporrà an-
che mostre fotografiche e convegni dedicati ai 
temi dell’agricoltura e della zootecnia. L’An-
tica Fiera di San Giuseppe è organizzata dall’U-
nione dei Comuni Val di Bisenzio. Questa ma-
nifestazione vanta una lunga tradizione ed è 
uno degli appuntamenti zootecnici più impor-
tanti d’Italia.

MONTELUPO IN FIORE
Dove: Montelupo Fiorentino (FI)  
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Pasqua: oggi come ieri…
con capretti e agnelli nostrali

Piatti pronti 
da cucinare

Tanta bella 
carne e insaccati 
di produzione propria

via Galeotti, 30    PESCIA (Pistoia)   telefono 0572.47080

Quando: 20 marzo
Per info: www.comune.montelupo-fiorentino.
fi.it   eventi@musemontelupo.it  Tel. 0571.51352
Appuntamento con la mostra mercato di pian-
te ornamentali, fiori, composizioni e giardinag-
gio in genere. 
La manifestazione, che si svolge per le vie del 
Centro Storico, rappresenta un’opportunità di 
scambio, esposizione e vendita per gli opera-
tori del settore e per i numerosi appassionati di 
floricoltura e giardinaggio. 
Cornice all’esposizione di piante e fiori saran-
no le terrecotte e le ceramiche, di cui Monte-
lupo Fiorentino vanta antica tradizione e pre-
giata produzione, mentre uno spazio speciale 
sarà dedicato alle creazioni artigianali ispirate 
al tema floreale. 
I negozi del centro rimarranno aperti per l’oc-
casione e tutto gli abitanti del centro parteci-
peranno al concorso “Vetrine giardini e balco-
ni in fiore”.

23 marzo-3 aprile
61a EDIZIONE ARTIGIANATO 
IN MOSTRA
Dove: Montepulciano (SI) 
Fortezza di Montepulciano  
Quando: 23 marzo-3 aprile
Per info: www.artigianatoinmostra.it  
info@stradavinonobile.it  Tel.0578.717484

In esposizione oggetti di artigianato artistico, 
manufatti realizzati utilizzando materiali di re-
cupero. Tema della mostra: gli ambienti fami-
liari della casa. Esposizione e mercato di pro-
dotti di qualità provenienti dalla Valdichiana 
senese. organizzata dalla Strada del Vino No-
bile di Montepulciano e dei Sapori della Valdi-
chiana Senese. Ingresso gratuito dalle ore 11 
alle ore 19.

25-27 marzo
VERDE LIDO 2016
Dove: Camaiore (LU)Lungomare Europa 
Quando: 25-27 marzo
Per info: www.versiliainfo.com  
info@versiliainfo.com  Tel.0584.617766
Fiera promozionale dedicata al mondo del 
giardinaggio. Per festeggiare l’arrivo della pri-
mavera verranno coinvolti i floricoltori ed i pro-
duttori agricoli della zona, nonché gli artigiani 
che dedicheranno le loro creazioni al mondo 
delle piante e dei fiori. 
Ai bambini, infine, saranno riservati degli spazi 
di animazione attivi nel pomeriggio. organiz-
zata dal Consorzio di Promozione Turistica di 
Camaiore. orario 9.00-20.00

25-28 marzo
FIERA COUNTRY
Dove: Capalbio (Gr)Loc. Borgo Carige 

Quando: 25-28 marzo, dalle 9.00 alle 21.30
Per info: capalbiofieracountry@gmail.com  
associazione.volomagico@gmail.com 
 Tel.370.3067827-346.8464571
Seconda edizione di questa fiera che al debut-
to ha conquistato 14.000 visitatori. 
Alla Fiera Country di Capalbio troverete: Equi-
tazione: esibizione di butteri, carosello, alta 
scuola, carosello baby butteri, muli montanti, 
battesimo della sella. 
Cinofilia: pet-therapy, esposizione canina, 
educazione cani da soccorso. Falconeria. Esi-
bizioni: sbandieratori + gruppi folcloristici, 
scuola danza, corteo storico. Villaggio india-
no: toro meccanico, tiro con arco. 
Per i più piccoli: giostre e gonfiabili, artisti 
strada, baby-parking. Area tiro a segno sof-
tair: reparto caccia e pesca. Mercatino di qua-
lità, artigianato e curiosità, prodotti tipici del-
le regioni con la partecipazione di Coldiretti. 
Speciale: Piazza e Cultura con stand libri per 
adulti e piccoli. 

26-28 marzo
TRA SOGNO MAGIA & BENESSERE
Dove: Poggibonsi (SI) 
Loc. Fosci, Centro Espositivo Nundina 
Quando: 26-28 marzo
Per info: www.alteregofiere.com  
info@alteregofiere.com Tel.050.551037
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rassegna nazionale di olistica, arti mantiche, 
artigianato, vegan, vegeteriano. La manifesta-
zione quest’anno raddoppia con un nuovo ap-
puntamento all’interno di una struttura di re-
cente realizzazione. 
All’interno della manifestazione potrete trova-
re: SEZIoNE ArTI PEr LA SALUTE - oLISTICA: 
Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot 
Stone, Hawaiano, Californiano, Ipnosi regres-
siva, rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai 
Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Tera-
pia del suono, Fiori di Bach, Artigianato Inter-
nazionale e orientale, Cosmesi naturale, Cri-
stalloterapia, Cromoterapia, Discipline non 
convenzionali, olistiche, orientali e bionatu-
rali, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic 
style, Mineralogia, Tattoo & Body Piercing, De-
gustazioni e cerimoniale del Tè, Cucina natura-
le, Nutrizione salutista vegana e vegetariana, e 
tante altre arti orientali. 
ArEA DISCIPLINE oLISTICHE - ArEA SALUTISTA 
- ArEA CoMMErCIALE - ArEA ArTI MANTICHE. 
Saranno 3 le “Sale Conferenza” all’interno delle 
quali tutti i giorni nelle ore di apertura, esperti 
relatori illustreranno con conferenze e dibatti-
ti le numerose arti e prodotti che ognuno di lo-
ro rappresenta, avranno svolgimento seminari, 
presentazione di libri, videoconferenze, esibi-
zioni e tanto, tanto altro ancora...
Saranno allestite mostre fotografiche e di pittu-

ra inerenti le tematiche della rassegna.
28 marzo
2000 FIORI A SCARPERIA
Dove: Scarperia (FI) – Piazza dei Vicari 
Quando: 28 marzo
Per info: www.prolocoscarperia.it
 Tel.055.8468165
Annuale appuntamento giunto quest’anno al-
la 17a edizione. Nella splendida cornice della 
Piazza dei Vicari si tiene questa mostra merca-
to dedicata al florovivaismo mugellano e to-
scano, dove sarà possibile scegliere fra le mol-
tissime varietà di piante e fiori da interno ed 
esterno, piante grasse, agrumi, piante officinali, 
nonché articoli in terracotta e ceramica per l’ar-
redo del giardino. L’ingresso alla mostra-mer-
cato è gratuito.

1-3 aprile
PISTOIA TIMELESS. 
LO STILE E’ SENZA TEMPO
Dove: Pistoia - La Cattedrale  
Quando: 1-3 aprile
Per info: www.pistoiatimeless.com  
info@pistoiatimeless.com 
L’evento declina la cultura vintage quale stile e 
non moda, con l’esposizione di prodotti di alta 
qualità dal commercio, design, arte al food, be-
verage e poi automotive, motocicli, velocipe-
di. Non solo una mostra mercato però, anche 

esposizioni, installazioni, laboratori, workshop, 
area giochi per bambini, esibizioni artistiche e 
musicali, proiezioni, arti visive, incontri, uno 
spettacolo teatrale ed altre iniziative collate-
rali. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di 
commercianti, artigiani, designer, collezionisti, 
musicisti, stilisti, artisti ed è rivolto a tutte le ca-
tegorie di visitatori da studenti ed aziende a 
stampa specializzata, famiglie e singoli cittadi-
ni senza limiti d’età, in un’ottica di collaborazio-
ne tra istituzioni pubbliche ed operatori privati, 
si propone di valorizzare il patrimonio cultura-
le locale e contribuire alla vivibilità del territo-
rio valorizzando le iniziative di riqualificazione 
urbana e di recupero del patrimonio edilizio 
privato che ne preservano la memoria storica. 
Aperto intanto il concorso fotografico “Pisto-
ia Timeless photography contest” rivolto a fo-
tografi professionisti e dilettanti di tutta Italia; 
per conoscere le modalità di iscrizione consul-
tare l’apposito regolamento alla pagina www.
pistoiatimeless.com/pistoiatimelessphcontest. 
Da marzo 2016 anticiperanno la tre giorni Ti-
meless una serie di iniziative in vari luoghi del-
la città, quale contributo ulteriore per avvicina-
re i visitatori al mondo vintage.

VERDEMURA 2016
Dove: Lucca  
Quando: 1-3 aprile
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DAL 1950
INGROSSO 

ORTOFRUTTICOLO
FUNGHI E SOTTOBOSCO 
FORNITURE PER NEGOZI, 

BAR, RISTORANTI E 
PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto  
MONTECATINI TERME   
telefono 0572.71720 - 

340.0644389

Gioielleria
Oreficeria

Articoli da regalo

Via Primo Maggio 86 
Margine CoPerta (Pistoia) 

telefono 347 8747111

Per info: www.verdemura.it   
info@verdemura.it Tel. 366.1210955 
Anche quest’anno Lucca torna ad essere una 
delle capitali italiane del giardinaggio grazie 
a Verdemura: mostra mercato del giardinaggio 
e del vivere all’aria aperta, organizzata dall’o-
pera delle Mura di Lucca che apre la lunga sta-
gione delle grandi mostre di giardinaggio ita-
liane. Vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, 
bulbi, attrezzi e arredi per il giardinaggio e per 
l’orto, prodotti alimentari di eccellenza. E poi 
mostre tematiche dedicate alle antiche cultivar 
di Camelia e alle altre piante di primavera. Ver-
demura si svolgerà come di consueto fra Porta 
Santa Maria, Baluardo San Martino e piattafor-
ma San Frediano. Uno spazio espositivo ampio 
e compatto, su un unico livello  facilmente ac-
cessibile per gli operatori ed i visitatori

2-3 aprile
VII MOSTRA MERCATO 
TARTUFO MARZUOLO
Dove: Volterra (PI) 
Quando: 2-3 aprile
Per info: vedi spazio pag.80
L’attesissimo appuntamento dedicato a tartufi 
e prodotti tipici del territorio inaugurerà la “pri-
mavera del gusto” toscana sotto le splendide 
Logge del Palazzo Pretorio in piazza de’ Priori. 
Dal tartufo, quindi, a formaggi, olio, vino, bir-
ra, salumi, dolci e cioccolato raccontati diret-

tamente dai produttori. Torna il Premio Jarro 
Giovani attribuito ai più importanti comunica-
tori di settore per i giovani Under 35 che si so-
no distinti nell’opera di valorizzazione del pa-
niere enogastronomico locale e non solo, che, 
in questa edizione sarà conferito a rubina ro-
vini, web bogger già nota al pubblico di Ma-
ster Chef a cui ha partecipato come concor-
rente. Immancabile “A Caccia di Tartufo” a cura 
dell’associazione tartufai dell’Alta Val di Cecina 
che vi guideranno in una vera ricerca del pre-
zioso tubero, e il  secondo Vinile Alldayer, mo-
stra scambio di vinili per appassionati e colle-
zionisti. Nell’intero weekend rombi di motori 
con “I Motoraid Volterra-Follonica” organizza-
to dal Moto Club Pomarance. Coloro che visite-
ranno gli stand di Volterragusto potranno usu-
fruire della Volterra Card per visitare i musei al 
prezzo promo di € 6,00.

COLLEZIONANDO 
MOSTRA MERCATO DEL FUMETTO 
D’ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE
Dove: Lucca  – Polo Fiere  
Quando: 2-3 aprile
Per info: www.luccacollezionando.com  
info@luccacollezionando.com  Tel. 0583.401711
Torna l’appuntamento primaverile col fumet-
to a Lucca all’interno del quale i collezionisti e 
gli espositori daranno vita a due giorni all’in-
segna dell’antiquariato della nona arte: origi-

nali, edizioni introvabili, speciali a numero li-
mitatissimo, insomma una miniera d’oro tutta 
da scoprire per i veri appassionati. Per voi an-
che un programma di incontri, mostre dedica-
te al collezionismo doc, e non mancheranno gli 
ospiti. Sabato 2 aprile la fiera sarà aperta dalle 
9.00 alle 19.00, mentre domenica 3 aprile dal-
le 9.00 alle 17.00. Collezionando è un’iniziativa 
di ANAFI e Lucca Comics & Games.

FIERA DELL’ELETTRONICA DI PISA
Dove: Pisa  – Stazione Leopolda  
Quando: 2-3 aprile
Per info: www.prometeo.tv/elettronicapisa  
info@prometeo.tv   Tel.0571.22266
Espositori qualificati provenienti da tutta Ita-
lia proporranno prodotti che spazieranno dai 
consumabili per pc ( Dvd e Cd vergini, cartuc-
ce per stampanti e kit di ricarica), accessori pc, 
periferiche, navigatori satellitari, lettori mul-
timediali, microcamere, lampade a risparmio 
energetico, apparecchiature radio, attrezzatu-
re fotografiche, telefonia, giocattoli e gadget 
elettronici e tanto altro ancora. rispetto ai me-
gastore di distribuzione elettronica, vengono 
offerti prodotti di grande qualità a prezzi in-
credibili, è proprio il caso di dire “Grande tecno-
logia a piccoli prezzi”. La Stazione Leopolda si 
trova nel cuore di Pisa in Piazza Guerrazzi, con 
ampi parcheggi adiacenti, a 10 minuti a piedi 
dalla stazione centrale.
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via  Matteotti, 41
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914
via Circonvallazione, 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

Tutte le domeniche 
PANE FrESCo

 tutto il giorno!

Pane ai 5 cereali, pane di farina di mais, dolci e 
dolcetti, colombe classiche, colombe fragole & lamponi, 
colombe cioccolato & pere e tanto altro ancora!

MUSICA, SPETTACOLI 
& EVENTI CULTURALI

4,11,18 marzo, 1 e 8 aprile
GLI INCONTRI CINEMATOGRAFICI 
DEL VENERDI’ A PIEVE A NIEVOLE
Dove: Pieve a Nievole (PT) Centro Sociale Au-
ser Quando: 4,11,18 marzo, 1 e 8 aprile
Per info: Tel.0572.956346/7
riprendono gli incontri cinematografici del 
venerdì a Pieve a Nievole, organizzati dal Co-
mune e dal Cantiere di critica culturale. Alcu-
ne opere raccontano la crisi d’identità dell’es-
sere umano in contesti urbani, un percorso 
nella comicità americana (proposte sul comi-
co), il recupero di autori italiani dimenticati 
e poco visti e la riscoperta di una fertile ci-
nematografia dispersa nella memoria. Questi 
gli appuntamenti di marzo e dei primi di apri-
le: il 4 «I Tenenbaum» (2001) di Wes Ander-
son, l’11 «La maschera del demonio» (1960) di 
Mario Bava, il 18 «Decalogo 9 e 10» (1988) di 
Krzysztof Kieslowski, il 1 aprile «Zelig» (1983) 
di Woody Allen e, l’8 «Illuminazione intima» 
(1965) di Ivan Passer.

6,13,20 marzo e 3 aprile
XXIII EDIZIONE CHI E’ DI SCENA 
RASSEGNA TEATRO AMATORIALE

Dove: Montecarlo (LU) – Teatro dei rassicura-
ti Quando: 6,13,20 marzo e 3 aprile
Per info: www.fitalucca.it  fitalucca@gmail.
com  Tel.320.6320032
Ventitreesima edizione di questa rassegna te-
atrale organizzata dalla F.I.T.A. – Federazione 
Italiana Teatro Amatori – Comitato Provincia-
le di Lucca in collaborazione con il Comune 
di Montecarlo e la Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Lucca. Questo il ricco e variega-
to programma della rassegna, all’insegna di 
una proposta artistica di qualità: Domenica 6 
marzo 2016 – ore 16:15, Compagnia Teatro 
Insieme - “La valigia ovvero l’armonia dell’U-
niverso” di Elisa Simi e Marusca Cinerai, Ge-
nere: commedia; Domenica 13 marzo 2016 
– ore 16:15, Compagnia dei Sognatori - “Di 
che segno sei?” commedia brillante in due at-
ti di Mariaraffaella Lanzara, Genere: comme-
dia; Domenica 20 marzo 2016 – ore 16:15, 
Compagnia Arte Teatrale Invicta - “Ci penso 
io!” commedia comica in vernacolo lucchese 
di Giacomo Paolini, Genere: commedia in ver-
nacolo; Domenica 3 aprile 2016 – ore 16:15, 
Compagnia I Postumi Teatro - “Figuranti – Los 
Figurantes” commedia filosofica in due atti di 
José Sanchis Sinisterra, Genere: commedia.

11-20 marzo
LUCCA TEATRO FESTIVAL 
CHE COSA SONO LE NUVOLE?

Dove: Lucca  
Quando: 11-20 marzo
Per info: www.lacattivacompagniateatro.it  
Tel. 0583.312252
Spettacoli, incontri e workshop: dieci gior-
ni di teatro dedicato alle scuole, ai giova-
ni e alle loro famiglie che portano a Lucca 
compagnie da tutta Italia. Dopo il successo 
dello scorso anno, torna con la seconda edi-
zione il Lucca Teatro Festival “Che cosa so-
no le nuvole”, a cura de La Cattiva Com-
pagnia con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca e della Fon-
dazione Banca del Monte di Lucca. Il fe-
stival è inserito nella programmazione di te-
atro ragazzi curata dal Teatro del Giglio. 
Molti i workshop per i giovani e a questi 
si aggiungono quest’anno i laboratori rivol-
ti alle persone con disabilità con “Impossibi-
le Arte Possibile”, in continuità con il proget-
to promosso dalla Provincia di Lucca negli 
anni passati. In collaborazione con gli isti-
tuti scolastici è indetto il concorso artisti-
co dal titolo “L’isola che non c’è”: le ope-
re saranno esposte durante le giornate del 
festival nelle sale di Palazzo Ducale in piaz-
za Napoleone. In questa nuova edizione si 
amplia l’offerta rivolta alle scuole proponen-
do percorsi laboratoriali di avvicinamento 
al festival appositamente per agli studen-
ti, durante il periodo scolastico da qui fino 
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Via Provinciale Lucchese n° 284 SANTA LUCIA
UZZANO telefono 0572.452260

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

detersivi ricaricabili NATURALI

ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, GASTRONOMIA

a marzo, sul tema “Peter Pan e la fantasia” 
al quale hanno già aderito molti istituti del-
la Provincia. Fra le novità salienti di questo 
anno l’apertura del festival ad altri comu-
ni limitrofi e l’importante coproduzione del 
Lucca Teatro Festival “Che cosa sono le nuvo-
le?” al nuovo spettacolo del regista Sandro 
Mabellini dal titolo “Valentina e i gigan-
ti” che avrà un respiro internazionale. Ecco il 
programma di dettaglio: Venerdì 11 marzo 
2016 - ore 9,45 “La vera storia di Pinocchio” 
de La Compagnia del Sole (Teatro del Giglio) 
ore 21 “Il berretto a sonagli” de La Cattiva 
Compagnia (Teatro San Girolamo); Sabato 
12 marzo 2016  ore 9,30 “Il codice del volo” 
de La Compagnia del Sole (Teatro San Giro-
lamo); Domenica 13 marzo 2016 ore 15,30 
festa teatrale nelle piazze cittadine; Lune-
dì 14 marzo 216 ore 9,45 “Il Piccolo Asmo-
deo” de il Teatro Gioco Vita (Teatro del Giglio) 
14,45 “L’albero della Vita” di Giacomo Verde 
(Teatro San Girolamo); Martedì 15 marzo 
2016  ore 9,45 “A proposito di Peter Pan” (Tea-
tro del Giglio); Mercoledì 16 marzo 2016 ore 
21 “Il berretto a sonagli” de La Cattiva Compa-
gnia (Teatro del Giglio), ore 11,30 “I Fisici” de 
La Cattiva Compagnia (Teatro del Giglio); Gio-
vedì 17 marzo 2016, ore 9,45 “I 4 moschettie-
ri in America” de I sacchi di sabbia (Teatro San 
Girolamo); Venerdì 18 marzo 2016, ore 9,45 
“Piccole emozioni” de La città del Teatro - Ca-

scina (Teatro San Girolamo)
11,18,20 marzo e 1 aprile
CORSO “LE BUONE ERBE ALLA SCOPERTA 
DELLE PIANTE ALIMENTARI”
Dove: Larciano (PT) 
Centro Visite di Castelmartini 
Quando: 4,11,18 marzo, 1 e 8 aprile
Per info: www.paduledifucecchio.eu  
fucecchio@zoneumidetoscane.it  
Tel.0573.84540
Corso sulle erbe spontanee alimentari orga-
nizzato dal Centro di ricerca, Documentazio-
ne e Promozione del Padule di Fucecchio e 
dalla Sezione Soci Coop Valdinievole. C’è sta-
to un tempo, non troppo lontano, in cui la rac-
colta delle erbe selvatiche a scopo alimentare 
era un sapere condiviso e comune, tramanda-
to da madre a figlia; si sapevano distinguere 
le erbe buone da quelle insapori o addirittura 
velenose, e si conoscevano i metodi di cottu-
ra migliori per non disperdere i preziosi prin-
cipi attivi. Con il diffondersi del benessere, la 
tradizione popolare si è in gran parte perdu-
ta, ma oggi molte persone stanno riscopren-
do queste antiche conoscenze. Il corso “Le 
buone erbe” ha come tema il riconoscimen-
to, l’utilizzo e la coltivazione delle piante di 
uso alimentare e delle piante aromatiche; arti-
colato in tre incontri serali e tre uscite sul terri-
torio. Durante gli incontri, tenuti da laureati in 
Scienze Naturali ed esperti del settore, si pre-

sentano le specie principali con l’ausilio di im-
magini e materiale dal vivo; sono in program-
ma anche tre uscite per il riconoscimento e la 
raccolta delle piante di uso alimentare in vari 
ambienti naturali. Il corso, inserito nel catalo-
go EDA - Educazione degli Adulti della Provin-
cia di Pistoia, è rivolto ad un numero massimo 
di 25 partecipanti ed è prevista una quota di 
adesione di € 100,00 (€ 90,00 per i soci Unico-
op Firenze); una parte della quota di iscrizio-
ne verrà devoluta per il progetto “Il cuore si 
scioglie – Sostegno a distanza”. Programma 
del corso: Venerdì 11 marzo, ore 21-23, Pre-
sentazione delle più comuni erbe alimentari 
e del loro utilizzo (parte prima).Lezione a cu-
ra di raffaello Corsi. Venerdì 18 marzo, ore 
21-23, Presentazione delle più comuni erbe 
alimentari e del loro utilizzo (parte seconda). 
Lezione a cura di raffaello Corsi. Domenica 
20 marzo, ore 9-12, ricerca e riconoscimen-
to delle erbe in ambienti collinari - Escursio-
ne sul Montalbano
Uscita sul territorio con raffaello Corsi. Vener-
dì 1 aprile, ore 21-23, Le piante aromatiche: 
riconoscimento e coltivazione. Lezione a cu-
ra di Angelo Lippi. 

12 marzo
RAPERENZOLO TIRAMISU’
Dove: Uzzano Castello (PT) – Circolo Bardelli 
Quando: 12 marzo, ore 15.30



...produzione propria 
di wuRStEL

NOVItà
...carne di 

prima qualità 
e insaccati di 

produzione 
propria:

mallegato, 
coppa, prosciutti 

di Pratomagno 
di Sant’Ilario, di 

Cinta Senese, 
del Borgo...
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RosTiCCeRia | DolCi CasalinGhi
PizzeRia anche da asporto 
FoCaCCe | Pane CoTTo a leGna  
MaCelleRia | saluMeRia

su oRDinazione PRePaRiaMo buFFeT 
per feste, compleanni ed eventi in genere

via Marconi, 19 Pieve a nievole (Pistoia) 
telefono 0572.80307

le specialità
ribollita

Farinata di 
cavolo nero

Trippa alla fiorentina
Frittura di pesce, 

Cacciucco o Paella

Pane Di PasQua Di nosTRa PRoDuzione

Per info: www.teatrogtp.it  teatrogtp@gmail.
com Tel.0573.1873318 – 333.4881112
Spettacolo di burattini di e con Linda Di Giaco-
mo
Storia tragicomica di fanciulle, trecce, stre-
ghe, torri, principi e ortaggi. Dal mito di Da-
nae ad Anna Bolena, ecco la versione burat-
tinesca della favola della fanciulla dai lunghi 
capelli rinchiusa suo malgrado nella torre sen-

za porte. In questa versione, Brighella, som-
mo pasticcere di corte, per accontentare una 
Colombina in dolce attesa, è costretto, a di-
spetto della sua arte dolcificatoria, a cucinare 
delle verdure. Peccato però che la strega Ma-
rantega, proprietaria dell’orto, non sia asso-
lutamente intenzionata a cederle. A meno di 
non avere in cambio, come pagamento, pro-
prio la bambina che sta per nascere. Una torre 
talmente alta da non vederne la fine, un prin-
cipe imbranato insieme a un prorompente e 
travolgente Arlecchino reinterpretano in chia-
ve burattinesca il celebre racconto dei fratel-
li Grimm. A fine spettacolo possibilità di fare 
merenda al circolo. Ingresso €3,00 (bambini 
sotto i due anni gratis). E’ gradita la prenota-
zione via mail: simonelucchesini@gmail.com

INCONTRI CON LE DIVERSE CULTURE 
RELIGIOSE A MONTECATINI TERME
Dove: Montecatini Terme (PT)  
Quando: 12 marzo
Per info: www.comune.montecatini-terme.pt.it 
A seguito della delibera del consiglio comuna-
le numero 75 del 21 ottobre 2014, il Comune di 
Montecatini e la Commissione Pari Opportuni-
tà si sono fatti promotori di una serie di inizia-
tive volte allo sviluppo del dialogo interreligio-
so che coinvolga le realtà presenti sul territorio. 
Con l’obiettivo di sviluppare il confronto interre-
ligioso e interculturale, la conoscenza e i princi-

pi universali di solidarietà, rispetto e tolleranza, 
che l’amministrazione comunale reputa un pro-
prio compito fondamentale, soprattutto in un 
contesto storico difficile, in cui sono sempre più 
frequenti tensioni e atti di violenza tra religio-
ni diverse, è stato individuato un ciclo di incon-
tri a cadenza mensile, con la presenza di alcune 
figure leader rappresentanti dei diversi gruppi 
religiosi. Gli incontri sono introdotti dal consi-
gliere Siliana Biagini, presidente della Commis-
sione Pari Opportunità, e vedrà la partecipazio-
ne di alcune classi del liceo scientifico Coluccio 
Salutati di Montecatini per sensibilizzare nei più 
giovani il tema della conoscenza reciproca. Sa-
bato 12 marzo sarà la volta di padre Matei 
Tulan, parroco della comunità ortodossa rume-
na di Montecatini Terme, moderatore il profes-
sore montecatinese Antonio Checcacci.  Tutta la 
cittadinanza è invitata a partecipare vista l’im-
portanza e la rilevanza dei temi trattati

12-26 marzo
DA COLLODI A NARNIA
Dove: Pescia (PT) – Il Palagio 
Quando: 12-26 marzo
Per info: Gipsoteca Libero Andreotti 
Tel. 0572.490057
Dal 12 al 26 marzo  il Palagio di Pescia ospi-
terà la mostra d’arte “Da Collodi a Narnia - Le 
vie della Fiaba da Innocenti a Baynes”. In que-
sta occasione saranno esposte le opere di 
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via Buggianese, 167
PoNTE BUGGIANESE

telefono 0572.635592
con frutta & verdura, pane, 

focacce, biscotti…

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

Per Pasqua, capretti 
ed agnelli nostrali anche 

cucinati o pronti da cuocere!

due illustratori considerati tra i migliori a li-
vello mondiale. Gli autori, con i loro disegni, 
accompagneranno i visitatori lungo i sentie-
ri della fiaba, a partire dalle opere di Pinoc-
chio, figura chiave della mostra, eseguite da 
roberto Innocenti, a cui faranno seguito alcu-
ne opere del medesimo autore e illustrazioni 
della disegnatrice inglese Pauline Baynes. L’e-
vento è promosso dall’Associazione Amici di 

Pescia, con il patrocinio del Comune di Pescia.

13 marzo
DOMENICHE AL PLANETARIO
Dove: Monsummano Terme (PT)
Museo della Città e del Territorio  
Quando: 13 marzo
Per info: www.museoterritorio.it  
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it
Tel.0572.954463-329.3605964
Le domeniche al Planetario, organizza-
te in collaborazione con l ’Associazio-
ne Astrofili  Valdinievole “A. Pieri”, rap-
presentano uno degl i  appuntamenti 
domenicali più attesi al Museo della Cit-
tà e del Territorio di Monsummano Terme.  
Gli appuntamenti domenicali iniziano alle ore 
16,00 con una conferenza di circa quaranta-
cinque minuti, seguita da una lezione di qua-
ranta minuti sotto il planetario. Verranno af-
frontati argomenti riguardanti i terremoti, i 
vulcani, il sistema solare, le costellazioni, le 
missioni spaziali, i miti delle stelle e molto al-
tro ancora. Il corso è rivolto a tutti, adulti e 
bambini in età scolare, in quanto verrà usato 
un linguaggio semplice e di facile compren-
sione. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la 
prenotazione per la lezione, in quanto il pla-
netario può ospitare al massimo 25 persone 
per volta. Ultimo appuntamento, domeni-
ca 13 marzo “La strana storia di Jan Hendrix 

Schön: le frodi nella scienza” a cura del prof. 
Massimo Macucci.
TALISMANO CONCERTO DI 
ARPA CELTICA E ARPA BARDICA
Dove: Quarrata (PT)  
Villa Medicea La Magia Salone Affrescato  
Quando: 13 marzo, ore 16
Per info: Tel. 0573.774500
“Talismano” è un concerto che si svolge attra-
verso un percorso poetico e di matura sintesi 
espressiva. Si sviluppa in un crescendo fatto 
di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazio-
ni e virtuosismi che invariabilmente rapisco-
no ed incantano ogni ascoltatore. Da sempre 
la musica di Vincenzo Zitello segue un preciso 
orientamento di ricerca che mira ad esaltare 
le insospettabili potenzialità che dimorano tra 
le corde delle sue arpe. In concerto ne utiliz-
za due che vengono suonate sia in alternan-
za che contemporaneamente, l’arpa Celtica e 
l’arpa Clarsach (arpa Bardica), due strumen-
ti della tradizione Gaelica con caratteristiche 
sonore ed espressive differenti.  Il Tea Delle 
Cinque. - Alla  fine dei concerti sarà offerto a 
tutti i partecipanti una degustazione di tea e 
torte preparate dalle cuoche della mensa co-
munale di Quarrata.

17 marzo
IL TEATRO E’ SERVITO
Dove: Lucignano (Ar) – Teatro rosini  
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Macelleria Moschini
UNA TrADIZIoNE DI SAPorI CHE SI TrAMANDA ...

MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZANo 
telefono 0572.451057

La bistecca una
specialità squisita

Coppa, mallegati e salsiccia
di produzione propria

Piccola rosticceria
Sabato pollo al girarrosto!!

Mercoledì 
pomeriggio

APERTI!

…e nel periodo di Pasqua 

vi aspettiamo con gli 

immancabili AGNELLI e 

CAPRETTI nostrali!

Quando: 17 marzo
Per info: www.ilteatroservito.it   
Tel.348.5240521-348.8581996
Anche per questa stagione al Teatro ro-
sini di Lucignano si serve la cena in Te-
atro, o il teatro a cena... come preferite. 
Sulla scia del successo delle due stagioni pre-
cedenti, viene riproposta una fusione tra de-
lizie del palato e dell’anima, sapore e sapere 
si intrecciano per nutrire il corpo e la mente. 
Cene vere e proprie, servite al tavolo, collega-
te al tema dello spettacolo proposto, assaggi 
di vino, olio e altre delizie della tradizione To-
scana. Il tutto proposto da alcuni tra i migliori 
ristoranti del centro storico di Lucignano, Ban-
diera Arancione per le tipicità e la qualità del-
la vita. Il meccanismo è semplice: la platea si 
trasforma in una sala apparecchiata di tutto 
punto per 99 coperti, alle 20,15 inizia la cena, 
alle 21,45 inizia lo spettacolo, al quale si assi-
ste seduti al tavolo o, se si vuole, spostando la 
sedia al centro della sala. GIOVEDI’ 17 MAR-
ZO 2016, nel 22° Anniversario della morte 
di Ilaria Alpi “La Toscana incontra la Soma-
lia... la ventunesima regione Italiana”. Ce-
na a cura dei ristoranti Il Goccino e La rocca 

17-20 marzo
GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2016 XIX EDIZIONE
Dove: Vicchio (FI)  
Quando: 17-20 marzo

Per info: www.jazzclubfvicchio.it   
Tel.055.844017
Conferenze, workshop, incontri con gli arti-
sti, mercatino di vintage. Ecco il programma 
di dettaglio: giovedì 17 marzo, ore 21.30, Pe-
tra Magoni- voice, Ferruccio Spinetti – Upright 
Bass; venerdì 18 marzo, ore 21.30, James Tay-
lor Quartet; sabato 19 marzo, ore 21.30, Mark 
Guiliana Quartet; domenica 20 marzo, ore 
18.00, Timo Lassy Quintet

17 e 31 marzo
DONNE IN FORMA
Dove: Pistoia – Biblioteca S. Giorgio 
Quando: 17 e 31 marzo
Per info: www.sangiorgio.comune.pistoia.it  
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
Tornano gli incontri di “Donne in Forma”, il ciclo 
a cura della dottoressa Emma Balsimelli in col-
laborazione con i medici dell’associazione “Ar-
cobaleno per la vita” di Pistoia. I quattordici ap-
puntamenti in programma avranno luogo dalle 
17 alle 18.30 nella sala Bigongiari della struttu-
ra di via Pertini. La partecipazione è gratuita sia 
per l’intero ciclo di incontri che per ciascun sin-
golo evento, ma è consigliata l’iscrizione, che 
garantisce il posto in caso di esaurimento dei 
posti in sala.
17 marzo 2016 – Tutto il mondo delle intol-
leranze. La prevenzione delle allergie inizia 
nella pancia della mamma: cosa fare in gra-

vidanza e nei primi di vita per ridurre il ri-
schio di future allergie. Filippo Fassio, allergo-
logo - Emma Balsimelli, nutrizionista. 31 marzo 
2016 - Menu-Pausa/Meno Pausa. Strategie 
preventive e terapeutiche per affrontare al 
meglio questa fase. Ilaria Fantaccini, gineco-
loga - Alessia Zogheri, endocrinologa e diabeto-
loga - Emma Balsimelli, nutrizionista. 
 
17 marzo e 5 aprile
LA FORTEGUERRIANA RACCONTA PISTOIA, 
CONVERSAZIONI CON VISITA
Dove: Pistoia – Biblioteca Forteguerriana  
Quando: 17 marzo e 5 aprile
Per info: www.forteguerriana.comune.pistoia.
it  forteguerriana@comune.pistoia.it  
Tel. 0573.371452
La biblioteca è fatta più di persone che non di 
mattoni e di libri; la conoscenza non viene tan-
to dai “manufatti” (i libri, le opere d’arte, gli stru-
menti tecnologici), quanto dalla conversazione 
che ne scaturisce (che può semplicemente essere 
una conversazione tra sè e sè, oppure una con-
versazione tra individui, o una conferenza pub-
blica…) e dal significato che noi costruiamo a 
partire da quella conversazione. Questo in estre-
ma sintesi è il pensiero di David Lankes, un bi-
bliotecario americano che piace molto alla For-
teguerriana. Questi enunciati, apparentemente 
provocatori, non escludono l’idea tradizionale di 
biblioteca e non intendono cancellare 4000 anni 



125Dolce Forno di Montecatini 
...per una Pasqua dolcissima!

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

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

Pane di Pasqua, Ciambella Sarzanese, Colombe artigianali tradizionali ed al cioccolato, Pastiera, TortaRicotta e Nutella &

Torta Ricotta e Frutti di Bosco, Frittelle al cioccolato, alla crema e al riso, Pane, Grissoni, Schiacciate, Pizze anche da asporto
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DoLCE ForNo via Petrarca, 3/5 - BorGo A BUGGIANo - telefono 0572.32643

buon pane, schiacciate, pizze, buccellato, 

dolci e dolcetti, strudel di mele...e frittelle!!

il venerdì TORTE DI RICOTTA E DI MELEil mercoledì BUCCELLATO 

il sabato PANE CON L’UVA

Pane Di FaRRo, 
ai CeReali e al  
KaMuT

PANE DI PASQUA

di storia, ma spostano il centro d’interesse dalle 
collezioni alla comunità, dagli edifici all’impe-
gno civile dei suoi membri. Il bibliotecario-faci-
litatore ha il compito di mettere in comunica-
zione persone che hanno passioni, conoscenze, 
esperienze con la loro comunità, ha il compito 
di chiedere loro: cosa ti appassiona? come puoi 
condividere con gli altri membri della comunità 
quello che sai? E’ quello che abbiamo fatto con 
gli intellettuali cittadini, chiedendo loro di resti-
tuire alla città, in modo semplice e divulgativo, 
il frutto delle loro ricerche su temi legati alla sto-
ria e alla cultura di Pistoia, ed essi hanno aderi-
to con entusiasmo a questo progetto. Il succes-
so del primo ciclo di incontri, svoltisi fra ottobre 
2014 e marzo 2015, ha incoraggiato a ripropor-
re l’iniziativa con l’aggiunta di un elemento qua-
lificante e accattivante: la visita, di seguito alle 
conferenze, ai luoghi o alle raccolte documenta-
rie che ne sono stati oggetto. Giovedì 17 mar-
zo. Maria Valbonesi parlerà di: Madonne “mira-
colose” a Pistoia, a seguire visita al dipinto della 
Madonna delle Porrine nella Cattedrale di San 
Zeno. Martedì 5 aprile. Gianluca Chelucci par-
lerà di: Alfredo Melani e la cultura dell’Ecletti-
smo a Pistoia, a seguire visita al palazzo della 
Cassa di Risparmio. 

