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Appunti di redazione
di Giancarlo Zampini

Il tempo fa le bizze, qualcuno dice che stiamo
entrando in un clima tropicale, piove poco
ma quando lo fa arriva a catinelle: quanto
accaduto nell’alta Toscana ed in Liguria lo
scorso autunno sarà difficile da dimenticare.
E’ successo anche mentre scriviamo, la Protezione Civile ha dato l’allerta annunciando un
dopo Pasqua con forti precipitazioni: a dire il
vero è piovuto un po’ ma niente di speciale.
La situazione attuale ci serve da introduzione per portare all’attenzione di tutti i nostri
concittadini che una grave emergenza è alle
porte e riguarda proprio l’acqua, di tutti i
tipi, da quella potabile per uso domestico, a
quella per irrigare o usata per lavorazioni industriali: lavanderie, tintorie, ecc. I torrenti
che attraversano la piana pistoiese, Ombrone, Stella, Calice e Brana, sono all’asciutto da
mesi; non è arrivata nemmeno la neve, caduta in grande quantità lo scorso inverno in
tutta Italia, qua... una spruzzatina da niente!
Il comune conta oltre 25 mila abitanti distribuiti su un territorio molto vasto, oltre 40
chilometri quadrati, non solo pianeggianti
ma anche collinari. Ormai da qualche anno
l’acqua dei rubinetti arriva da quattro posti
diversi: dal tubone che porta acqua dal bacino di Bilancino, passando da Agliana diretto a Pistoia; da alcuni pozzi dislocati nel
comune di Prato; dai bacini che si trovano
alle pendici del Montalbano (quello situato
in via del Sole, l’altro poche centinaia di metri sopra la frazione di Santonuovo). Due bacini che al momento presentano i segni della
siccità, l’acqua ancora disponibile non è di
grandissima qualità, come sempre succede
quando si raschia il fondo del barile! Quarta
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fonte di approvvigionamento, ma
riguarda solo una minima parte delle frazioni,
sono i pozzi privati, forzatamente attivi perché la zona non è servita dall’acquedotto. Per
la cronaca, da un paio di mesi alcuni pozzi
agricoli sono diventati meno generosi, hanno dimezzato la quantità, in altri casi sono
già all’asciutto, in molte altre zone si è fortemente ridotta la pressione. I vari laghetti
dislocati sul territorio, sia quelli a servizio
delle aziende vivaistiche che gli altri di pesca
sportiva, sono vistosamente abbassati di livello, i corsi d’acqua sono diventati dei rigagnoli. Insomma, i cittadini dovranno fare il
possibile per risparmiare acqua potabile fino
a quando la situazione non tornerà alla normalità. Niente sprechi per lavaggi delle auto,
orti e giardini; al riguardo il sindaco Sabrina
Sergio Gori ha già predisposto l’ordinanza, che quando leggerete Noidiqua, sarà
già pubblica. Per adesso raccomandiamo il
buonsenso, certamente falde e bacini non si
alimenteranno dai temporali estivi, alle porte
c’è una emergenza che potrebbe durare per
molti mesi.
Concludiamo con una curiosità di redazione: dati alla mano, ci siamo resi conto che
nei primi quattro anni di Noidiqua abbiamo
sempre inserito nel primo numero, articoli
su sicurezza idraulica, argini franati, alluvioni e barriere anti-inondazione. Insomma
tutti problemi legati alle piogge troppo abbondanti, ma mai sulla siccità! Purtroppo c'è
sempre una prima volta.

Gli altri
Noidiqua

l'aglianese e
il montalese
(febbraio 2012)
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Non dipendiamo
da nessuna casa…
Aspiriamo
al vostro garage.
Safra Motors… Il nome suona
nuovo, ma in realtà è sul territorio
da quasi trent’anni. Alessandro
Baccarini dal 1983 al 2004, ha gestito,
a Quarrata, la concessionaria Fiat
Autoelle. Poi ha continuato, come socio,
in Effe Motori fino alla scorsa estate.
Oggi con il figlio Andrea ha dato vita a
Safra Motors, un salone multi marche
con annessa officina Point Service
per la vendita e l’assistenza di ogni
tipo di auto e soprattutto per tagliandi
di manutenzione durante il periodo di
garanzia della casa costruttrice. Da
loro, di sicuro c’è l’auto che cercate…
e questo motto: non dipendiamo da
nessuna casa, ma aspiriamo al vostro
garage.
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Ti ricordi?

Le foto che hanno fatto la "vostra" storia.

Scuola Elementare di Caserana, anno scolastico 1950/51 - 1° e 2° classe.
1° Fila in alto da sinistra: Luigi Simoni, Naila Rapezzi, Pola Carradori, Renza Bertini, Giuseppe
Gori. 2° Fila da sinistra: Franca Maggini, Paola Simoni, Valeria Tempesti, Marietta Alessi, Lorida Becagli, Lara Pacini. 3° Fila da sinistra: Romano Tempestini, Roberto Castagnoli, Mario
Nunziati, Dante Soldi, Gianpiero Carradori, Pierluigi Gori, Mauro Ponzecchi. 4° Fila da sinistra: Silvano Mascii, Gianpiero Soldi, Alberto Dalì, Aldo Manetti.
Foto inviata da Aldo Manetti e Alberto Dalì.

Abbiamo
come il

P.zza FABBRI - Quarrata (PT) - tel. 0573 72151

APERTO dalle 17 alle 2

Lo sport di qua

Silvia Baldi
quando il calcio è femmina

di Marco Bagnoli

La passione di Silvia per il calcio si può far
risalire a quella lontana estate di Italia Novanta, col codino di Baggio e le lacrime di Baresi,
seguite col fiato sospeso sui televisori ancora
grossi come scatoloni; forse, più semplicemente, è una roba di famiglia, tramandata dal
babbo Stefano, anche lui accanito giocatore
di pallone. Silvia indossa la maglia dell’Agliana che non ha ancora dodici anni e nonostante tenga gli occhi sulla palla da quasi diciassette, non se lo ricorda nemmeno lei come
poi sia cominciata. A sedici anni Silvia vince
il campionato italiano Under 16, sempre con
l’Agliana Calcio Femminile e passa dalla giovanile alla prima squadra, in serie A, sino al
fallimento della società. Le sue capacità vengono subito messe a frutto nella Reggiana
CF; un momento questo molto importan8

te nel corso della sua avventura sportiva, dato
che la presidenza della formazione emiliana
vede in carica una delle più meritevoli protagoniste del calcio femminile italiano, Betty
Vignotto; oltre al fatto che a Reggio Emilia
si portano a casa la Coppa Italia. L’esperienza su al nord, rappresenta per Silvia qualcosa
di più della semplice passione sportiva, dato
che resterà fuori di casa per tre anni di fila.
Il successivo passaggio alla Roma sfuma per
questioni dirigenziali e così Silvia si vede costretta a “ripiegare” sul Milan CF, all’epoca
in A2, che comunque vincerà il campionato.
Quest’anno gioca a Firenze, ma la sua casa di
Ferruccia continua a vederla sempre molto
poco, dovendo dividersi tra gli allenamenti, lo
studio – che il prossimo aprile si concretizzerà
nella laurea in Scienze motorie – ed il lavoro:

Silvia è dipendente del Coni di Pistoia, Firenze e Milano, per conto del quale tiene lezioni
di attività psico-motoria presso le scuole materne ed elementari, ad integrazione dello spazio settimanale riservato all’educazione fisica.
Purtroppo, l’Italia è un po’ indietro da questo
punto di vista, rispetto ad altri paesi che vedono l’educazione alla salute personale come
un punto importante nella crescita del bambino. Anche la situazione del calcio femminile
sembra aggravare questa situazione; un mondo totalmente adombrato dalla celebrazione
della serie A che tutti conosciamo. Le ragazze
del pallone però, non si perdono d’animo e
rispondono come sanno, con una maggiore
correttezza nel gioco e un maggior rispetto
reciproco, compagne come avversarie. Silvia
ci tiene a ringraziare la sua famiglia, Stefano
e Graziana, i suoi genitori e la sorella minore,
Linda, per il sostegno e la fiducia che l’hanno
accompagnata in tutti questi anni. Consiglia
caldamente a tutti – maschi e femmine – di
praticare lo sport, se non il calcio, sicuramente
un gioco di squadra, perché insieme agli altri
si cresce. Si dice che una donna debba svolgere
il proprio lavoro due volte meglio di un uomo
per poter essere giudicata brava la metà; per
fortuna non è difficile. Silvia Baldi ce lo conferma ancora una volta.
www.calciodonne.it
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Pillole di Sport

di Giancarlo Zampini

“Le Raccattate”, sono una squadra
di calcetto nata un paio di anni fa
con calciatrici provenienti da Catena, Olmi, Casini, Agliana e Prato.