18 marzo
IL SALOTTO MUSICALE
Dove: Pisa – Gipsoteca di Arte Antica 

Quando: 18 marzo
Per info: www.gipsoteca.sma.unipi.it   
www.chivuolesserlietosia.org Tel.050.2213626
Progetto di Associazione Culturale Chi vuol 
esser lieto sia... che dal 2008 opera nell’inten-
to di perseguire un’autentica valorizzazione 
dell’arte musicale nel suo senso più ampio 
inserendola in contesti storici-architettonici 
e naturalistici di rilievo e accostandola ad al-
tre arti e discipline del sapere. 
Venerdì 18 Marzo 2016 ore 21:15 - “En plein 
air” impressioni sonore in giardino, Musi-
che di Fauré, Satie, Ibert, Debussy, ravel Anna 
Ulivieri – flauto; Eleanor Young – violoncello; 
Stefano Quaglieri – chitarra; Ettore Dreucci – 
pianoforte. Con la partecipazione straordina-
ria della ballerina Patrizia Telleschi. 
Per entrare nell’atmosfera ogni concerto sarà 
preceduto da una dolce degustazione cura-
ta dal Caffè Letterario “Volta Pagina” e da una 
breve introduzione storica curata dal Consor-
zio Pisatour. 

24-26 marzo
PASQUA IN DANZA
Dove: Pieve a Nievole (PT) 
officina Delle Arti (oDA) 
Quando: 24-26 marzo
Per info: www.montecainidanza.it  
info@montecatinidanza.it  Tel.0572.525331-
335.5419264

Anche quest’anno Montecatini Danza presen-
ta per questo evento docenti d’eccezione nel 
panorama della Danza Nazionale ed Interna-
zionale. Maestri e coreografi di grande fama 
si affiancano a giovani talenti emergenti, un 
mix di diverse generazioni che esplorano tec-
niche e stili differenti offrendoci un’esperien-
za a tutto tondo…
Chi ama la Danza, quella vera, quella che na-
sce dalle proprie emozioni, dalla propria in-
teriorità e diventa movimento, pura essenza 
di qualcosa di infinitamente vero, profondo, 
emozionante, questo evento non può perder-
lo…ognuno di loro vi porterà nel suo mon-
do, ognuno di noi, porterà la propria storia…
Sarà un’avventura straordinaria…
Quest’anno 3 giorni di Danza dove troverete 
in contemporanea allo Stage anche l’appun-
tamento annuale con Montecatini Danza ras-
segna Coreografica 2016! Venerdì 25 Marzo al 
Teatro Verdi di Montecatini Terme vi aspettia-
mo con una giuria d’eccezione per vivere in-
sieme un’esperienza di palcoscenico unica, 
una serata di confronto, di crescita personale 
ed artistica in cui poter dire e dare qualcosa di 
voi…Venite a raccontarvi… Venite a racconta-
re la vostra storia…Vi aspettiamo!

25 marzo
RASSEGNA COREOGRAFICA 
MONTECATINI DANZA 2016
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Per Pasqua Agnelli e Capretti di Qualita’

150 anni di storia

e la tradizione continua…

Dove: Montecatini Terme (PT) Teatro Verdi 
Quando: 25 marzo
Per info: www.montecainidanza.it  
info@montecatinidanza.it  
Tel.0572.525331-335.5419264
rassegna Coreografica Montecatini Danza 
2016 è organizzata da officina delle Arti con 
la direzione artistica di BrUNo CoLLINET e 
SABrINA SCATIZZI. E’ un evento volto ad un 
confronto tra scuole e gruppi emergenti al 
fine di poter vivere la scena con spirito criti-
co, professionale, costruttivo e meritocratico. 
I concorrenti non devono vivere la “gara”, per-
ché di questo non si tratta, bensì godere del-
la possibilità di poter far “vivere” il loro lavoro 
sulla scena, alla presenza di un pubblico e di 
una giuria che non è preposta a dare dei pre-
mi, anche se dei premi ci saranno, bensì dei 
consigli, se i coreografi lo riterranno necessa-
rio, per una crescita professionale ed artisti-
ca che tutti noi dovremmo ogni giorno cerca-
re di approfondire. La rassegna Coreografica 
Montecatini Danza 2016 avrà due sezioni: Ca-
tegoria Juniores (età media massimo 15 anni). 
La categoria juniores avrà inizio alle ore 18 di 
venerdì 25 Marzo 2016. Non ci saranno prove 
palco. Categoria Seniores (età media oltre 15 
anni) La categoria seniores avrà inizio alle ore 
20.30 di venerdì 25 Marzo 2016.
Non ci saranno prove palco.

2 aprile
27a EDIZIONE DEL PREMIO DIALETTALE 
VERSILIESE “SILVANO ALESSANDRINI”
Dove: Querceta (LU) 
Sala “G. Bambini” della P.A. Croce Bianca 
Quando: 2 aprile
Per info:  www.prolocoquerceta.it  
info@prolocoquerceta.it  0584.760871
Il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di 
Silvano Alessandrini spinse i suoi più cari ami-
ci a promuove un concorso letterario dialetta-
le a lui dedicato. 
Sin da quel lontano momento, autrici ed auto-
ri tra i più disparati si sono misurati nella non 
facile arte della scrittura dialettale con poesie, 
racconti e fole (favole tipiche). 
Alcune di queste opere rappresentano ve-
ri spaccati della nostra vita in un tempo che, 
oramai, pare trascorso definitivamente. Nelle 
ultime edizioni, la Pro Loco, ha ulteriormente 
arricchito la manifestazione ampliando le se-
zioni a concorso, istituendo quelle per la poe-
sia in lingua italiana ma con oggetto “la Versi-
lia” e quelle dedicate agli Istituti Comprensivi 
della Versilia storica, riservate esclusivamen-
te ai relativi alunni. 

7-9 aprile
6° ITALIAN BLUES CHALLENGE
Dove: Torrita di Siena (SI) 
Palazzetto dello Sport  

Quando: 7-9 aprile
Per info: www.torritablues.com  
torritadisiena.ebc2016@gmail.com 
Il Comune di Torrita di Siena e l’Associazione 
Culturale Torrita Blues vi invitano al 6° Europe-
an Blues Challenge, il più famoso e importan-
te evento per gruppi blues europei organizza-
to ogni anno, dal 2011, dalla European Blues 
Union. Dopo il successo delle ultime edizio-
ni in Belgio, Lettonia, Francia e Germania, nel 
2016 l’EBC sarà ospitato, per la prima volta in 
Italia, a Torrita di Siena, nel cuore della Tosca-
na, regione famosa in tutto il mondo per i suoi 
famosi vini (Nobile di Montepulciano, Brunel-
lo di Montalcino, Chianti…), il suo ottimo cibo 
(carne chianina, pasta fatta in casa, formaggi, 
salumi…), l’ottima accoglienza riservata ai tu-
risti, i suoi meravigliosi paesaggi (come la Val-
dorcia, le Crete Senesi, il Chianti), la grande 
diffusione di centri benessere e stabilimenti 
termali naturali,  la grande musica. 21 grup-
pi blues provenienti da 21 paesi gareggeran-
no per vincere l’European Blues Challenge, e 
il vincitore avrà l’onore di suonare nei più im-
portanti festival blues europei. L’assemblea 
generale, riservata ai membri EBU, avrà luo-
go sabato 9 aprile 2016 al “Teatro degli oscu-
ri”, il settecentesco teatro nel centro storico di 
Torrita, in Piazza Matteotti
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4-6, 11-13, 18-20 marzo
XXIII SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO
Dove: Certaldo (FI)  
Quando: 4-6, 11-13, 18-20 marzo
Per info: vedi spazio a pag. 78 

5-6 marzo
CIOCCO TAU
Dove: Altopascio (LU)  
Quando: 5-6 marzo
Per info: www.altopascio.info 
Torna Ciocco Tau a animare il centro di Alto-
pascio . La manifestazione , nata nel 2008 , 
ogni anno ha proposto il meglio della pro-
duzione dolciaria nazionale e non solo, e an-
che l’edizione 2016 promette di offrire molte 
prelibatezze alle migliaia di visitatori che cer-
tamente la visiteranno. L’iniziativa si svolgerà 
sabato 5 e Domenica 6 Marzo nella centra-
le via Cavour, dove verranno installati i ban-
chi delle aziende e dei produttori che parte-
ciperanno a CioccoTau, dalle 9 della mattina 
fino alle 20.

5-6 e 12-13 marzo
SAGRA GASTRONOMICA DELLA 
RAZZA BOVINA MAREMMANA

Dove: orbetello (Gr) – Loc. San Donato 
Quando: 5-6 e 12-13 marzo
Per info: FB Polisportiva Acli San Donato
Due weekend all’insegna del buon cibo lo-
cale e delle tradizioni contadine. Il program-
ma della Sagra Gastronomica della razza Bo-
vina Maremmana prevede l’apertura degli 
stand gastronomici con i prodotti biologi-
ci e locali. Ma a farla da padrona, però, sarà 
questa razza bovina di grande pregio. La 
sagra è organizzata dalla Polisportiva Acli San 
Donato in collaborazione con l’Associazione 
razza Bovina Maremmana. Gli stand saranno 
aperti al pubblico dalle 19:30 presso il campo 
sportivo di San Donato.

SAGRA DEL CINGHIALE E DEL TORTELLO
Dove: Scarperia (FI) 
Quando: 5-6 e 12-13 marzo
Per info: Tel.055.8430812-338.7353857 FB cir-
colomcl.scarperia 
Si tratta di un’ottima occasione per gustare 
le specialità della cucina tipica del Mugello. 
Nel menù della sagra ricordiamo, tra i primi, 
i tipici tortelli mugellani, le pappardelle e la 
polenta al cinghiale. Tra i secondi consiglia-
mo cinghiale in umido, cinghiale arrosto e 
spiedini di cinghiale. Per chi non ama la cac-
ciagione ci saranno anche bistecca e rostic-
ciana. Gli stand gastronomici, allestiti in am-

biente coperto e riscaldato presso il Circolo 
MCL di Scarperia, resteranno aperti tutte le 
sere a cena dalle 19:00 e la domenica anche 
a pranzo dalle 12:00.

5-6, 12-13, 19-20 marzo
SAGRA DELLE FRITTELLE
Dove: San Donato (FI)  
Quando:  5-6, 12-13, 19-20 marzo
Per info: Tel.055.699250
Una tradizione che dura da oltre trent’anni e 
che rappresenta un momento di grande go-
loseria tipica soprattutto del  periodo  Car-
nevalesco. rappresenta, soprattutto, un piat-
to molto radicato nella provincia di Firenze, 
e, in questo caso, viene rispettato in tutta la 
sua antica ricetta. riso, naturalmente, con ag-
giunta di ingredienti indispensabili quali lat-
te, uova, zucchero, arancia, uvetta, vengono 
fritte e cosparse con dello sgranocchiante 
zucchero semolato. I dolcetti vengono pre-
parati espressi, serviti immancabilmente cal-
di e accompagnati con dell’ottimo vin santo. 
Una sagra di forte richiamo per i più golosi e 
per coloro che si vogliono godere una giorna-
ta in collina certi di trovare un’accoglienza al-
legra e calorosa. 

SAGRA DELLE FRITTELLE DI BAGNO A RIPOLI
Dove: Bagno a ripoli (FI)  
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Quando: 5-6, 12-13, 19-20 marzo
Per info: www.contradaalfiere.it 
Tel.333.4763482
Tutti i sabati e le domeniche la cittadina alle 
porte di Firenze proporrà questo gustoso pro-
dotto locale. La Sagra delle Frittelle di Bagno 
a ripoli apre i battenti alle otto di mattina e 
rimane aperta fino a esaurimento di frittelle! 
Lo stand gastronomico è allestito in via 
Poggio della Pieve, precisamente all’incrocio 
con via roma. La Sagra delle Frittelle è 
un evento gastronomico organizzato 
dall’Associazione Culturale Contrada Alfiere. 
Bagno a ripoli sorge a una manciata di 
chilometri dal capoluogo toscano e offre 
interessanti costruzioni storiche.

6 e 13 marzo
SAGRA DELLE FRITTELLE DI RISO 
A CHIESINA UZZANESE
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) 
Loc. Chiesanuova  
Quando: 6 e 13 marzo
Per info: Tel. 0572.489083
Grazie al lavoro di volontari saranno cotti 
120 kg di riso per realizzare circa 8000 frittel-
le e sarà organizzata una fiera di beneficien-
za e il “gioco del maialino” con ricchi premi. 
Non mancherà inoltre il mercato con stand e 
banchi commerciali. La sagra si svolge, come 

ogni edizione, nel centro di Chiesanuova fra 
via romana Vecchia, via dei Gladioli e piazza 
Palmiro Togliatti.

6,13 e 20 marzo 
SAGRA DEL BOMBOLONE E DELLE FRITTELLE
Dove: Montespertoli (FI) – Loc. Anselmo 
Quando: 6,13 e 20 marzo
Per info:  www.comune.montespertoli.fi.it  
Tel. 340.3141071
Negli stand gastronomici della sagra si po-
tranno gustare golosità come bombolo-
ni, frittelle di riso e ficattole, prodotte dalle 
friggitrici allestite in piazza. Dalle 14:30 in poi, 
la festa entrerà nel vivo con vari eventi tra cui 
giochi per bambini, una fiera di beneficenza e 
le bancarelle del mercatino rionale con la pre-
senza anche di prodotti tipici locali.

11 marzo
CENE GALEOTTE
Dove: Volterra (PI) – Fortezza Medicea  
Quando: 11 marzo
Per info: www.cenegaleotte.it 
Spegne le sue prime dieci candeline una delle 
iniziative benefiche più conosciute ed attese 
a livello nazionale, un appuntamento unico 
che vede detenuti e chef professionisti lavo-
rare fianco a fianco per regalare al pubblico 
un ciclo di serate dalla fortissima valenza so-

ciale. Si rinnova dunque la possibilità di un’e-
sperienza irripetibile per i visitatori, ma an-
che un momento vissuto con grandissimo 
coinvolgimento da parte dei detenuti, che 
grazie al percorso formativo in sala e cucina 
vanno acquisendo un bagaglio professiona-
le che in ben sedici casi si è tradotto in ve-
ro impiego presso ristoranti locali, secondo 
l’art. 21 che regolamenta il lavoro al di fuori 
del carcere.Nuovi chef coinvolti nel progetto, 
nuove emozionanti serate, ma formula vin-
cente che resta invariata. La Fortezza Medi-
cea che ospita la Casa di reclusione aprirà al-
le ore 19.30 le porte per l’aperitivo, servito nel 
cortile interno sotto le antiche mura: a segui-
re la cena (ore 20.30), nella vecchia cappella 
dell’Istituto trasformata per l’occasione in sa-
la ristorante con tanto di candele, camerieri/
sommelier in divisa e, nel piatto, i menu pre-
parati dai carcerati con l’aiuto - a titolo asso-
lutamente gratuito - di chef professionisti. Il 
tutto accompagnato dai vini offerti da grandi 
aziende italiane. VENERDì 11 MARZO 2016 
PETEr BrUNEL BSJ - Borgo San Jacopo, Firen-
ze www.lungarnocollection.com - VILLA TrA-
SQUA Castellina in Chianti (SI) - www.villatra-
squa.it

12-13 marzo
PINOCCHIO CIOK 2016
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Dove: San Miniato (PI) 
Quando: 12-13 marzo
Per info: www.casaculturale.it
Tel.0571.401167-0571.43075
Da anni l’evento Pinocchio Ciok si colloca tra 
gli appuntamenti più attesi della primavera 
sanminiatese, un’occasione dove viene valo-
rizzato il ruolo dei maestri cioccolatieri e del-
le aziende di livello nazionale proponendo un 
appuntamento all’insegna di questa pregiata 
golosità presso la Casa Culturale. 
San Miniato Basso si trasforma per questo 
week end in una cittadina in festa: negozi 
aperti per l’occasione, stand di produttori e 
venditori di dolci e cioccolato locale naziona-
le di ogni tipo. Una vera e propria festa per 
tutta la famiglia. 
Laboratori di cioccolato e dimostrazioni di cu-
cina dal vivo. Mercato delle cose del passato 
e delle arti e dei mestieri, esibizioni, musica 
e sport. Fervono già i preparativi tra gli ap-
passionati organizzatori che anche per que-
sta edizione 2016 non hanno intenzione di 
deludere le aspettative del pubblico più esi-
gente, sarà difficile resistere alle tentazioni di 
Pinocchio Ciok .

FIERA DEL DOLCE E DEL CIOCCOLATO
Dove: Camaiore (LU) Lungomare Europa 
Quando: 12-13 marzo
Per info: www.versiliainfo.com  

info@versiliainfo.com  Tel.0584.617766
Per due giorni la località rivierasca proporrà 
dolci di ogni tipo e cioccolato realizzato da-
gli artigiani locali. 
Gli stand allestiti sul Lungomare Europa sa-
ranno colmi di specialità dolciarie tradizionali 
e nuove sperimentazioni. Nel corso della Fie-
ra, poi, un pasticciere locale terrà degli show-
cooking per insegnare l’affascinante arte di 
lavorare il cioccolato. Ai bambini, infine, 
saranno riservati degli spazi di animazione 
attivi nel pomeriggio. La Fiera del Dolce e 
del Cioccolato è un’iniziativa organizzata 
dal Consorzio di Promozione Turistica di 
Camaiore con il patrocinio del Comune. 
L’orario di apertura sarà dalle 09:00 alle 20:00.

CIOCC...ASSIEVE
Dove: Pontassieve (FI) - Piazza Boetani  
Quando: 12-13 marzo
Per info: a.c.fiorentini@gmail.com 
Tel. 338.8898644
Una V edizione tutta da scoprire all’insegna 
del cioccolato nei giorni 12 e il 13 marzo nel 
centro storico di Pontassieve. Nella centrale 
piazza Boetani, infatti, i maestri cioccolatai in-
sieme agli espositori faranno sfoggio di preli-
batezze e di mangiare da strada anche per gli 
intolleranti grazie ai prodotti “senza glutine”, 
sin dalla mattina del sabato. 
Nel pomeriggio dalle ore 15,00 via Ghiberti 

si popolerà grazie ai banchi degli espositori 
di arte e ingegno, collezionismo, piccolo an-
tiquariato fino alla domenica sera. 
Durante le due giornate ci saranno degusta-
zioni di cioccolata e anche delle cure di bel-
lezza a base di cioccolata, incensi e gesset-
ti profumati per la casa con gli stessi aromi.

FESTA DEL TARTUFO MARZUOLO 
DELLE CRETE SENESI
Dove: San Giovanni d’Asso (SI) 
Quando: 12-13 marzo
Per info: www.comune.sangiovannidasso.sie-
na  Tel. 0577.803101
14a edizione di questa vera e propria festa del 
gusto. Sono molti gli appuntamenti che il Co-
mune di San Giovanni d’Asso e l’Associazione 
Tartufai Senesi dedicano al Tartufo Marzuo-
lo, detto anche bianchetto, fratello minore - 
ma pur sempre molto apprezzato - del tartufo 
bianco che invece è tipicamente autunnale. 
Nei giorni della festa sarà possibile assistere a 
Cooking show e degustazioni guidate di Tar-
tufo Marzuolo delle Crete Senesi all’interno 
del bellissimo Castello. Sarà inoltre possibile 
gustare piatti a base di tartufo fresco sia 
nei ristoranti del paese, che proporranno un 
loro menù speciale in occasione della festa, 
che negli stand della Pro loco di San Giovanni 
d’Asso. Inoltre quest’anno vi saranno anche 
tante iniziative per i più piccoli. Segnalia-



5° CoNCorSo FoToGrAF ICo
organizza

con il patrocinio del 
comune di Buggiano

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

25 MARzo 2016
regolamento su www.quellochece.com

TEMA
A SPASSo TRA VILLE, PALAzzI, 
ARCHITETTURE, MoNUMENTI, 
CHIESE E SCULTURE DELLA 
NoSTRA VALDINIEVoLE”
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mo anche altre ghiotte opportunità come 
gli stand per la vendita del Tartufo Marzuolo  
Fresco e dei prodotti tipici delle Crete Senesi, 
il Bussino del Gusto per un tour degustati-
vo nelle aziende agricole del territorio, Fos-
si e le Crete del Tartufo ovvero la pedalata 
cicloturistica in MTB e Tartufaio per un gior-
no per partecipare alle ricerche insieme ai 
tartufai dell’associazione. 
Infine, anche quest’anno non mancherà il Tre-
no storico a vapore che coprirà il tragitto 
Siena-San Giovanni d’Asso e ritorno nella 
giornata di domenica, con partenza alle 9:00 
da Siena e ripartenza da San Giovanni d’Asso 
dalle 16:30.

13 marzo
PIACEREDIVINO
Dove: Bientina (PI) – BlackLine Cafè  
Quando: 13 marzo
Per info: www.eventipiaceredivino.it  
eventipiaceredivino@gmail.com
Tel.333.6505448
Dopo il successo delle due precedenti edi-
zioni, torna in grande stile uno dei salo-
ni enogastronomici emergenti nel pa-
norama regionale. Dalle 11:00 alle 19:00 
chiunque potrà seguire un percorso ricco di 
profumi e sapori per degustare le eccellenze 
enogastronomiche del Belpaese, a partire da 

quelle toscane. 
Le postazioni gastronomiche saranno presi-
diate dai produttori locali che proporranno 
formaggi, salumi, olio extravergine d’oliva e 
altro ancora. 
Esperti sommelier, invece, faranno conosce-
re al largo pubblico i migliori vini prodotti 
sul territorio italiano. Inoltre segnaliamo l’a-
rea denominata PiacereBio, dedicata al mon-
do dell›agroalimentare biologico. Nel corso 
di PiacereDiVino ci saranno anche dei diver-
tenti lezioni showcooking: raffinati chef sve-
leranno i trucchi del mestiere e cucineranno 
piatti prelibati. 
Inoltre vi saranno due laboratori: il primo or-
ganizzato dalla Fisar, protagonista sarà una 
famosa etichetta, e il secondo organizzato dal 
Gruppo PuroMalto con approfondimenti sul-
la birra artigianale. 

CIOCCOLATO AMORE MIO
Dove: Impruneta  (FI) Piazza Buondelmonti  
Quando: 13 marzo
Per info: grazia.secci@gmail.com  mercatoten-
da@gmail.com  Tel. 338.7542034
Manifestazione dedicata al cioccolato che  
trasformerà la piazza nel paradiso dei dolci 
sapori per la gioia di tutti i  buongustai più 
golosi. I maestri cioccolatieri presenti de-
lizieranno il pubblico proponendo assag-

gi dei loro prodotti. 
La golosa kermesse 
sarà accompagnata 
dal mercatino di ar-
tigianato e collezio-
nismo. 

15-20 marzo
SIENA CIOCOSI 
5a FESTA DEL 
CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE
Dove: Siena 
Piazza del Campo  
Quando: 15-20 marzo
Per info: www.sie-
nagenda.it 
info@sienagenda.it 
Tel. 0577.292111
A Siena tutti pazzi 
per il cioccolato ar-
tigianale. Un trionfo 
di dolcezza e di gu-
sto nelle tante spe-
cialità proposte dai 
circa venti produt-
tori che sono in Piaz-
za del Campo in oc-
casione della quinta 
edizione di CiocoSi, 
la festa del cioccola-
to artigianale di Sie-
na. Tante le iniziative 
per questa festa che 
si svolgerà in Piazza 

del Campo tra cui cooking show, degustazio-
ni e momenti di animazione per tutti.

18-20 marzo
STREETFOOD VILLAGE 
CASTELFIORENTINO
Dove: Castelfiorentino (FI) – Piazza Gramsci  
Quando: 18-20 marzo
Per info: www.streetfood.it 
info@streetfood.it 
La Terza edizione di un appuntamento im-
mancabile. L’Associazione Streetfood ripren-
de il tour 2016 di Streetfood Village e lo inau-
gura in Toscana, nei colli fiorentini con il 
meglio del cibo di strada italiano e stranie-
ro, area bimbi, una città da scoprire e ovvia-
mente... buona musica e birra artigianale co-
me se piovesse!

20 marzo
SAGRA DELLE FRITTELLE
Dove: Pistoia – Loc. Lupicciano 
Quando: 20 marzo
Per info: arci.lupicciano@gmail.com
Tel.0573.46341
A Lupicciano,frazione collinare del comune di 
Pistoia, si festeggia come ogni anno San Giu-
seppe, patrono del Paese, con la Sagra delle 
Frittelle di riso. 
La manifestazione, giunta alla 26° edizione e 
fin dal primo mattino uomini e donne di tutto 
il paese impasteranno oltre 130 kg di riso con 
le uova e lo zucchero, e nel primo pomerig-
gio inizieranno la frittura delle nostre «famo-
se» frittelle di riso. In paese saranno presenti 
attrazioni per tutte le età: lo spettacolo tea-
trale messo in scena dalle scuole dell›infanzia 
del Comune di Pistoia farà divertire grandi e 
piccini; il trucca bimbi sarà a disposizione per 
far «nascere» sui volti dei più piccoli fiori far-
falle e tutto quello che la fantasia richiede-
rà; il «corpo musicale Giuseppe Verdi» di Ser-
ravalle Pistoiese farà risuonare per le piazze 
e per i vicoli la sua musica; il moto club «Le 
Lambrette dello Zio» metterà in mostra tut-
te le sue splendide lambrette e non solo....; 
ed il mercato contadino «La spesa in campa-
gna» della C.I.A. di Pistoia proporrà prodotti 
tipici della nostra zona.Non ci sono scuse per 
non venire a trovarci ed assaggiare le nostre 
frittelle di riso.

CIOCCOLATO AMORE MIO
Dove: Empoli (FI) - Centro  
Quando: 20 marzo
Per info: grazia.secci@gmail.com  
mercatotenda@gmail.com  Tel. 338.7542034
Manifestazione dedicata al cioccolato che  
trasformerà la piazza nel paradiso dei dolci 
sapori per la gioia di tutti i  buongustai più 
golosi. I maestri cioccolatieri presenti deli-
zieranno il pubblico proponendo assaggi dei 
loro prodotti. La golosa kermesse sarà ac-
compagnata dal mercatino di artigianato e 
collezionismo. 

Parrocchia di S. Leopoldo Albinatico

XXIVª FESTA 
DELL'AGRICOLTURA

13 Marzo 201613 Marzo 2016

ORGANIZZA
Con il patrocinio del Comune di Ponte Buggianese



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

               via Livornese di Sopra, 12 CHIESINA UZZANESE telefono 0572.48256  |  Seguici su Caffe Carpe Diem

APERTO TUTTI I GIORNI
dal lunedì al giovedì dalle  4.00 alle 20.00 Dal venerdì alla domenica  

ORARIO CONTINUATO 24h su 24h per apertura straordinaria per COLAZIONI NOTTURNE dopo discoteca

Uno STAFF, cortese e affidabile

Dal “magico” assisti a tutte le “dirette”
Vieni a vedere i nostri eventi sportivi e cena con noi 
prenotazione obbligatoria 320.9520640

Grazie a tutti per i nostri 12 anni di attività La colazione giusta 
per  cominciare bene 

la giornata!
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EVENTI SPORTIVI

9-15 marzo
51^ TIRRENO-ADRIATICO
Dove: Camaiore (LU) 
Quando: 9 marzo
Per info: www.gazzetta.it/Speciali/Tir-
renoAdriatico/it
Quest’anno la corsa a tappe targata 
Gazzetta-rcs Sport, propone un per-
corso completo di sette tappe, una 
crono squadre, una crono individuale e 
due arrivi in salita per un totale di 1019 
km , oltre ad un nuovo logo. Si arriva 
a San Benedetto del Tronto e solo nel-
la prima edizione, nel 1966, il traguar-
do dell’ultima tappa non fu San Bene-
detto ma Pescara. È sempre di colore 
azzurro la maglia di leader della classi-
fica generale, bianca quella dei giova-
ni, rossa della classifica a punti e ver-
de della montagna. Paolo Bettini, due 
volte Campione del Mondo su stra-
da, oro olimpico ad Atene, ex Com-
missario Tecnico della Nazionale di ci-
clismo e vincitore della Corsa di Due 
Mari nel 2004, la definisce così: “La Tir-
reno-Adriatico è una corsa completa a 
cui puntano forte tanti corridori che si 
adattano ad ogni tipo di terreno. Da at-
leta ho partecipato a 12 edizioni e pos-
so dire che è una gara di altissimo livel-

lo tecnico, di prestigio, a cui i corridori 
tengono in modo particolare”.
12 marzo
14^ CORSA PODISTICA DEL 
TARTUFO MARZUOLO 
7°MEMORIAL F. VERALLI
Dove: Cigoli, San Miniato (PI)
Quando: 12 marzo
Per info: www.comitatopisanopodi-
smo.it Tel. 0571.467805 – 335.7218987
Corsa su strada non competitiva di 5 e 
10 km intorno alle colline cigolesi. Ma-
nifestazione organizzata dall’Associa-

zione Culturale E. Gori e valida per il 
Trofeo provinciale pisano; ritrovo pre-
visto alle ore 14.30 a Cigoli, nella casa 
del popolo, e partenza alle ore 15.00. 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione in 
loco, ricevendo anche il pacco gara. E 
al ristoro finale ... imperdibile l’assag-
gio di tartufo!!

31^ ROSAMIMOSA
Dove: Firenze 
Quando: 12 marzo
Per info: www.gsletorrifirenze.it muk-
kisport.it/31-rosamimosa-2016.html 
info@gsletorrifirenze.it                    
Tel. 055.7323353 - 347.8899221 
339.3744559 – 380.4186366
Si tratta di una corsa nazionale femmi-
nile (la più antica d’Italia) con percorso 
agonistico di km 8 e ludico motorio di 
km 4, organizzata dall’Asd Gs Le Torri 
Podismo e aperta a sole donne; mani-
festazione sportiva che  si propone  lo 
scopo di festeggiare e celebrare il ruolo 
della donna nello sport e nella nostra 
società. Tale corsa avrà la partenza al-
le ore 16.00, così come l’arrivo, dall’im-
pianto sportivo Bruno Betti di Via del 
Filarete a Firenze. Gara valida per il 13° 
Trofeo E. Camangi.

13 marzo
25° GRAN FONDO CASTELLO 
DI MONTERIGGIONI
Dove: Monteriggioni (SI) 
Quando: 13 marzo
Per info: www.teambikepionieri.it 
info@teambikepionieri.it 
Tel. 349.7584611 - 366.8332032

328.9311665 - 347.3389493
Come da tradizione sarà la GF Castello 
di Monteriggioni ad inaugurare la sta-
gione delle Gran Fondo di MTB in To-
scana. Manifestazione che nel 2015 ha 
fatto registrare 1600 iscritti, documen-
tati, e oltre 1300 arrivati. Confermata 
quindi la collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, consapevole 
dell’importanza che riveste l’evento ci-
clistico a livello turistico e come pro-
mozione del territorio. L’edizione 2016 
sarà nuovamente affiliata alla Federa-
zione Ciclistica Italiana, per non preclu-
dere la partecipazione a nessun atleta. 
La manifestazione è organizzata dall’A-
SD Team Bike Pionieri con la collabora-
zione del Comune di Monteriggioni e 
il patrocinio della Provincia di Siena e 
darà ai max 1500 iscritti  la possibilità 
di pedalare in una delle zone più belle 
della Toscana, lungo gli splendidi trac-
ciati della Via Francigena.

17-20 marzo
39° RALLY DEL CIOCCO E 
DELLA VALLE DEL SERCHIO
Dove: Forte dei Marmi (LU) 
Quando: 17, 18, 19 e 20 marzo
Per info: www.cioccorally.it  
info@cioccorally.it Tel. 0583.719730
320.9188842
L’evento partirà da Forte dei Marmi e 
avrà come centri nevralgici la tenuta 
del Ciocco e Castelnuovo (dove sarà 
posizionato il campo assistenza e dove 
si celebrerà l’arrivo dei vincitori) ed è 
promosso da ose (organization Sport 
Events). Un’edizione particolare que-
sta, che si disputa a soli tre mesi dal-
la scomparsa di Guelfo Marcucci, pa-
tron e inventore della gara, una delle 
più amate ed apprezzate  a  livello na-
zionale, e non solo.  Corsa quindi nel 
segno del ricordo, ma anche delle no-
vità: la manifestazione di quest’anno si 
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presenta infatti con un nuovo look. La 
gara si articola in due tappe con 17 im-
pegnative prove speciali che si snoda-
no tra mare e monti lungo un traccia-
to cronometrato di 155,76 km. Molta 
attesa è la prova spettacolo inaugura-
le, che si terrà sul viale a mare di For-
te dei Marmi venerdì 18 marzo. I moto-

ri si accenderanno di fronte al pontile 
per una kermesse davvero avvincente, 
resa ancora più attraente per il pubbli-
co grazie alla presenza anche di vettu-
re storiche (1961 - 1990) che daranno  
vita al 1° rally Storico Il Ciocco  e  Valle  
del  Serchio, cimentandosi, tra  sabato  
e  domenica,  lungo  9  prove  specia-
li per  un  totale  di 85,40 km. Tra i rico-
noscimenti in palio,  i  trofei Aci  Lucca  
Cup  e  open  rally  Event.

20 marzo
29^ MEZZAMARATONINA 
INTERNAZIONALE CITTÀ DI 
PISTOIA
Per info: www.maratoninadipistoia.it
gpcaipistoia@alice.it   
info@maratoninadipistoia.it 
Tel. 0573.452648 - 0573.774636
328.7052869 - 320.6761937
L’Asd Gruppo Podistico Cai Pistoia, in 
collaborazione con CoNI, UISP, Confar-
tigianato di Pistoia e Banca del Mon-
te di Lucca (fil. di Pistoia), con la co-
promozione del Comune e con l’alto 
patrocinio della Provincia di Pistoia, 
organizza la nuova edizione della Ma-
ratonina Città Di Pistoia e Gran Premio 
Confartigianato; ovvero una gara na-
zionale UISP, regionale Fidal, di corsa 
su strada di km 21,097, competitiva, su 
percorso pianeggiante di 2 giri, intera-
mente asfaltato o brevemente ben la-
stricato; inoltre una Ludico-motoria e 
Fit-walking di km 10 e km 3 (quest’ul-
timo interamente pianeggiante) riser-
vata ai ragazzi e ai diversamente abi-

li; manifestazione questa  che si terrà 
con qualsiasi condizione di tempo. I 
percorsi saranno vigilati da volontari e 
agenti, ma saranno parzialmente aper-
ti al traffico. Si invita quindi prudenza 
e al rispetto delle indicazioni e del co-
dice della strada. Le iscrizioni per la ga-

Ora è... ANCHE
PIZZERIA, 
GASTRONOMIA, 
PRIMI PIATTI
Aperto dalle 6,00 alle 24,00 

Via Lucchese, 98 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 
telefono 339.2991570

6
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SERVIZI ITB, Ricariche Postepay, Ricariche 
Telefoniche, Pagamento Bollettini (F24, Bollo Auto, 

Voucher Inps), Bonifici Bancari

Stampe da PC, Articoli da regalo, 
Bigiotteria, Cartoleria

via Matteotti, 87  
MONSUMMANO TERME  
telefono 0572.81272 
seguici su 

ra competitiva sono aperte fino al 17 
marzo (o fino al raggiungimento dei 
1500 iscritti), mentre i partecipanti al-
la ludico motoria potranno iscriversi la 
mattina della gara, così come i ragazzi 
di gruppi scuole obbligatorie e diver-
samente abili, per cui l’iscrizione sa-
rà gratuita. Il ritrovo è fissato alle ore 
7.30 (con partenza per le ore 9.30) nel-
la zona industriale di S. Agostino in via 
E. Fermi, presso la sede della Confarti-
gianato. Previsti due ristori per giro sul 
percorso e grande ristoro all’arrivo do-
ve sarà allestito anche uno specifico ri-
storo senza glutine.

28 marzo
28  ̂MARATONINA INTERNAZIONALE 
CITTÀ DI PRATO
Dove: Prato 
Quando: 28 marzo
Per info: www.maratonina.prato.it  
Tel. 0574.583340 / 333 .2274855
338.2330639
Mezza Maratona conosciuta in tut-
to il mondo e che si svolge ogni an-

no la mattina del Lunedì dell’Angelo 
(Pasquetta), cioè una corsa su stra-
da omologata Fidal di km 21,097. L’e-
vento è organizzato dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Prato Promo-
zione con la collaborazione della Lega 
Atletica UISP Prato. Alla manifestazio-
ne prendono parte atleti, professioni-
sti e non, provenienti da tutti e cinque 
i continenti. In contemporanea si tiene 
anche la Stracittadina Pratese, ossia la 
versione non competitiva della Mara-
tonina, di km 8 e un Walking, con par-
tenza ore 9.35 sempre da Viale Piave a 
Prato per una camminata a passo libe-
ro di km 4 con la Campionessa Mondia-
le di Marcia Milena Megli. Inoltre l’Isola 
running cioè una camminata a passo 
libero di km 3 in compagnia del pro-
prio amico a quattro zampe al guinza-
glio. Non manca anche una Kids Fun 
run, ovvero una camminata a passo li-
bero di mt. 600 aperta a tutti i bambini 
accompagnati dai propri genitori. Pre-
visto un premio di partecipazione riser-
vato agli iscritti alla Maratonina Città di 

Prato, cioè un capo tecnico, in questo 
caso una T-shirt, disponibile in quattro 
diversi colori.

3 aprile
33^ HALF MARATHON 
FIRENZE VIVICITTÀ
Dove: Firenze 
Quando: 3 aprile.
Per info: www.halfmarathonfirenze.it   
info@halfmarathonfirenze.it  
Tel. 055.9060156 - 055.6583529
La Half Marathon è uno degli appun-
tamenti più attesi dagli atleti, che ogni 
anno invadono le strade di Firenze per 
una corsa entusiasmante e competi-
tiva. Professionisti del fondismo e ap-
passionati di running corrono insieme 
la distanza dei 21,097 km tra le vie e 
le piazze di Firenze. Un’occasione per 
gareggiare in un contesto urbano sug-
gestivo e unico al mondo, con un per-
corso pianeggiante che si dipana nel 
centro storico fino a raggiungere le 
suggestive atmosfere delle strade d’ol-
trarno. 
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A CACCIA DI 
PICCOLI TESORI

6 marzo
GRAN BAZAR
MERCANTE PER UN GIORNO
Dove: Buggiano (PT) 
Quando: 6 marzo
Per info: fb “made in buggiano” 
tel. 320.9567154 – 334.8247977
Improvvisarsi mercante per un giorno è 
un modo alternativo e anche divertente 
per liberarsi di oggetti e dare nuova vita 
alle cose non più utilizzate mettendole in 
vendita o semplicemente scambiandole. 
Anche i più giovani avranno la possibilità 
di riciclare giochi e oggetti scambiandoli 
o vendendoli grazie ad uno stand dedica-
to a loro. Aperto dalla mattina alle 8,00 fi-
no al tardo pomeriggio.

COLLEZIONISTI IN PIAZZA
Dove: Scarperia (FI) 
Quando: 6 marzo
Per info: Tel. 055.8468165
ogni prima domenica del mese nel cen-
tro storico di Scarperia, si svolge il consue-
to mercatino di antiquariato, numismatica, 
artigianato, oggettistica e collezionismo, 
una giornata da trascorrere gradevolmen-
te nel paese dei “ferri taglienti”.

12-13 marzo
MERCATO DI ANTIQUARIATO 
CITTÀ DI PISTOIA
Dove: Pistoia 
Quando: 12-13 marzo
Per info: Tel. 0573.371905-913
Dal 1980 oltre settanta espositori, sotto 
l’organizzazione del Comune di Pistoia, si 
danno appuntamento nell’area denomi-
nata ex Cattedrale, dando vita ad un mer-
cato coperto vero e proprio, oggi tra i più 
importanti della Toscana. Il mercato si svol-
ge ogni seconda domenica del mese e sa-
bato precedente dalla mattina alle 9,00 fi-
no alle 19,00 offendo una vasta gamma di 
merce che va da mobili a libri preziosi, da 
stoffe e tendaggi fino ad oggettistica varia. 
Gli espositori provengono quasi esclusiva-
mente dalla Toscana e dalla Liguria, ma an-
che da altre parti d’Italia. Disponibile am-
pio parcheggio.

MERCATO ANTIQUARIATO A PISA
Dove: Pisa 
Quando: 12-13 marzo
Per info: Confesercenti Pisa 
Tel. 050.888000
Sono oltre cento gli espositori di banchi 
che offrono piccolo antiquariato, collezio-
nismo e artigianato artistico locale, in oc-
casione della mostra mercato mensile che 
si svolge nel centro storico di Pisa ogni se-
condo weekend del mese. Il mercato si 
svolge nelle vie: oberdan, Ulisse Dini, Cor-

sica, dei Mille, piazza dei Cavalieri, piazza 
Cavallotti. Il mercato è organizzato da Con-
fesercenti Pisa.

13 marzo
LA SOFFITTA IN PIAZZA
Dove: Carmignano (Po) Loc. Seano
Quando: 13 marzo
Per info: www.comunecarmignano.po.it
ogni seconda domenica del mese, dalla 
mattina alla sera, è punto d’incontro di ve-
ri e propri fan di chincaglierie, un autenti-
co “mercatino delle pulci” che si tiene a Se-
ano, Carmignano, con bancarelle di “roba 
vecchia”, esposizione di ninnoli più svaria-
ti, recuperati da cantine e soffitte. Diversi 
anche gli stand di prodotti dell’artigiana-
to locale fiore all’occhiello del nostro fie-
ro territorio. Il mercatino, che evoca ri-
cordi ed immagini ben lontane, rimane a 
disposizione dei curiosi per tutto l’arco del-
la giornata.

MEMORANDIA 
LE COSE DEL PASSATO
Dove: Anghiari (Ar) 
Quando: 13 marzo
Per info: Tel. 0575.789892
Piazza Baldaccio, nel pieno centro storico 
di Anghiari, famoso borgo medievale del-
la toscana, ricco di storia e di siti culturali, 
si affolla, ogni seconda domenica del me-
se, di banchi pieni di oggetti. Per gli amanti 
del collezionismo o per i semplici curiosi è 

possibile trovare “cose belle” e di antiqua-
riato che vi permetteranno un gradevole 
tuffo nel passato e uno spunto per trascor-
rere una giornata nella storica città tratte-
nendosi nelle piccole trattorie che offro-
no i menu gustosi della tradizione locale.

MERCATINO DEL 
COLLEZIONISMO CARTACEO
Dove: Prato - Piazza Lippi 
Quando: 13 marzo
Per info: 347.7370308
Un’iniziativa per chi ama il profumo antico 
della carta, da anni il mercatino del Colle-
zionismo Cartaceo offre tutto quello che di 
meglio e di ricercato si può cercare in fatto 
di libri, cataloghi, bibliofilia, tomi antichi e 
da collezione, stampe e tanto altro ancora. 
Possibilità di vendita, acquisto e scambio.

L’ANTICO MERCATINO 
DELLA STRADA
Dove: Margine Coperta (PT)  
Quando: 13 marzo
Per info: Tel. 331.2098756 – 328.5353507
 studiopinocchio2006@alice.it.
Sarà un’edizione veramente speciale quel-
la dell’Antico Mercatino della Strada in pro-
gramma il 13 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 
19,00. Speciale perché precede di solo due 
settimane la Pasqua e quindi può essere l’i-
niziativa giusta dove trovare il regalo par-
ticolare, unico ed interessante, da offrire 
all’amico, al parente, alla persona cara. Sa-
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IURI DEGL’INNOCENTI 
via Benedetto Croce, 27 - BorGo A BUGGIANo (Pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Fornitura e montaggio su misura di
Serramenti termici in Alluminio o Pvc,

persiane in Alluminio, avvolgibili, 
zanzariere e tende da sole

Blindatura e messa in sicurezza
Riparazioni in genere

Possibilità di detrazioni fiscali. 
Prodotti made in Italy

 Preventivi gratuiti a domicilio

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

via Provinciale Lucchese, 358 UZZANo
telefono 333.6785503 – 339.2829112

2fscavi@gmail.com

sopralluoghi e preventivi gratuiti

Lavori Edili Stradali
Sistemazione Aree a Verde

Movimento Terra
Acquedotti e Fognature

Scavi e Demolizioni

ranno oltre 50 gli antiquari presenti con i 
loro banchi tradizionali e con i loro ogget-
ti che profumano di antico, di vissuto. Mo-
bili, oggettistica, libri, quadri, stampe, so-
prammobili, dischi, vintage, ceramiche, 
numismatica e filatelia e tanti altri prodot-
ti saranno esposti in bella mostra per la 
gioia degli appassionati e dei collezioni-
sti sempre alla ricerca del pezzo unico per 
la propria collezione. Il mercatino si terrà 
in piazza della resistenza e nelle piazzet-
te limitrofe ed è organizzato in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale di 
Massa e Cozzile.

19-20 marzo
FORTEZZA ANTIQUARIA
Dove: Firenze 
Quando: 19-20 marzo
Per info: Tel. 055.8468165
L’iniziativa, organizzata da Anva Confeser-
centi, si svolge in piazza Vittorio Veneto, 
alle Cascine dal lato di Ponte alla Vittoria. 
Come al solito sarà possibile tuffarsi nella 
ricerca di pezzi unici e pregiati, di curiosi-
tà da collezionismo o dei classici prodotti 
reperibili nei mercatini. Un appuntamen-
to da rinnovare e da non perdere con gli 
oltre cento operatori provenienti da tutta 
Italia, che, ancora una volta, non manche-
ranno di esporre mobili antichi, oggettisti-
ca di varie epoche e stili, libri usati, oggetti 
da collezionismo e tutto ciò che riguarda il 
mondo del piccolo antiquariato.

20 marzo
EGOLANTIQUARIA
Dove: Ponte a Egola (FI) 
Quando: 20 marzo
Per info: Tel. 338.3810818 www.laruga.it
L’Associazione La ruga e il rione Il Pon-
te organizzano la nuova mostra mercato, 
scambio, antiquariato, modernariato, col-
lezionismo e prodotti di artigianato loca-
le. L’iniziativa si svolge nella centrale piazza 
Garibaldi ogni terza domenica del mese, 
escluso agosto.

26-27 marzo
IL TARLO AL MARE
Dove: Viareggio (LU) 
Quando: 26-27 marzo
Per info: Tel. 0584.9661
Nella centrale piazza Nieri e Paolini appun-
tamento con espositori di oggetti di anti-
quariato, mobili, collezionismo e tanto al-
tro ancora. 
Approfittando della presenza del merca-
tino potrebbe essere una buona occasio-
ne per una meravigliosa passeggiata sui 
viali a mare, con molti negozi aperti pro-
prio in concomitanza con l’esposizione an-
tiquaria. 
Inoltre l’attività ricettiva versiliese mette 
a disposizione del turista e del visitatore 
occasionale un’ampia scelta di locali per 
soddisfare ogni vostro desiderio. La degu-
stazione del pesce è un altro degli appun-
tamenti classici per il visitatore.

27 marzo
MERCATINO ANTIQUARIATO 
MONTEVARCHI
Dove: Montevarchi (Ar) 
Quando: 27 marzo
Per info: Tel. 331.7809868
ogni quarta domenica del mese si svolge, 
nel centro storico di Montevarchi, il mer-
catino organizzato dall’Associazione “Via 
dei Musei”. Sui banchi colorati si possono 
trovare oggetti di antiquariato, moderna-
riato, artigianato e collezionismo. In paral-
lelo al mercatino potete visitare mostre ed 
eventi collaterali.  

PESCIA ANTIQUA
Dove: Pescia (PT) 
Quando: 27 marzo
Per info: Tel. 331.2098756 – 328.5353507 
studiopinocchio2006@alice.it.
Domenica 27 una nuova straordinaria edi-
zione di Pescia Antiqua tornerà ad animare 
piazza Mazzini, Borgo della Vittoria e via Li-
bero Andreotti, con gli spazi della mostra-
mercato di antiquariato, artigianato e col-
lezionismo più conosciuta e apprezzata 
della provincia, che da tanti anni anima 
ogni quarta domenica del mese il centro 
cittadino, attirando tantissimi curiosi e ap-
passionati. Dalle ore 9,00 fino alle ore 19,00 
la piazza storica sede del mercato pescia-
tino si trasformerà in un’immensa vetrina, 
dove espositori arrivati da tutta la Toscana 
proporranno sulle proprie variopinte ban-

carelle un’immensa scelta di oggetti cari-
chi di storia e di ricordi: mobili di ogni fog-
gia ed epoca, quadri, monete, giocattoli, 
francobolli, libri, abiti che, mentre cercano 
nuovi proprietari; nell’ambito della manife-
stazione verrà presentato anche uno spa-
zio dedicato al mercatino agroalimentare, 
con la proposta di tanti gustosi prodotti ti-
pici dell’agricoltura locale. E ancora piante, 
fiori e associazioni di volontariato fra le più 
attive sul territorio comunale.

2-3 aprile
FIERA ANTIQUARIA DI AREZZO
Dove: Arezzo 
Quando: 2-3 aprile
Per info: www.fierantiquaria.org
Sabato 2 e domenica 3 aprile torna il con-
sueto appuntamento con l’imperdibile Fie-
ra Antiquaria di Arezzo. Tanti gli espositori 
che arriveranno in città con i loro preziosi 
oggetti di antiquariato, ma anche di opere 
del loro ingegno, sfidando pioggia, neve e 
vento, ma sperando nei loro cuori di esse-
re accolti dal tiepido sole invernale. Un ap-
puntamento da non perdere per gli appas-
sionati di antiquariato e non, sia per fare 
un giro tra i banchi scovando le occasioni 
da non lasciarsi scappare che far visita alla 
città di Arezzo, perdendosi tra i suoi vicoli, 
le sue piazze e i suoi palazzi storici. La fiera 
vi aspetta quindi in veste ancora inverna-
le nell’affascinante cornice di Piazza Gran-
de e per tutto il centro storico.
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Presentata la nuova 
Ferrari SF16-T per il 
mondiale di Formula 1
di Francesco Storai
E’ bella la nuova Ferrari SF16-T, presen-
tata nella fabbrica di Maranello nel po-
meriggio del 19 Febbraio. Sarà anche 
veloce? Questo lo diranno i test e so-
prattutto il primo week-end di gara 
previsto per venerdì 20 marzo a Mel-
bourne, in Australia. Tanto bianco sulla 
carrozzeria: un po’ per motivi stilistici, 
un po’ per motivi di sponsor, che sulla 

Ferrari sono di dimensione ridotta ri-
spetto alle autovetture del circus. ol-
tre al bianco e al rosso, bello il tricolore 
sulla presa d’aria e ancora più grande 
il marchio Alfa romeo sulla fiancata. 
La parte anteriore è totalmente nuova: 
il muso è stato profondamente rinno-
vato, con un cambio importante sul-
le sospensioni mentre sulla fiancata 
si è puntati al massimo sul raffredda-
mento del motore, rendendo la linea 
della monoposto molto filante. La po-
wer unit è molto più compatta rispet-

to all’anno scorso, proprio per liberare 
spazio e creare maggior efficienza ae-
rodinamica e maggior capacità nel di-
sperdere il calore. Alla presentazione, 
il team principal del Cavallino, Mau-
rizio Arrivabene, ha voluto ringrazia-
re i “papà” di questa nuova autovettu-
ra: «Quest’auto - spiega Arrivabene - è 
il frutto di un lavoro di squadra enor-
me. Una macchina sulla quale hanno 
lavorato tantissime persone. Persone 
che non sono famose e che non ve-
dete sulle piste ma che ci hanno mes-
so il cuore». Sarà questa la Ferrari della 
svolta, che riporterà il Mondiale piloti 
a Maranello dopo 9 anni di digiuno? 

Sette conduttori per 
rilanciare lo show tv 
“Top Gear”
Chi dice ”motori” dice anche “Top Ge-
ar”. Per rilanciare la popolare trasmis-
sione resa un cult da Jeremy Clarkson, 
richard Hammond e James May, la 
BBC ha comunicato i nuovi condutto-
ri del seguitissimo show. Basti pensa-
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re che il programma Top Gear è stato 
distribuito in ben 212 nazioni! In ogni 
caso, dopo mesi di indiscrezioni, è fi-
nalmente chiaro chi saranno i prossi-
mi conduttori: oltre ai già noti Chris 
Evans (conduttore radiofonico britan-
nico) Matt LeBlanc (ex attore della se-
rie cult “Friends”) e il famoso pilota in 
incognito The Stig, ci saranno anche 
Sabine Schmitz (pilota professionista 
tedesca) Chris Harris e rory reid (en-
trambi giornalisti) e infine Eddie Jor-
dan (ex manager di Formula Uno e ta-
lent scout di Michael Schumacher). La 
23esima stagione verrà trasmessa sul-
la BBC, in lingua inglese a partire dal 
18 maggio 2016. 
Intanto, ancora prima del debutto del-

la nuova squadra di Top Gear a livello 
internazionale, andrà in onda su Sky 
la versione italiana del format condot-
to dal commentatore Guido Meda, il 
“cattivissimo” cuoco Joe Bastianich e 
il pilota professionsita Davide Valsec-
chi, insieme dell’immancabile e miste-
rioso Stig come spalla. L’esordio in pa-
linsesto è previsto per il 22 marzo su 
SkyUno. 

Samsung e Renault 
sperimentano il camion 
“trasparente”
I camion e i Tir vengono da sempre 
considerati mezzi piuttosto compli-
cati da sorpassare, anche a causa del-
la scarsa visibilità che gli automobili-

sti sperimentano quando si trovano di 
fronte questi “mastodonti” della stra-
da. La Samsung sta sperimentando 
una possibile soluzione al problema e 
ha dato inizio alla sperimentazione del 
“Samsung Safety Truck”. Il prototipo 
prevede, sulla retro del rimorchio del tir, 
l’installazione di quattro schermi ad alta 
risoluzione che trasmettono le immagi-
ni catturate in tempo reale da una cop-
pia di telecamere montate all’anteriore. 
Così facendo gli automobili che seguo-
no il tir possono vedere chiaramente 
cosa sta accadendo davanti e valutare 
bene gli spazi per un eventuale sorpas-
so. Il primo Samsung Safety Truck è sta-
to realizzato con il supporto della re-
nault e della Helvetica SA, compagnia 
specializzata nel trasporto su gomma.
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La nuova tecnologia 5D 
per salvare i nostri dati 
per l’eternità 
INGHILTErrA – Gli scienziati dell’Uni-
versità di Southampton, in Inghilterra, 
hanno messo a punto una soluzione in-
novativa per l’archiviazione di dati digi-
tali. La strabiliante caratteristica di que-
sta nuova tecnologia è che sarà capace 
di sopravvivere per miliardi di anni. Per 
realizzare questo nuovo progetto è sta-
to utilizzato un vetro nanostrutturato 
per sviluppare un processo di registra-
zione e lettura di dati digitali in cinque 
dimensioni (5D), sfruttando un laser a 
impulsi ultra brevi (chiamati, in gergo 
tecnico, “femtosecondi”). La scrittura 
sul vetro avviene, come detto, in 5 di-
mensioni perchè oltre alle tradiziona-
li “2D”, si aggiunge la posizione tridi-
mensionale delle nanostrutture. E’ un 
sistema piuttosto complesso: le nano-
strutture cambiano il modo in cui la 
luce viaggia nel vetro, modificando la 
polarizzazione della luce che, succes-
sivamente, può essere letta grazie alla 
combinazione di un microscopio otti-
co e un polarizzatore. In questo modo i 
lettori potranno leggere i dati contenu-
ti nel dischetto. Le informazioni conte-
nute nel piccolo disco in vetro, grande 
come una banconota da 50 centesi-
mi, consente di ospitare fino a 360 TB 
di dati ed è termicamente utilizzabile 
fino a 1000 °C. La vita di questo nuo-
vo mini disc? Infinita, in pratica. Questa 

tecnologia potrebbe essere l’ideale per 
archiviare la storia dell’umanità al fine 
di preservarla con il passare dei seco-
li. Secondo Peter Kazansky, responsabi-
le dell’optoelectronics research Centre 
dell’Università di Southampton dove è 
stato progettata la tecnologa «Questa 

tecnologia può fornire l’ultima prova 
della nostra civiltà: tutto quello che ab-
biamo imparato non sarà dimenticato». 

Entro 10 anni i robot 
che leggono nella mente 
degli umani 
ITALIA – Fantascienza? No, realtà. Entro 
10 anni. E’ quello che credono i ricerca-
tori dell’Istituto Italiano di Tecnologia 
(Iit), tra i protagonisti di NIDays 2016, 
il forum tecnologico sulla progettazio-
ne grafica di sistemi organizzato da Na-
tional Instruments. Secondo il team di 
esperti, nell’arco di un decennio i ro-
bot saranno in grado di ‘leggerci nel 

pensiero’: capaci di interpretare il lin-
guaggio del corpo e sapranno addirit-
tura anticipare le nostre mosse. Il moti-
vo di un salto tecnologico così rivelante 
è da ricercarsi nella nuova pelle hi-tech 
dei nuovi robot, che sarà interamente 
ricoperta da sensori resistenti e flessi-
bili. Lorenzo Natale, uno dei responsa-
bili dell’Iit, ha annunciato che l’obiet-
tivo del suo gruppo di lavoro è quello 
di sviluppare robot sempre più adatti 
all’uso domestico, capaci di interagi-
re in maniera sicura e naturale anche 
con bambini e anziani. Proprio per in-
teragire con bimbi e anziani, non sem-
pre capaci di impartire comandi vocali 
chiari e precisi, sarà fondamentale che 
i robot abbiano un sistema di sensori 
tattili diffusi su tutta la loro pelle arti-
ficiale: in questo modo, le persone po-
tranno interagire con i robot semplice-
mente sfiorandoli.

Internet, l’80% dei 
contenuti è formato 
da video
MoNDo – I contenuti video sono di 
gran lunga i contenuti più diffusi in tut-
to il web. Quello dei filmati è un consu-
mo sempre cresciuto oltre ogni previ-
sione di anno in anno, fino a diventare, 
nel 2015, il contenuto più diffuso in tut-
to internet: l’online sta rapidamente di-
ventando il canale privilegiato per que-
sto tipo di contenuti, con buona pace 
dei fan dei dvd, vhs e altri supporti. Il 
consumatore connesso oggi può guar-
dare contenuti video su qualsiasi piat-
taforma e in qualsiasi momento, dai 

brevi clip sui social media, allo strea-
ming di film e alle smart TV. Secondo 
le ultime previsioni, entro il 2019 cir-
ca l’80% di tutto il traffico internet dei 
consumatori sarà costituito da conte-
nuti video. Dati di crescita così strabi-
lianti fanno gola alle imprese di tutto il 
mondo, che vedono nella tecnologia vi-
deo un incredibile mezzo di promozio-
ne per le loro attività. 
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Silvia ci scrive: “Salve, sono presidente 
di una cooperativa e dobbiamo rinno-
vare i nostri 5 pc che risultano obsoleti 
e sempre meno affidabili. Facciamo un 
largo uso di software per videoscrittu-
ra, ma avendo visto i prezzi delle licenze 
Business di Microsoft Office mi sono 
resa conto che per la cooperativa non 
è economicamente sostenibile. Ci sono 
delle valide alternative gratuite?”
Certo Silvia.
Le alternative gratuite e “open source” 
ci sono! In particolare due sono mol-
to usate in ambito sia pubblico che 
privato, sia aziendale che domesti-
co. Sono Apache Open Office e Li-
bre Office, entrambe molto buone. 
open office risulta più stabile, men-

tre Libre office viene aggiornato più 
di frequente, ma sostanzialmente so-
no equivalenti. Entrambi sono gratu-
iti e multipiattaforma per cui si pos-
sono installare sia su Windows che su 
Linux. Proprio questa caratteristica vi 
potrebbe permettere di risparmiare 

quasi un centinaio di euro a PC acqui-
stando i nuovi computer senza licen-
za Windows e iniziando ad usare una 
distribuzione Linux. 
Linux è un sistema operativo molto 
affidabile e ci sono versioni leggere 
che si adattano bene a computer da-
tati. Benefici economici ed ecologici 
sono possibili. Vieni e troveremo in-
sieme la soluzione migliore.

Hai una domanda da farci? Scrivi a 
info@amicobit.com  e ti risponderemo 

su queste pagine nelle prossime uscite!
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Dall’università di Pisa un progetto 
per la connessione internet ”ultralarga”

di Andrea Marchetti
Grazie al progetto europeo “CoCo-
NUT”, coordinato dalla Scuola Superio-
re Sant’Anna di Pisa, ci connetteremo 
a internet in maniera ancora più velo-
ce. Tantissimi canali ottici, inseriti nel-
le fibre attuali con cui sono compatibi-
li, porteranno ogni utente a viaggiare 
fino a 1Gbit al secondo. Il futuro è dun-
que la banda ultra larga, con tantissi-
mi canali a lunghezza d’onda differente 
(definiti WDM) che permetteranno, ad 
esempio, di scaricare video a velocità e 
con risoluzione mai provate. Il tutto a 
costi contenuti perché non c’è bisogno 
di intervenire sulle attuali infrastruttu-
re di rete. Il progetto “CoCoNUT” (acro-
nimo di “Cost-effective CohereNt Ultra-
dense-WDM-PoN for lambda To-the 
user access) è finanziato con un bud-
get complessivo di circa 4 milioni di eu-
ro ed   coordinato dagli scienziati italia-
ni della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa. Si tratta di una ulteriore evoluzio-
ne della fibra ottica, con prestazioni più 
elevate rispetto alle migliori oggi ga-
rantite dai gestori di rete. Questi siste-
mi “ultradensi”, sviluppati in Italia con il 
progetto europeo “CoCoNUT”, garan-
tiscono un ulteriore potenziamento 
della velocità di accesso e del numero 
degli utenti che si possono connette-
re. ognuno di loro - per un totale di ol-
tre 300 utenti per ciascuna rete “WDM-
PoN, “Passive optical Network” - può 
contare su una velocità di connessio-

ne pari a 1Gbit/s. Dopo 3 anni di ricer-
ca e di test in laboratorio, l’efficacia del 
nuovo sistema è stata confermata con 
la dimostrazione pubblica dello scorso 
5 Febbraio a Pisa, quando è stato utiliz-

zato anche un tratto di rete commer-
ciale a fibra ottica della città. Usando i 
nuovi sistemi di trasmissione sulla rete 
in fibra già operativa, l’esperimento ha 
dimostrato come sia possibile da subito 
potenziare in misura significativa l’uti-
lizzo delle odierne infrastrutture di rete 
con risultati eccellenti. La stessa tecno-
logia può essere impiegata per collega-
re a internet le antenne (le cosiddette 

“torri”) della rete cellulare, con una ve-
locità sempre crescente. La prospettiva 
appare interessante anche per le futu-
re reti “5G”. Il coordinatore del proget-
to è Ernesto Ciaramella, docente di te-
lecomunicazioni alla Scuola Superiore 
Sant’Anna Le università partner sono 
Universitat Politecnica de Catalunya 
(Spagna) e Athens Information Techno-
logy Center (Grecia), a cui si aggiungo-
no l’operatore British Telecom (regno 
Unito), le aziende fornitrici di appara-
ti/dispositivi Ericsson AB (Svezia) e Al-
catel-Lucent 35Lab (Francia), le aziende 
Promax Electronica (Spagna), optronics 
Technologies (Grecia). Dei 4.1 milioni di 
euro di budget complessivo, 2.8 milioni 
sono il contributo diretto della Comu-
nità Europea. La sfida progettuale era 
quella di portare 1Gbit al secondo in 
casa di ogni utente è un traguardo che 
ha richiesto lo sviluppo di una tecnolo-
gia “di frontiera”. L’obiettivo fondamen-
tale era provare la fattibilità di una nuo-
va rete di accesso a internet, sempre in 
fibra ottica ma detta “Passive optical 
Network” (“PoN”) e che rientra nella 
tipologia delle reti a larga banda det-
te appunto “Fiber to the home”. «Nella 
versione più performante - spiega Erne-
sto Ciaramella - le reti ‘PoN’ utilizzano la 
‘multiplazione’ di lunghezza d’onda, ov-
vero molti canali a lunghezza d’onda di-
versa (“WDM”). La nostra intenzione era 
di aumentare in maniera significativa il 
numero di canali, cioè il numero delle 
lunghezze d’onda e, pur mantenendo 
la compatibilità con le infrastrutture at-
tuali, estendere in modo significativo le 
dimensioni della rete e quindi il nume-
ro di utenti in grado di connettersi con 
un costo accessibile per tutti gli utenti».
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Einstein aveva ragione! Scoperte, 
e dimostrate, le onde gravitazionali

La scoperta del secolo? Probabile, 
quanto meno in ambito scientifico.
Stiamo parlando della scoperta delle 
“onde Gravitazionali”, ovvero una con-
ferma scientifica (non da poco) dell’in-
tuizione di Albert Einstein già ipotizza-
ta un secolo fa, nel 1916. Quali saranno 
i futuri scenari della fisica dopo questa 
scoperta? Quali implicazioni avrà nel-
la nostra vita? Secondo il grande fisico 
britannico Stephen Hawking, questa 

conferma può portare ad “un nuovo 
modo di guardare l’universo” e arriva-
re addirittura a rivoluzionare l’intera 
astronomia. E’ una materia sicuramen-
te complessa: in pratica per molti seco-
li gran parte dello studio sull’astrono-

mia si è basato sul funzionamento delle 
onde elettromagnetiche. I fisici del LI-
Go (Laser Interferometer Gravitatio-
nal-wave observatory) negli Stati Uniti 
hanno raccontato al mondo la scoper-
ta sensazionale delle onde gravitazio-
nali l’11 febbraio 2016. Due buchi ne-
ri, distanti pochi migliaia di chilometri 
l’uno dall’altro, sono arrivati al collasso 
reciproco. Un evento cosmico “meravi-
gliosamente catastrofico” che ha gene-
rato, appunto, onde gravitazionali cap-
tate da Ligo, oltre ad una serie di raggi 
gamma intercettati dal telescopio Fer-
mi. Erano i segnali che i fisici sperava-
no di rivere. 
 La scoperta dell’11 febbraio 2016 ha 
immesso un elemento nuovo nello stu-
dio della fisica. Le informazioni che por-
tano queste le gravitazionali sono com-
plementari e alternative a quelle che 
portano le onde elettromagnetiche, 

portano con loro maggiori informazio-
ni. Averle trovate significa poter anche 
guardare indietro nel tempo e conosce-
re i dettagli dei primissimi istanti di vita 
dell’Universo. 
Una nuovissima prospettiva sul no-
stro mondo (inteso come sistema sola-
re, corpi celesti e spazio) e la sua nasci-
ta, una possibilità di esplorare ciò a cui 
non abbiamo mai avuto accesso finora. 
Non è facile capire quali saranno i reali 
sviluppi di questa scoperta. Sicuramen-
te porterà enormi novità nell’ambito 
dello studio dello spazio e dell’astrofi-
sica. Enormi e forse inimmaginabili. Ma 
non solo: è probabile che la scoperta 
avrà ricadute tecnologiche notevoli, an-
che se non immediatamente tangibili. 
I frutti di questa nuova scoperta avran-
no bisogno di anni per essere sviluppati 
e forse solo tra un decennio o forse più 
avremo a disposizioni i nuovi prodotti 
tecnologici derivanti da questa grande 
scoperta scientifica. 
Con una metafore azzeccata, alcuni stu-
diosi italiani hanno detto questa frase 
dopo la scoperta: «In pratica fino ades-
so abbiamo osservato l’Universo. Ades-
so possiamo anche ascoltarlo». 
Intanto adesso gli scienziati di mez-
zo mondo sono al lavoro per rilevare 
nuove onde gravitazionali a seguito di 
nuovi eventi cosmici. Così facendo sa-
rà possibile avere informazioni ancora 
più accurate sull’evoluzione del nostro 
universo. Ma, intanto, la storia è stata 
scritta.
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Nuovi aerei, stop 
alle emissioni di 
anidride carbonica
Definito uno standard
internazionale
di Letizia Lavorini
Il dato che preoccupa di più riguarda 
sopratutto le emissioni di anidride car-
bonica nel settore aviazione; come di-
mostra il recente studio della Commis-
sione Europea, sono proprio questo 
tipo di emissioni, legate all’aumento 
esponenziale del numero di voli negli 
ultimi 25 anni a rendere necessario ri-
spondere con adeguate misure e rego-
le si fa pertanto evidente. Anche perchè 
le previsioni per i prossimi 20 anni sono 
tutt’altro che confortanti, evidenzian-
do numeri in continua crescita. L’accor-
do recentemente raggiunto in seno al 
Comitato per la protezione ambientale 
nell’aviazione (CAEP) dell’ICAo, l’orga-
nismo dell’oNU che riunisce le autori-
tà per l’aviazione civile di 191 Nazioni, 
va proprio in questa direzione. L’inte-
sa tende infatti a definire uno standard 
internazionale che ponga un limite al-
le emissioni di anidride carbonica pro-
dotte dal settore dell’aviazione civile. 
obiettivo dell’accordo è quindi quello 
di ridurre le emissioni di anidride car-
bonica del trasporto aereo incentivan-
do l’uso delle migliori tecnologie e una 
maggiore efficienza nei consumi di car-
buranti nella progettazione e nello svi-
luppo di aeromobili; garantendo che 

gli aerei più vecchi siano sostituiti con 
più recenti e di più recente progetta-
zione. Secondo una valutazione diffusa 
dalla Casa Bianca, l’applicazione dello 
standard, a regime, permetterà di ri-
durre le emission di anidride carbonica 
dall’industria aeronautica civile di oltre 
650 milioni di tonnellate tra il 2020 e il 
2040. Secondo l’ICAo la nuova norma 
consentirà di ridurre l’uso di carburante 
(e delle emissioni) dei voli di linea nella 
fase di crociera fino al 4%. Lo standard 
avrà un impatto soprattutto per gli ae-
rei più grandi; sarà applicato ai progetti 
di nuovi aeromobili a partire dal 2020, 

mentre - per quelli attualmente in pro-
duzione - riguarderà gli aeromobili in 
consegna dal 2023. La raccomandazio-
ne per l’adozione del nuovo standard 
verrà approvata dall’ICAo entro la fine 
dell’anno.

Plastic Day, lotta ai 
rifiuti l’8 marzo: se ne 
discute all’Università 
di Siena 
di Letizia Lavorini
I  rifiuti marini uccidono animali e pian-
te selvatiche, distruggono habitat e mi-
nacciano la nostra salute e la nostra 
economia. rintracciabili persino nei 
punti più remoti degli oceani, una volta 
sott’acqua possono restarvi per genera-
zioni. Ecco perchè è sempre più impor-
tante sensibilizzare verso questo feno-
meno. Per questo sono sempre più le 
strategie di lotta al Marine Litter, mes-
se in atto dagli esperti per contrastare 
un fenomeno sempre più pericoloso. A 
Siena l’8 marzo i ricercatori del diparti-
mento di Scienze fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente, in collaborazione con 
Novamont ed attori pubblici regionali 
e nazionali, stakeholders ed esponenti 
del mondo della ricerca e dell’Accade-
mia, discuteranno proprio alcune del-
le tematiche emergenti sul tema, lega-
te alla presenza e agli effetti del Marine 
Litter nell’ambiente Mediterraneo, le 
possibili azioni di mitigazione e dell’u-
so sostenibile di nuovi polimeri.



Pronti per la rivoluzione...
La società Acque Toscane Servizi S.r.l. cambia nome e di-
venta Suez Italia Servizi S.r.l. 
obiettivo: testimoniare l’ampliamento di orizzonti che l’a-
zienda, fornitrice di servizi, si pone. recentemente l’im-
presa ha esportato, in Italia, un innovativo sistema di 
pulitura delle condotte di acquedotto e fognatura: Ice 
Pigging (brevetto SUEZ). Il processo consiste nell’utilizzo 
di una soluzione di “ghiaccio”, prodotto con acqua e nor-
male sale alimentare ad una specifica consistenza, inse-
rito attraverso un impianto mobile nei tratti di condotte 
da pulire. In questo modo si crea un cuscino di ghiaccio 
che percorre la tubazione sospinto dalla normale pressio-
ne idrica e ingloba e asporta, lungo il percorso, i materia-
li da eliminare. Chiamateci per una consulenza gratuita, 
siamo pronti per la rivoluzione dei servizi!!!
SUEZ ITALIA SERVIZI PROPONE
- Manutenzione e riparazione di impianti e reti;
- Manutenzione impianti di captazione, potabilizzazione 
e sollevamento;

- Manutenzione impianti di depurazione e sollevamen-
to 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 pri-
vate;
- 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 (Pistoia)

Sede Operativa Fiesole: Via Faentina, 101/P – Loc. Pian del Mugnone – Fiesole (Firenze)
Sede Legale Valdinievole: Via Ugo Bassi 34/38 Montecatini Terme (Pistoia)

Tel. 0572 451330 Fax 0572 445360 Pronto intervento: 335 7498922
e-mail: segreteria@atservizi.com   PEC: acquetoscaneservizi.1@legalmail.it

S u e z  I t a l i a  S e r v i z i  S . r . l . 
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La mimosa, profumatissimo 
simbolo della primavera

Molte zone della Toscana e della rivie-
ra Ligure sono adornate da bellissimi 
esemplari di mimosa, che con le sue vi-
stose fioriture color giallo limone e il 
suo profumo intenso annunciano pre-
potenti la fine dell’inverno e l’arrivo del-
la buona stagione. Queste piante, ori-
ginarie della Tasmania e appartenenti 
alla famiglia delle Fabaceae, sono state 
importate in Europa dalla metà del XIX 
secolo, e si sono adattate solo nelle re-
gioni a clima mite e temperato, quello 
più somigliante al clima medio del con-
tinente australiano. Soffrono il freddo 
e le temperature rigide, sotto i -3 gra-
di centigradi, e le gelate solitamen-
te danneggiano in modo irreparabile 

l’apparato radicale. Nonostante questa 
fragilità, la mimosa è una pianta pionie-
ra, in grado cioè di insediarsi su terre-
ni formatisi di recente, come quelli la-
vici dopo un’eruzione o quelli distrutti 
da incendi. Esistono circa 700 specie di 
questo genere di pianta, ma una delle 

più comuni da noi, benché non la più 
resistente, è l’Acacia dealbata, le cui fo-
glie sono bipennate, di colore verde-ar-
genteo, e la corteccia liscia e grigiastra. 
L’altezza massima raggiunta, con una 
crescita annua abbastanza importante 
(da 50cm a 1m), va dai 5 ai 10 metri, e 
la chioma assume una forma scompo-
sta, selvaggia, che non richiede ingen-
ti interventi di manutenzione o potatu-
ra. La vita media di una pianta si aggira 
sui 50 anni. La fioritura avviene di nor-
ma a marzo (infatti la Giornata interna-
zionale della Donna, che cade l’8 mar-
zo, è notoriamente celebrata con un 
rametto di mimosa fin dal 1946), tutta-
via, poiché gli ultimi inverni sono sta-
ti relativamente miti, si sono avute fio-
riture anche più precoci. Il terreno più 
adatto alla messa a dimora, che va fat-
ta di preferenza in primavera quando 
le temperature si alzano, non dev’esse-
re né argilloso né caratterizzato da pre-
senza di calcio, perché non si provochi 
clorosi fogliare; il pH migliore è quel-
lo leggermente acido, e la consisten-
za sabbiosa e leggera, ben drenante. 
Un’aggiunta di humus una volta all’an-
no migliora la struttura del suolo e ap-
porta le necessarie sostanze nutritive, 
mentre qualche manciata di torba ne 
aumenta l’acidità. Non servono inve-

ce stallatico o concimi a base di azoto, 
e anche l’apporto idrico può limitarsi a 
quello dell’acqua piovana, specie fin-
ché l’albero è giovane. 
Fondamentale è invece prevedere un 
supporto per il tronco, da sistema-
re nella buca a una trentina di cm dal-
la pianta: le radici della mimosa infat-
ti crescono orizzontalmente vicino alla 
superficie del terreno, e in caso di forte 
vento la pianta può rompersi o addirit-
tura essere sradicata. Per evitare questo 
inconveniente è meglio scegliere posi-
zioni riparate per la messa a dimora, ad 
esempio vicine a muri esposti al sole o 
protette da siepi; attenzione, però, per-
ché le radici ampie della mimosa ten-
dono a sottrarre nutrimento a ciò che 
cresce vicino. È buona prassi anche pac-
ciamare il terreno attorno al fusto, ma 
senza vangare per non intaccare le ra-
dici. I rami possono essere usati come 
rampicanti per rivestire pergolati, archi, 
tettoie; invece la coltivazione in appar-
tamento è sconsigliata, perché la pian-
ta non tollera riscaldamento e aria sec-
ca. Se si desidera coltivarla in vaso, per 
poterla spostare al cambio di stagione 
è necessario sceglierne uno alto e mol-
to ampio, in modo da garantire cresci-
ta e fioritura abbondanti.

a cura di:



info 0572.33260 BORGO A BUGGIANO, località PITTINI 
via Ponte Buggianese, 122
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122 Quello Che C’è nel cielo

via Marruota 124
51016 MonTeCaTini TeRMe

telefono 0572.75169

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo, 

Donna e Bambino, 
Playtex, Lovable, Sloggi, 

Liabel e Alpina

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

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a oc-
chio nudo e fenomeni interessanti
A Marzo vi sarà Luna all’ultimo quarto il 
giorno 2, nuova il 9, primo quarto il 15, pie-
na il 23 e di nuovo ultimo quarto il 31. Per 
i pianeti, Mercurio, sarà visibile, nei primi 
giorni del mese l’alba e verso gli ultimi al 
tramonto, anche se con grande difficoltà. 
Venere lo troviamo all’alba verso sud-est 
ma la sua altezza è in costante diminuzio-
ne. Marte è visibile nella seconda parte 
della notte ed a partire dalla seconda de-
cade del mese sorge prima della mezza-
notte locale. Giove è nelle migliori condi-
zioni di osservabilità essendo visibile dal 
tramonto all’alba nel Leone. Saturno è vi-
sibile nella seconda parte della notte ed a 
fine mese sorge intorno alla mezzanotte 
locale. Per tutto il mese Saturno e Mar-
te si troveranno in congiunzione a poco 
più di 10° di distanza l’uno dall’altro pas-
sando dalla costellazione del Serpente a 
quella di Ofiuco. Il 9 eclisse totale di Sole 
visibile solo da Sumatra, Indonesia e Oce-
ano Pacifico Settentrionale. Il 20 si avrà 

l’equinozio di Primavera. Il 27 verrà adot-
tata l’ora estiva. 
Costellazioni
Il cielo di Marzo è dominato dalla figu-
ra del Leone e dall’asterismo del Grande 
Carro. La Via Lattea invernale si sposta 
sempre più verso occidente, lasciando il 
posto ad un’area con bassa densità di stel-
le. Orione e Cane Maggiore sono sem-
pre più basse sull’orizzonte, sostituite a sud 
dalla costellazione del Leone, la cui pre-
senza indica l’arrivo prossimo della Prima-
vera, e dall’Idra, quest’ultima tanto gran-

de quanto poco appariscente. Ad est, sono 
evidenti due stelle luminose: una, dal co-
lore rosso arancio vivo, è Arturo, nella co-
stellazione del Boote; più a sud, Spiga, la 
stella più brillante della Vergine. Queste 
due stelle, insieme con Denebola (β Leo-
nis), costituiscono l’asterismo del Triango-
lo di Primavera. A nord, il Grande Carro 
si mostra a pochi gradi dallo Zenit, dispo-
sto “capovolto” alle latitudini italiane; sem-
pre osservabili, basse sull’orizzonte nord, 
le due figure di Cefeo e Cassiopea. Verso 
ovest, dominano ancora le figure di Orio-

Bomboniere per 
tutte le ricorrenze. 