Punto di riferimento del gruppo è Chiara
Gucci, che afferma: <<Una ragazza viene addirittura da Livorno per giocare con noi perché
ci divertiamo. Che si vinca o che si perda non
fa differenza>>. Partecipate ad un Campionato? <<Sì, quest'anno abbiamo iniziato per
la prima volta il Campionato al “Carbonizzo”
di Montemurlo, ottenendo ottimi risultati an-

Sabato 18 febbraio è stato donato,
al Centro sportivo di Mollungo, il
defibrillatore acquistato con quanto
raccolto durante la “Festa dell’uva”
del Settembre Quarratino dell’edizione

scorsa. Il defibrillatore è una grande garanzia,
in caso di necessità, per tutti coloro che frequentano il Centro, che dispone di campi da
calcetto e campi da tennis tutti coperti; inoltre è presente il campo da calcio di proprietà
comunale dove viene svolta l’attività di calcio
amatoriale. La solidarietà e la grande organizzazione di “Cuoriamoci” ha consentito
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che se nessuno ci credeva, tanto
che anche il nostro allenatore ci
aveva abbandonato per andare
in una squadra più titolata...
adesso però in classifica è sotto
di noi!>> Questi i componenti
della squadra de “Le Raccattate”: Giada Tuci, Micaela Rizzo,
Fiammetta Dalena, Daniela
Giamblanco, Eleonora Nesi,
Ilaria Mattioli, Michela Mattioli, Francesca Cioni, Angela
Leo, Enza Marchese, Valentina
Afflitto e Chiara Gucci. Allenatore: Stefano Pagnini. Presidente: Manuele Dalena. <<Per
partecipare al Campionato>>
dice ancora Chiara Gucci
<<abbiamo organizzato una cena di raccolta
fondi per sessanta persone, preparando tutto con
le nostre mani e con l’aiuto dei nostri ragazzi,
Felice Argenziano, Andrea Aprile, Andrea Nincheri, Simone Capece, Gucci Francesco Daniele
d’angelo e Tommaso Bellissimo>>. C’è da ringraziare qualcuno? <<Si>>, conclude Chiara,
<<il Circolo U. Signori, il Ricamificio Gucci,
Massimo Donati, Medical Center, Pizzeria La
Golosa, Fratelli Sommariva, l’OMG organizzatrice di feste e i nostri immancabili tifosi>>.

alla città di Quarrata di vantare defibrillatori
in gran parte del territorio. Sempre attraverso
la raccolta effettuata nelle passate edizioni della “Festa dell’uva” è stato possibile collocare
un defibrillatore presso il campo sportivo comunale “Luca Bennati”, dove svolge tutta l’attività giovanile la società Olimpia. Un altro si
trova presso il “PalaMelo” grazie alla raccolta
di danaro fatta dal Comitato di ambulanti del
Mercato. Infine, attraverso la donazione del
Rotary Club Montecatini, lo scorso anno fu
assegnato un defibrillatore allo stadio comunale Raciti.

L’amministrazione comunale di
Quarrata ha intitolato ufficialmente
a Giacomo Melani la grande palestra di via dell’Arcoveggio, il nome
dato alla struttura è “PalaMelo” e ri-

a ricordare che lo sport pulito, lo sport dilettantistico può essere una importante risorsa per la
comunità; lo ha testimoniato Giacomo Melani e
noi vogliamo affermarlo insieme a lui>>.

corda il soprannome con cui era conosciuto il
ragazzo. Si legge in una nota del comune: E’
passato poco più di un anno dalla tragica scomparsa di Giacomo Melani, allenatore del settore giovanile del Dany Basket Quarrata, molto
apprezzato anche a livello nazionale. Si è scelto
di attribuire la denominazione “Palazzetto dello
sport PalaMelo” per lasciare un’impronta indelebile di Giacomo in questo luogo, dove svolgeva
il compito di allenatore e accogliere così la proposta fatta all’amministrazione dagli “Amici del
Melo” nei mesi scorsi. Il sindaco Sabrina Sergio
Gori: <<La delibera della Giunta con cui si è
proceduto all’intitolazione, è quindi espressione
della volontà di tanti sportivi. Il “PalaMelo” è lì

Quarrata
SI SPOSTA! IN VIA MONTALBANO 142
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Che spettacolo!