Vasto assortimento 
di confetti

Continuano gli SCONTI fino al 60%

via Gramsci, 50  Loc. TrAVErSAGNA 
 MASSA E CoZZILE  telefono 0572.73783

via Don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME
telefono 0572.766174
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dal 1991

 
 

 

a Euro 4,50

a Euro 6,50

Pizza senza glutine per intolleranti 
Mozzarella Vegan

ne e dei Gemelli, la stella Sirio e la costel-
lazione del Toro.
osservando il cielo oltre le prime ore del-
la notte, sarà visibile a nord-est la brillante 
stella Vega, che sarà dominante nei pros-
simi mesi estivi e inizio-autunnali.
Pillole di astronomia: I Pianeti Extrasolari
Benché la presenza di pianeti attorno ad 
altre stelle fosse già ritenuta plausibile da 
Isaac Newton nel 1713, si è dovuto atten-
dere il 1992 per la prima scoperta confer-
mata (PSr B1257+12). Ad oggi si conosco-
no 2.052 pianeti extrasolari in 1.300 sistemi 

stellari diversi (di cui 507 multipli) e altri 
200 sono in attesa di conferma o contro-
versi. La scoperta della maggior parte de-
gli esopianeti è resa possibile da metodi 
di osservazione indiretta piuttosto che da 
osservazioni al telescopio. A causa dei li-
miti delle tecniche di osservazione attua-
li, la maggior parte dei pianeti individuati 
sono giganti gassosi come Giove e, solo in 
misura minore, pianeti rocciosi massivi del 
tipo Super Terra (da 2 a 10 volte il nostro 
pianeta), anche se, ultimamente, la frazio-
ne di pianeti più piccoli sta notevolmente 

crescendo, soprattutto grazie alla missione 
spaziale Kepler. Inizialmente il ritmo del-
le scoperte è stato molto lento, ma negli 
ultimi anni ha conosciuto una vera a pro-
pria impennata, passando dai 20 pianeti 
scoperti nel 2000 ai quasi 2000 del 2015. 
Al momento non è stato ancora possibile 
vedere direttamente questi pianeti a causa 
della minore luminosità rispetto alla stella 
attorno alla quale orbitano. I metodi per 
scoprire i pianeti extrasolari sono quindi 
tutti indiretti e diversi ma quello che sta 
dando maggiori frutti si chiama ‘Metodo 
del Transito’. In pratica si osserva una stel-
la e se un pianeta, nel corso della propria 
orbita, le passa di fronte dovremmo misu-
rare un lievissimo calo luminosità dell’a-
stro. In futuro sono in preparazione os-
servatori spaziali e telescopi ancora più 
potenti che potranno permettere di os-
servare direttamente gli esopianeti e mi-
surarne le caratteristiche anche delle loro 
atmosfere, se ne possiedono.

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/
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Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito
Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi

via Modigliani 4  PESCIA (Pistoia) 
Telefono 0572.444551 etrusca.coop@infinito.it

Tagliare il pelo 
ai nostri animali 
domestici, si o no?
di Joselia Pisano
È giusto tosare il pelo al nostro cane in 
vista della bella stagione? Contraria-
mente a quanto pensano i più, in real-
tà in primavera ed estate non sempre 
tagliare il pelo corto al nostro cane o 
gatto è una buona idea. 

Il pensiero principale che solitamente 
ci spinge a tosare il nostro “pelosetto” 
di casa, convinti di dargli sollievo con-
tro le temperature alte, è che noi non 
indosseremmo mai una pelliccia in 
primavera o un giubbotto pesante in 
una giornata di sole cocente. Inoltre, 
alcune razze di cane o gatto con pelo 
lungo richiedono una manutenzione 
regolare, spazzolate di pelo giornalie-
re e cure volte ad evitare che si creino 
nodi o che “corpi estranei”, spine o altro 
si annidi tra i ciuffi. Ma quale che sia la 
motivazione che ci spingerebbe a to-

sare “a zero” il nostro animale di casa, 
fermiamoci un attimo a riflettere sul 
danno che potremmo causargli. 
In realtà, il pelo del nostro cane aiuta 
a proteggerlo e mantenerlo fresco d’e-
state e caldo d’inverno, e quindi rasarlo 
completamente avrà come conseguen-
za non tanto quella di fare “un favore” al 
nostro amico a 4 zampe, quanto invece 
interferire con la sua naturale capacità 
di autoregolare la temperatura corpo-
rea. Persino i felini a pelo lungo sono in 
grado di mantenersi freschi durante la 
canicola estiva perché, avendo il corpo 
molto più piccolo rispetto alla superfi-
cie esposta al sole, riescono a disperde-
re il calore in maniera ottimale. Inoltre, 
oltre ad avere funzione di “regolatore di 
temperatura”, il manto del tuo anima-
le lo protegge dalle scottature e persi-
no dal cancro alla pelle.  Ma attenzio-
ne: anche con un mantello non tosato 
gli animali possono comunque scottar-
si, specialmente quelli con pelo bianco 
o comunque di colore chiaro, o pren-
dere delle insolazioni o colpi di calore. 
Una tosatura potrà essere utile solo in 
alcuni casi, come quelli suggeriti dal 
veterinario per ragioni mediche o per 
quelle razze che posseggono una tessi-
tura di pelo estremamente spessa.
Se il tuo veterinario dovesse darti un 
consiglio di questo tipo, è importante 
affidarsi ad un toelettatore professioni-
sta. Se decidi di provvedere autonoma-
mente a questa operazione, assicurati 
di lasciare almeno 2 cm di lunghezza 
pelo e di prendere le dovute precauzio-
ni quando il tuo cane si esporrà al sole. 

Depressione a 4 
zampe, cosa fare?
di Joselia Pisano

Noi esseri umani, purtroppo, non sia-
mo gli unici a soffrire di depressione. 
recenti studi, infatti, hanno dimostra-
to che anche cani, gatti e addirittura 
volatili possono soffrire di forme di di 
stress o depressione anche importan-
ti. Ecco perché è bene non sottovalu-
tare qualunque cambiamento di umore 
o comportamento nel nostro migliore 
amico peloso. Alcuni potrebbero esse-
re segnali di malessere fisico, ma altri 
potrebbero invece essere campanelli 
d’allarme che ci indicano che qualco-
sa non va a livello emotivo. Il gatto di 
casa potrebbe mostrare segni di stress 
cronico nascondendosi per lunghi pe-
riodi sotto al letto anziché stare sdraia-
to nel suo posto preferito. Ma attenzio-
ne: i gatti sono animali autosufficienti e 
avvezzi a nascondere la loro vulnerabi-
lità, quindi bisognerà avere un occhio 
attento per individuare altri eventuali 
comportamenti anomali.

Il cane potrebbe stancarsi del suo cibo 
o dei suoi giochi, avere un aspetto sot-
to tono, poco o per niente giocoso, o 
diventare improvvisamente aggressivo. 
Potrebbe cominciare a causare dei dan-
ni in casa o sporcare dove non lo aveva 
mai fatto. Una delle ragioni potrebbe 
essere… la solitudine. Sì, li chiamiamo 
“animali da compagnia”, perché la loro 
presenza giova ai loro padroni facendo-
li sentire meno soli, ma è vero anche il 
contrario: i cani, ma anche i gatti, so-
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                      Vi presentiamo un amico del
CASo DEL CUorE, SEMoLINo, 12 ANNI MUorE IL PADroNE E LUI FINISCE IN CANILE 

Immaginate di aver trascorso tutta la vostra vita insieme al-
la persona che avete amato più di qualsiasi altra cosa al mon-
do… Immaginate tutte le sere trascorse insieme, nel tepore 
della vostra casa, fatte di sorrisi, abbracci e zuppe calde da-
vanti a un camino…
Immaginate di esservi addormentati ogni notte, accanto a co-
lui che desideravate avere e di essere lui, colui che avete visto 
ogni mattina, per primo, non appena schiudevate gli occhi…
E ora ... ora immaginate di dover perdere tutto questo all’im-

provviso. Tutto. E di ritrovarvi soli al mondo, strappati da quella 
che era la vostra casa, senza sapere che colui che amavate più 
di qualsiasi altra cosa, non potrete più rivederlo in questa vita. 
Semolino aveva tutto, e ha perso tutto. Per sempre. All’improv-
viso.  E così, una mattina, dopo 12 anni di amore puro, vero, 
incondizionato, di quelli che vanno oltre la vita, è stato por-
tato dentro a una gabbia, fredda ... e immensamente vuota.
Semolino aspetta colui che non rivedrà mai più. Ma questo lui 
non lo sa. Semolino non merita di morire marcendo in quella 
gabbia negli ultimi anni di vita che gli rimangono. L’immenso 
dolore dei primi giorni ha lasciato il posto a un’anima intristi-
ta, ma non rassegnata. Nessuno, potrà ridargli l’amore perdu-
to del suo buon amico umano di tutta una vita, ma da qualche 
parte, esiste un nuovo amore per lui, disposto a fargli aneste-
tizzare il dolore dell’abbandono e del distacco. E’ un cagnoli-
no dolce e affettuoso, venite a conoscerlo. Semolino si trova 
al Canile Hermada di Montecatini Terme ma adottabile in 
tutto il centro nord.

via Delle Padulette (già via S.Antonio)
MoNTECATINI TErME  telefono 334.6211610

cellulare: 328 5331883
orario passeggiate: 14:30- 18:00

Per info: canilehermada@gmail.com
consigliodirettivohermada@gmail.com 

oppure  www.canilehermada.it

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

no animali socievoli, che amano vive-
re in famiglia e che per questo tendo-
no ad intristirsi se vengono lasciati soli 
per molte ore ogni giorno. 
L’ideale, secondo i comportamentisti 
veterinari, sarebbe lasciare solo il no-
stro cane per non più di 4 ore al gior-
no. Ma come sappiamo bene, purtrop-
po non sempre questo è possibile. Ecco 
quindi alcuni consigli per aiutare il no-
stro amico animale ad uscire da uno 
stato di profondo disagio. Possiamo co-
minciare portando il nostro cane a pas-

seggiare in posti nuovi: così come per 
gli umani, un “cambiamento d’aria” può 
aiutare. oppure portarlo in un’area per 
cani in modo da farlo incontrare con al-
tri suoi simili, con i quali potrà, piano 
piano, socializzare. Quando siamo in 
casa, dedichiamo almeno mezz’ora al 
nostro amico, giocando con lui o coc-
colandolo, o semplicemente permet-
tendogli di stare accanto a noi quando 
guardiamo la televisione. 
Alcuni cani, inoltre, potranno trovare 
beneficio se lasciamo una radio acce-

sa quando usciamo di casa per molte 
ore: ascoltare musica e chiacchiere li fa-
rà sentire un po’ meno soli. 
Ma il consiglio più efficace è anche 
quello più semplice: amate il vostro ca-
ne. È un amico prezioso che talvolta 
diamo per scontato. La sua vita dipen-
de da voi, e vive in funzione della vo-
stra vita. Farlo sentire amato e impor-
tante sarà la migliore cura contro ogni 
forma di tristezza. 
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Ma tutti... canteranno Sanremo?
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi  
 Come ogni anno, la televisione italiana 
si ferma per la settimana (santa ?) sanre-
mese. Per quasi 7 giorni, si fermano se-
rie tv, fiction, Mariedefilippi e realitis, l’I-
talia si divide in due, una metà su rai 1 
a seguire una vera e propria maratona 
televisiva, l’altra metà che si dedica alla 
ricerca di programmi incredibili pur di 
scansare musica e (per quest’anno) Car-
lo Conti. oddio qualcosa che scampa al 
Sanremo nazionale c’è, il campionato 
di calcio e Masterchef, ma quest’ultimo 
lo è perché ormai l’abbonato Sky se lo 
vede con calma in differita grazie alla 
tecnologia. Ma il giorno dopo al bar lo 
sport nazionale ci accomuna, tutti a im-
pallinare tutto del Festival.... ”le canzo-
ni non sono come quelle dei tempi d’o-
ro”, “Garko è disinvolto come un pioppo”, 
“quella là quando se lo mette un vesti-
to, nel senso che è sempre mezza nu-
da”.... ma quest’anno è arrivata lei, la ri-
velazione Virginia raffaele! La signora 
Enza infatti diceva : “dimmi cosa ci spie-
gava la Ferilli ieri sera, faceva delle bat-
tute....”, “guarda che non era la Ferilli, era 
un imitatrice”..... gli rispondeva il bari-
sta, dopo di che silenzio tombale.... “an-
che quest’anno il festival ha lanciato un 
nuovo personaggio” arrivava dal tavo-
lino dove di solito si trovano i giornali. 
Tutto si potrà dire del Festival, ma an-
che quest’anno ha portato alla ribalta 
dei nuovi personaggi che giustamen-
te se la meritavano. La bravissima Virgi-
nia ha infatti proseguito con la sua Carla 
Fracci (Conti......5,6,7,8.....) e la sua Belen 
con il paparazzo-a-mano, conquistando 
pubblico e critica e facendoci sorridere 

con gusto fra una canzone e l’altra. 
Le canzoni.... sì perché in fondo è que-
sta l’origine, mettere in gara un gruppo 
di canzoni nuove che potrebbero diven-
tare un domani una piccola colonna so-
nora della nostra vita. Siccome Conti e 
il suo gruppo di autori hanno un brut-
to vizio, la musica la ascoltano, hanno 
capito che la strada giusta per costruire 
un grande successo televisivo è quella 
di farla diventare una vera e propria fe-
sta della musica, a cui possono parte-
cipare anche grandi artisti italiani,  che 
se presenti monopolizzerebbero la ga-
ra e artisti internazionali degni di esse-
re portati alla ribalta di un pubblico più 
popolare.  Il caso di Ezio Bosso è emble-
matico, nonostante avesse già firmato 
musiche stupende per film di Salvato-
res, quanti di voi lo conoscevano e ave-

vano ascoltato la sua musica ? Questa è 
la bellezza di Sanremo, si può assistere a 
una performance di Elio e Le Storie Tese 
che in 4 minuti condensano 50 anni di 
“Sanremo Style”, si può ammirare sem-
pre la grande maestria del “vecchio” re-
nato Zero e allo stesso tempo sentire un 
Enrico ruggeri che, in grande forma, ci 
propone un gran pezzo con le sue so-
norità originarie dei tempi dei Decibel.
ovviamente se il Festival fosse solo 
una gara di canzoni inedite, forse sa-
rebbe addirittura noiosa, anche perché 
quest’anno i tanto aspettati giovani 
cantanti si meriterebbero più di una ti-
rata d’orecchie. Lorenzo Fragola, Alessio 
Bernabei, Valerio Scanu e Annalisa one-
stamente mi sembrano infatti più pre-
occupati dei “like” su youtube che non 
di presentare delle canzoni poco scon-
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tate e prevedibili, dall’altra parte invece 
signori coi capelli bianchi che presen-
tavano canzoni audaci e che piacevol-
mente ti sorprendevano. E’ il caso di Pat-
ty Pravo che ha presentato una canzone 
attuale magistralmente interpretata, 
Marco Masini che per Noemi ha scritto 
un pezzo non banale (preso giustamen-
te da un idea originale di Giorgio Falet-
ti in un disco che lui produsse) e poi gli 
Stadio....che dire ? La canzone è talmen-
te bella che sarebbe anche potuta piaz-
zarsi nella serata finale, sarebbe poi di-
ventata sicuramente un successo come 
tante canzoni di Vasco rossi scritte per 
lui da Gaetano Curreri. Vittoria merita-
ta....io direi di sì, come meritato il podio 
di Francesca Michielin una bravissima 
ventenne a cui auguro una luminosa 
carriera perché canta bene, suona da 
Dio e sceglie sempre le sonorità giuste 
per le sue canzoni e infatti è suo il pez-
zo che, mentre sto scrivendo, vanta la 
palma del “brano di Sanremo più passa-
to alla radio”. Gli altri, voi mi chiederete? 
Ultimo gradino del podio per Giovan-

ni Caccamo e Deborah Iurato, canzone 
ben curata ma che è bella nella settima-
na della gara (la coppia a Sanremo fun-
ziona sempre....è un vecchio detto), lo-
ro sono veramente bravi ma la canzone 
me la sono già dimenticata, speriamo 
non succeda lo stesso per le canzoni di 
Arisa e Dolcenera, che non si staccano 

dai loro rispettivi stili ma non mi emo-
zionano come loro altri precedenti suc-
cessi. Capitolo a parte i due rapper dal-
la Campania, rocco Hunt e Clementino, 
quest’ultimo si merita i complimenti per 
aver riproposto un capolavoro di De An-
drè con passione e umiltà (per me me-
ritava lui la vittoria nella serata delle co-
ver), come il ragazzino salernitano per 
aver ringiovanito un Carosone stori-
co con una sana dose di divertimento. 
Dalle loro tracce (cosi si chiamano ormai 
i brani rap), mi aspettavo onestamente 
di più anche se “Wake up guagliò” me 
la trovo già spesso in giro per radio e 
tv, mentre il brano di Clementino nono-
stante la storia importante mi sembra 
quasi incompiuto. Cosa che non si può 
dire di “Amen” il brano con cui France-
sco Gabbani meritatamente ha vinto le 
nuove proposte (dopo essere stato “ri-
pescato”....pensate un pò), quando l’ho 
sentito, come sono partite le tastierine 
alla “The Twins” (roba da anni ‘80...) ov-
viamente mi si è aperto il cuore e one-
stamente mi sembra il brano nettamen-
te superiore agli altri ragazzi in gara.  Mi 

sono dimenticato qualcuno? Irene For-
naciari .... bella tematica della canzone 
ma sviluppata così così, Bluvertigo .... 
ma voi l’avete capita quella canzone? 
Neffa.... purtroppo non lascia traccia 
quest’anno, Zero Assoluto..... la suone-
ranno anche alla radio ma proprio non 
la posso sentire. 

Dulcis in fundo, Carlo Conti. 
Cosa si può dire del suo Sanremo dai rit-
mi radiofonici, a me è piaciuto veramen-
te. Si poteva guardare in poltrona, se-
guendolo con l’home theatre con cui di 
solito guardiamo i film, oppure in com-
pagnia di amici dopo una cena in alle-
gria, ma se lo avete ascoltato (come ho 
fatto io una sera) in macchina durante 
un viaggio apprezzavate il lavoro che 
era stato fatto in funzione della musi-
ca da parte di tutto il gruppo di auto-
ri e, seppure la musica festivaliera non 
è proprio la mia preferita, ho piacevol-
mente passato delle serate in tutto re-
lax, tanto che dopo il primo tempo del-
la “partita scudetto” del sabato sera (a 
prescindere dalla vostra fede calcisti-
ca e dal risultato, veramente noiosa) 
ho preferito girare su rai 1 e..... mi so-
no pure cantato “La canzone dei puffi”. 
Un pò di sana leggerezza e dieci minu-
ti di bischerate con Giorgio, Carlo e Le-
onardo fanno sempre bene, perché se 
ci dobbiamo mangiare un’ala di fegato 
per commentare il Festival di Sanremo...
proprio No !
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Suoni di primavera... E non solo!
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi
...“E’ quasi giorno ormai e non ho tra le 
braccia che il ricordo di te...” cantavano 
i DIK DIK per annunciare un primo gior-
no di primavera purtroppo un pò parti-
colare. Questo mese l’argomento disco/
musicale sarebbe principalmente preso 
da tutti gli album usciti nell’ambito del 
Festival ma, visto che di Sanremo ne ab-

biamo parlato a parte, la nostra attenzio-
ne va sui concerti della prossima estate, 
visto che è ora il momento della caccia 
al biglietto (se non è già tardi, incredi-
bile). Dopo aver fatto un sondaggio fra 
tanti amici, “qual’è l’ultimo concerto che 
avete visto ?”, mi sono fatto un’idea del 
tipo di artista che si cerca per un con-
certo, quindi non mi stupisce se anche 
un giovane di oggi si prepara ad andare 
a sentire BrUCE SPrINGSTEEN a Milano 
a roma oppure DAVID GILMoUr all’Are-
na di Verona. Il vecchio leone del rock ha 
sempre il suo effetto, come i BLACK SAB-
BATH che torneranno in tour, con lo sto-

rico ozzy osbourne alla voce, all’Arena 
scaligera ma penso che avranno anche 
un bel successo i due concerti della fata-
le  BEYoNCE, a Milano e della bravissima 
ADELE, con due date anche a lei a Vero-
na.  Altro grande personaggio pop che 
quest’estate tornerà in Italia è rihanna 
la quale in occasione del suo album “An-
ti” farà due date rispettivamente a Mila-
no e Torino, ma una notizia che farà pia-
cere a quell’universo dark-anni-80 di cui 
ho tanti amici è il ritorno sui palchi ita-
liani degli storici CUrE che ad ottobre e 
novembre saranno a Bologna, Milano e 
roma in un live che si preannuncia non 
solo nostalgia ma che presenterà cose 
nuove anche su storici brani e addirittu-
ra pezzi inediti. Altro gruppo che quan-
do viene in Italia è sempre molto seguito 
sono i MUSE che quest’anno, per accon-
tentare tutti, farà addirittura sei, dico sei, 
date al Forum di Assago. Guardando in-
vece agli artisti italiani, non poteva man-
care il solito concertone di VASCo roSSI, 
4 date tutte all’olimpico di roma per se-
gnare sempre un avvenimento nella no-
stra estate, mentre LAUrA PAUSINI final-
mente presenterà il suo ultimo album 
“Simili” in concerto, andando rispettiva-
mente a Milano, roma e Bari, prima di 
partire in giro per tutta l’Europa. Poi na-
turalmente siamo in attesa se ZUCCHE-
ro e rENATo ZEro, visto che usciranno 
con i loro nuovi album rispettivamen-
te a Maggio ed Aprile, organizzeranno 

dei concerti estivi per presentarli oppu-
re aspetteranno l’inverno. Per quanto ri-
guarda gli appuntamenti live in Toscana, 
da Firenze ancora non arrivano notizie 
delle date ormai consuete dei concerti 
allo stadio A. Franchi, mentre per PISTo-
IA BLUES già sappiamo che ci saranno 

per la rassegna ormai diventata non solo 
blues MIKA, SKUNK ANASIE, WHITESNA-
KE e DAMIEN rICE, un cartellone di tutto 
rispetto con personaggi indubbiamente 
interessanti.  Come al solito il cartellone 
del LUCCA SUMMEr FESTIVAL, anche se 
non completo, presenta nomi interna-
zionali di grande livello, LIoNEL rICHIE, 
gli EArTH WIND & FIrE, VAN MorrISoN 
insieme a ToM JoNES, GrAHAM NASH, 
NEIL YoUNG per concludere con l’accop-
piata SIMPLY rED + ANASTACIA.
Come vedete, ci sono talmente tanti 
appuntamenti che la pagina di questo 
mese ho dovuto dedicarla praticamente 
ad una schedina elenco, mi ci vorrebbe 
inoltre non un’altra pagina, ma mezza ri-
vista anche solo se volessi commentare 
con una frase tutti i concerti che sono 
in prevendita in questi giorni. A que-
sto punto l’unico consiglio che vi pos-
so dare è andate secondo il vostro intu-
ito e sceglietevi quello che vi intriga di 
più, a volte non è detto che un cantan-
te che conoscete poco non sia una buo-
na scelta. Perché la domanda è sempre 
la stessa, voglio sentire qualcosa di ben 
conosciuto oppure vado a sentire qual-
cosa di nuovo ? Io purtroppo, non ho la 
risposta.....
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Viaggio nella Valdinievole... del mistero
di Tiziano Storai

In questo e nel prossimo numero, lo scrit-
tore Tiziano Storai ci porta “a spasso” nei 
luoghi più misteriosi e incantati della 
Valdinievole. Siete pronti a partire? Buo-
na lettura!
Il nostro viaggio nella Valdinievole mi-
stica, mitica e misterica, inizia da Collo-
di. Se la nostra provenienza è il mare, 
sicuramente siamo transitati nei pres-
si del “Quercione di Montecarlo”, a cui 
fu appeso Pinocchio dagli Assassini, se-
condo la tradizione e la fantasia di Car-
lo Lorenzini.

Ciò potrebbe indurre ad una visita al-
la frazione pesciatina ed al parco di Vil-
la Garzoni, contiguo al parco dedicato 
al celeberrimo burattino. Qui, potremo 
perderci  - metaforicamente - nel labi-
rinto vegetale creato nel parco, a sim-
boleggiare il faticoso ed esoterico per-
corso dall’ignoranza alla conoscenza. 
Percorso che diversi studiosi leggo-
no anche nella narrazione delle stes-
se vicende di Pinocchio: da burattino, 
materia grezza per quanto animata, a 
materia vivente (ancorchè in forma asi-
nina...), approdando infine, dopo mol-
tissime ed impegnative prove, alla pie-
na condizione umana. 
Lieti di godere già di tale natura, pro-
seguiamo il nostro viaggio fra i misteri 

valdinievolini e se lasciamo un prosato-
re, Carlo Collodi, ci facciamo condurre 
da un altro, non meno famoso. Giovan-
ni Boccaccio. L’autore del Decamero-
ne ci informa che: “Cerritoio (rio Furi-
caia) e quasi torrente tra il contado di 
Pistoia e Lucca; quinci ha il Castello di 
Izzano (Uzzano), il qual per suo miraco-
lo tra i fiumi solo ha meritato di essere 
commemorato: cadendo, per pioggia 
non si gonfia secondo fanno gli altri... 
ma di dieci in dieci anni e poco più... 
dal profondo ventre della terra e qua-

si in un momento lancia fuori tanta co-
pia di pietre con gran rumore che quelli 
che veggiono rimangono stupefatti e in 
tal modo, a guisa d’acqua corrente, leg-
germente le spinge in declivio, che tu 
possa vedere li sassi moventisi. Ma ve-
dere la cagione del movimento non si 
possa, e questo tre o quattro volte al di 
per mezz’ora, perseverando suol fare e 
non per un solo di. Anzi qualche fiata 
per due o tre di di continui ...”. Insomma 
un torrente misteriosissimo, che ribolle 
di piene improvvise, non causate dalla 
pioggia e che ogni dieci anni si riempie 
di una corrente di pietre scaturite dal-
le profondità della terra, senza motivo 
apparente. Chissà nel 2016 a che pun-
to del decennio ci troviamo? Lasciamo 

perdere, non ci resta che proseguire. 
Arriviamo così alla Chiesa di San Pietro 
Apostolo o Santuario del Santissimo 
Crocifisso di Buggiano. Qui, sopra l’al-
tare maggiore, davanti a due terracot-
te dipinte del XV secolo - San Giovanni 
Evangelista e la Vergine dolente - è po-
sto un crocifisso miracoloso, assai vene-
rato dai fedeli della zona. La tradizione 
vuole che il 18 agosto 1399, in un’e-
poca in cui erano ancora terribilmen-
te accese le lotte tra le  fazioni guelfe e 
ghibelline, un’anziana pia donna vide 
la Sacra Immagine “grondar vivo san-
gue” dalla fronte, dal costato, dalle ma-
ni e dai piedi. Il miracolo, a cui assistette 
tutto il contado accorso alle grida del-
la donna, parve placare, almeno per un 
po’, il furore guerriero di quel tempo e 
di quella gente. Di sicuro, da allora, l’e-
vento soprannaturale viene ricordato e 
celebrato ogni 18 agosto. Più a levan-
te, prima di costeggiare il Monte della 
Summa Mano, quella di Plutone, il cui 
tempio forse, sorgeva nel luogo in cui 
dall’XI secolo venne eretta la chiesa di 
San Niccolao, c’è il tempo per una bre-
ve deviazione...
(La seconda, ed ultima parte, tra un me-
se, nel numero di Aprile 2016!).
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CONCERTI IN TOSCANA

8 MARZO ore 21.00
LUCA CARBONI POP-UP TOUR 
2016 OBIHALL - FIRENZE
Luca Carboni, torna live nei club delle 
principali città italiane. Un nuovo viag-
gio musicale con solide radici nel pop 
degli anni ‘80 e uno sguardo verso il fu-
turo con tutti i grandi successi e le can-
zoni del nuovo album “PoP-UP” uscito lo 
scorso 2 ottobre per Sony Music. 

10 e 11 MARZO  ore 21.15
PASTIS & IRENE 
GRANDI - LUNGOVIAGGIO
SALA VANNI - FIRENZE
A metà tra spettacolo ed evento, tra 
laboratorio e concerto, i Pastis e Ire-
ne Grandi propongono Lungoviaggio 
– uno spettacolo-laboratorio interatti-
vo tra suoni e immagini del quotidiano. 
Prologo ore 17.00

17 MARZO ore 21.00
FRANCESCO DE GREGORI 

AMORE E FURTO TOUR 2016
OBIHALL - FIRENZE
Francesco De Gregori presenta dal vi-
vo, oltre ai suoi più grandi successi, il 
nuovo disco certificato disco d’oro (cer-
tificazioni FIMI/GFK retail and Techno-
logy Italia) in cui Francesco De Gregori 
traduce e interpreta, con amore e ri-
spetto, 11 canzoni di Bob Dylan: “Un 
angioletto come te” (“Sweetheart like 
you”), “Servire qualcuno” (“Gotta serve 
somebody”), “Non dirle che non è co-
sì” (“If you see her, say hello”), “Via del-
la Povertà” (“Desolation row”), “Come 
il giorno” (“I shall be released”), “Mon-
do politico” (“Political world”), “Non è 
buio ancora” (“Not dark yet”), “Acido 
seminterrato”(“Subterranean homesick 
blues”), “Una serie di sogni” (“Series of 
dreams”), “Tweedle Dum & Tweedle Dee” 
(“Tweedle Dee & Tweedle Dum”), “Digni-
tà” (“Dignity”).

18 MARZO  ore 21.30
VINCENZO COSTANTINO 
“CINASKI” EX CHIESA DI 

SAN GIOVANNI - PRATO
recital/Concerto dal suo ultimo libro 
“Nati per lasciar perdere”. Vincenzo Co-
stantino, conosciuto come CINASKI, so-
prannome dovuto ad un retaggio ado-
lescenziale dal 1980, nasce a Milano nel 
1964. Nel 1994 c’è l’incontro umano e 
letterario con Vinicio Capossela da cui 
nascerà un’amicizia duratura e sincera 
che sfocerà in un reading/tributo a John 
Fante (Accaniti nell’accolita) e successi-
vamente in un libro scritto a quattro ma-
ni con Capossela edito da Feltrinelli nel 
2009: In clandestinità Mr Pall incontra 
Mr Mall oltre a centinaia di nottate a far-
si domande. Dopo l’esperienza di una 
pubblicazione sotterranea e filantropica 
di Luciano Murelli nel 2000, di una rac-
colta poetica che riscuote un buon suc-
cesso sotterraneo nel 2010 pubblica per 
Marcos y Marcos la sua prima ufficiale 
raccolta poetica dal titolo CHI E’ SENZA 
PECCATo NoN HA UN CAZZo DA rAC-
CoNTArE, raccolta che riscuote un otti-
mo successo di vendite e conferme del-
la particolarità del personaggio Cinaski.
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GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA

ARTICOLI 
DA REGALO

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

telefono 0572.51480

19 MARZO ore 22.30
WE LOVE 2000
ESTRAGONVIPER THEATRE 
FIRENZE
L’attesa è finita: la festa più calda e in-
novativa dell’anno è in arrivo a FIrENZE 
per il secondo tour che la porterà in gi-
ro per l’Italia! Tutte le hit del decennio 
2000-2010 vi trasporteranno in un par-
ty incandescente di ritmi scatenati fi-

no all’alba. Un cocktail esplosivo dagli 
ingredienti elettrici: dalle hit dance an-
ni 2000 fino all’indie rock, dieci anni di 
musica condensati in una sola notte: 
una serata che è già cult!

20 MARZO ore 17.30
COUNCIL ROCK SOUTH BAND
CITTA’ DEL TEATRO - CASCINA  
(Pisa)

“Una domenica pomeriggio all’insegna 
di un vero show musicale in stile ame-
ricano”. La Council rock South Band, è 
formata da un centinaio di giovani mu-
sicisti, con fiati, ottoni e percussioni, tut-
ti provenienti dalla stessa scuola, come 
da tradizione americana. Cascina avrà il 
piacere di poter assistere ad uno spet-
tacolo davvero raro in Italia, dove ci si 
potrà rendere conto come tanti giova-
ni ragazzi, oltre un centinaio, trovano il 
piacere di divertirsi e far divertire il pub-
blico”.  Le musiche che propongono so-
no sempre molto dinamiche e trascinan-
ti, sicuramente i loro concerti riescono a 
far trascorrere un piacevole momento di 
vitalità ad un ritmo sempre gradevole ed 
entusiasmante. Grandi fiati, ottoni e per-
cussioni coinvolgeranno tutto il pubbli-
co in un appassionante pomeriggio mu-
sicale. Il concerto è suggerito a tutti gli 
appassionati di spettacoli in stile ameri-
cano, indicato principalmente alle fami-
glie ed ai giovani, senza trascurare tutti 
gli adulti amanti della musica.

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su

NUOVI
ARRIVI

PRIMAVERA
ESTATE

…CONTINUANO I 
NOSTRI SCONTI 
ALL’INTERNO 
DEL NEGOZIO

Liste nascita, Premaman, 
Abbigliamento 0-8 e non solo
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via G. Marconi, 63
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

telefono  0572.954335

www.diecidiecinonsolojeans.com 

via Calderaio, 6/A
MASSA E COZZILE (Pistoia)
LOC. TRAVERSAGNA
telefono 0572.773554

20 MARZO ore 21.00
STADIO IN CONCERTO
OBIHALL - FIRENZE
Gli Stadio tornano in concerto, dopo 
aver festeggiato lo scorso anno i 30 an-
ni di attività, celebrata anche con il lo-
ro ultimo lavoro in studio, gli Stadio tor-
nano in concerto nel 2016! Gli Stadio, 
la band classe ’77 formata da Gaetano 
Curreri, Andrea Fornili, roberto Drovan-
di e Giovanni Pezzoli, saranno quindi 
protagonisti di nuovi concerti live nel 
2016 per una serie di appuntamenti 
assolutamente da non perdere per i fan 
della band.

25 MARZO ore 21.30
BOBO RONDELLI - CIAMPI 
VE LO FACCIO VEDERE IO
CITTA’ DEL TEATRO 
CASCINA (Pisa)
reduce dall’acclamato ultimo disco “Co-
me i carnevali”, uscito a Marzo 2015, il 
cantautore labronico Bobo rondelli, ar-
tista instancabile e prolifico, dedica un 
intero spettacolo all’illustre concittadino 
Piero Ciampi, artefice di capolavori negli 

anni ‘70 che hanno reinventato la nostra 
musica d’autore e che lo hanno reso po-
eta immortale. 
Uno show scarno e minimale quello di 
Bobo, un tavolino, un bicchiere di vino 
e poche luci, accompagnato dagli ami-
ci Fabio Marchiori alle tastiere e Filippo 
Ceccarini alla tromba, con l’unico scopo 
di enfatizzare al massimo la musica e il 
genio maledetto di Ciampi.

2 APRILE ore 21.00
FRANCESCO DE GREGORI
AMORE E FURTO TOUR 2016
TEATRO VERDI 
MONTECATINI TERME  (Pistoia)
Francesco De Gregori presenta dal vivo, 
oltre ai suoi più grandi successi, il nuovo 
disco certificato disco d’oro (certificazio-
ni FIMI/GFK retail and Technology Italia) 
in cui Francesco De Gregori traduce e in-
terpreta, con amore e rispetto, 11 canzo-
ni di Bob Dylan: “Un angioletto come te” 
(“Sweetheart like you”), “Servire qualcu-
no” (“Gotta serve somebody”), “Non dir-
le che non è così” (“If you see her, say 
hello”), “Via della Povertà” (“Desolation 

row”), “Come il giorno” (“I shall be relea-
sed”), “Mondo politico” (“Political world”), 
“Non è buio ancora” (“Not dark yet”), “Aci-
do seminterrato”(“Subterranean home-
sick blues”), “Una serie di sogni” (“Series 
of dreams”), “Tweedle Dum & Tweedle 
Dee” (“Tweedle Dee & Tweedle Dum”), 
“Dignità” (“Dignity”).

2 APRILE ore 21.00
FRANCO BATTIATO E ALICE
PALAZZETTO DELLO SPORT 
“G. PARENTI”  SANTA CROCE 
SULL’ARNO  (Pisa)
Franco Battiato e Alice sono impegna-
ti in questo tour che attraverserà l’Ita-
lia. I due saranno accompagnati dall’En-
semble Symphony orchestra diretta da 
Carlo Guaitoli, Ensemble con cui Bat-
tiato si è già esibito per un breve tour 
nel luglio 2015 e che è composto dal-
lo stesso Guaitoli (direzione d’orchestra 
e pianoforte), Angelo Privitera (tastiere 
e programmazione), Davide Ferrario e 
Antonello D’Urso (chitarre), Andrea Tor-
resani (basso) e Giordano Colombo (bat-
teria).
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NUoVA APERTURA
via N. Sauro, 18 

MoNTECATINI TErME
telefono 339.3272997

Compleanni, Battesimi 
Matrimoni, Lauree  

Comunioni, Cresime

Feste a tema con 
sculture di palloncini

QUELLO CHE C’E’… 
A TEATRO!
10 marzo
L’UOMO CHE AMAVA LE DONNE
Dove:  Altopascio (LU) 
Teatro Giacomo Puccini  
Quando: 10 marzo, ore 21.00
Per info:  www.comune.altopascio.lu.it  
teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it  
Tel. 0583.216280
Con Corrado Tedeschi, Elisa Fumagalli, 
Sara Castiglia (pianoforte)
Secondo Truffaut – regista, sceneggia-
tore nonché grande protagonista del-
la nouvelle vague francese – l’amore è 
l’elemento salvifico che ci permette di 
accettare la vita e la morte, in quanto 
pulsione irrinunciabile sospesa tra eros 
e thanatos. Corrado Tedeschi fa rivive-
re con passione e ironia alcuni passag-
gi del capolavoro di Truffaut, in cui il 
protagonista Bertrande Morane, un in-
gegnere esperto di meccanica, dedica 
la sua vita all’amore infinito che prova 
verso le donne, un modo per riscatta-

re l’affetto che sua madre non era mai 
stata capace di offrigli. Musica dal vivo 
eseguita dal maestro Sara Castiglia al 
pianoforte.

12 marzo
FIGLI, MARITI, AMANTI…
IL MASCHIO SUPERFLUO
Dove:  Montecatini Terme (PT) 
Teatro Verdi  
Quando: 12 marzo, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903
di Simona Izzo con Simona Izzo e Ricky 
Tognazzi. Regia di Ricky Tognazzi
Sarebbe una serata qualunque tra Lau-
ra e riccardo, due cinquantenni in tran-
sito nella casa dell’unico figlio, Fran-
cesco, per proteggerne la dimora. Il 
ragazzo, infatti, in fase di separazione, 
si contende il luminoso loft nel quale 
ha vissuto con i due figlioletti. Una se-
rata come tante, in cui il lessico familia-
re amoroso, coniugale, spazia tra pro-
blemi economici, preoccupazioni per 

i figli e rancori mai sopiti, dipanando-
si in una quotidianità, che appartiene 
ad ognuno di noi. I due non hanno solo 
deciso di affrontare la vita insieme, ma 
anche il lavoro. Lei infatti è una com-
mediografa, lui un regista produttore 
spesso protagonista involontario del-
le commedie della moglie. Una serata 
quasi qualunque dicevamo, se non fa-
cesse irruzione, poco prima delle ven-
titré, Marco, amico storico di riccardo. 
Al momento l’urgenza di Marco, è quel-
la di ricongiungersi con la sua compa-
gna Francesca, che lo ha lasciato per 
un altro uomo. Laura mette in atto un 
escamotage, che fa piombare la don-
na nel bel mezzo della notte: la convo-
ca con la scusa di un infarto improvviso 
del sanissimo Marco, che si presta alla 
messa in scena. Francesca diventa l’oc-
casione per affrontare il tema del disfa-
cimento del rapporto di coppia, dell’in-
sopportabilità da parte di un amante di 
accettare che il proprio uomo abbia un 
passato, dei figli, un amore cronico per 
un’ex moglie che non riesce a lasciare. 
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Riparazioni sartoriali | Creazioni e vendita biancheria per la casa
Creazioni personalizzate e ricami punto croce | Creazione di capi su misura
NUOVA SEDE via P. Gobetti, 14 MONSUMMANO TERME telefono 392.8401372

Tra sketch, battute divertenti e spun-
ti bizzarri, la commedia si dipana tra 
considerazioni amare e irresistibilmen-
te comiche, che tentano di raccontare 
l’impossibilità di essere contemporanei 
alla propria età e di accettare il cambia-
mento di marcia…

13 marzo
IL CASTELLO DI GHIACCIO
Dove:  Montecatini Terme (PT) 
Teatro Verdi  
Quando: 13 marzo, ore 16.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903
Un musical per grandi e piccini
A conquistare il cuore dei bambini sa-
rà la storia di due bellissime principes-
se, divise fin da piccole dalla magia del 
ghiaccio che giorno dopo giorno cre-
scerà insieme a loro. Il potere della prin-
cipessa Elsa sarà sempre più forte e in-
controllabile, ma il loro amore riuscirà a 
scogliere il gelo che le divide e a far tor-
nare così l’estate. 
Questo fantastico musical coinvolgerà 
tutta la famiglia tra le note delle can-
zoni più amate e conosciute dai picco-
li, effetti speciali, giochi di luci, costu-
mi meravigliosi, magiche atmosfere 
video, tempeste di neve, balli che dise-
gneranno la storia per tutto lo spetta-
colo. Durante questo incredibile viag-
gio la principessa Anna incontrerà molti 
personaggi, un principe, un montanaro 
con la sua renna e... un buffissimo pu-
pazzo di neve!Sarà l’occasione per co-
noscerli e perchè no scattare qualche 
foto ricordo a fine spettacolo con loro! 
Vi aspettiamo tutti ma proprio tutti “Il 
castello di ghiaccio” aprirà le porte an-
che a voi!

15 marzo
CASA DI BAMBOLA
Dove:  Empoli (FI) –  Teatro Excelsior   
Quando: 15 marzo, ore 21.00
Per info:  www.comune.empoli.fi.it  
cultura@comune.empoli.fi.it  
Tel. 0571.757723-29-35
di Henrik Ibsen. Adattamento e regia Ro-
berto Valerio con Valentina Sperlì, Dani-
lo Nigrelli, Roberto Valerio, Massimo Gri-
gò, Carlotta Viscovo. 
Un’opera di grande e complessa mo-
dernità, abitata da personaggi capaci 
di parlare ai nostri contemporanei. No-
ra madre di tre figli piccoli è sposata da 
otto anni con l’avvocato Torvald Helmer 
che la considera alla stregua di un gra-
zioso e vivace animale domestico, sem-
bra comunque felice in questa sua gab-
bia famigliare. 
La donna scopre realmente se stessa e 
apre gli occhi sulla realtà in seguito all’i-
potesi di un ricatto che si trova a subi-
re per un prestito contratto alcuni an-
ni prima, falsificando la firma del padre 
per salvare la vita del marito. Da questo 
momento in poi, Nora non può più tor-
nare indietro e va quindi in cerca della 
sua vera identità, come dice lei stessa 
ad Helmer, per «scoprire chi ha ragio-
ne, io o la società».

18 marzo
DOPPIA COPPIA
Dove:  Montecatini Terme (PT) 
Teatro Verdi  
Quando: 18 marzo, ore 21.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  
info@teatroverdimontecatini.it  
 Tel. 0572.78903
Con Max Tortora e Michela Andreozzi
Max Tortora e Michela Andreozzi si ca-
lano nei panni di una coppia di periferia 
con qualche ambizione, tanti diverten-
ti battibecchi e un po’ di noia sulle spal-
le; una coppia normale, dunque. Dopo 
anni di sacrifici, i due decidono di coro-
nare il loro sogno e di trasferirsi in un 
appartamento ai Parioli, dove, per esse-
re all’altezza della situazione, lui – geo-
metra – si finge architetto e ristruttura 
interni, mentre lei – casalinga – decide 
di assumere Corazon, una colf filippina 
dai modi pasticcioni e poco compren-
sibili. Per scuotere il menage familia-
re, scandito da spassosi litigi per disto-
gliere il marito dai programmi sportivi 
in tv e da spumeggianti gag con Cora-
zon, Michela decide di assecondare la 
proposta della stravagante vicina di ca-
sa: ravvivare il rapporto con lo scambio 
di coppie. 
Dapprima diffidente, Max accetta le in-
calzanti proposte di Michela, incuriosito 
dalla novità. La pièce si dipana tra l’at-
tesa dell’avvenente vicina e del suo ‘Dio 
dell’Amore’ e una cena disastrosa con i 
due conoscenti a caccia di forti emozio-
ni. Cosa accadrà? Max tornerà davanti 
al Processo del Lunedì e Michela ai suoi 
capricci da casalinga disperata? La sera-
ta della doppia coppia riuscirà a salva-
re il loro matrimonio? Di certo è che al-
la fine emergerà la consapevolezza che 
non si può essere diversi da ciò che si è, 
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svelando la semplicità dei protagonisti 
e mostrandone i risvolti comici.

20 marzo
STORIA DI UN BURATTINO
Dove:  Montecatini Terme (PT) 
Teatro Verdi  
Quando: 20 marzo, ore 16.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it   
Tel. 0572.78903
Con Emiliano Buttaroni, Alessandro Calo-
naci, Cristian Vertucci e la Myosotis Dan-
ce Accademy
Un Pinocchio come non lo avete mai 
visto, un racconto interpretato da tre 
attori ed un corpo di ballo che con 
semplicità vi farà entrare nel magico 
mondo dei sogni. La magia di un pez-
zo di legno e le sue avventure nel mon-
do degli uomini... e chissà se alla fine 
riuscirà a diventare un bambino vero!

20, 21, 22 marzo
PICCOLO SIPARIO
LA FIABA DELLA PRINCIPESSA 
TURANDOT
Dove:  Pistoia –  Piccolo Teatro Bolognini  
Quando: 20 marzo, ore 16.00 (turno fa-
miglie), 21 e 22 marzo, ore 10,00 (turno 
scuole) 
Per info:  www.teatridipistoia.it  
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.991607
Giallo Mare Minimal Teatro in collabora-
zione con Centro Studi Musicali Ferruccio 
Busoni. Drammaturgia Renzo Boldrini, 
drammaturgia musicale Claudio Proiet-
ti, immagini multimediali Ines Cattabriga 
con Tommaso Taddei e Carlo Salvador. Fa-
scia d’età indicata 7-12 anni. 
Traendo ispirazione dalle molteplici ver-
sioni del personaggio Turandot e dalla 
sua vicenda in perenne viaggio e trasfor-

mazione, è stata creata una nuova storia 
che vuole evidenziare l’aspetto fiabesco 
della vicenda. operazione che innanzi-
tutto si concretizza trasformando Adel-
ma, personaggio che compare nella ver-
sione di Busoni, come sposa del padre 
di Turandot, dandole il profilo assai simi-
le a quello della matrigna di Biancane-
ve. Mentre Turandot  viene trasfigurata 
in una versione orientale della Bella Ad-
dormentata in perenne attesa del bacio 
di un principe nobile e coraggioso che la 
svegli dall’incantesimo della quale è vit-
tima, sciogliendo il suo cuore trasforma-
to dalla magia in ghiaccio. L’amore quin-
di come potente arma che ridà vera vita 
a Turandot ed al suo regno, Pechino, per-
ché torni ad essere una città splenden-
te ed accogliente, un incrocio di perso-
ne, colori, storie e musiche. Missione di 
liberazione che trova il suo eroe in Ca-
laf, il principe errante e dal nome miste-
rioso, destinato grazie alle sue virtù ed 
al suo generoso cuore a divenire lo spo-
so di Turandot. In questa nostra versione 
della storia è sempre in compagnia di un 
personaggio, una maschera, dal nome di 
“Arlecino”, di madre toscana e padre di 
Pechino. Della maschera originale di Ar-
lecchino questo personaggio eredita la 
furbizia acuminata che gli permetterà di 
sconfiggere la Strega Adelma. Con Arle-
cino si vuole evidenziare fin dal nome e 
per le sue caratteristiche uno dei temi 
centrali che emerge in tutte le versioni 

storiche di Turandot: l’incontro/scontro 
fra generi, identità, punti di vista, lingue 
e culture, fra quotidiano ed esotico, con-
sueto e straniero.

1, 2, 3 aprile
LO STRANIERO, UN’INTERVISTA 
IMPOSSIBILE
Dove:  Pistoia –  Teatro Manzoni  
Quando: 1 e 2 aprile, ore 21.00, 3 apri-
le, ore 16.00
Per info:  www.teatridipistoia.it  
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
Reading tratto da L’Etranger di Albert Ca-
mus con Fabrizio Gifuni. Ideazione e regia 
Roberto Lena
A partire dal romanzo cardine dell’esi-
stenzialismo, uno sguardo sull’assurdità 
del destino e sull’estraneità al mondo. 
obbligato a constatare che qualsia-
si scelta si rivela inadeguata, l’uomo si 
scopre straniero a se stesso, paralizzato 
dalla crudeltà, irrazionale e ineluttabile, 
delle cose della vita. Fabrizio Gifuni da 
corpo e voce al protagonista Mersault. 
Un attore e un musicista/dj, uno spa-
zio neutro e un’unica, forte, sorgente di 
luce. A scandire i quadri di questo rac-
conto, brani musicali liberamente ispi-
rati al romanzo: da Killing an Arab dei 
Cure a The Stranger dei Tuxedomoon. 
Un’immersione profonda nella storia, 
per scandagliare significati, simboli e 
suggestioni di un classico tradotto per 
la scena.

BAR - TABACCHI CASABIANCA

via Colligiana, 59  | PoNTE BUGGIANESE Loc. CASABIANCA | telefono 0572.634907 | barcasabianca@alice.it

Pagamento Bollettini Postali
Lottomaticard Bollo Auto
ricariche postepay
ricariche telefoniche 
Gratta e Vinci
Lotto e Superenalotto
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via GaRiBaLDi 56  BORGO a BUGGiaNO teLefONO 339.4358176 

acconciature unisex, extensions 
solarium trifacciale e intero

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

Morimondo: 
la vita di un fiume, 
la storia dell’Italia

di Francesco Storai
Morimon-
do è un li-
bro scritto 
dal giorna-
lista scrit-
tore Pao-
lo rumiz. 
In questa 
sua opera 
del  2013, 
r u m i z  i n 
v e r s i o n e 
“reporter” 
racconta il 

fiume Po, il grande fiume che at-
traversa l’intera Pianura Padana. 
rumiz viaggia e racconta partico-
lari storie del territorio e delle di-
verse comunità che incontra con il 
suo stile unico e affascinante.  
rumiz intreccia storie, aneddoti, 
descrizioni storiche-naturalistiche, 
sentimenti, emozioni e profonde 
riflessioni sui mali del grande fiu-
me italiano che poi, di fatto, sono 
i mali che affliggono il grande pa-
trimonio ambientale della nostra 
martoriata penisola. 
Durante il suo viaggio, rumiz vie-
ne accompagnato da alcuni ospiti 
interessanti, tra cui spicca l’amico 
Francesco Guccini. Morimondo è 
un bel libro che vale assolutamen-
te una lettura. 
rumiz, e compagni, in questa ope-
ra hanno la capacità di farci scopri-
re il fiume italiano più importante, 
ma non per questo più amato, e le 
sue storie nascoste. Le storie di un 
fiume, di un popolo, dell’Italia. 

La meraviglia degli 
anni imperfetti
di Chiara Torrigiani

Questo libro, appena uscito, è 
scritto da Clara Sanchez che ha 
raggiunto la fama mondiale con 
il bestseller ‹Il profumo delle fo-
glie di limone›, in cima alle classifi-
che di vendita per oltre due anni. È 
l›unica scrittrice ad aver vinto i tre 
più importanti premi letterari spa-
gnoli: il premio Alfaguara nel 2000, 
il premio Nadal nel 2010 e il pre-
mio Planeta nel 2013 con ‹Le cose 
che sai di me›. La meraviglia de-
gli anni imperfetti racconta come 
crescere significhi anche accettare 
gli imprevisti della vita che spesso 
ci mettono a dura prova. 
E così Clara Sanchez ci racconta di 
Fran che vuole fuggire dalla sua ca-
sa nei sobborghi residenziali di Ma-
drid e da una madre poco presen-
te; e della sua crescita attraverso 
una vita complicata e piena di mi-
steri, del suo rapporto con l›amico 
Eduardo e sua sorella Tania, di cui 
è innamorato. Quando l’amico 
scompare, lasciandogli una chiave 
misteriosa da custodire chieden-
dogli di non parlarne con nessuno, 

Fran sco-
prirà che a 
volte nella 
vita ci so-
no segreti 
che devo-
no restare 
tali e che a 
volte il si-
lenzio dice 
m o l to  d i 
più di tan-
te parole...

Adesso
di Chiara Torrigiani
La trama di Adesso di Chia-

ra Gamberale verte tutto sul mo-
mento che cambia tutto nella vita, 
il momento dell’innamoramento 
a cui fa riferimento l›”adesso” del 
titolo. I protagonisti del romanzo 
sono Lidia e Pietro; entrambi ven-
gono da storie difficili e passati tor-
mentati, hanno caratteri opposti, 
eppure si trovano e istintivamente 
si innamorano l’uno dell’altra. 

Lidia è an-
cora lega-
ta, in qual-
che modo, 
al suo pri-
mo amo -
re, Loren-
zo, mentre 
Pietro con-
t i n u a  a 
c h i e d e r e 
con forza 
a se stesso 
il permes-

so di essere felice. La Gamberale 
affronta in Adesso la sfida di de-
scrivere l’innamoramento “dall’in-
terno”, di rendere conto degli slan-
ci, degli abbandoni, degli ostacoli 
interiori che i protagonisti si ritro-
vano a vivere e affrontare fino a 
giungere al cambiamento, il tutto 
mentre intorno a loro si rincorrono 
personaggi tragicomici che conti-
nuano a correre e correre, fuggen-
do senza sosta da se stessi. Adesso, 
di Chiara Gamberale, è un romanzo 
d’amore che non si limita alla su-
perficie. Entra dentro al sentimen-
to e ai suoi dilemmi, ai suoi piaceri 
e alle sue difficoltà.





138     quello che c’è da raccontare

a spasso tra i ricordi degli anni ‘50

La mi porti un bacione a Firenze
(II parte) di Alessandro Petrocchi

Riprendiamo, e concludiamo, la pub-
blicazione del bel racconto di Ales-

sandro Petrocchi che avevamo comincia-
to nel numero di febbraio di Quello Che 
C’è. Buona lettura!

(...) Ma il mio legame con Firenze, inuti-
le negarlo, è dovuto anche a Lei, la me-
ravigliosa creatura capace di fare brec-
cia nel mio cuore sin da quando ero 
ragazzino. Nata nel 1926, il 26 di ago-
sto, la conobbi una domenica sul finire 
degli anni ’30 e da allora non ci siamo 
più lasciati. A volte vestiva di bianco, 
altre volte di rosso ed era sempre bel-
lissima. Ma quando decideva di indos-
sare il vestito viola era addirittura stu-
penda. Quel vestito le calzava proprio 
a pennello, esaltava le sue forme armo-
niose e la sua personalità dirompente. E 
poi il color viola le donava vivacità e lu-
centezza, un connubio davvero perfet-
to. Quante giornate indimenticabili tra-
scorse assieme sotto il cielo di Firenze, 
innamorati cotti l’uno dell’altra. Talvolta 
qualche piccolo litigio, è vero, che pe-
rò si dimenticava subito grazie ad una 
nuova ondata di gioie e di emozioni. E’ 
un amore che non finirà proprio mai 

quello per la mia Fiorentina... ebbene 
sì ragazzi, non si tratta di una donna 
e tantomeno di una bistecca ma sem-
plicemente della mia squadra del cuo-
re. Tra i mille episodi che potrei raccon-
tare scelgo quello del 15 aprile 1956, 
una bella domenica di primavera so-
leggiata ma ventosa. A Firenze, stadio 

di Campo di Marte, arriva il grande Mi-
lan di Liedholm, Nordhal e Schiaffino…. 
solo per citare i campioni più famosi di 
quello squadrone. La Fiorentina, gui-
data dall’allenatore Fulvio Bernardini 
detto “Fuffo”, risponde con undici leo-
ni: Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, 
rosetta, Segato, Julinho, Gratton, Vir-
gili, Montuori, Prini. In palio c’è lo scu-
detto della stagione 1955-56, è la gara 
decisiva. Sugli spalti si vivono momen-
ti di trepidazione e di ansia ma la Vio-
la quell’anno è proprio invincibile e ri-
esce a spezzare la resistenza di qualsiasi 
avversario! Anche il Milan di Liedholm 
si deve arrendere e Firenze si regala il 
primo scudetto della sua storia calcisti-
ca. La partita si conclude con il risultato 
finale di 3-0: doppietta di Beppe Virgi-

li, detto “Pecos Bill”, e sigillo di Maurilio 
Prini nativo di Sieci, piccolo borgo nei 
dintorni di Firenze. Per le cronache e le 
statistiche, il torneo terminò poi il 3 giu-
gno del 1956 e fu un autentico trionfo 
viola tanto che la Fiorentina si aggiu-
dicò quel campionato con dodici punti 
di vantaggio sul Milan, piazzatosi al se-
condo posto della classifica. Ma quella 
domenica di aprile, con i suoi ricordi in-
delebili, resterà per sempre nel cuore di 
tutti i tifosi gigliati. Sulla torre di Arnol-
fo, in Piazza della Signoria, e su quella 
di Maratona, in Campo di Marte, garriva 
al vento il grande labaro viola. E quella 
sera il cielo di Firenze al tramonto si co-
lorò davvero di viola ed anche i cipressi 
di Fiesole, sospinti dal vento, s’inchina-
rono davanti ad una squadra fantastica.

Alessandro Pe-
t r o c c h i  è  u n 
a v v o c a t o  p e -
nalista, patro-
cinante in Cas-
sazione, che da 
oltre trent’anni 
esercita la pro-
fessione forense 
in Valdinievole 

continuando una tradizione familia-
re che risale alla fine del 1800. Ma la 
grande passione di Alessandro, oltre ai 
codici, è sempre stata quella del gior-
nalismo. 
Giornalista pubblicista dal 1987 ha 
collaborato e collabora tuttora con 
numerosi quotidiani e testate locali tra 
le quali “L’Eco della Valdinievole”, di cui 
negli anni ‘80-’90 fu fondatore e Diret-
tore responsabile.
Ma perché al giorno d’oggi, in un’epo-
ca dominata dai social network, - chie-
diamo ad Alessandro - sarebbe ancora 
importante scrivere su carta stampa-
ta? Perché è un modo straordinario di 
comunicare e di esprimere sé stessi - ci 
risponde Alessandro con il sorriso sul-
le labbra -, un modo per trasmettere 
pensieri, emozioni, sensazioni, ricor-
di... Ed anche perché, come dicevano i 
nostri padri latini, “Verba volant, scrip-
ta manent”!
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Pistoia, capitale italiana della cultura 2017
di Francesca Masotti

La città toscana ha battuto le altre 
otto concorrenti ottenendo l’ambi-

to titolo di Capitale italiana della Cultu-
ra per l’anno 2017. 
Prenderà il posto della lombarda Man-
tova che fino alla fine del 2016 deter-
rà il prestigioso status. La proclamazio-
ne a Capitale italiana della Cultura 2017 
è avvenuta lunedì 25 gennaio nel Sa-
lone del Consiglio Nazionale del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo a roma. A comunicare la 
notizia al ministro Dario Franceschini, 
che ha già annunciato la preparazione 
del bando e dell’iter per la proclamazio-
ne della Capitale della cultura italiana 
2018, è stato il presidente della giuria 
Marco Cammelli. Le città in lizza erano 
Aquileia, Como, Ercolano, Parma, Pisa, 
Spoleto, Taranto, Terni e Pistoia. Una vit-
toria a sorpresa: incredula e contentissi-
ma pure la giovane assessore alla cultu-
ra Elena Becheri lì presente. Le favorite, 

infatti, erano altre, ma proprio questo 
l’ha resa ancora più bella. Dove nasce il 
titolo di Capitale italiana della Cultura? 
Dopo il successo del processo di sele-
zione della Capitale europea della Cul-
tura 2019, ottenuto da Matera, lo scor-
so anno il governo ha deciso di indire 
una gara annuale per il titolo italiano 
così da sostenere e incoraggiare l’auto-
noma capacità progettuale delle città 
italiane nel campo della cultura, in mo-

do tale da far recepire territorialmente 
in maniera sempre più diffusa il valo-
re della leva culturale. La Capitale euro-
pea della Cultura toccherà all’Italia ogni 
quattordici anni, quindi, dopo Matera 
2019, la prossima volta sarà nel 2033. 
Ma nel frattempo, per non disperdere 
le bellezze italiane, ecco che è nata l’i-
dea di trasportare il titolo a livello loca-
le. Questi gli scopi previsti nel bando: 
stimolare una cultura della progettazio-
ne integrata e della pianificazione stra-

tegica, sollecitare le città e i territori a 
considerare lo sviluppo culturale quale 
paradigma del proprio progresso eco-
nomico e di una maggiore coesione so-
ciale, valorizzare i beni culturali e pae-
saggistici; migliorare i servizi rivolti ai 
turisti, sviluppare le industrie culturali 
e creative, infine, favorire processi di ri-
generazione e riqualificazione urbana. 
Adesso, però, veniamo alle motivazio-
ni per cui Pistoia ha vinto su tutte le al-
tre, indicate nella nota: area centrale 
urbana, relazioni territorio circostan-
te, ampiezza dei settori, gestione siste-
ma bibliotecario, budget importante 
ma realistico, partenariato di sistema e 
internazionale. Il progetto presentato 
dalla città toscana ha pienamente inter-
pretato le risorse esistenti sul territorio 
proiettandole in uno scenario non solo 
locale ma anche internazionale di avan-
zato sviluppo del patrimonio culturale 
e della partecipazione associativa. In-
somma, niente di poco conto. 
L’occasione per la città è molto impor-
tante perché le permetterà di farsi stra-
da a livello italiano ma anche interna-
zionale soprattutto dal punto di vista 
turistico. L’Italia è il paese delle gran-
di città d’arte, è vero, ma ci sono anche 
piccoli e preziosi gioielli come Pistoia 
che meritano di essere scoperti. 
Proprio per città come questa è stato 
introdotto il titolo di Capitale italiana 
della Cultura, per permettere ai comuni 
meno conosciuti di farsi notare in tutta 
la loro bellezza e autenticità e in quan-
to a queste ultime due, inutile dirlo, Pi-
stoia non poteva non vincere.
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MOSTRE MARZO 2016

OUR REALITY (MORE) 
MOSTRA PERSONALE DI 
ESTHER KLÄS
Dove:  Pistoia – SpazioA Gallery  
Quando: Fino al 26 marzo 2016
Per info: www.spazioa.itSpazioA 
info@spazioa.it Tel.0573.977354
Dopo tre anni dalla precedente mostra 
in galleria l’artista tedesca ha pensato 
ad un progetto in continuità a quello 
realizzato alla Fondazione Brodbeck di 
Catania, inaugurato nell’ottobre 2015, 
dopo aver passato un periodo di re-
sidenza nella città siciliana. Da qui la 
decisione di usare lo stesso titolo. Es-
ther Kläs ha studiato alla Kunstakade-
mie di Düsseldorf (2001-2007) e ha 
conseguito un MFA all’Hunter College, 
New York nel 2010. Tra le mostre per-
sonali recenti segnaliamo: our reali-
ty, Fondazione Brodbeck, Catania, Italy 
(2015); Whatness, Kunsthalle Bielefeld, 
Germany (2015); CHErE: Sculpture, Xa-
vier Hufkens, Brussels, Belgium (2015); 

Girare Con Te, Marino Marini Museum, 
Florence; Italy (2014), Esther Kläs: Better 
Energy, MoMA PS1, NY (2012). recente-
mente ha preso inoltre parte alle mo-
stre collettive: Drawing redefined, de-
Cordova Sculpture Park and Museum, 
Lincoln, MA (2015); Playing by Heart, 
KoLUMBA, Cologne, Germany (2014), 
KölnSkulptur #7, Stiftung Skulpturen-
park Cologne, Germany. Lavora e vive 
a Barcelona.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“LE MAROC EN 16mm” 
DI DANIELA PASQUETTI
Dove:  Serravalle Pistoiese (PT) 
Loc. Casalguidi, Biblioteca Eden 
Quando: Fino al 26 marzo 2016
Per info: biblioteca@comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 
Mostra scelta da Photo Expo 2015 per 
rappresentare la fotografia italiana in 
Cina. La fotografia, è un linguaggio uni-
versale, capace di arrivare dritto al pun-
to, lasciando le interpretazioni all’oc-
chio di chi la osserva. Una passione 
cresciuta negli anni, quella di Daniela, 
iniziata con foto ricordo di pranzi e ce-
ne di famiglia, per poi passare nel 2009 
allo studio della tecnica con il Gruppo 
Fotografico Fornaci di Pistoia, nato nel 
1982. Grazie al Gruppo Fotografico, che 
ha sede proprio nel quartiere pistoie-
se Le Fornaci, e che prende spunto da 
esso, la fotografa montemurlese incon-
tra l’obbiettivo, lo studia e lo interpreta. 
Nella fotografia è vero tutto e il contra-
rio di tutto e l’estro artistico non è facile 
da ingabbiare. “Conoscerla, ti serve ad 
uscire dagli schemi e trovare un pun-
to di accordo con l’obbiettivo e la tua 
visione”. Pasquetti porterà Marrakech, 
- “Le Maroc en 16mm” - ad ExpoPho-

to 2015: il dinamismo di una città sem-
pre in fermento, gli sguardi del popolo 
arabo, i colori delle spezie mercato. “Nel 
mio reportage, ho cercato di prendere 
un’istantanea della vita, lasciandola in 
movimento. Questo, con la tecnica del 
panning, un modo di fotografare in cui 
si segue il soggetto in movimento cer-
cando di inquadrarlo nello stesso pun-
to del mirino. Con questo, ho cercato di 
rappresentare l’idea della città e la cul-
tura araba, che non ama farsi ritrarre. 
L’uso del panning, quindi, è stato scelto 
anche come forma di rispetto nei con-
fronti della loro cultura”.

MOSTRA COLLETTIVA 
“ROMANZO PISTOIA, 
NUOVI INIZI”
Dove:  Pistoia – Palazzo Fabroni  
Quando: Fino al 28 marzo 2016

piazza del popolo, 239  MoNSUMMANo TErME (Pistoia)

“FRA ARTE E MUSICA”
il sabato pomeriggio a 
La Bottega del Caffè a cura della 
Camerata Musicale della Valdinievole
con la collaborazione di Agorà
Sabato 19 marzo 
ore 17,00 Inaugurazione
espone Andrea Mattiello*
performance musicale di 
Edwin Lucchesi
Andrea Mattiello nasce a Montecatini Ter-
me  nel 1975, si diploma all’Istituto d’Arte 
Petrocchi di Pistoia. Inizia l’attività esposi-
tiva nel 1996; vive e lavora a Pieve a Nie-
vole. Artista introspettivo, analista attento 
e sensibile Andrea Mattiello seleziona po-
chi elementi della realtà quotidiana in cui 
si trova e li utilizza come simbolo di gran-
de contenuto espressivo. Andrea si esprime 
con una grafica netta, decisa e ben traccia-
ta. Figure ordinarie ed elementari riescono, 
tramite improvvisi e corrosivi atti creativi, 
ad attivare l’attenzione rifacendosi a certi 
stilemi fumettistici e a spassosi graffitismi 
oscillanti tra cultura e banale quotidiano.
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I sabato pomeriggio tra arte e musica alla       Con la camerata musicale della Valdinievole                                                 Sabato 19 marzo ore 17
           Performance                                           Presentazione  
           Musicale                          mostra permanente di  
                         Edwin Lucchesi            Andrea Mattiello

Per info: www.palazzofabroni/roman-
zopistoia  Tel.800012146
Mostra a cura di Giacomo Bazzani - Emi-
lio Baria, Linda Bonacchi, Martina Bru-
ni, Jonathan Calugi, Francesca Catastini, 
Matteo Chiarello, Cristiano Coppi, Ma-
riangela Della Notte, Zoe Gruni, Andrea 
Lunardi, Francesco Marraccini, Marco 
Tomaselli. Una nuova generazione di 
artisti e creativi di Pistoia – capitale ita-
liana della cultura 2017 - espone il me-
glio della propria recente produzione. 
La mostra presenta la ricerca di giovani 
talenti iniziata nel 2015 dal Museo Pecci 
di Prato con il progetto TU35 - Geogra-
fie dell’arte emergente in Toscana. Le 
sale di Palazzo Fabroni raccontano una 
città dinamica e creativa, che riesce a 
guardare fuori da sé e confrontarsi con i 
panorami creativi internazionali più di-
namici, con tutti i linguaggi contempo-
ranei: dalla pittura all’installazione, dal 
video al visual design. Gli artisti, desi-
gner, architetti, della mostra roman-
zo Pistoia raccontano una nuova visio-

ne attuale della città di Pistoia. Avendo 
come proprio punto di vista ansie, spe-
ranze e desideri della loro generazione, 
riescono a tratteggiare spazi dell’agire 
creativo contemporaneo capaci di lega-
re locale e globale, agire artistico, atti-

tudine interdisciplinare e agire etico, in 
nuove forme inedite.

ESPOSIZIONE DIPINTO 
ALBERO GENEALOGICO 
DELLA FAMIGLIA FABRONI 
ALLA FABRONIANA
Dove:  Pistoia – Biblioteca Fabroniana  
Quando: Fino al 30 aprile 2016
Per info: fabroniana@tiscali.it 
Tel.0573.32074
Inedito dipinto proveniente dalla Col-
lezione Gori, Villa Celle – Santomato 
riportato alla sua originaria bellezza 
grazie ad un opera di recupero in con-
comitanza con i lavori che hanno por-
tato al restauro della cappella gentili-
zia della Villa di Celle, autentico gioiello 
architettonico realizzato dal cardinale 
Carlo Agostino Fabroni, proprietario 
della residenza santomatese e fonda-
tore della Biblioteca Fabroniana. 

L’opera di notevoli dimensioni (cm 
185x246) composta nella seconda me-
tà del secolo XVII, riproduce l’albero 
genealogico della famiglia Fabroni nel 
quale si fa risalire la nobile discenden-
za della casata addirittura a Mainetto 
di Buonfort, capitano al seguito di Car-
lo Magno. 
Il dipinto risulta essere molto dettaglia-
to per le notizie biografiche che riporta 
ma anche assai interessante per la sua 
raffinata composizione artistica arric-
chita da una elegante decorazione con 
elementi floreali e zoomorfi. 
L’opera permetterà di ripercorrere la 
storia dei Fabroni, una nobile famiglia 
pistoiese, che troviamo inserita nella vi-
ta politica cittadina fin dal 1335, grazie 
ad una serie di visite tematiche e alla 
consueta attività didattica offerta dal-
la Biblioteca alle scuole pistoiesi ormai 
da alcuni anni.

telefono 392.5181125
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DONNA
PIEGA + CREMA EURO 10
COLORE + PIEGA EURO 30
RIFLESSI + PIEGA EURO 40
PIEGA + BOTOX EURO 15
TAGLIO + PIEGA EURO 20
UOMO
TAGLIO + SHAMPOO EURO 13
BARBE MODELLATE EURO   5
TAGLIO + SHAMPOO + 
BARBE MODELLATE EURO 18

via Matteotti, 146 PIEVE A NIEVoLE
tel. 0572.524937 | 333.6849962   

                       seguici

SUPER 
PROMOZIONE DI MARZO 

EURO 15
Vieni a provare
la nuova linea 

Orari: Martedì-Venerdì 8.30-12.00 e 14.30-19.00 
Sabato 8.00-18.30 Corso G. Matteotti, 44

PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.82704

Il nuovo sito web dell’Istituto 
Storico Lucchese 
La sezione Montecatini Terme – Mon-
summano Terme dell’Istituto Stori-
co Lucchese presenta il suo nuovo sito 
web. La nuova piattaforma interattiva, 
raggiungibile all’indirizzo www.mm-isl.
it, offre la possibilità di rimanere aggior-

nati sia sulle numerose attività della se-
zione che sui tanti eventi in programma 
nel corso del 2016. Non solo: è possibi-
le consultare un dettagliato archivio con 
foto, descrizione e contributi video di 
tutti gli eventi curati dalla sezione. oltre 
questo, dal sito web sarà presto possibile 
scaricare gratuitamente alcuni contenu-
ti didattici relativi al territorio della Valdi-
nievole, ideali per tutti gli insegnanti (di 

diverso ordine e grado) che volessero re-
alizzare lezioni tematiche sulla storia del 
territorio valdinievolino. Uno strumento 
importante per rimanere aggiornati sui 
tantissimi progetti della sezione, che a 
giugno festeggerà il suo primo anno di 
attività. Per maggiori informazioni o per 
associarsi è possibile scrivere all’indiriz-
zo e-mail info@mm-isl.it

Taste alla Leopolda di 
Firenze, quando la cultura 
incontra la gastronomia
di Francesca Masotti
Il salone dedicato alle eccellenze del 
gusto e del food lifestyle, torna anche 
quest’anno a deliziare i nostri palati ma 
anche i nostri occhi. Alla stazione Leo-
polda di Firenze dal 12 al 14 marzo va in 
scena Taste, il salotto italiano del man-
giare e stare bene dove, come di con-
sueto, si danno appuntamento i mi-
gliori operatori internazionali dell’alta 
gastronomia, ma anche il sempre più 
vasto e appassionato pubblico dei foo-
dies. ogni anno tantissimi professionisti 

dell’enogastronomia da tutto il mondo, 
personaggi legati alla cultura del cibo e 
appassionati di cucina, trasformano Fi-
renze nella capitale del gusto e delle 
nuove tendenze a tavola. La scorsa edi-
zione si è chiusa registrando apprezza-
menti per le tante presenze e l’alta qua-
lità degli operatori intervenuti e, infine, 
per i contenuti degli eventi e dei proget-
ti speciali in programma. Il salone orga-
nizzato da Pitti Immagine ha avuto un’al-
tissima influenza con oltre quattromila 
compratori. Tra i compratori esteri in ci-
ma alla top ten c’è la Gran Bretagna, se-
guita da Germania, Stati Uniti, Francia, 
Giappone. Il Taste Shop è un’interessan-
te supermercato dove acquistare pro-
dotti genuini presenti in mostra. 
Accanto al salone, ogni anno si svolge in 
parallelo Fuori di Taste, il programma off 
di Taste che anima Firenze e i suoi luo-
ghi più celebri con degustazioni a tema, 
spettacoli, performance creative e dibat-
titi su cibo e gusto. 
Per info: www.pittimmagine.com/corpo-
rate/fairs/taste.html.

via Marconi, 51 PESCIA
telefono 0572.451939

Abbigliamento
Merceria - Intimo

Biancheria per la casa 

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA - ESTATE 
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Viaggio nell’arte locale: 
Villa Garzoni e la sua storia

di Carlo Giannetti
Tra le innumerevoli attrattive artisti-
che della Valdinievole, occupa un po-
sto molto ragguardevole Villa Garzoni, 
un complesso monumentale che si tro-
va a Collodi, frazione del comune di Pe-
scia, celebre in tutto il mondo per esse-
re la cittadina di Pinocchio. Sia il padre 
che la madre di Carlo Collodi prestaro-
no servizio a villa Garzoni. 
Essa presenta le caratteristiche tipiche 
delle ville lucchesi ma possiede anche 
alcune peculiarità, prima tra tutte quel-
la di essere posizionata a ridosso di una 
collina e di essere a diretto contatto 
con le altre abitazioni del luogo. L’unio-
ne con il paese è talmente forte anche 
perchè originariamente un paio di stra-
dine che attraversavano l’entrata prin-
cipale del palazzo costituivano, per un 
certo periodo di tempo, le uniche vie 
d’accesso al paese. Dove oggi sorge la 

villa si ergeva un imponente fortilizio 
che venne acquistato nel 1366 dalla fa-
miglia Garzoni di Pescia per utilizzarlo 
come dimora. 
E solo nel 1633 romano Garzoni lo tra-
sformò in qualcosa di molto simile per 

dimensioni a quello attuale, mentre il 
giardino, assunse le attuali dimensio-
ni nel 1652 ed è ricco di terrazze, per 
contrastare la forte pendenza, fontane, 
scalinate e statue. Nel 1793 vennero ag-
giunti i giochi d’acqua. La villa, orien-
tata verso sud, è dotata di sette piani, 
e, grazie al suo stile rococò, si inserisce 
in maniera leggera e organica nell’am-
biente circostante. E’ caratterizzata da 
due scalinate a gradoni che la colle-
gano col giardino sottostante. E’ visi-
tabile solo il primo piano del palazzo, 
al quale si accede mediante una scala 
con alle pareti affreschi a trompe l’oeil. 
All’interno vi si possono ammirare sva-
riate stanze che mantengono gli arredi 
dell’epoca, dalla camera della damigel-
la, con baldacchino e serici drappi, al-
la sala da pranzo con mobilia del ‘700 
Francese e quadri del Correggio.
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QUELLO CHE C’E’...
AL CINEMA!