MARCO
"Mark"

De Curtis
bacchette e motori...
di Marco Bagnoli

Ecco una storia per tutti voi. È la storia di
Marco De Curtis, un ragazzo di trent’anni
di Catena di Quarrata. Il suo primo incontro con la musica è organizzato dai genitori,
appassionati di ballo, che se lo portano sulla
pista vibrante delle orchestre di liscio. È in
questo modo che Marco assimila l’essenza
del tempo e del ritmo musicale, ascoltando,
guardando gli altri muoversi, fino a passare in
prima persona nel mondo del ballo di coppia. A diciotto anni la musica cambia. Il suo
sogno, era sempre stato quello di suonare la
batteria, forse perché luccicava, come ebbe a
dire un grande sassofonista, o per il colore.
Peccato che in famiglia la cosa non piacesse
granché. Marco ricorda di aspettato di prendere la patente per potersi andare a comprare
la sua prima batteria – pagata con i soldi che
si era guadagnato lavorando, ci tiene a precisare. La prima canzone che prova in camera
sua è “Colpa d’Alfredo”, di Vasco Rossi. Inizia
come tanti, suonando con dei ragazzi come
lui, negli anni novanta del rock italiano – tuttavia non in quella stanza – colpa del rumore!
Marco si trasferisce allora in una stanzina
presa in affitto, anche stavolta pagata con i
12

suoi soldi. Inizia ad andare a scuola di batteria
da Claide Magrini, anche lui di Quarrata, che
gli insegna i fondamentali tecnici dello strumento – la musicalità, soprattutto, qualcosa
che va oltre la bravura; e poi il cuore, l’elemento più importante da infilare in una canzone,
quello che le persone porteranno con sé – o
almeno si spera. In questi anni lavora in una
concessionaria a Pistoia, ma l’altra sua grande
passione, le auto, lo porta a sognare di aprire un giorno un’officina tutta sua. Nel 2001
suona musica rock italiana negli "Estesia" ed
incontra una persona a dir poco fondamentale della sua vita: Carlotta, all’epoca tastierista.
Nel 2005 decidono di passare ad un repertorio tutto U.S.A. e prende vita la tribute agli
Evanescence: Carlotta “Cheryl” Cimeli passa
al microfono e con il nome "Even in Death"
salgono sui palchi di tutta Italia, prendono
contatto col funclub italiano e conoscono
personalmente gli stessi “Eva”. A questo punto sorge spontanea la necessità di esprimersi
con del materiale proprio e nel 2009 ne han-

Che spettacolo!

no finalmente l’occasione: il nome della nuova
band è Raven Tide, la formazione la stessa che
si è messa alla prova negli ultimi quattro anni,
con Claudio “Shark” Biancalani alla chitarra e
Federico “Fred” Urso al basso. Il loro demo di
presentazione, “Ever rain”, frutto di un lavoro
di registrazione in proprio, viene accolto con
entusiasmo nell’ambiente del metal, al punto da essere commercializzato come un vero
e proprio EP. Il giorno 11.11.11 esce il loro
primo album, “Echoes of wonder”, prodotto

da Frank Andiver per la Alkemist Fanatix Europe. Questa è la storia di Marco De Curtis
fino ad oggi, ma è anche una nostra storia che
ci dovrebbe appartenere: ogni volta che restiamo fedeli alle promesse fatte, prima di tutto a
noi stessi, ogni volta che scegliamo di fare una
cosa con il cuore, nei nostri sogni come nella
vita di tutti i giorni. Passate da Marco nella
sua officina e fatevi raccontare il seguito.
www.raventide.it

Non dipendiamo da nessuna casa…
Aspiriamo al vostro garage.