Uscite del 3 marzo 2016
LEGEND

Regia di Brian Helgeland 
con Tom Hardy,  Taron 
Egerton, Emily Browning, 
Colin Morgan, Christopher 
Eccleston, David Thewlis. 
Genere biografico, thriller. 
La vera storia dell’ascesa 

e della caduta dei famigerati gangster 
londinesi reggie e ronnie Kray. Insie-
me, i gemelli Kray conquistarono la cit-
tà di Londra. Tuttavia il loro legame e il 
loro impero vennero minati da violen-
te lotte di potere e da una donna, in un 
crescendo di follia. Legend è un classi-
co noir che racconta la storia segreta 
degli anni ’60 e gli eventi straordinari 
che hanno favorito l’egemonia crimina-
le dei gemelli Kray.

SUFFRAGETTE
Regia di Sarah Gavron con 
Carey Mulligan, Helena 
Bonham Carter, Meryl Stre-
ep, Ben Whishaw, Brendan 
Gleeson. Genere dramma-
tico.
Maud (Carey Mulligan) 

è una suffragetta e come tale fa parte 
di uno dei primi movimenti femmini-
sti della storia, impegnato a reclamare 
per le donne gli stessi diritti degli uomi-
ni contro uno Stato sempre più bruta-
le. Senza essere principalmente donne 
delle classi più colte, le suffragette era-
no soprattutto lavoratrici che avevano 
visto fallire le loro proteste pacifiche e 
che avevano deciso di ricorrere a tutti i 
mezzi a loro disposizione per difendere 

la loro dignità, il loro lavoro, le loro ca-
se, i loro figli e le loro stesse vite.

ROOM
R e g i a  d i  Le n n y  A b ra -
hamson con Brie Larson, 
Megan Park, William H. 
Macy, Joan Allen, Aman-
da Brugel. Genere dram-
matico.
Jack è un bambino di cin-

que anni cresciuto in una stanza di 3 
metri per 3, dentro ad un capanno, che 
lui crede essere il mondo intero. Ma co-
sa succede quando la madre, rapita da 
adolescente dieci anni prima, gli comu-
nica improvvisamente che esiste ben 
altro fuori dalle mura della stanza?

Uscite del 10 marzo 2016
FOREVER YOUNG
Regia di Fausto Brizzi con Fabrizio Benti-
voglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefa-
no Fresi, Lillo. Genere commedia. 
Il racconto di uno dei fenomeni di que-
sti ultimi anni, ovvero quello degli uo-
mini e delle donne che faticano a com-
portarsi da adulti e si sentono ancora 
maledettamente giovani. Tra coloro 
che non si arrendono al passare degli 
anni vi sono un settantenne iperspor-
tivo che si ammazza di attività fisica, 
un cinquantenne con una ragazza con 
trent’anni di meno e niente in comune, 
una estetista che su consiglio di un’ami-
ca punta prima ai toy boys e poi ai milf 
party e un dj cinquantenne che fatica 
a stare al passo con il mondo dei gio-
vani, presto sostituito da uno youtuber.

AVE, CESARE!
Regia di Joel e Ethan Coen con Josh Bro-
lin, Ralph Fiennes, George Clooney, Chan-

ning Tatum, Alden Ehrenreich, Scar-
lett Johansson, Tilda Swinton, Jonah 
Hill, Dolph Lundgren, David Krumholtz, 
Clancy Brown, Frances McDormand, Fish-
er Stevens, Christopher Lambert. Genere 
commedia. 
Nella Hollywood degli anni Cinquanta, 
Eddie Mannix (Josh Brolin) lavora per 
conto della Capitol Pictures. Il suo com-
pito è quello di assicurarsi che tutto fi-
li liscio e che i suoi attori non finiscano 
al centro di scandali mediatici. Una del-
le sue più faticose giornate si compli-
ca quando Baird Whitlock (George Clo-
oney), attore di punta di un ‘peplum’ in 
produzione, viene sequestrato da un 
gruppo di rapitori che chiedono un in-
gente riscatto.

Uscite del 17 marzo 2016
TRUTH

Regia di James Vander-
bilt con Robert Redford, 
Cate Blanchett, Elisabeth 
Moss, Topher Grace, Den-
nis Quaid. Genere biogra-
fico, drammatico.
Il film narra le vicende che 

hanno portato al controverso caso, no-
to come “rathergate”, sui presunti favo-
ritismi ricevuti da George W. Bush per 
andare alla Guardia Nazionale anziché 
in Vietnam. Una storia non confermata 
che, emersa nel 2004, a due mesi dalle 
elezioni presidenziali americane, ha poi 
provocato le dimissioni di rather e il li-
cenziamento di Mapes, portando tutta 
la CBS News ad un passo dal collasso.

KUNG FU PANDA 3
Regia di Alessandro Carloni, Jennifer Yuh. 
Genere animazione, commedia.
Dopo essersi ricongiunto con il papà Li, 

via Bruceto, 43 MASSA E COZZILE  (Pistoia)  telefono 0572.910869 - Chiuso il Mercoledi
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che non vedeva da lungo 
tempo, Po raggiunge con 
lui il suo villaggio d’ori-
gine: un paradiso segre-
to dei panda in cui incon-
tra una serie di esilaranti 
nuovi personaggi. La mi-

naccia tuttavia è dietro l’angolo: quan-
do infatti il potente spirito maligno Kai 
inizia a terrorizzare l’intera Cina scon-
figgendo tutti i maestri di kung fu, ci 
vorrà tutta l’abilità e l’audacia di Po per 
insegnare ai suoi maldestri e festaioli 
compagni panda l’arte del kung fu, e 
trasformarli così in una vera e propria 
squadra da combattimento.

BROOKLYN
Regia di John Crowley con Saoirse Ronan, 
Domhnall Gleeson, Michael Zegen, Em-
ory Cohen, Julie Walters, Jim Broadbent. 
Genere drammatico, sentimentale.
E’ la storia di una ragazza irlandese, co-
stretta agli inizi del Novecento a lascia-
re la madre e la sorella per cercare lavo-
ro a New York: nel nuovo mondo si farà 
rapidamente una vita e troverà l’amore 
in un giovane idraulico italo-americano, 
ma un ritorno in patria per il funerale 
della sorella, morta improvvisamente, 
rischierà di sconvolgere nuovamente i 
suoi equilibri.

Uscite del 24 marzo 2016
BATMAN V SUPERMAN: 
DAWN OF JUSTICE

Regia di Zack Snyder con 
Ben Affleck, Henry Cavill, 
Amy Adams, Diane Lane, 
Laurence Fishburne, Gal 
Gadot, Jesse Eisenberg, 
Holly Hunter, Jeremy Irons. 
Genere azione, avventura, 

fantascienza.
Temendo le azioni di un supereroe che 
è quasi un dio e che è rimasto troppo 
a lungo incontrollato, il formidabile e 
poderoso vigilante di Gotham City af-
fronta il riverito e contemporaneo sal-
vatore di Metropolis, mentre il mondo 
cerca di capire di quale tipo di eroe ab-
bia realmente bisogno. E mentre Bat-
man e Superman sono in guerra l’uno 
con l’altro, una nuova minaccia emerge 
rapidamente, mettendo tutta l’umanità 
sotto la minaccia di un pericolo mai co-
nosciuto fino a quel momento.

LA MACCHINAZIONE
Regia di David Grieco con Massimo Ra-
nieri, Libero De Rienzo, François-Xavier 
Demaison, Matteo Taranto, Milena Vu-
kotic. Genere biografico, thriller.
Nell’estate del 1975 Pasolini frequen-
ta un ragazzo di borgata, Pino Pelosi. E’ 
una borgata dove comincia a muovere 
i primi passi un’organizzazione crimina-
le che si avvia a diventare padrona della 
città: la Banda della Magliana. Quando, 
la notte del 26 agosto, viene sottratto 
dagli stabilimenti della Technicolor il 
negativo di “Salò o le 120 giornate di 
Sodoma”, scatta una trappola morta-
le che vede la sinergia fra delinquenza 
comune, crimine organizzato e una cri-
minalità politico-finanziaria che forse a 
tutt’oggi conserva larghe sacche di po-
tere nel nostro Paese.
Nella notte fra il primo e il due novem-
bre, Pasolini si reca all’Idroscalo per ri-
avere il negativo del film. Ciò che in re-
altà si trova ad affrontare è una trama 
pianificata in ogni dettaglio da tanti 
complici volontari e involontari, tutti 
ormai indistinguibili, tutti ormai ugual-
mente colpevoli.

IL MIO GROSSO GRASSO 
MATRIMONIO GRECO 2
Regia di Kirk Jones con Nia Vardalos, 
John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, 
Rita Wilson. Genere commedia.
Il seguito di una delle commedie ro-
mantiche di maggior successo di sem-
pre vede il ritorno di Nia Vardalos insie-
me all’intero cast del primo film. Qui si 
rivela un segreto dei Portokalos che ra-
dunerà insieme tutti i membri della fa-
miglia per un nuovo, più grande matri-
monio greco.

Uscite del 31 marzo 2016
WAX: WE ARE THE X
Regia di Lorenzo Corvino con Rutger 
Hauer, Davide Paganini, Jacopo Maria Bi-
cocchi, Jean-Marc Barr. Genere avventu-
ra, sentimentale, thriller.
Una troupe di giornalisti riceve un vi-
deo da qualcuno che resta a loro sco-
nosciuto. Il filmato è la prova lasciata da 
tre trentenni, due uomini e una donna, 
di un viaggio in Costa Azzurra che do-
cumenta la cronaca di una settimana 
passata dai tre a completare un inca-
rico prima di essere coinvolti in un in-
cidente. I tre condividono il destino di 
una generazione condannata.

L’ULTIMA TEMPESTA
Regia di Craig Gillespie con Chris Pine, 
Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger, 
Graham McTavish. Genere drammatico, 
azione.
Adrenalinica avventura targata Disney 
ispirata alle gesta eroiche della Guar-
dia Costiera americana alle prese con 
una sconvolgente tempesta e con uno 
dei più disastrosi naufragi al largo del-
la East Coast, nel 1952.
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Il “balcone” toscano, tra mare 
e montagna: escursione sul Prana

di Federico Vanti e Alice Viscusi

Il Monte Prana è il “balcone” naturale 
perfetto per la vostra prossima dome-

nica all’insegna dell’escursione. Di fatto, 
questo palcoscenico naturale permet-
te di vedere da una parte le innevate 
montagne e dall’altra il mare che si di-
stende all’orizzonte. 
Il monte Prana (o Prano) è alto 1221 
metri ed è la montagna più meridionale 
delle Alpi Apuane. È possibile raggiun-
gere la cima a piedi, senza particolari 
abilità, dovrete solo prepararvi a circa 
tre ore di camminata. 
Questa bellezza naturale si può rag-
giungere in diversi modi: uno è lascia-
re l’auto nel piccolo paesino di Metato, 
per poi raggiungere la vetta cammi-
nando sul sentiero N. 104 segnalato 
dal CAI.
Lungo il percorso si può assistere al 
cambiamento graduale del paesaggio: 
si passa dalla strada asfaltata circonda-
ta da una folta vegetazione e casetti-
ne abbandonate, per poi deviare lungo 
sentieri fangosi all’interno del bosco - 
incredibile la purezza dell’aria in questo 
passaggio! -  per finire addentrandosi 
nel paesaggio brullo e secco che carat-
terizza la parte superiore della monta-
gna. 
Il punto di riferimento rimane la cro-
ce del Prana, posta sulla sommità del-
la montagna, essa è un simbolo di pace 

eretto in memoria dei caduti di tutte le 
guerre; sembra sempre di essere ad un 
passo dall’avvicinarla ma poi si allonta-
na di nuovo. 
Una volta raggiunta la cima, non rima-
ne che lasciarsi andare e stendersi sul-
la secca terra di questa montagna, co-
sparsa prevalentemente di sassi (ma 
considerata la fatica impiegata per ar-
rivare, comodi anch’essi, a loro modo), 
ad osservare il paesaggio che si staglia 
circa un migliaio di metri più in basso. 
Se visitato durante una giornata di so-
le, con una temperatura come quella 

a cui siamo abituati in questo stram-
bo inverno - superiore ai 10° in pianu-
ra, l’escursione non richiede particola-
re attrezzatura (e.g. tute da astronauta 
per resistere alle rigide temperature), 
in quanto nonostante la leggera brez-
za cui sarete sottoposti, l’atmosfera 
è piuttosto confortevole e non si sof-
fre particolarmente il freddo. A questo 
punto non rimane che trovare l’ispira-
zione e partire all’alba alla scoperta di 
questo nuovo piccolo tesoro toscano, 
a meno che non vi accontentiate delle 
poche foto qui esposte…



8 marzo
Festa della Donna

festeggia con noi... 
dall’8 al 31 marzo per tutte le donne



Le difficolta’ di coppia
Dr.ssa Maria elena Feltrin
Quando una coppia funziona, favorisce lo 
sviluppo emotivo e la crescita personale di 
entrambi i partner. Tuttavia in alcuni casi 
questo benefico effetto viene perduto e la 
coppia interagisce con modalità che gene-
rano sofferenza: ognuno rischia di concen-
trarsi sulle colpe dell’altro, i partner posso-
no sfinirsi a vicenda con discussioni e litigi 
che spesso ripetono con lo stesso copione e 
con la sensazione di un’incomprensione re-
ciproca senza fine. 
Ci sono alcuni momenti della vita di coppia 
che possono portare a problemi di diversa 
natura. Nel passaggio dall’innamoramento 
iniziale all’amore maturo la crisi può essere 
legata ad una conoscienza più intima e me-
no idilliaca dell’altro. 
La convivenza o il matrimonio, ovvero vivere 
sotto lo stesso tetto implica una condivisio-
ne di tempi e spazi più elevata e si possono 
sviluppare sensazioni di “perdita della pro-
pria indipendenza” e di “legame che soffo-
ca”. La nascita di un figlio, l’arrivo di un ter-
zo, irrompe nel rapporto di coppia, la quale 

necessita di trovare un nuovo equilibrio. Con 
il tempo le difficoltà tra partner possono es-
sere “appesantite” dal loro ruolo genitoriale 
di figli che stanno crescendo. Quando, poi, 
questi se ne vanno di casa per costruire una 
propria vita, i partner si ritrovano a vivere 
nuovamente nella sola dimensione a due, a 
cui potrebbero essersi disabituati, se hanno 
investito per anni quasi unicamente sul loro 
ruolo genitoriale a scapito della relazione di 
coppia. Inoltre ci possono essere anche al-
tre problematiche di coppia legate alla sfe-
ra sessuale, connesse all’infertilità, inerenti 
alla malattia grave di uno dei partner ecc. 
In tutti questi casi è molto indicata la terapia 
di coppia; si tratta di un percorso psicologi-
co che permettere di comprendere le dina-
miche relazionali tra i partner, che manten-
gono lo stato di sofferenza: è fondamentale 
poter capire cosa stia capitando tra loro e 
come ognuno contribuisca a bloccare le pos-
sibilità di cambiamento. 
L’obiettivo è di ristabilire, recuperare o gene-
rare quelle risorse che permettono al legame 
di divenire (nuovamente) fonte di benesse-
re per la coppia anziché causa di sofferenza.

Consulenza individuale, di coppia 
e familiare, Mediazione Familiare

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia) 

telefono 0572.318101-02 
cellulare: 327.8957198

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

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicologa, laurea-
ta presso l’Università degli Studi di Firenze, iscritta 
all’Albo degli Psicologi della Toscana, Mediatrice 
Familiare, specializzanda in Psicoterapia Sistemi-
co-Relazionale presso l’Istituto di Terapia Familia-
re di Firenze. Si occupa di consulenza psicologica 
individuale, di coppia e familiare; mediazione fa-
miliare, supporto psicologico all’interno degli Isti-
tuti Scolastici, riabilitazione degli apprendimenti.

l’angolo della psicologa

QUELLo CHE C’È 
DA SAPErE PEr 
LA NoSTrA SALUTE

MEDICINA RIABILITATIVA: 
alcune delle tecniche 

più efficaci
TECAR: E’ una terapia non invasiva 
che si esegue attraverso l’impiego di 
un particolare macchinario fisioterapi-
co ed è indicata per le patologie della 
colonna vertebrale come ad esempio i 
dolori cervicali, dorsali lombari e nelle 
sciatalgie. Viene applicata con succes-
so nelle patologie della spalla, nel trat-
tamento di tendinopatie acute e traumi 
muscolari (stiramenti e strappi); si è ri-
velata risolutiva anche per le distorsioni 
di caviglie e ginocchia e nell’aiutare ad 
accelerare la guarigione ed il recupero 
delle funzionalità. 
ELETTROTERAPIA e TENS: Sono tec-
niche che consistono nell’applicazio-
ne locale di impulsi elettrici (alternati 
o continui) a scopo terapeutico; in ge-
nerale gli effetti si riassumono in un’a-
zione antidolorifica, un’azione eccito-

motoria, nella stimolazione muscolare 
e nel miglioramento dell’apporto va-
scolare. Sono efficaci anche per il trat-
tamento di patologie neuronali, osteo-
articolari e tendinee.

IONOFORESI: Consiste nella sommi-
nistrazione di un farmaco per via tran-
scutanea, sfruttando una corrente 
continua prodotta da un’apposita stru-
mentazione. Viene impiegata in diver-
si campi della medicina, oltre ad essere 
utilizzata con successo nel trattamento 
della sintomatologia dolorosa di artro-
si, artrite, sciatalgia e strappi muscola-
ri. La ionoforesi viene 
impiegata anche nel-
la cura dell’iperidrosi 
di mani, piedi e ascel-
le oltre che nel tratta-
mento degli inesteti-

smi provocati dalla cellulite. 
ULTRASUONI: Sono terapie particolar-
mente indicate per epicondiliti e Mor-
bo di Dupuytren; sono molto efficaci 
anche nel trattamento di capsuliti, ten-
diniti, borsiti, artrosi, ematomi, infiam-
mazioni articolari, tessuti cicatriziali, flo-
gosi e calcificazioni. Molto apprezzata 
è l’efficacia terapeutica per il colpo di 
frusta.
MASSAGGIO LINFATICO: Il linfodre-
naggio (o massaggio linfatico) è una 
tecnica basata sulla manipolazione 
manuale, i cui benefici principali si ap-
prezzano nel miglioramento della cir-
colazione, nel trattamento del dolore 
localizzato, nell’esfoliazione e rigene-
razione della pelle, nella prevenzione 
dell’accumulo di liquidi, nella tonifica-
zione dei muscoli, nella riduzione del 
gonfiore da ritenzione e per combatte-
re la cellulite.



Perché un buon 
udito ci aiuta  
a mantenere 
giovane il cervello?

Sentire ma non capire le parole, avere difficoltà a seguire il filo  
del discorso, sentire le parole come fossero borbottate: sono questi  
i segnali più frequenti che evidenziano una difficoltà uditiva.

Quando non sentiamo bene, le parole ci arrivano confuse, 
come spezzettate. Infatti, fatichiamo a sentire le 

frequenze più acute, come le consonanti T, F, S e P, mentre  
sentiamo bene le vocali, che hanno frequenze più basse. 
Finché l’ambiente intorno è silenzioso, riusciamo a 
comprendere le parole, perché il nostro cervello compensa 
con l’intuizione i suoni mancanti; ma quando intorno ci 
sono altre voci o rumori di fondo sentire bene diventa 
molto difficile e faticoso. 

Molti studi dimostrano che  
esiste una stretta relazione  
fra difficoltà uditiva e declino 
cognitivo. 
Un grave deficit uditivo è in grado 
di aumentare sino a cinque volte 
il rischio di sviluppare con l’età 
deficit cognitivi importanti. 
Inoltre, col progredire  
dell’ipoacusia il nostro  
cervello si impigrisce e  
dimentica progressivamente  
i suoni che non sente più.
Fortunatamente il processo  
è reversibile. 
Tornando a sentire, grazie all’uso  
di apparecchi acustici su misura,  
il cervello tende a riacquisire  
le sue capacità uditive originarie. 
Per questo è così importante 

Quali sono  
i segnali di una 
difficoltà di udito?

Il più delle volte, all’inizio,  
non ci si rende conto di avere  
dei problemi di udito. 
Gli altri ci dicono che teniamo 
il volume della TV troppo alto, 
perdiamo le battute di un discorso, 
fatichiamo a capire quello  
che ci viene detto e ci stanchiamo 
così tanto a seguire  
una conversazione che tendiamo  
a isolarci. 
Può accadere a tutte le età.  
Lo dimostra il numero crescente  
di giovani che vanno incontro  
a danni dell’udito soprattutto  
a causa dell’abitudine di ascoltare 
musica ad alto volume. 
Ma la perdita uditiva può  
essere causata anche dallo stare  
a lungo in ambienti rumorosi,  

Perché sento ma  
non capisco le parole?

QUALI SONO LE ULTIMISSIME NOVITÀ  
TECNOLOGICHE PER SENTIRE MEGLIO?

Non serve a niente che gli 
altri parlino a voce più alta. 
Ciò che occorre è amplificare 
selettivamente e “pulire”  
le parole separandole dai 
rumori di fondo per renderle 

“scandite”. Ed è questo 
l’obiettivo delle due nuovissime 
tecnologie Oticon:  
› Lo Speech Guard, 
che amplifica selettivamente 
la parte della voce non udita, 
rendendola più nitida  
e più comprensibile
› Il Free Focus,  
che combatte ed attenua  
le voci e i suoni di sottofondo 
pulendo le parole.
In questo modo le parole  
ci arrivano ben scandite,  
diventa più facile seguire  
il filo del discorso e l’ascolto  
è naturale.

› Il nuovo chip Inium  
Oticon, piccolo come l’unghia  
di un bambino, consente  
di ottenere i benefici  
dello “Speech Guard”  
e del “Free Focus”  
in apparecchi acustici  
piccolissimi, sia retroauricolari 
che intrauricolari,  
addirittura  invisibili  
quando indossati. 

Il Chip Inium 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

CHIAMI SUBITO IL NUMERO  0573 30319  PER FISSARE IL SUO APPUNTAMENTO

PISTOIA - Via Panciatichi, 16 - www.uditovivo.com - info@uditovivo.com

PROVA 

ASSISTITA 

GRATUITA

Personale esperto e altamente qualificato effettua:
◆ CONTROLLO DELL’UDITO SENZA SPESA per prevenzione primaria
◆ VALUTAZIONI AUDIOPROTESICHE SENZA IMPEGNO per riscoprire il piacere della conversazione  

con un udito naturale a 360°
◆ COSTI COMPETITIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO SU MISURA (Aut.: ASL, INAIL)

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

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

MONTECATINI  
Pubblico Soccorso - Via Manin, 22 
Centro Eughenos - Viale Rosselli
PESCIA  
Pubblica Assist. - P.zza XX Settembre, 12 
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9
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Massaggio NeuroMuscolare
cervicalgia, loMbalgia, sciatalgia

Massaggio coNNettivale
Massaggio Miofasciale

Massaggio sportivo
Dolori e coNtratture Muscolari Negli sportivi

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

siNDroMi Da colpo Di frusta, colpo Della strega
cefalee MuscoloteNsive

liNfoDreNaggio MaNuale MetoDo “Dr. voDDer”
rieDucazioNe posturale globale

rieDucazioNe fuNzioNale Dei legaMeNti e Del MeNisco

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

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

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

La “Soft Restoration”:
 UNA METoDICA SoFT PEr rIPrISTINArE I VoLUMI DEL VISo

Il concetto del canone estetico di “bel-
lezza” non può prescindere da quello di 
pienezza ed armonia delle forme, e ciò è 
vero non solo per una questione di im-
patto visivo ma anche perché un profilo 
ben proiettato e fresco implica una buo-
na struttura sottostante di sostegno della 
cute che la rende comunque più tonica.  
Tale concetto di armonia delle forme vale 
per tutto il corpo e quindi a maggior ra-
gione anche per il viso che è la parte più 
importante del corpo ed anche la prima 
che mostriamo e quindi che esponiamo 
al giudizio altrui. L’avanzare dell’età, una 
eccessiva magrezza ma spesso anche la 

propria gene-
tica possono 
portare ad una 
perdita di volu-
mi del viso: gli 
zigomi si ap-
piattiscono, la 
regione delle 
tempie diven-
ta concava e 
vuota, i solchi 

naso-labiali si accentuano diventando 
talvolta vere e proprie “pieghe”, le guan-
ce si appiattiscono e talvolta si svuotano, 
le labbra perdono il loro sostegno e gli 
angoli della bocca tendono a guardare in 
basso; in poche parole tutta l’estetica del 
viso si “impoverisce” ed il risultato visivo 
di ciò sarà un aspetto “svuotato” e disidra-
tato della cute del viso che perdendo il 
suo sostegno naturale tenderà a scivolare 
verso il basso diventando palese soprat-
tutto a livello della parte inferiore del viso 
stesso diventando facile preda della for-
za di gravità che qui esercita la maggiore 
attrazione. Se interveniamo ripristinando 
i volumi perduti allora si recupera la pro-
iezione dei tessuti, si dona sostegno alla 
cute rafforzando l’impalcatura sottocuta-
nea che la sostiene e si migliora la ptosi 
(cioè lo scivolamento verso il basso) del-
la parte bassa del viso che nel suo com-
plesso subirà un miglioramento notevo-
le delle proporzioni con sensazione visiva 
di forza e freschezza. La procedura è am-
bulatoriale e pressoché indolore, consiste 
nel depositare dermal filler specifici a ba-

se di acido ialuronico cross-linked oppu-
re a base di calcio-idrossiapatite a livello 
del derma profondo o del tessuto sotto-
cutaneo superficiale o profondo a secon-
da dei casi per riempire, idratare, dare so-
stegno e stimolare la produzione di fibre 
collagene. La durata dell’effetto dipende 
soprattutto dal tipo e dalla qualità della 
sostanza impiegata e mediamente dura 
da 6 a 12 mesi, si esegue in pochi minu-
ti, non obbliga a particolari accorgimen-
ti dopo il trattamento e non impedisce la 
normale vita di relazione; per tutte que-
ste ragioni la “soft restoration” è una me-
todica molto ben gradita dai pazienti che 
desiderino mostrarsi al meglio di se sen-
za dover subire interventi invasivi né li-
mitazioni alle proprie attività quotidiane. 

Dott. Gino Luca PaGni
MEDico cHiRuRGo EStEtico

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

www.pagnimedicinaestetica.com



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

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;

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

Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare 

e specifiche per diabetici.

INDUMENTI DIMAGRANTI ANTICELLULITE

Pancia, girovita, fianchi, glutei, ginocchia e cosce

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

MONSUMMANO TERME 
via Giuseppe Mazzini, 63

telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com

Bastiani M. Cristina
tecnico ortopedico

corsetteria
anche 
taglie 
forti !



I NOSTRI REPARTI
ERBoRiStERia

DERMocoSMESi
SanitaRi

aLiMEntaZionE SPEciaLE
oMEoPatia

VEtERinaRia
PREPaRaZioni GaLEnicHE

I NOSTRI SERVIZI
autoanaLiSi: GLicEMia, 

tEMPo Di PRotRoMBina,
 coLEStERoLo, tRiGLicERiDi,

ESaME DELLE uRinE

ELEttRocaRDioGRaMMa

tESt DELLa cELiacHia

ESaME cHiMico E 
   BattERioLoGico DELLE acQuE

conSuLEnZa PER SPoRtiVi

tESt uDito tESt PER 
   intoLLERanZE aLiMEntaRi   

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

L’orecchio che parla: 
Auricoloterapia
Veruschka Moncini, naturopata
L’Auricoloterapia deriva dalla Medicina Cine-
se, ma si hanno cenni di utilizzo anche tra gli 
antichi Egizi e nella Grecia antica di Ippocra-
te. Questa tecnica è una disciplina terapeuti-
ca riconosciuta dall’ OMS dal 1987 volta alla 
cura e al benessere attraverso la stimolazio-
ne di precisi punti del padiglione auricolare. 
Il fine dell’ Auricoloterapia è sia antalgico, os-
sia per
attenuare o eliminare dolori, che funzionale, 
cioè per eventuali correzioni di funzioni fisio-
logiche e organiche (alterazioni pressorie, do-
lori muscoloscheletrici, fibromialgia, altera-
zioni del sistema nervoso,mal di testa ecc.). 
I punti dell’orecchio formano un complesso 
neuro vascolare attraverso cui avviene un 
continuo scambio di stimoli sotto forma di in-
formazioni con cervello e organi. Come l’oc-
chio e il piede, anche l’orecchio è una map-
pa in cui ogni punto corrispondono organi e 
sistemi. Si considera il padre dell’ Auricolote-
rapia il Dottor Paul Nogier, che dimostrò la 
connessione tra i punti del padiglione e il cor-
po nel 1956 a Wiesbaden e dette un grande 
contributo alla diffusione di questa discipli-

na. In ambito naturopatico per la stimola-
zione dei punti dell’orecchio si utilizzano ap-
positi magneti o microsfere o semi di senape 
o vaccaria. Delle 
tecniche riflesso-
gene l’Auricolote-
rapia è considera-
ta la più rapida in 
termini di risposta 
agli stimoli e la più 
economica. Que-
sta disciplina ha 
larga applicazio-
ne anche in ambi-
to medico, in cui si 
definisce Agopuntura auricolare o Auricolo-
medicina e viene usata per anestetizzare pa-
zienti per piccoli interventi come estrazioni 
dentali, estrazioni di tonsille, trattamento di 
distorsioni, con il vantaggio di assenza di in-
tossicazioni da parte di farmaci o effetti col-
laterali. Altra grande utilità di questa disci-
plina è che aiuta a livello di prevenzione, in 
quanto tramite l’utilizzo di appositi detetto-
ri elettrici o anche manualmente con l’appo-
sito Cercapunti si controllano i punti riflessi 
degli organi, individuando i punti dolenti si 
capisce dove vi sono lievi alterazioni o altro 
da segnalare.

Naturopata Certificata presso l’Istituto di 
Medicina Naturale di Urbino, iscritta al 
Registro Italiano Naturopati, specializza-
ta in Iridologia, membro dell’Associazio-
ne Iridologica Italiana (Ass.Ir.I). Si occupa 
di consulenze naturopatiche e check-up 
iridologici presso studi privati, associa-
zioni, centri pubblici e farmacie. Svolge 
la propria professione in Toscana, Abruz-
zo ed Emilia Romagna.  
Organizza conferenze a scopo divulga-
tivo, culturale, informativo su temi ine-
renti la Naturopatia e l’Essere Umano, 
collabora con i direttivi di Festival per la 
Salute e il Benessere, tra cui BioSalus.

Naturopata Moncini Veruschka
Consulenze Naturopatiche Iridologiche 

Costituzionali
riceve su appuntamento:  Altopascio, 

Montecatini Terme, Pistoia Tel. 3804395061
veruschka.moncini@naturopatiitaliani.info

oppure: moncini.v@gmail.com

l’angolo della naturopata



Dott.ssa Chiara Paoli
Odontoiatra

Dott.ssa Elena Ricca 
Ortodontista

Dott.ssa Annalisa Rotulo
Odontoiatra

Dott.ssa Stefania Lazzerini 
Igienista dentale

Dott. Paolo Zucconi 
Medico Chirurgo Odontoiatra

Dania Morganti
Assistente

Michela Stagi
Assistente



Pilates e gli infortuni: 
da non contatto e 
sovraccarico
Prof. Daniele Sorbello
L’infortunio non da contatto è un sin-
golo evento senza un diretto contatto 
con un avversario di gioco o contro un 
oggetto esterno. Un esempio di questo 
è un infortunio che avviene durante una 
improvvisa decelerazione, come succe-
de atterrando da un salto o nel cam-
bio di direzione mentre si è in corsa. La 
causa dell’infortunio è attribuita a una 
combinazione di fattori anatomici, or-
monali, biomeccanici, neuromuscolari 
e di ambiente. Molti fattori biomeccani-
ci e neuromuscolari che si pensa possa-
no causare l’infortunio, possono essere 
modificati mediante l’intervento di eser-
cizi specifici e programmi multimoda-
li di allenamento che includono eser-
cizi di flessibilità, di forza, di equilibrio 
e pliometrici, che si è visto possono ri-
durre l’incidenza di tali infortuni. Quin-
di non solo l’infortunio non da contatto 
è prevenibile, ma è necessario che ogni 
programma di allenamento disegnato 
per la prevenzione degli infortuni de-
ve includere tali metodi di allenamento 
“multifunzionale e multimodale”.

Prevenzione degli infortuni 
da sovraccarico
Un infortunio da sovraccarico, chiama-
to anche disordine da traumi cumulativi 
(Cumulative Trauma disorder) o sindro-
me da stress ripetuti, deriva da micro-
traumi ripetuti durante diverse occa-
sioni. Diversi fattori sono stati associati 
all’inizio di una sindrome da sovraccari-
co, questi possono includere debolez-
za muscolare, un anormale rapporto fra 
muscoli agonisti e antagonisti, scarso li-
vello di capacità aerobica e un aumen-
to rapido dei carichi di lavoro. Un tipi-
co esempio di sindrome da sovraccarico 

sono i dolori articolari che si manifesta-
no gradualmente (ad es. il dolore femo-
ro-rotuleo), le tendinopatie e le fratture 
da stress (tipiche ad esempio dei mara-
toneti). In soggetti che presentano sin-
dromi da sovraccarico si è visto che si 
può migliorare i sintomi e ridurre l’in-
cidenza di tali problematiche se viene 
attuato un programma di allenamento 
multimodale che comprenda
rinforzo, equilibrio, pliometria e corsa.
Come prevenire 
un secondo infortunio
Un importante primo passo per preve-
nire un infortunio dopo un primo episo-
dio è quello di capire le richieste fisiche 
e fisiologiche di quell’individuo, segui-
te da una attenta valutazione fisica (ad 
esempio test di flessibilità, test di for-
za muscolare, vertical jump) e test fisio-
logici (capacità aerobica e anaerobica) 
usando metodi di valutazione validati. 
Altri dati che si è visto possono essere 
predittivi di infortuni si possono ricava-
re dalla misurazione dell’indice di mas-
sa corporea, la valutazione di una even-
tuale lassità generalizzata, la flessibilità 
muscolare, la massima forza la massima 
forza muscolare, il rapporto fra muscoli 
agonisti e antagonisti.



via Borgo della Vittoria, 7 PESCIA | telefono 0572.476276  otticagoiorani@gmail.com   www.otticagoiorani.com                 ottica Goiorani Pescia

Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

COGLI L’ATTIMO.
ACQUISTA GLI OCCHIALI DA VISTA 
CON LENTI ANTIRIFLESSO: 
A SOLI 5 EURO HAI LE LENTI VISTA SOLE*.
* Regolamento della promozione disponibile sul punto vendita aderente all’iniziativa. Validità della promozione 29/03/2016 - 14/05/2016.