Via Brunelleschi 54 - Quarrata - tel. 0573 737591

La cultura ti aspetta
Notizie a regola d'Arte

di Carlo Rossetti

Un bellissimo libro di Manuela Maggini, La memoria dispersa-Soldati di
Tizzana alla Grande Guerra, ci presenta un aspetto della nostra storia
che i più non conoscono, forse solo pochi

anziani per averne sentito parlare dai genitori o
dai parenti. Ci racconta il contributo di uomini
e di vite umane che il comune di Tizzana ha dato
in quel conflitto che vide l'Italia impegnata negli
anni 1915-18. Una ricerca minuziosa, appassioGabriele Bellini è tornato di nuovo alla ribalta
delle cronache musicali. Stavolta il chitarrista di
Quarrata è finito sulle pagine di Metal Hammer
(la rivista Hard Rock più venduta d'Europa) nel
mese di febbraio 2012, in quanto il primo album
del suo nuovo gruppo, i Pulse-R, è stato inserito fra i dieci dischi consigliati dal caporedattatore del mensile, Filippo Pagani, tra quelli usciti
nell'anno appena trascorso. In questa lista,

intitolata "dieci album del 2011 per

Rimanendo in tema di musica, informiamo i nostri lettori che è da poco uscito il primo al-

bum di un gruppo a noi caro, i Planters
Punch, dal titolo Il taglio con la carta.

Francesca (voce e basso), Simone (chitarra e cori),
Filippo (chitarra) e Maicol (batteria), ci propongono una track list di undici pezzi inediti più una
ghost track, in un mix di pop, rock e alternative.
Noi li abbiamo conosciuti nel numero di dicembre 2009 e l'ultima volta che li abbiamo intervistati è stato nel numero di dicembre 2011, quando,
per la seconda volta, hanno vinto il concorso
Music-Up, organizzato dai ragazzi di Spazio
Giovani Al Kalè.
David Colzi
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nata, condotta sui luoghi della guerra, oltre alla
consultazione di documenti e di testimonianze
scritte. Il libro può essere considerato un tributo
alla memoria, riconoscimento postumo a tutti coloro che dalla guerra non sono più tornati, la cui
giovane vita si è interrotta sulle doline del Carso o
sull'Altipiano di Asiago, o in qualsiasi altro luogo
dell'azione bellica. Un libro da leggere perché è
una storia che appartiene al passato di tutti noi,
un racconto che fa meditare sulla guerra, sulla sua
inutilità che non può trovare né un ideale patriottico a motivarla, né nessun'altra ragione per essere
combattuta. Il libro di Manuela Maggini è in vendita presso la Libreria Fahrenheit di Quarrata e la
rivendita di Giornali Rapezzi, in via Montalbano.

lustrarsi i timpani", l'album che porta
il nome del gruppo, Pulse-R, si trova
al terzo posto, gareggiando con nomi impor-

tanti del panorama musicale internazionale, come
Opeth e Whitesnake, e superando "mostri sacri",
quali Tom Waits e Paul Simon (celebre nel duo
Simon&Garfunkel). Oltre a questo, nel 2012
è uscito il suo nuovo album solista, interamente strumentale, dal titolo "Recreation - the day of
mind".
David Colzi

centimetri di larghezza per oltre venti di altezza,
di grosso spessore, dotate di una base così da poterle posizionare su qualsiasi superficie. Amerigo
Dorel, è presente con numerose opere nella città
di Quarrata, la più importante è il monumento
alla cooperazione che si trova davanti la sede della
Banca di Credito Cooperativo di Vignole. Altre
ancora a Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese,
Casalguidi con il monumento a Salvo D’Acquisto, e poi a Torino, Palermo con il monumento
al Generale Dalla Chiesa, Principato di Monaco,
Sanremo, Castel Vittorio, ecc. Altri lavori in vista, lo dice lo stesso Amerigo Dorel: <<Presto un
paio delle mie opere si potranno vedere all’interno di
sue rotatorie nella zona della Valdinievole. Si tratta
di spazi davvero interessanti, che si prestano molto
al posizionamento di opere di notevole grandezza o
altezza, dalla grande visibilità: un modo per ammirare l’arte dalla propria auto, senza andare per
piazze e musei>>.
Giancarlo Zampini

LINEA UFFICIO
C A R T O L E R I A T I M B R I S TA M P A D I G I TA L E

dal 1982 in linea con la tua attività

Messaggio pubblicitario a pagamento. Icona Studio.