In collaborazione con:

Marzo e aprile* speciale vista/sole

COGLI L’ATTIMO
acquista gli occhiali da vista con lenti antiriflesso:

a soli 5 EURO hai le lenti vista sole
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PROVINCIA DI LUCCA 
CENTRI  PER 
L’IMPIEGO SELEZIONE  
OFFERTE LAVORO 
AZIENDE PRIVATE
N°1 MAESTRA D’ASILO NIDO 
(Codice Offerta: 20160217-3734) – 
Scad. non specificata
Mansione: Educatrice di asilo nido.
Requisiti: Esperienza maturata pres-
so strutture educative (con bambini 
di età 0-3 anni) in attività strutturate; 
cura ed igiene personale, valutazione 
e formazione. richieste conoscenze 
pedagogiche. Si richiede iscrizione al 
Centro per l’Impiego da almeno 24 
mesi. Attitudine all’animazione in-
fantile e carattere estroverso, allegro, 
paziente ed amorevole.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, 4 mesi.
Titolo di studio: Indirizzo psico-
socio-pedagogico / Assistente per 
l’infanzia / Diploma di istruzione 
secondaria superiore di istituto 
magistrale.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Part time; 15 ore settimanali.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CAMERIERE DI SALA 
(Codice Offerta: 20160216-3728) – 
Scad. non specificata
Mansione: Addetto al servizio in 
sala.
Requisiti: richiesta esperienza di al-
meno due anni e capacità nell’utiliz-
zo di palmare. Diploma e conoscenza 
della lingua inglese. Possesso di 
attestato HACCP.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, 3 mesi, con inizio da 
Pasqua nei weekend.
Zona di lavoro: Viareggio. 
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUOCO DI RISTORANTE 
(Codice Offerta: 20160216-3727) – 
Scad. non specificata
Mansione: Gestione completa della 
cucina prevalentemente a base di 
pesce, cucina tipica locale.
Requisiti: richiesta esperienza; per-
sona dinamica e veloce, in possesso 
di attestato HACCP.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, 3 mesi, con inizio da 

Pasqua nei weekend.
Zona di lavoro: Viareggio. 
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ADDETTO 
ALL’ASSISTENZA AGLI UTENTI 
(Codice Offerta: 20160215-3724) - 
Scad. non specificata
Mansione: Assistente alla poltrona 
per studio dentistico.
Requisiti: richiesta minima espe-
rienza, gradita qualifica di assistente 
alla poltrona. Utilizzo dei principali 
applicativi del Pacchetto office, e 
conoscenza della lingua inglese. 
Aspetto curato, flessibilità, predispo-
sizione ai rapporti umani. richiesto 
CV con foto. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, con possibilità di tra-
sformazione a tempo indeterminato. 
Titolo di studio: Diploma o laurea.
Zona di lavoro: Camaiore.
Orario: Part time; 20, 25 ore.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUOCO DI RISTORANTE 
(Codice Offerta: 20160212-3714) - 
Scad. non specificata
Mansione: Cuoco/a esperto/a in 
piatti di terra e di mare.
Requisiti: Si richiede esperienza 
recente e continuativa in ristoranti. 
Autonomia e spirito di collabora-
zione. 
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato. 
Zona di lavoro: Marina di Pietra-
santa 
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 PREPARATORE DI PIZZA A 
TAGLIO (Codice Offerta: 20160210-
3699) - Scad. non specificata
Mansione: Aiuto pizzaiolo: spiana-
tura sia a mano che con il mattarello, 
organizzazione delle fasi di lavoro, 
cottura con forno a legna.
Requisiti: richiesta esperienza.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato. Periodo di prova con 
pagamento tramite voucher, poi 
tempo determinato di 3 mesi con 
possibilità di assunzione.
Zona di lavoro: Lucca. 
Orario: Part time: venerdì, sabato e 
domenica dalle 18 alle 22 con possi-
bilità di aumento giorni.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 AIUTO CUOCO DI RISTORANTE 
(Codice Offerta: 20160210-3693) - 
Scad. non specificata
Mansione: Hotel di Marina di Pie-
trasanta ricerca cuoco per collabo-
razione alla preparazione di primi, 
secondi, antipasti e dolci. 
Requisiti: richiesta esperienza 
pluriennale nella mansione.
Tipo di contratto: Tempo determi-
nato; 3, 4 mesi con inizio da Pasqua.
Zona di lavoro: Pietrasanta.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 VERNICIATORE A SPRUZZO 
(Codice Offerta: 20160209-3679) - 
Scad. non specificata
Mansione: Apprendista vernicia-
tore navale, addetto alle attività 
di refitting: lavori di carenaggio 
imbarcazioni, lucidatura e vernicia-
tura, piccole riparazioni sullo scafo, 
lavaggio carene.
Requisiti: richiesta minima 
esperienza specifica nel settore e 
minima conoscenza degli strumenti, 
materiali e procedure di lavorazione 
specifiche di quest’ultimo. Patente B.
Tipo di contratto: Tempo determi-
nato. Apprendistato professionaliz-
zante o contratto di mestiere.
Titolo di studio: Licenza media.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CALZOLAIO 
(Codice Offerta: 20160209-3678) - 
Scad. non specificata
Mansione: Tecnico calzaturiero: 
addetto/a alla campionatura ed alla 
produzione di calzature.
Requisiti: richieste esperienza nel 
settore calzaturiero, preferibilmen-
te come modellista, conoscenza 
del processo di montaggio e dei 
componenti della calzatura; diploma 
e conoscenze informatiche di base. 
Gradita la conoscenza della lingua 
inglese. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato, con possibilità di tra-
sformazione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 OPERATORE DI 
TELEMARKETING 

(Codice Offerta: 20160208-3674) - 
Scad. non specificata
Mansione: Addetta/o alle operazioni 
di telemarketing con lo scopo di 
organizzare appuntamenti presso 
studi tecnici.
Requisiti: richiesta esperienza in 
attività di telemarketing e conoscen-
ze informatiche di base.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato. Durata 1 o 2 mesi 
(pagamento con i voucher).
Titolo di studio: Diploma di 
istruzione secondaria superiore che 
permette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Porcari.
Orario: Part time; circa 3 ore al gior-
no (richiesta flessibilità oraria).
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ESPERTO COMMERCIALE 
(Codice Offerta: 20160205-3663) - 
Scad. non specificata
Mansione: Venditore commerciale 
che dovrà occuparsi principalmen-
te di vendere i prodotti aziendali, 
all’estero, dopo un mese e mezzo 
di formazione specifica sui prodotti 
stessi.
Requisiti: richiesta esperienza ed 
un’ottima conoscenza della lingua 
inglese; gradita anche una buona 
conoscenza della lingua francese. 
Aspetto curato, buona dialettica e 
predisposizione al rapporto con il 
pubblico. Patente B; automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
indeterminato.
Titolo di studio: Gradito diploma di 
Scuola Superiore.
Zona di lavoro: Valle del Serchio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CONSULENTE 
COMMERCIALE 
 (Codice Offerta: 20160204-3656) - 
Scad. non specificata
Mansione: Venditore/trice: 
addetto/a alla vendita di bevande al-
coliche in Toscana e in Italia; gestione 
e sviluppo del portafoglio clienti.
Requisiti: richieste esperienza nella 
vendita, disponibilità a trasferte 
in tutta Italia anche per più giorni, 
flessibilità di orario (si può lavorare 
anche nel tardo pomeriggio e di 
sera) e conoscenza del Pacchetto 
office, Internet e posta elettronica. 
Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
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indeterminato. 
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 AIUTO CUOCO DI RISTORANTE  
(Codice Offerta: 20160204-3650) - 
Scad. non specificata
Mansione: Aiuto cuoco con man-
sione di preparazione pasta fresca 
lavorata a mano.
Requisiti: richiesta esperienza di al-
meno 3 anni nelle mansioni. richiesti 
precisione ed aspetto curato; gradita 
residenza zona Lucca e dintorni.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato. Durata contratto 12 
mesi.
Zona di lavoro: Lucca (centro 
storico).
Orario: Lavoro con orario spezzato, 
part time; 20 ore settimanali.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ADDETTO AL FINISSAGGIO 
ED ALLA SCATOLATURA IN 
INDUSTRIA DI CALZATURE 
(Codice Offerta: 20160203-3648) 
Scad. non  specificata
Mansione: operaio/a calzaturiero: 
addetta/o alla rifinitura e scatolatura.
Requisiti: richieste: età non supe-
riore a 29 anni, esperienza anche 
minima in produzione (gradita nel 
calzaturiero), buona conoscenza 
dell’italiano; auto o motomunita. 
Tipo di contratto: Apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Lavoro con orario spezzato, 
full time. Lunedì/venerdì (8/12; 
12.30/17.30).
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUOCO DI RISTORANTE 
(Codice Offerta: 20160203-3643) 
Scad. non specificata
Mansione: Cuoco/a per cucina 
vegana.
Requisiti: richiesta buona esperien-
za nel ruolo, buona conoscenza della 
lingua italiana e capacità di lavorare 
in autonomia.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo 
determinato con possibilità di tra-
sformazione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato. Sabato e domenica pranzo 
e cena, gli altri giorni solo pranzo; 

chiuso il martedì.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 MACELLAIO E ABBATTITORE 
DI ANIMALI 
(Codice Offerta: 20160201-3628) - 
Scad. non specificata
Mansione: Macellaio addetto alla 
lavorazione delle carni e alla vendita 
al banco.
Requisiti: richiesta esperienza di 
almeno 1 anno. Aspetto curato. Mo-
tivazione al ruolo. Tipo di contratto: 
Lavoro a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. Patente B.
Zona di lavoro: Camaiore.
Orario: Full time, orario spezzato; dal 
martedì al sabato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 MODELLISTA DI SARTORIA 
(Codice Offerta: 20160126-3601) 
Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a supporto 
alla creazione di nuovi modelli di 
abbigliamento, confezione dei capi 
campione, coordinamento delle 
fasi produttive, verifica qualità del 
prodotto, fotografia del capo per 
inserimento nel catalogo.
Requisiti: richiesta età non supe-
riore a 29 anni. Gradita esperienza 
di sartoria o di fotografia a livello 
professionale. richieste conoscenze 
di base di sartoria, modellistica e 
fotografia oltre a decisa passione per 
la moda; capacità di utilizzo macchi-
na da cucire e taglia&cuci, richiesta 
conoscenza di Photoshop e graditi 
attestati di corsi di sartoria/modelli-
stica. Gradita residenza zona Lucca e 
dintorni.  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: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Le informazioni sono state 
tratte dal sito della Provincia di Lucca.

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

cerca_offerta _view.asp

Servizio Civile, 
si cercano 5 giovani 
per la Procura di 
Pistoia
di Joselia Pisano
35 giovani avranno la pos-
sibilità di svolgere un pe-
riodo di Servizio civile nel-
le Procure dell’Area Vasta 
Centro grazie al bando ap-
provato dalla regione To-
scana nell’ambito del pro-
getto Giovanisì: 5 
i posti a dispo-
sizione per la 
Procura del-
la repubbli-
ca di Pisto-
ia. Ma a chi 
si  r ivolge i l 
bando? Pos-
sono presenta-
re domanda i giovani 
inoccupati, inattivi o disoc-
cupati, residenti in Italia e 
di età compresa tra i 18 e 
i 30 anni non compiuti. La 
durata del Servizio Civile è 
di 12 mesi, e prevede una 
retribuzione da parte della 
regione Toscana di 433,80 
euro al mese, con il primo 
pagamento erogato al ter-
mine del primo trimestre. 
Le domande di parteci-
pazione dovranno essere 
presentate entro il termi-
ne fissato per il 18 marzo 
2016, consegnando a ma-
no la documentazione ri-
chiesta presso la sede in-
dicata dall’ente titolare del 
progetto prescelto, invian-

do una raccomandata con 
ricevuta di ritorno all’in-
dirizzo dell’ente prescelto 
(ma attenzione: non fa fe-
de il timbro postale), op-
pure inviando tramite po-
sta elettronica certificata la 
domanda firmata digital-
mente dal candidato o con 
firma autografa su carta ed 
allegando un documento 
di identità scansionato del 

giovane. I candidati 
possono presen-

tare una sola 
domanda di 
p a r te c i p a -
zione per un 
solo proget-
to di Servi-

zio Civile: nel 
caso in cui siano 

presentate due do-
mande o più, il giovane sa-
rà escluso dalla partecipa-
zione a tutti i progetti. 

Per informazioni: 
Settore Politiche giovanili 

della regione Toscana 
Via di Novoli, 26  Firenze 

(tel. 055/4384208 
055/4383383
055/4384632
055/4384633
055/4385147, 

mail: serviziocivile@regio-
ne.toscana.it oppure 

Ufficio Giovanisì 
regione Toscana 

(numero verde 800/098719 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 16.00, 

mail infogiovanisi.it).
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Spiegare la separazione ai figli
Dr.ssa Chiara Andreucci      
Di fronte all’evento della separazione co-
niugale si assiste spesso alla difficoltà o 
l’incapacità dei genitori di comunicare 
con i figli. Si tende a proteggere il bam-
bino o l’adolescente evitando la condi-
visione di emozioni e sentimenti come 
la tristezza, la paura e la rabbia pensan-
do in questo modo di tenerli lontano dal 
dolore. Ma con il silenzio non facciamo 
altro che lasciarli soli ad affrontare ciò 
che gli accade intorno. Parlare ai figli del-
la separazione, insieme, con chiarezza e 
semplicità  rassicurandoli sull’amore che 
mamma e papà continueranno ad avere 
per loro, significa rispettarli, considerar-
li, sostenerli e offrirgli anche un’oppor-
tunità di crescita. Al contrario dar loro 
informazioni confuse o contraddittorie, 
scaricare sul genitore che ha preso la de-
cisione la responsabilità della comunica-
zione, contribuisce a coinvolgerli nella 
guerra uno contro l’altro facendoli di-
ventare oggetto di strumentalizzazioni 
e coalizioni. Ciò può compromettere il 
loro sviluppo psicofisico. Nonostante la 
questione del coinvolgimento del mino-
re nella mediazione familiare sia ancora 
molto controversa, questa può rappre-

sentare sia uno strumento valido per fa-
cilitare  la comunicazione genitori-figli 
sia uno spazio protetto dove il bambino 
o l’adolescente ha la possibilità di espri-
mere e verbalizzare i propri bisogni, le 
proprie paure, le proprie emozioni, i pro-
pri sentimenti ma soprattutto dove può 
sentirsi ascoltato e non escluso dal pro-
cesso o esterno alla sua storia familiare. 
Ascoltare i figli non significa assecondar-
li nei loro desideri di riunire la famiglia 
o chiedergli di prendere delle decisio-
ni, ma significa semplicemente render-
li partecipi. 
E’ importante sottolineare il fatto che 
l’ascolto dei bambini in mediazione av-
viene attraverso l’uso di tecniche sim-
boliche con osservazione di compor-
tamenti non verbali e delle interazioni 
familiari  evidenziabili in situazioni di 
gioco o disegno in quanto la comunica-
zione verbale può essere più facilmente 
manipolabile ed utilizzabile nel conflit-
to genitoriale. Lo scopo infatti è quello 
di aiutare i genitori a capire le esigen-
ze dei figli per collaborare maggiormen-
te al fine di esercitare la bigenitorialità.
 

Psicopedagogi-
sta e mediatrice 
familiare ex le-
ge 4/2013, Me-
diatore Fami-
liare Sistemico 
rilasciato dell’I-
stituto di Tera-
pia Familiare di 

Lucca. Terapista Itard (Ente accredi-
tato dal MIUR) per la Dislessia e Di-
sprassia. Si occupa di consulenza, 
formazione, prevenzione e trat-
tamento dei disturbi di apprendi-
mento,  di consulenza pedagogi-
ca in ambito familiare e scolastico, 
di Parent Training e di Mediazione 
Familiare.

Per informazioni e appuntamenti
Pubblica Assistenza Pescia

Piazza XX Settembre, 11
Studi Medici Palazzo Della Barba, 79 

Piazza Mazzini Pescia
Tel. 0572 479688  |  347.1011306

chiara.andreucci@tin.it

Servizi per la prima infanzia:
più posti e rette più basse

Nel prossimo anno scolastico le famiglie 
che pensano di iscrivere i figli ad uno dei 
tanti servizi educativi per la prima infan-
zia – nidi ma non solo nidi, rivolti a bam-
bini fino a tre anni - possono già conta-
re su una certezza per l’inizio del nuovo 
anno scolastico. La regione ha deciso 
di stanziare circa 10 milioni – 9 milio-
ni e 867 mila euro, per l’esattezza – che 
consentiranno ai Comuni di mantenere 
o aumentare i posti a disposizione nelle 
strutture da loro gestite e di abbassare le 
rette negli istituti privati (ma accredita-
ti) dove nidi comunali o pubblici non ci 
sono o sono insufficienti, con liste di at-
tesa più o meno lunghe.
I dieci milioni sono stati prenotati sul 
fondo sociale europeo. Ma entro giu-
gno le risorse saliranno a undici milio-
ni e mezzo. La delibera con gli indirizzi, 
a cui seguirà nei prossimi mesi l’avviso 
vero e proprio rivolto alle amministra-

zioni comunali, è stata approvata dal-
la giunta regionale su proposta dall’as-
sessore all’istruzione Cristina Grieco. Il 
sostegno sostituisce i progetti educa-
tivi zonali per l’infanzia e i buoni servi-
zio per la frequenza di strutture accredi-
tate private, che per l’anno scolastico in 
corso valgono complessivamente undi-
ci milioni e mezzo di euro.

Il meccanismo è semplice e dei con-
tributi potranno beneficiare i Comuni, 
che se interessati dovranno rispondere 
all’avviso. Potranno utilizzare i fondi per 

le spese del personale o della gestione 
del servizio, in caso di appalto esterno. I 
contributi sono rivolti al consolidamen-
to dell’offerta, ma anche al suo amplia-
mento. Se un Comune non ha alcuna 
struttura gestita direttamente o indiret-
tamente, potrà utilizzare le risorse per 
‘acquistare posti-bambino” in nido o ser-
vizi per la prima infanzia, privati, accre-
ditati. Questo consentirà di fatto di ab-
battere le rette: sarà l’amministrazione 
comunale a decidere come, per quali fa-
miglie, per quanto e in base a quali para-
metri. L’unico paletto imposto dalla re-
gione è che lo sconto (o meglio il costo 
a carico dell’ente per ogni posto-bam-
bino) non potrà superare i 400 euro al 
mese su rette che, mediamente, oscilla-
no per un tempo pieno tra i 500 e i 600 
euro in strutture private.

Fonte: Comunicato Stampa a cura di 
Walter Fortini, www.toscana-notizie.it 
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Dalla scuola al lavoro
GETTA LE FoNDAMENTA NELLo STUDIo, CoSTrUISCI IL TUo MoNDo DEL LAVoro

Dr.ssa Antonietta Giuntoli
Troppo spesso si è parlato di lontanan-
za tra il mondo della scuola e quello del 
lavoro, della troppa teoria e della poca 
pratica, fino quasi a dire che nel mon-
do scolastico e accademico si creano 
aspettative illusorie difficilmente trasfe-
ribili alla realtà. Un passo importante è 
stato fatto inserendo nella scuola pro-
grammi di stage che avvicinano i ragaz-
zi all’esperienza pratica, altri se ne stan-
no facendo …

Metodo 5 school nasce proprio dall’i-
dea di fornire agli studenti in occasio-
ne del loro primo “lavoro” gli strumenti 
necessari per costruire le fondamenta 
sulle quali basare i cardini che saranno 
valido supporto poi nel mondo del la-
voro, iniziando dal comprendere l’im-
portanza di fissare gli obiettivi, indivi-
duare le giuste motivazioni e agire di 
conseguenza, creare il corretto atteg-
giamento per credere in se stessi e an-
dare avanti nonostante eventuali diffi-

coltà che nella vita di tutti i giorni con 
alta probabilità potranno verificarsi. 
Metodo 5 è un percorso di coaching, 
u n o  s t r u m e n t o  d i  f o r m a z i o n e 
innovativa, che si sviluppa sulla diret-
trice delle potenzialità, sostenute dalla 
motivazione che porta ai risultati, per-
ché la bravura o il talento da soli non 
sono sufficienti a trasformare i sogni in 
realtà.  In soli 5 incontri lo studente vie-
ne messo in condizione di individuare il 
metodo di studio più adatto al suo sti-
le di apprendimento, impara a conosce-
re i suoi punti di forza e a farli crescere 
per poi farne un vantaggio competiti-
vo. Bravo a scuola non necessariamen-

te diventa bravo nel lavoro, a meno che 
le abilità nello studio siano fondate su 
organizzazione, pianificazione del pro-
getto di studio, visione completa e so-
prattutto metodo. Un insieme di carat-
teristiche che ti portano al risultato che 
tu hai stabilito. Perché il caso non esi-
ste.

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

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



l’angolo dell’avvocato

l’angolo del consulente del lavoro 

La negoziazione 
assistita recente 
strumento di 
definizione 
stragiudiziale 
della controversia
Nel Dicembre 2015 Vi ho parlato della 
“mediazione” come strumento di defi-
nizione stragiudiziale delle controver-
sie e adesso torno in argomento per 
parlare del più recente istituto chia-
mato “negoziazione assistita” intro-
dotto nel nostro ordinamento con D.L. 
132/14, convertito in L. 162/14 ed in 
vigore in linea teorica dal 13/09/2014, 
ma concretamente applicabile solo dal 
09/02/2015. 
“La convenzione di negoziazione assi-
stita da uno o più avvocati è un accor-
do mediante il quale le parti conven-
gono di cooperare in buona fede e con 

lealtà per risolvere in via amichevole 
una controversia”.
La negoziazione può essere volonta-
ria (ma non può mai avere ad ogget-
to diritti indisponibili né la materia del 
lavoro) od obbligatoria, cioè disposta 
dalla legge come condizione di proce-
dibilità della domanda giudiziale, co-
me è per le materie del risarcimento 
danno da circolazione di veicoli e na-
tanti, o per la richiesta di pagamento 
di somme di denaro non eccedenti gli 
euro 50 mila, ed in ambito dei contrat-
ti di trasporto. 
Invece la negoziazione non va preven-
tivamente esperita nei procedimenti di 
ingiunzione, nelle consulenze tecniche 
preventive, nelle opposizioni alle ese-
cuzioni.
L’assistenza del difensore è obbligato-
ria. Il procedimento si attiva con un in-

vito alla controparte 
a stipulare una conven-
zione. L’invito è scritto e sottoscritto 
da difensore ed assistito. Esso contie-
ne l’avvertimento alla controparte di 
rispondere entro 30 giorni. La contro-
parte può accettarlo o rifiutarlo. 
Se la controparte accetta allora si svol-
ge la procedura nel termine indicato 
nell’invito stesso. L’accordo raggiunto 
è titolo esecutivo. Se l’invito non vie-
ne accettato, decorsi i 30 giorni di cui 
sopra, il proponente può adire le vie 
giudiziarie ordinarie a tutela del pro-
prio diritto.

avv.ta Serena innocenti
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA 

telefono 0572.318101/02 
fax 0572.318191

s.innocenti@donneavv.com

Dimissioni telematiche 
con molte ombre
A cura di Stefano Casadio, Consulente del lavoro

Il lavoratore dovrà obbligatoriamente 
rassegnare le dimissioni o acconsentire 
a una risoluzione consensuale del rap-
porto tramite una procedura telema-
tica su appositi moduli resi disponibi-
li dal Ministero del Lavoro, trasmessi al 
datore di lavoro via Pec e alla Direzio-
ne Territoriale del Lavoro competente 
a decorrere dal 12 marzo 2016. A tal fi-
ne potrà procedere in autonomia, solo 
se in possesso di un pin Inps, della pos-
sibilità di accedere al sito Cliclavoro e di 
una  buona dimestichezza informatica 
e padronanza della lingua oppure rivol-
gersi ai soggetti abilitati, organizzazio-
ni sindacali, enti bilaterali, patronati o 
commissioni di certificazione, e far tra-
smettere loro il modulo al datore di la-
voro e alla Direzione Territoriale del La-
voro competente. La nuova disciplina 
prevede fra l’altro la facoltà per il lavo-

ratore, entro i 7 giorni successivi a de-
correre dall’avvenuto invio del modulo 
telematico, con le medesime modalità, 
di revocare le proprie dimissioni. Si trat-
ta dell’ennesimo adempimento forma-
le che viene introdotto nella gestione 
del rapporto di lavoro nel nome di una 
fantomatica quanto improbabile sem-
plificazione. Il risultato appare sconcer-
tante, ci si domanda, infatti, cosa acca-
de se il lavoratore, si disinteressa della 
nuova procedura telematica, ipotesi 
non così remota vista la complessità 
dell’adempimento, le dimissioni senza 
modulo telematico sono inefficaci ed il 
datore di lavoro può vedersi costretto 
ad attivare una procedura disciplinare 
verso un dipendente che non è più in 
azienda o magari a licenziare, parados-
salmente, il dimissionario per non tro-
varselo ancora in organico dopo mesi. 
Cosa dire, invece, sul cd “ripensamen-
to”, le dimissioni sono, da sempre, un at-
to unilaterale recettizio che realizzano 
la loro efficacia quando pervengono al 

datore di lavoro, quest’ultimo oggi re-
sta inutilmente “sospeso” riguardo alla 
vera efficacia di tali dimissioni che nel 
giro di sette giorni potrebbero essere 
revocate a mera discrezione del lavo-
ratore, per esempio non può inserire in 
azienda un nuovo lavoratore in sostitu-
zione del dimissionario per non rischia-
re di dover fronteggiare una revoca ed 
un esubero in organico. Viene sponta-
neo chiedersi se siamo così certi che il 
fenomeno delle “cd dimissioni in bian-
co” sia ancora così diffuso da giustifica-
re il terzo intervento legislativo in pochi 
anni e l’ennesima serie di complicazioni 
infinite per entrambe i soggetti del rap-
porto di lavoro.

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



Numeri Utili
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COMUNI VALDINIEVOLE

Buggiano  0572.31711
Chiesina Uzzanese 0572.41801
Lamporecchio  0573.80061
Larciano  0573.85811
Massa e Cozzile  0572.928311
Monsummano Terme 0572.9591
Montecatini Terme 0572.9181
Pescia   0572.4920
Pieve a Nievole  0572.95631
Ponte Buggianese 0572.93211
Uzzano   0572.44771

SALUTE

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

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

Ospedale
Pistoia    0573.3521
Pescia (Pistoia)  0572.4601

Guardia Medica
Montecatini Terme 0572.909033 
  oppure 0572.75567 
   348.0714119
   349.0714108

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

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

NUMERI DI EMERGENZA

112 Carabinieri
113 Polizia
114 Emergenza Infanzia
115 Vigili del Fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenza Sanitaria
1515 Emergenza Ambientale
1518 CIS Viaggiare informati
1522  Antiviolenza donna

TRASPORTO PUBBLICO

Taxi
Montecatini Terme 0572.71352
Servizio 24 ore su 24  0572.72262

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

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

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

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme 0572.78551
Pescia   0573.444401
Pistoia   0573.21119

Aeroporto 
Firenze Peretola  055.315874
Pisa Galileo Galilei  050.849300  



fonte: www.federfarmapistoia.it  

Farmacie di Turno  marzo 2016
MONTECATINI TERME
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
da sabato 27/02 a venerdì 04/03

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da sabato 05/03 a venerdì 11/03

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
da sabato 12/03 a venerdì 18/03

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da sabato 19/03 a venerdì 25/03

Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 4c 
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
da sabato 26/03 a venerdì 01/04

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
da sabato 02/04 a venerdì 08/04

MARGINE COPERTA 
MASSA E COZZILE  | BUGGIANO 
UZZANO
Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gam-
bera
Via Biscolla, 48 
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 27/02 a venerdì 04/03

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

Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 12/03 a venerdì 18/03

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. Pittini, 
Borgo a Buggiano - Tel. 0572.33797

da sabato 19/03 a venerdì 25/03

Farmacia S.Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 26/03 a venerdì 01/04

Farmacia Corsaro Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 02/04 a venerdì 08/04

PONTE BUGGIANESE 
CHIESINA UZZANESE
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 29/02 a domenica 06/03

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 07/03 a domenica 13/03

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via roma, 3 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 14/03 a  domenica 20/03

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 21/03 a domenica 27/03

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 28/03 a domenica 03/04

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via roma, 3 
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 04/04 a domenica 10/04

PESCIA
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola
Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 05/03 a venerdì 11/03

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 12/03  a venerdì 18/03

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 19/03  a venerdì 25/03

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola 
Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 26/03 a venerdì 01/04

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 02/04  a venerdì 08/04

PIEVE A NIEVOLE 
MONSUMMANO  |  CINTOLESE
Farmacia di Cintolese 
Dott. A. Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126 
Cintolese - Tel. 0572.640155
da sabato 05/03 a venerdì 11/03

Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338 - Loc. Uggia, 
Monsummano Terme - Tel. 0572.640345
da sabato 12/03 a venerdì 18/03

Farmacia Dott. Barone Paolo 
Via Pablo Picasso, 54 
Monsummano Terme - Tel. 0572.62283
da sabato 19/03 a venerdì 25/03

Farmacia Biagini Dott. Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole - Tel. 0572.80153
da sabato 26/03 a venerdì 01/04

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 
Monsummano Terme  - Tel. 0572.51030
da sabato 02/04 a venerdì 08/04

LARCIANO  |  LAMPORECCHIO
Farmacia Dott. Giovanni Petra & C. 
Via A. Gramsci, 57 
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
da lunedì 29/02 a domenica 06/03

Farmacia Dott. Venturini Piero & C. 
Via G. Marconi 
Larciano - Tel. 0573.850161
da lunedì 07/03 a domenica 13/03

Farmacia Comunale n°7  
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano - Tel. 0573.849176
da lunedì 14/03 a domenica 20/03

Farmacia di San Baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75 
Lamporecchio - Tel. 0573.88385
da lunedì 21/03 a  domenica 27/03

Farmacia Dott. Giovanni Petra & C. 
Via A. Gramsci, 57 
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
da lunedì 28/03 a  domenica 03/04

Farmacia Dott. Venturini Piero & C.
Via G. Marconi 
Larciano - Tel. 0573.850161
da lunedì 04/04 a domenica 10/04

PISTOIA
Farmacia Nannucci Dott. R. Spinelli & C.
Via degli orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131
da sabato 27/02 a venerdì 04/03

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 
Pistoia -Tel. 0573.20283
da sabato 05/03 a venerdì 11/03

Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 
Pistoia -Tel. 0573.22270
da sabato 12/03 a venerdì 18/03

Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110 
Pistoia - Tel. 0573.21159
da sabato 19/03 a venerdì 25/03

Farmacia Dott. De Candia Mario
Via Cino da Pistoia, 33 
Pistoia - Tel. 0573.368180
da sabato 26/03 a venerdì 01/04

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli orafi, 22 
Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 02/04 a venerdì 08/04

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



Visita ginecologica
Ecografia tiroidea
Elettrocardiogramma
Massaggio l infodrenante
Consulenza dermatologica estetica 
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Battaglia all’irsutismo per ritrovare la femminilità
a cura di Valentina Marchi di evaluna Centro Benessere 

Spesso fonte di disagio per chi 
ne soffre, l’irsutismo determina 
una crescita eccessiva di peli 
in zone atipiche per una don-
na, quali il mento, la pancia, 
il seno. Secondo un’indagine 
messa a punto dal Centro Ri-

cerche di Syneron Candela, in Italia 
l’irsutismo facciale affligge circa il 15% di donne: all’ori-
gine, spesso, la sindrome da ovaio policistico che colpi-
sce nell’8% dei casi. La causa che determina l’irsutismo 
è un’aumentata azione degli ormoni sessuali maschili 
(androgeni) a livello dei tessuti bersaglio. Spesso si fa 
confusione tra irsutismo e ipertricosi: nell’ipertricosi l’ec-
cesso di peluria può essere localizzato o generalizzato, 
ma comunque si riscontra in aree in cui i peli è normale 
che siano presenti sul corpo di una donna, nell’irsutismo 
invece la peluria, oltre ad essere più robusta e scura, 
risulta localizzata in aree caratteristiche del corpo ma-
schile. L’irsutismo può manifestarsi isolatamente, ma 
frequentemente si associa a disturbi quali irregolarità 
o scomparsa dei flussi mestruali, perdita di capelli, ac-
ne, sovrappeso od obesità. Le cure a disposizione com-

prendono sia tera-
pie farmacologiche 
che soluzioni esteti-
che come l’epilazio-
ne con luce pulsa-
ta. Molti passi avanti 
sono stati fatti nelle 
metodiche utilizzate 
per la depilazione 
permanente ed es-
se possono rappresentare un valido aiuto per chi sof-
fre di irsutismo, sempre previa il consulto preliminare di 
uno specialista. Quel che è certo è che in caso di irsu-
tismo depilarsi non è sufficiente ed anzi può aggravare 
il problema! Il numero di sedute di luce pulsata a cui è 
possibile sottoporsi, anche presso gli istituti di bellezza 
autorizzati, è del tutto soggettivo e variabile in risposta 
allo stato di stimolazione ormonale. Affinché questa ri-
mozione sia efficace va inoltre ricordato che i peli devo-
no essere rimossi attraverso una rasatura e non trami-
te ceretta. Basta nascondersi! Con le nuove tecnologie 
a disposizione la battaglia agli antiestetici peli superflui 
può essere finalmente vinta.

via Marconi, 65 
PIeVe A nIeVoLe
telefono 0572.952056

Trattamento di 
ricostruzione profonda
della fibra capillare

auguri di buona Pasqua 
a tutte le nostre clienti

abbigliamento e calzature 0-16

VENITE A SCOPRIRE 
LA NUOVA COLLEZIONE

PRIMAVERA ESTATE

via Borgo della Vittoria, 27 PESCIA  
telefono 0572.478554
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Milano Fashion Week, 
c’è anche il Premier 
Matteo Renzi
Milano sempre più al centro della mo-
da mondiale. Stilisti, amministratori 
delegati, i giornalisti più importanti, le 
figure chiave del fashion system. Soli-
tamente all’appello manca solo la po-
litica. Non quest’anno: all’apertura del-
la settimana della moda milanese non 
è mancato il Premier Matteo renzi, ar-
rivato in città per celebrare l’inizio della 
settimana di sfilate. Il settore della mo-

da ”Made in Italy” è uno di quelli che 
pare non conosce crisi, specialmente 
in un momento in cui gli altri poli del-
la moda mondiale (New York e Londra) 
mostrano debolezza e qualche colpo a 
vuoto. Il Premier è stato accolto da Do-
natella Versace e dal sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia che ha affermato: «La 
moda è cultura, impegno, bellezza, at-
tenzione ai giovani, economia. E non è 
più una questione di atelier ma di aper-
tura, di celebrazione della nostra capa-
cità artigianale». Nel prossimo numero 
di Quello Che C’è parleremo più diffusa-
mente delle nuove tendenze viste sulle 
passerelle milanesi.

Primavera 2016, le 
nuove tendenze degli 
occhiali da sole
La tendenza per gli occhiali da sole del-
la prossima Primavera 2016 é la forma 
tondeggiante accompagnata da colo-
ri decisi che vanno dai toni pastello a 
tinte color block, passando per effetti 
marmorizzati e pattern effetto legno. 

Gli occhiali da sole sono ormai quell’ac-
cessorio irrinunciabile per ogni ragaz-
za glamour. Il settore ”tira” anche da 
un punto di vista economico: il 2015 
ha fatto segnare un export nel settore 
di segno pari al + 12,5 %. Forme feline, 
bagliori dorati, montature importanti, 
colori vibranti: queste saranno le ten-
denze di moda del prossimo futuro. E’ 
ciò che ”rumoreggia” tra gli addetti ai 
lavori del settore moda-occhiali riuni-
ti a Milano, alla fiera Mido, in program-
ma dal 27 al 29 febbraio a Fiera Milano 
rho. La rassegna dell’occhialeria italia-
na per eccellenza ospiterà 106 aziende 
del settore. 
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VIA CIrCoNVALLAZIoNE 66   BorGo A BUGGIANo (Pistoia) telefono 0572 32187  posta@giovanniparisi.it    www.giovanniparisi.it

•	Pergolati, verande, serre solari
•	Tende e teloneria
•	Ombrelloni
•	Arredamento e complementi
•	 Illuminazione
•	Mini piscine idromassaggio
•	Barbecue

DIMOSTRAZIONI E 
CORSI DI CUCINA AL BARBECUE
Chiamaci per info

Città e sport
Un milione di 
interventi per lo sport 
a Montecatini 
di Matteo Baccellini
MoNTECATINI - Il Comune di Monteca-
tini ha presentato la richiesta di accesso 
ai fondi per il potenziamento dell’atti-
vità e delle strutture sportive. La leg-
ge nazionale ha autorizzato la spesa 
complessiva di 100 milioni di euro nel 
triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 
2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 
milioni di euro nel 2017. Il Coni ha de-
finito e presentato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il piano dei primi 
interventi urgenti; Montecatini, come 
altri Comuni, rientra nelle ulteriori pro-
poste da parte dei territori. Montecati-
ni ha chiesto fondi (complessivamente 
1 milione di euro circa) per tre differen-
ti tipologie di interventi: Stadio Comu-
nale Daniele Mariotti, in merito all’ade-
guamento del plesso sportivo ai vigenti 
regolamenti sugli impianti sportivi. Pa-
laterme, in merito all’adeguamento, alla 
manutenzione straordinaria, alle opere 

di ristrutturazione integrale e migliora-
mento energetico. Palaterme per la re-
alizzazione dell’impianto di condizio-

namento. Nei prossimi mesi è attesa la 
risposta alla richiesta del Comune.

volley under 16
A fine marzo il 
torneo “Miss in Volley 
Trofeo Montebianco” 
PIEVE A NIEVoLE - La società Monte-
bianco Volley Pieve a Nievole annuncia 
la seconda edizione del “Miss in Volley-
Trofeo Montebianco”. Il torneo è riser-
vato alla categoria U 16 e prevede due 

gironi da tre squadre. Le gare si svol-
geranno il 26 e 27 Marzo nell’impianto 
Salutati di Montecatini ed al palazzetto 
di Pieve a Nievole. Una bella occasione 
per vivere due giorni di grande palla-
volo che, senza dubbio, va a premiare 
l’impegno ed i sacrifici realizzati dalla 
società per garantire lo svolgimento di 
questa competizione. La manifestazio-
ne sicuramente prestigiosa e dalla for-
ma ancora più rinnovata specialmen-
te per la qualità delle formazioni che 
vi prenderanno parte. Ufficiale, infatti, 
la partecipazione di due società titola-
te e di alto blasone come Liu Jo Mode-
na e Bisonte Firenze, le cui prime squa-
dre militano in A1.





ESCURSIONI di marzo 2016
ESCUrSIoNE del 12-13 marzo 2016
CIASPOLATA SULLA VIA DEI REMI
12 marzo
Ciaspolata notturna sull’antica Via dei remi,dal Lago Santo 
Modenese a quota ml.1.500, al Lago Baccio, alle pendici del 
Giovo .ritorno per lo stesso percorso al piazzale fino ad uno 
dei rifugi presenti sul lago dove pernotteremo
Difficoltà EAI. Dislivello ml. 200
Tempo di percorrenza a/r ore 2,00 – 2,30. 

13 marzo
Colazione in rifugio e partenza per Abetone, raggiungen-
do il sentiero ..00.. e discesa alla Fontana della Verginetta, 
poi ai bordi della pista di fondo,(attenzione ai cerberi) al-
la Foce della Verginetta, Lago della risaia, Vallone dei Fag-
gi sotto il Libro Aperto,e se possibile alla sua Foce.. Sentie-
ri ..00.... e .. 495..
Difficoltà AEI e AEI2. Al Vallone dei Faggi circa ore 4,30 a/r, 
al Libro Aperto ore 6,00 a.r. 

ESCUrSIoNE del 20 marzo 2016
MONTE FAETA
Da Santallago si percorre la Via Tobler fino a Campo di Cro-
ce, antico valico che collegava la Via Calcesana alla Via Luc-
chese. Si prende il sentiero ..00.. in direzione del Monte Fa-
eta (837 m) lo si segue fino alla vetta. 
Dalla cima di questa montagna, una tra le più belle del 
Monte Pisano, il panorama è indimenticabile, infatti si apre 
verso l’orizzonte fino ad avvistare le isole di Gorgona, Ca-
praia e la Corsica.
Difficoltà E/EE. Dislivello ml. 350.
Tempo di percorrenza a/r ore 4,00.Tempo di percorrenza 
a/r ore 4,30.

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

L’antico Borgo di Medicina

A cura del CAI Pescia 
Appollaiato su di un cocuzzolo tra boschi di castagni, alle 
pendici del Monte Battifolle, a 522 metri di altezza si trova 
il piccolo borgo di Medicina, una delle Castella della Sviz-
zera Pesciatina,abitato da un centinaio di persone; l’abita-
to è in posizione strategica dominando le due valli di Tor-
bola e di Forfora, a poca distanza da Pescia.
La prima notizia certa del Castello risulta da un atto del 
988; da quel periodo la sua vita scorre nell’anonimato , uni-
ta a quella di Lucca, fino al 1429, quando scoppia la guer-
ra tra Fiorentini e Lucchesi; l’antico castello rappresenta-
va una spina nel fianco a Firenze, in quanto rifugio e base 
operativa di un avventuriero francese al soldo del Ducato 
di Lucca, tale Francesco de la Motte, che effettuava scorre-
rie continue nel territorio Fiorentino. Dopo questo periodo 
di guerre venne stipulata la pace tra i due contendenti ed 
il Castello ritornò sotto la comunità Lucchese; è certo che 
nella notte tra il 31/7 ed il 1/8/1529 vi sostò Francesco Fer-
rucci, prima della battaglia di Gavinana,ove il condottiero 
trovò la morte. Nel periodo tardo medioevale le memorie 
del paese si trovano nel diario tenuto dalla Chiesa dei San-
ti Martino e Sisto, annotati con cura dai pievani; anche in 

questo periodo risultano “turbolenze” nel borgo, che ospi-
tava circa trecento abitanti, per dispute tra le due diver-
se Compagnie religiose. Nel 1881 insieme a Fibbialla,San 
Quirico,Stiappa,Pontito ed Aramo, venne annesso al libero 
Comune di Pescia. Nel diario passano tutti gli avvenimen-
ti, fino al 8 settembre 1944, quando i Tedeschi in ritirata 
uccidono due abitanti e la sera del 9 arrivano finalmente 
gli Americani. oggi nel borgo del castello si ritrovano po-
chi resti, tra cui una bella porta di accesso, ben restaurata 
nel 1900 e varii avanzi di torri circolari e della cinta mura-
rie, nonché una galleria sotterranea ; percorrendo le strette 
viuzze si vedono ancora alcune terrazze pensili ove veniva-
no essiccati i prodotti agricoli. La antica Chiesa, pericolan-
te, venne abbattuta e sostituita dall’attuale verso il 1934, 
ma vi ritrovano dipinti pregevoli ed un antico strano fon-
te battesimale a forma di sarcofago del 1545. Lasciando il 
paese, una stradella non asfaltata conduce all’oratorio di 
S.Anna, risalente alla fine del 1400, annesso ad un romito-
rio ancora più antico.

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

All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di Euro 10,00 per l’assicurazione infortuni
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WWW.SGRANARPERCOLLI.IT

TI STAI PREPARANDO?

PARTENZA ORE 10:00
ARRIVO ...  

MEDIA PARTNER

     1° SGRANAR PER COLLI

CAMMINA E S
COPRI I S

ENTIERI, I PRODOTTI DEL TERRITORIO E MOLTO ALTRO...

FACEBOOK.COM/SGRANARPERCOLLI

SGRANARPERCOLLI@GMAIL.COM

SEI UN PRODUTTORE NEL SETTORE ALIMENTARE DEL TERRITORIO?   ESPONI LA TUA AZIENDA ALLA 1° SGRANAR PER COLLI     INFO // 339.4410661 - SGRANARPERCOLLI@GMAIL.COM

CON IL PATROCINIO

- MOSTRE D’ARTE
- GIARDINI APERTI
- COOKING SHOW
- REALTA’ LOCALI

COMUNE DI
BUGGIANO COMUNE DI

MONTECATINI TERME

arti Marziali
Il maestro del Kin Sori 
Ponte Buggianese in 
Olanda per uno stage
di Carlo Alberto Pazienza
PoNTE BUGGIANESE - Intorno alla pri-
ma metà di febbraio Simone Niccolai, 
noto maestro di taekwondo della Val-
dinievole, si è recato ad Amsterdam 
per un gradito impegno internaziona-
le con la sua disciplina marziale. L’occa-
sione è arrivata tramite un’agenzia che 
offre servizi ai turisti in Italia che ha sco-
vato il maestro attraverso Facebook: da 

qui la richiesta delle sue prestazioni in 
olanda per confrontarsi con maestri di 
altre discipline, in un allenamento-sta-
ge che ha coinvolto decine di profes-
sionisti. Si tratta dell’ennesimo successo 
per il maestro montecatinese, che resta 
però concentrato sull’attività a cui si de-
dica ormai dal 2003 e che lo ha visto af-
fermarsi come maestro nel taekwondo 
in Valdinievole e in Toscana con la sua 
Kin Sori Taekwondo asd. 

Ciclismo 
Presentata la formazione 
INPA Bianchi 2016
di Carlo Alberto Pazienza
MoNTECATINI - Presentazione in gran-
de stile per il Team Inpa Sottoli Bianchi 
Giusfredi, che si è svelato agli appas-
sionati sabato 13 febbraio nella corni-
ce del prestigioso Grand Hotel Croce di 
Malta di Montecatini. Una piccola fol-
la ha raggiunto l’albergo termale per 
applaudire la formazione giallocele-
ste, composta da undici professioniste 
e una Juniores, e le piccole cicliste gial-

lorosse del Cycling Team San Vincenzo 
Inpa, vivaio della squadra professioni-
stica, composto da ben venti ragazzi-
ne appartenenti alle categorie giovani-
li. Tanti gli ospiti che hanno preso parte 
all’evento: il sindaco di Massa e Cozzi-
le Marzia Niccoli, il Presidente Fci To-
scana Giacomo Bacci, il vicepresidente 
Fci Pistoia Domizio Spadi. La squadra 
nel 2016 sarà composta da Anna Zita 
Maria Stricker, Claudia Cretti e Angela 
Maffeis, Daiva Tuslaite (Lituania), Tetia-
na riabchenko (Ucraina), Bethany Allen 
(Usa), Sara olsson (Svezia), Ana Maria 
Covrig (romania), Lara Vieceli, Michela 
Pavin, Viola rita Galli e la Juniores Ele-
na Pippi. 
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Calcio giovanile
I ragazzi dell’Alta 
Valdinievole ospiti allo 
stadio Friuli di Udine
di Carlo Alberto Pazienza
Sono ormai sono due anni che la socie-
tà Alta Valdinievole è affiliata al Proget-
to Udinese Academy. Tra le tante inizia-
tive questa stagione c’è stato “Udinese 
Academy Day”, la giornata in cui le so-
cietà affiliate al Progetto Udinese Ace-
demy sono invitate presso il rinnovato 
e modernissimo Stadio Friuli di Udine 
per assistere ad uni incontro di serie A. 
Domenica 31 gennaio è toccato ad una 

delegazione di ragazzi dell’Alta Valdi-
nievole, presenti allo stadio in occasio-
ne della partita Udinese-Lazio. I giova-
ni calciatori hanno raggiunto Udine in 
mattinata così da poter visitare l’inter-
no dello stadio (vero e proprio impian-
to gioiello), pranzando in uno dei risto-
ranti dello stadio e, infine, assistendo 
alla partita in un settore a loro riservato. 
Gioele Baldini, “Piccolo Amico” in odo-
re di esordire nei Pulcini, è stato scelto 
dall’Udinese Calcio come accompagna-
tore delle squadre in campo. Il piccolo 
Gioele è sceso  in campo prima del fi-
schio di inizio al fianco di Molla Wague.

Podismo
Marcia delle Terme, 
ben 1300 iscritti
di Carlo Alberto Pazienza 
Grande successo per la seconda “Mar-
cia delle Terme”, manifestazione podi-
stica organizzata da Montecatini Ma-
rathon - 19:30 run Corri che ti passa!! 
Erano infatti oltre 1300 i corridori pro-
venienti anche da fuori provincia (Luc-
ca, Pisa, Livorno, Prato) che si sono da-
ti appuntamento il 17 gennaio scorso. 
Ad accoglierli i membri del team oran-
ge che hanno supervisionato la sicurez-
za dei partecipanti lungo tutto il per-
corso e organizzato pantagruelici ristori 
a fine gara.

Riserva ai tuoi familiari 
condizioni eccezionali
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Calcio
E il pesciatino Irrati 
l’arbitro che ha fischiato 
contro il razzismo in 
serie A
di Carlo Alberto Pazienza
roMA - Lo scorso 3 febbraio Massimi-
liano Irrati, arbitro di Serie A della se-
zione di Pistoia, si è reso protagonista 
di una decisione coraggiosa che lo ha 
portato alla ribalta della cronaca sui 
principali quotidiani nazionali il giorno 
seguente. Al 67’ della partita di campio-
nato Lazio-Napoli, il fischietto origina-
rio di Lamporecchio ha deciso di inter-
rompere il gioco per i continui “buuu” 
razzisti dei tifosi della Lazio al difensore 

di colore ospite Koulibaly. Irrati non ci 
ha pensato due volte, ha preso la palla 
in mano e ha fermato e sospeso la ga-
ra per 4 minuti. Una decisione rischiosa 
che però alla fine l’ha visto uscire pieno 
vincitore: se i cori non si fossero inter-
rotti, da regolamento avrebbe dovuto 
mandare tutti a casa e chiudere la par-
tita anzitempo. Ciò non è accaduto, an-
che grazie al buonsenso dei tifosi di ca-
sa che, compresa la situazione, hanno 
chiuso la bocca. La gara è ripresa e si 
conclusa regolarmente al 90’ con la vit-
toria del Napoli per 2-0, ma il vero trion-
fatore di quel mercoledì di campionato 
è stato senza dubbio il direttore di ga-
ra pistoiese. Massimiliano Irrati è nato a 
Firenze ed appartiene alla sezione AIA 
di Pistoia. originario di Lamporecchio, 
oggi vive a Pescia con la moglie Barba-
ra. Avvocato di professione, dopo tutta 
la trafila nelle categorie inferiori ha fat-
to l’esordio in serie A il 18 marzo 2012 
in Bologna-Chievo Verona. Nel 2013 si 
è aggiudicato il premio Giorgio Bernar-
di, riconoscimento assegnato dalla Se-

zione AIA di Bologna al miglior giovane 
direttore di gara debuttante in Serie A.

volley
Under 14 Biomedical è 
campione provinciale
di Carlo Alberto Pazienza
MoNSUMMANo - Primo successo sta-
gione per l´Enegan Pallavolo Monsum-
mano: l’Under 14 Biomedical si è infatti 
laureata campione provinciale. La for-
mazione guidata da Eleonora Paganelli 

e Valentina Malucchi ha superato nella 
finalissima giocata domenica 7 febbra-
io il Volley Aglianese con il punteggio 
di 3-0 (parziali: 25-14, 25-18, 25-17). Le 
giovani termali hanno giocato il match 
confermando le ottime prestazioni of-
ferte in tutta la stagione. 



via Cimabue 16  MoNTECATINI TErME  telefono 0572.766681
www.centronuotomontecatini.it   |  info@centronuotomontecatini.it

corsi nuoto adulti bisettimanali  lezioni di 1 h in acqua
14 lezioni, € 84,00

corsi nuoto  formativo correttivo  recupero post-traumatico
14 lezioni, € 84,00     15 minuti ginnastica, 45 minuti in acqua 
Responsabile Prof. Paolo Biagini       

corsi  nuoto bambini 3-14 anni  bisettimanali lezioni di 45 minuti in acqua
14 lezioni € 77,00    monosettimanali lezioni di 1h in acqua

corso neonatale da 3 mesi a 3 anni è  necessaria la presenza di un 
10 lezioni € 70,00    genitore in acqua

FITNESS IN ACQUA  |  FITNESS IN PALESTRA

Tre piscine, per tutte 
le esigenze!

Piscine Comunali Montecatini Terme

NOVITà!
Nuoto sincronizzato
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BUONO SCONTO 

DI 5 EURO 
PER TUTTI I LETTORI 

DI QUELLO CHE C’E’

 i nostri servizi
 LAVAGGIO COMPLETO

a partire da € 15,00 iva inclusa
LAVAGGIO TAPPEZZERIA

a partire da € 50,00 iva inclusa
SANIFICAZIONE ABITACOLO

€ 8,00 iva inclusa

Orario: dal MARTEDÌ al SABATO 8.30-12.30 e 14.30-18.30
DOMENICA 8.30-12.30

via vecchia Camporcioni, 64  PonTe buGGianese telefono 334.3450004

CASABIANCA

direzione 
boRGo a buGGiano 

PiTTini

direzione 
Chiesina uzzanese

direzione 
PonTe buGGianese

direzione 
MonTeCaTini TeRMe

CooP.Fi

Tiro a segno
Dodici ori alla prima 
gara regionale del Tsn 
Pescia
di Carlo Alberto Pazienza
PESCIA - Al Poligono di tiro a segno di 
Pistoia è andata in scena a metà gen-
naio la prima gara regionale federale, 
appuntamento valido per l’ammissio-
ne ai Campionati Italiani Individuali e 
a squadre. 
oltre 350 i tiratori che hanno preso par-
te alla manifestazione. Il Tiro a Segno 
Banca di Pescia-Brandani Gift Group 
e Pardini Armi, ha portato a casa ben 
12 medaglie d’oro, ottenute da: Luca 
Valori, Federico Tommasi, Luca Vigna, 
Francesco Mei, Jana Calamari, rober-
ta Giannotti, Luca Baccini, Luca Cinel-
li, riccardo Pasqualetti, Danilo Calamari 
e il bis di Gino Perondi; altre nove d’ar-
gento arrivano da: Cristina Pellegrini, 
Alessia Battaglini, Niccolò Di Vita, Da-
vide Bassetti, Danilo Calamari, ancora 
Luca Vigna, Irene Silvestri, Diego Pioli, 
e Gino Perondi. A completare il meda-
gliere il bronzo di Daniele Vannoni, Nic-
colò Di Vita, Cerchiai Giuliano, Cristian 
Giacomelli e rebecca Sorce.

nuoto
Ottime prestazioni 
del Nuoto Valdinievole 
a Torino
di Carlo Alberto Pazienza
TorINo - È di un quarto posto in acqua 
alta e un sedicesimo in acqua bassa il 

bilancio dell’Asd Nuoto Valdinievole al 
Criterium Nazionale di Acqua Fitness in 
acqua alta disputato a Torino. Nel capo-
luogo piemontese la squadra termale, 
seguita e diretta dalla passione e pro-
fessionalità di Alessia Zappelli, si è pre-
sentata con due formazioni composte 
dalle brave Serena Bottaini, Elisa Aggia-
to, Francesca Alaura, Jessica Lucchesi, 
Denise Cerrai, Chiara Ligi, Elisa Pecchio-
li, Agnese Suzzi, Federica Girolami. I due 
gruppi hanno brillantemente presenta-
to due tipi di coreografie. Si tratta di un 
risultato di spessore, visto che la com-
petizione era di livello nazionale e ha 
visto la partecipazione di numerose so-
cietà provenienti da tutto il Paese
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AUTOFFICINA CAR AUTO SNC  
via Santovecchio, 49 

CASTELLArE DI PESCIA (Pistoia) 
telefono 0572.444577  fax 0572.448070 

officinacarauto@alice.it

AutOFFICINA CAR AutO 
di ALESSIANI JONNI & SERPENtONI DANILO

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

•  autovetture
•  autoveicoli industriali

•  autocarri
•  camper

•  mezzi agricoli
•  macchine movimentazione terra

•  assistenza gomme

e inoltre, REVISIONI AutO!

Riparazione 
e assistenza 
auto d’epoca

volley
Special Olympics: 
una giornata all’insegna 
dello sport e dell’amicizia 
al Palavinci
MoNTECATINI - Una mattina di giochi 
e divertimento al Palavinci con il pri-
mo impegno ufficiale del 2016 in Val-
dinievole di Special olympics, il gran-
de evento di inclusione sociale che a 
giugno 2018 coinvolgerà Montecati-
ni e tutta la provincia con i giochi na-
zionali già assegnati al nostro territo-
rio. Mercoledì 23 febbraio tre scuole del 
territorio, l’istituto Sismondi di Pescia, 
l’alberghiero Martini di Montecatini e 
il Marchi Forti di Monsummano hanno 
disputato il torneo valido per il Volley 
Week, in programma in tutta Italia, con 
tre selezioni degli istituti curate dai ri-
spettivi insegnanti. Un torneo Unified, 
aperto dunque a ragazzi normodotati 
e ragazzi Special (ovvero con disabilità 
intellettive di diverse tipologie) che ha 
animato il palasport cittadino con sfide 
all’insegna dell’allegria e anche del sa-
no agonismo, seguendo il motto “Che 
io possa vincere, ma se non riuscissi che 
possa lottare con tutte le mie forze…”. 

Tre ore di alzate, schiacciate e recuperi 
da veri atleti: il torneo si è concluso con 
le premiazioni dei circa 40 ragazzi pre-
senti. La giornata ha segnato anche un 
importante incontro del presidente na-
zionale di Special olympics Alessandro 
Palazzotti, a roma, con gli onorevoli del 
territorio Fanucci e Bini sulla volontà di 
creare eventi di sensibilizzazione e pre-
parazione all’evento del 2018, con l’o-
biettivo di lasciare una grande eredità 
culturale sul territorio.

Ciclismo
Team Inpa Bianchi, 
braccio fratturato per 
Daiva Tuslaite
VALDINIEVoLE – Brutta caduta per l’at-
leta lituana del team Inpa Bianchi Daiva 
Tuslaite. È accaduto il 16 febbraio sulle 
strade toscane, vicino a Lucca. La ven-
tinovenne atleta di Panevezys è stata 
portata subito all’ospedale di San Lu-
ca di Lucca con la frattura esposta all’a-
vambraccio destro. Tuslaite ha dovuto 
sottoporsi ad un intervento per stabi-
lizzare l’arto. Nei programmi della cam-
pionessa lituana in carica c’èra la parte-
cipazione con la propria nazionale alle 

gare in Belgio a fine febbraio, per poi 
presentarsi con convinzione alla par-
tenza delle Strade Bianche, primo even-
to del nuovo Women’s World Tour. “Sia-
mo molto dispiaciuti” è il pensiero del 
DS Giuseppe Lanzoni “Daiva quest’in-
verno si era allenata al caldo, l’ho vista 
pedalare molto bene, era una delle no-
stre atlete più in forma per questo ini-
zio di stagione. Ma sono sicuro che la 
volontà e la determinazione, che l’ha 
caratterizzano l’aiuteranno a bruciare 
le tappe della guarigione, vedrete che 
ritornerà in sella molto presto”. Tutto il 
team Inpa Bianchi si stringe attorno al-
la sua atleta gridando un forza Daiva a 
presto rivederci sulle strade toscane!



di Claudio Tardelli,  erborista

di Carlo Giannetti

Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens)
rampicante perenne con fusto strisciante 
lungo fino a 1 metro e mezzo, ha una ra-
dice primaria spessa, simile a una carota 
circondata da radici secondarie tuberose 
(che sono quelle utilizzate a fini medicina-
li). Gli steli hanno foglie verdi grigiastre e 
fiori tubolari color porpora, le capsule dei 
frutti sono legnose e uncinate con uncini 
ricurvi che ricordano degli artigli (da cui il 
nome). Cresce nell’Africa meridionale, nel 
Kalahari, nelle regioni del Transvaal, Nami-
bia e Sud Africa e in Madagascar. Usata co-
me erba curativa per migliaia di anni dai 
khoikhoi del deserto del Kalahari e da al-
tre popolazioni indigene della regione che 
la utilizzavano nei disturbi digestivi, nelle 
malattie del sangue, come analgesico, nel 
mal di testa, nella febbre e per combattere 
il dolore in gravidanza e durante il parto. 
Unguenti preparati con questa piante si 
applicavano per curare piaghe, ulcere, ve-
sciche e altri problemi di pelle.Nella medi-

cina occidentale è arrivata nel ‘ 900; in Eu-
ropa fu introdotta nel 1953 da o. H. Wolk. 
Negli ultimi anni l’Artiglio del diavolo è 
diventato 
popolare 
in Europa, 
negli Sta-
ti Uniti e 
in Canada 
per la cu-
ra di dolo-
ri reumati-
ci e artritici. La moderna ricerca riconosce 
a questa pianta una notevole attività co-
me antifiammatorio, antidolorifico, antiar-
tritico che rendono l’Artiglio del diavolo 
utile nel reumatismo acuto e cronico, nelle 
artiti acute e croniche, nelle artosi cervica-
li e lombari, nelle coxartrosi e gonartrosi e 
nella sciatica. Sono state rilevate proprietà 
ipocolesterolemizzanti e ipoglicemizzan-
ti che ne giustificano l’utilizzo in caso di 

ipercolesterolemia e diabete.
Altri studi hanno evidenziato che l’arti-
glio del diavolo possiede una significati-
va azione antiossidante, esercita una azio-
ne di riduzione della pressione sanguigna 
e di riduzione della frequenza del battito 
cardiaco.
La commissione E tedesca, il gruppo di 
esperti che esprimono raccomandazio-
ni  nel settore  della medicina erboristi-
ca, ne ha approvato l’uso come stimolan-
te dell’appetito, per i problemi di stomaco 
e per le malattie infiammatorie e degene-
rative dell’apparato muscolo-scheletrico. 
Per la sua natura amaro tonica stimolan-
te le secrezioni digestive, l’artiglio del dia-
volo è controindicato in presenza di ulcera 
gastrica e duodenale e sconsigliato in ca-
so di calcolosi biliare. Pur non essendo no-
te azioni negative se ne sconsiglia l’uso in 
gravidanza. Non sono noti effetti collate-
rali o interazioni con altri farmaci.

Questo mese, nella nostra consueta rubrica dedicata alle eccellenze della cucina toscana, tratteremo delle frittelle di riso di San 
Giuseppe, che per consuetudine vengono preparate dalle nostre massaie (e non solo), proprio in occasione della festa del babbo 
terreno di Gesù, il 19 Marzo.

Le frittelle di riso di San Giuseppe
Per la verità le frittelle di riso di San 
Giuseppe non sono un’esclusiva della 
cucina della nostra regione, ma sono 
tipiche anche dell’Umbria e dell’Alto 
Lazio e sembra che abbiano origini 
piuttosto antiche che risalirebbero 
al tardo medioevo. Come detto è tra-
dizione che vengano cucinate per il 
giorno di San Giuseppe, il 19 Marzo, 
ma, naturalmente possono essere 
preparate in qualsiasi periodo dell’an-
no, soprattutto in inverno. Per prima 
cosa occorre cuocere 100 grammi di 
riso in 500 ml di latte, vaniglia, 60 g. di 
zucchero, le scorze grattugiate di un li-
mone e di un’arancia od in alternativa 
cubetti canditi agli agrumi ed un piz-

zico di sale. Una volta lasciato riposare 
per almeno un’ora, (ma anticamente si 
preferiva attendere svariate ore), il riso, 
va mescolato con 70 g. di farina pre-
cedentemente amalgamata con due 
tuorli e due bicchieri di rum. A questo 
punto si può aggiungere, dopo averla 
lasciata a bagno in acqua per un po’ 
di tempo, 50 g di uvetta. Al composto 
vanno incorporati due albumi, monta-
ti a neve ben soda ed un po’ di lievito 
in polvere per dolci. Il risultato dovrà 
essere un impasto cremoso, ma com-
patto. Nel caso fosse troppo liquido vi 
si può porre rimedio aggiungendovi 
un po’ di maizena o fecola di patate. 
Ecco giunto il momento di creare del-

le palline col composto ottenuto e di 
metterle a friggere in abbondante olio 
di arachidi, già caldo. E’ fondamentale 
che le frittelle galleggino nell’olio per 
comprendere se esso abbia o meno 
raggiunto la temperatura ideale. Le 
frittelle vanno servite calde, cosparse 
preferibilmente di zucchero semolato 
o fredde accompagnate dalla crema 
pasticcera.
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dalle 10,00 alle 22,30
Panini con Lampredotto

Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali

Porchetta...

via E. Toti, 1 MoNSUMMANo TErME | telefono 0572.950071

via della repubblica, 70  
MoNSUMMANo TErME  

telefono 0572.953849 
info@macelleriadagiacomo.com 

Specialità Toscane
Degustazioni salumi

Agnelli e maialini
pronti da cuocere

Tutto di produzione propria

martedì paella
giovedì, venerdì 

e sabato cacciucco

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

aperto a pranzo
da martedi al sabato

 a cena
dal giovedi al sabato

Pescheria Osteria Federico

 FESTA 
DELLA DONNA 

APPUNTAMENTo AL BUIo  
CoL PESCATo DEL GIorNo

SU PRENOTAZIONE 
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Un barman e 
uno chef di successo
 per un light lunch 

un cocktail con amici 
una cena raffinata una 

piacevole serata...

inFo  & PRenoTazioni 0572 1902851
via Roma, 4  PesCia 

    Chiuso Mercoledì e sabato a pranzo

www.hanky-panky.it
info@hanky-panky.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

Menu di Pasqua
Antipasto
tipico del Goraiolo
Primi piatti
Cannelloni al forno
Tortelli fatti in casa ai funghi
Penna alla Goraiolo
Secondi piatti
Girarrosto misto
Agnello al forno
Cinghiale alla maremmana
Contorni
Patate al forno
Fritto misto di verdure
Dessert
Acqua, vino e ca�è

38,00 euro
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Questo mese lo Chef che cucina per Quello Che C’è”è Gabriele Giuliani del ristorante Il Fornello che 
ci dà una ricetta tipica del periodo pasquale:
AGNELLO STUFATO CON CARCIOFI
Ingredienti:
dosi x 4 persone:
1kg agnello 
8 carciofi
Aglio
Basilico
Prezzemolo
una cipolla bianca
salvia e rosmarino

Preparazione 
Rosolare l’agnello fatto precedentemente a 
pezzi e infarinato in una padella antiaderente. 
Quando è rosolato bagnare con del vino bianco 
dopodiché metterlo in teglia con un battuto di 
aglio cipolla salvia e rosmarino. A parte tagliare 
i carciofi a spicchio e saltarli in padella con aglio 
cipolla basilico e prezzemolo x 10 minuti... unire 
il tutto all’agnello e coprire con carta stagnola 
portando a cottura in forno a fuoco molto bas-
so per circa un’ora e mezzo. 

Buon appetito 



Menu di Pasqua 2016 
Carpaccio di tonno rosso marinato 
con dadolata di verdura di stagione

Crostini di mare caldi al pescato del giorno
Gamberi bolliti con fagioli solfini di Pratomagno 

Lasagnette alla Trabaccolara con 
molluschi assortiti

Polpo seppie calamari marchiati 
con pomodorini del Vesuvio 

Filetto di orata alla mugnaia con 
calamaretti e pure di patate novelle

Mattonella e pinoli con crema 
di frutti di bosco rossi e spumante

Vino rosso o bianco fattoria di Montalbano, 
acqua minerale San Felice, caffè Slitti

 38,00 euro
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via delle Gavine, 29
BUGGIANo (Pistoia)

telefono 0572.30548
360.375034

PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale a 17,50 euro 

tutto compreso oppure 
menu alla carta

PASQUETTA
pranzo con 

menu speciale € 17,50 
oppure menu alla carta 

17.00 MERENDA
TOSCANA

Ristorante Pizzeria Sant’Elena

8 MARZO 2016
FESTA DELLA DONNA

sia a pranzo che a cena
Menu speciale € 18,00

oppure menu alla carta

MENU DI PASQUA
Antipasti

Affettati misti
Crostini toscani

Frittata Pasqualina

Primi
Pesciatini al ragù

Gnocchi alla tirolese
Secondi

Tagliata agli aromi
Carrè di cinta senese 

Fagioli cannellini

Dolci della tradizione
Uova di cioccolato

Vino rosso di Fattoria
Spumante, caffè, liquori

35,00 euro

trattoria Pizzeria “da Nerone”
UNA PASQUA CoI FIoCCHI E LE SPECIALITA’ DEL VENErDI

NELLE SERATE FUNZIONA ANCHE 
IL SERVIZIO PIZZERIA E MENU ALLA CARTA

TrATTorIA PIZZErIA “DA NEroNE”
Via Mammianese, 153

Loc. PIETrABUoNA – PESCIA
telefono  0572.408144

Da Nerone

è GRADITA LA PRENOTAZIONE

CHIUSO IL MERCOLEDì

VENERDì 4 MARZO
“IL PESCE”  €20,00
Zuppetta di mare 
Fritto misto e patatine
Dolce Acqua, vino e caffè 

VENERDì 11 MARZO 
“LA MAIALATA” €20,00
Salumi toscani Grigliata mista 
con patatine e fagioli 
Dolce Acqua, vinoe caffè 

VENERDì 18 MARZO
“IL FRITTO DELL’AIA” €20,00
Maccheroni al ragù di coniglio 
Fritto di pollo, coniglio e 
verdure fresche 
Dolce Acqua, vino e caffè

MENU PRANZO 
DI PASQUA 

antipasto Toscano

lasagnetta agli asparagi
Festonati alla nerone

agnello al forno e spinaci
Tagliata con rucola

Dolce pasquale farcito
acqua, vino, spumante 

e caffe’

€ 40,00
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Ristorante Giuliani
PEr UNA PASQUA TUTTA DA GUSTArE!

Antipasto
Toscano misto (Prosciutto, Salame, Tris di crostini)

Insalata di polpo calda
Calamari sbollentati all’olio su letto di rucola

Carpaccio di Salmone affumicato con crostone e burro
Primi

Gnocchetti di patate con 
asparagi e gamberetti

ravioli alla bongustaia
risotto alla pescatora

Secondi
ombrina bocca d’oro 

prezzemolata al forno
con insalata di campo
Scaloppina ai carciofi

Tagliata di cinta Senese pepe e rosmarino
con patate arrosto
Dolce
Mattonella al cioccolato bianco e pinoli

Spumante dolce e secco 
Acqua, Vino, Liquori, Caffe.

Euro 40,00
…Agnello su richiesta…

rISTorANTE “GIULIANI” 
via roma, 7  CHIESINA UZZANESE (Pistoia)

telefono 0572.411644  
CHIUSO IL 

MARTEDì

Ristorante Villa Garzoni

Lo scenario suggestivo di 

Villa Garzoni per una Pasqua 

all’insegna di un menu raffinato 

e della tradizione
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MENu DI PASQuA
Aperitivo della Casa

Antipasto del ristoro

Pappardelle all’Anatra
Penne al Cinghiale

Costolette d’Agnello alla Griglia
Tagliata alla robespierre

Patate Novelle
Pinzimonio dell’orto

Torta Pasquale

Vino, acqua, caffè, spumante

Euro 30,00
solo su prenotazione

ranocchi
Anguille e selvaggina

Salumi e formaggi 
produzione artigianale
Pranzo su prenotazione

Via Capannone, 89
Loc. Anchione 

PoNTE BUGGIANESE
telefono 0572.634001

333.7196339

NUOVA GESTIONE
Ambiente riscaldato

CHIUSO 

IL LUNEDì

Ristorante Bellavista
PEr UNA PASQUA ALL’INSEGNA DEI SAPorI ToSCANI

via Livornese  BorGo A BUGGIANo  telefono 0572.33053

Menu 
PASQUA 2016

Antipasti
Salumi misti
Uova sode

Crostini toscani

Primi piatti

Maccheroni al ragù di cinghiale

Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro e 

basilico

Secondi piatti

Agnello al vino bianco (Verdicchio)

con contorno di spinaci saltati

Scaloppine di vitella

con funghi porcini

Dessert, Zuppa inglese

Acqua, vino, spumante, caffè

Euro 35,00
Lotteria con estrazione uovo di cioccolato
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via Perticaia, 35 SErrAVALLE  PISToIESE  |  telefono e fax 0573.518066 - 335.7017867  |  www.lamagione.it  info@lamagione.it

8 marzo
FESTA DELLA DONNA

Antipasto, Pizza a scelta, 

Dolce La Mimosa con il 

karaoke di Alex e Marzia

Euro 15,00

Si organizzano 
eventi, compleanni 

per grandi e piccini

via Ugo Foscolo, 27 MoNTECATINI TErME telefono 0572.090668 
380.1960916 DI FroNTE ALLA PISCINA CoMUNALE

APERTO giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì

IL SABATO E LA DOMENICA, dalle 18.00 in poi 

APERICENA
Taglieri di affettati, primi e molto altro 

con tanta MUSICA euro 10,00

Menu alla carta 
a scelta. Gradita 

prenotazione



     piazza Vittorio Veneto, 145   LArCIANo   telefono 0573.838691 Enoteca Bonfanti

PRANZO DI PASQUA
Domenica 27 aprile  2016

MENU DI MARE
Antipasti
Branzino Gratinato al Forno

Sformatino di Gamberi,
Zuppetta di mare Caldo
Primi Piatti
ravioli allo Scorfano e Asparagi,

Paccheri all’Astice
Secondi Piatti
Filetto di Branzino al 
Cartoccio con Verdure,
Fritto Misto con Patatine
Dolci
Cestino Croccante con 
Crema al Mascarpone 
e Frutta Fresca,
La Colomba Pasquale 
Artigianale

Vino Bianco Vernaccia di 
San Gimignano docg
Spumante Dolce e Secco, Podere 

del Gaio Acqua, Coperto, Caffè

MENU DI TERRA
Antipasti
Affettati Toscani
Crostini del Contadino
Sformatino di Verdure
Primi Piatti
ravioli ricotta e Spinaci ai Porcini,

Tagliolini al ragù di Cinta Senese

Secondi Piatti
Agnello Arrosto con Patate al Forno,

Tagliata agli Aromi con radicchio rosso

Dolci
Cestino Croccante con Crema 

al Mascarpone e Frutta Fresca,

La Colomba Pasquale Artigianale

Vino rosso Chianti docg
Spumante Dolce e Secco, 

Podere del Gaio
Acqua, Coperto, Caffè

costo dei menu € 40,00
da scegliere al momento della prenotazione

CENA DI PASQUETTALunedì 28 marzo 2016 
Mousse di Ceci con FunghiPenne alla Boscaiola
Gran Fritto del Contadino(pollo, coniglio, bracioline e verdure)
Vino rosso della Fattoria di Casamento
Acqua, Coperto 

Costo del menu € 20,00solo su prenotazione

MENU FESTA DELLA DONNA8 marzoSformatino di verdure e pesceTagliolini al granchio e asparagi
Gamberoni in guazzetto di rum e radicchio rosso

Dolce della Donna
Vino bianco Falanghina della Campania
Moscato dolce di SiciliaAcqua, coperto, caffè
La serata sarà guidata dal bellissimo MABEL

25,00 euro
a persona
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Per chi ama la qualità

Pizza con 36 ore di lievitazione e molto altro ancora
via Salvo d’Acquisto, 27  PESCIA  telefono 331.5885397

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

CHIUSO 

LUNEDI 

SERA 

E  

DOMENICA 

A PRANZO
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Bevande e dolci esclusi

22,00 Euro 

Bevande escluse
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8 Marzo Festa della  Donna
Sfizioso buffet con vino 

della casa e dolcino  
€ 20,00 a persona

Tutte le donne presenti alla 
serata riceveranno 

un omaggio

PASQUA 2016 il nostro menu
ANTIPASTO
Classico Toscano
Salumi misti, crostini e sformatini
PRIMI
Lasagnette rustiche al forno
Mezze penne alla Giubbe Verdi
SECONDI
Tagliata rucola e grana con patate
Per la tradizione… 
Agnello alle Giubbe Verdi
DOLCE
Dolce della tradizione
Bevande incluse

€ 35,00 
a persona

Piazza Giacomo Matteotti, 2
Marginone – ALToPASCIo (LU)

Info e prenotazioni 
0583.286104 | 328.3474689

                     Seguici su             
Osteria le Giubbe Verdi

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

PIZZE ANCHE DA ASPORTO
 



passa il tempo con Quello Che C’è192

ORIZZONTALI: 1. Una mistica località - 8. Sostituisce i bottoni - 11. 
Ha scritto La lunga vita di Marianna Ucrìa - 14. Brian che ha in re-
pertorio By this river - 15. Le Alpi di Carrara - 16. E’ mobile nel car-
ro armato - 18. Un terzo di grammo - 19. Esemplare standard - 20. 
Esige una riparazione - 22. Edotto a metà - 23. Sottotetto abitabile 
- 25. Divinità solare egizia - 26. Sposò Ecuba - 27. Iniziano diatribe 
e  polemiche - 29. Fastidioso ciarlare - 31. Sterzar a destra - 32. Pic-
coli diademi - 33. Penisola pugliese - 34. Le ultime dei Valois - 35. 
offerta finanziaria (sigla) - 36. Donò un otre coi venti ad Ulisse - 38. 
Lo usa Figaro - 39. L’impronta lasciata dal piede.

  VERTICALI: 1. Vi discese orfeo - 2. Appellativo riservato al Ponte-
fice - 3. Pellicola di Woddy Allen del 2006 con Scarlett Johansson e 
Hugh Jackman - 4. Le hanno figli e nipoti - 5. Affluente dell Mosel-
la - 6. Basare su un argomento - 7. Modo di accogliere - 8. Sorelle di 
un genitore - 9. La fine del tabarin  - 10. Tarda e svogliata - 12. Vi si 
espongono anche fuoriserie - 13. E’ brutto in una fiaba di Andersen 
- 17. E’ difficile risolverlo - 18. Formano la scalinata - 19. Celebre aria 
della Carmen - 21. Udire in parte - 24. Strumenti per dipanare - 28. 
La onorarono rimabud e Verlaine - 30. In testa ai cinesi - 33. Chi lo 
captava si allarmava - 37. oppure a Brighton. 

cruciverba

sudoku rebus

Frase: 4 - 8

Frase: 8 - 2 - 9

Frase: 10 - 2 - 5



passa il tempo con Quello Che C’è 193

soluzioni

crucipuzzle

Frase: 4 - 8 

Frase: 8 - 2 - 9

Frase: 10 - 2 - 5

tir is; toppa Ti = Tiri 
stoppati

Gi unge R; e insetti; 
man a = Giungere in 
settimana

CoR regge re l; aro 
T, T à = Correggere 
la rotta
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www.quellochece.com
vuoi fare gli auguri a qualcuno... 

mandaci la foto e le notizie  info@quellochece.com 

Tanti auguri di buon compleanno alla 
piccola Giulia Molendi che compie 

5 anni il 4 marzo e ad agnieszka 
Molendi per i suoi stupendi 34 anni 
che compie il 12 marzo dal babbo e 

marito Andrea, da zia Sonia e zio 
roberto, dalla cugina Alessia, dal 
nonno Luca e dalla nonna Tosca!!!

L’11 marzo Monica Cortesi 
compie 50 anni!

Tanti auguri dai figli Alessia, Luca, 
Valentina e da tutto lo staff del 

ristorante Sant’ Elena.

Il 25 marzo Simone Olmi compie 50 anni
Per i tuoi 50 anni “ben spesi”, la tua famiglia 

ti augura un  compleanno in forma 
strepitosa e con qualche successo “viola”!!! 
Un abbraccio da tua moglie Antonella, tuo 
figlio Manuel e le tue sorelle Paola e Laura.

Il 29 marzo 
Leopoldo Cortesi 
compie 87 anni.

Tanti auguri per questo 
meraviglioso traguardo dalla 
moglie, dai figli e dai nipoti.

Auguri di cuore...

NANNI   2 marzo
CACIO             8 marzo
CANTANTE          18 marzo
RAGIONIERE 18 marzo
LEONE  25 marzo

Buon compleanno 
dalla G.S.D. rUN…DAGI 

ai rUN…DAGI
nanni

Cantante  Cacio 

leoneRagioniere



LE TERME DI SERA

LE	TERME	DEL	SABATO	SERA
Non	perderti	la	novità	dell’anno!

L’ultimo	sabato	di	ogni	mese
fino	a	maggio

Dalle	20	a	mezzanotte

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

e	soft	drink
Lounge	music

È	consigliata	la	prenotazione

Euro	36
Sconto	del	10%	su	prenotazioni	online

APERISPA
Torna	l’appuntamento	con	il	venerdì	sera	di	

Grotta	Giusti

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

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

Euro	28,00
Sconto	del	10%	su	prenotazioni	online

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

A	MEMBER	OF



Sco
n

ti dal 30%
 al 50%

Su arredi e strutture di qualità
per rinnovo esposizione.