Amerigo Dorel, scultore di livello internazionale, quarratino di adozione
da quasi quarant’anni, ha realizzato la serie di tutti i segni zodiacali in
bronzo, la sua materia di lavorazione
preferita. Sono delle formelle di circa trenta

Quando Luciano Baldassarri e la moglie
Deanna Spinelli dettero il via all’attività Linea
Ufficio (all’epoca concessionario Buffetti), la
sede era in Via Pistoia 68, in prossimità del
“Ponte dei Sospiri”.
Ma da qualche settimana, Deanna insieme
alle figlie Laura e Francesca, hanno trasferito l’attività in Via della Repubblica, vicino
al nuovo ponte sul Fermulla (...un ponte nei
paraggi ci deve essere sempre!). La loro offerta si estende ai prodotti per l’ufficio, come
contenitori, toner, cartucce e timbri. Poi ci
sono agende, valige 24 ore e penne delle
migliori marche. E ancora biglietti da visita, stampe
a
colori,
ed
oggi,
spiegano
Laura
e
Francesca,
una grande novità,
ovvero la
possibilità di stampare card in PVC con
banda magnetica o micro-chip, anche in
quantità relativamente basse. Per cui,
se avete “in ponte” acquisti per l’ufficio,
fate un salto da loro!
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Paola Mariotti
restauratrice

Paola è figlia del famoso cardiologo quarratino Franco Mariotti, e sorella di Marcello, altro
stimato medico di Quarrata, tutt'ora in attività. Lei però non ha seguito la tradizione di famiglia e anziché curare le persone, ha deciso di curare i quadri! Infatti grazie ai suoi studi si è
specializzata in Restauro di dipinti e opere policrome e dal 1987 è docente nella scuola dove ha
studiato, l'Istituto per l'Arte e il Restauro di Firenze occupandosi del corso di Restauro pittorico
e del Master in Conservazione e Restauro. Oltre che in Italia, ha insegnato nel 2003 a Rio de
Janeiro e Tokio, mentre nel 2011 a Valencia. Poi, ovviamente, si occupa di riportare a nuova
vita capolavori antichi e moderni.

I

l primo restauro?
E' stato un dipinto su tela nella piccola chiesa di Castello, che è un borgo
sopra Treppio nel comune di Sambuca
Pistoiese, luogo che ha dato i natali a mia mamma. All'epoca il parroco era don Paolo Tofani,
di origini quarratine. Il mio lavoro è da sempre
indirizzato al restauro di opere su tela e tavola,
lignee e policrome.
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... e il più bello?
Direi senza ombra di dubbio, i restauri della
chiesa di Santo Stefano a Lucciano, fatto assieme alla mia collega e amica, Natalia Materassi
che mi affianca da molti anni. Precisamente nel
2005 ci siamo occupate di un'Annunciazione di
autore ignoto e nel 2008, abbiamo lavorato su
un Santo Stefano di Antonio Puglieschi. Se tutto
questo si è potuto realizzare, è stato anche merito
di Don Mauro Baldi, grande sacerdote.

Arti e mestieri
Che tipo di opere sono?
Sono bellissime e soprattutto l'Annunciazione è
stata una scoperta, sia per la qualità della pittura che per la pregiatezza della tela, sinonimo di
una committenza facoltosa. Invito tutti ad andarle ad ammirare.
Altre esperienze... locali?
Nel 2000/2001 io e Natalia ci siamo occupate
di alcuni restauri nella chiesa di Santa Maria
Assunta di Quarrata. Le opere che hanno necessitato di interventi sono state: una Madonna
della Cintola e Santi di Francesco Curradi, una
Annunciazione, una Madonna con Bambino e
Santi, una statua lignea policroma raffigurante
Madonna con Bambino ed infine un'Assunzione della Vergine di Giovanni Domenico Ferretti,
un importante pittore fiorentino del 1700.
L'intervento più difficile?
Un dipinto su cartoncino del pittore surrealista Joan Mirò. In quel caso il restauro non era
motivato dall'età dell'opera, ma da una "piegatura" maldestra che gli era stata fatta. Quindi
la tensione mia e di Natalia, era legata al fatto
di misurarci con un artista così famoso a livello
mondiale.
Vi occupate spesso di arte moderna?
Sì, ed è un mondo affascinante che esula da
tutte le tecniche accademiche. Abbiamo lavorato su opere pittoriche di Filippo di Pisis, Mario
Schifano, Giulio Turcato, mentre come sculture
abbiamo curato quelle di Igor Mitoraj, tanto per
fare qualche nome.

Paola durante i restauri di Lucciano

Fra i suoi studenti ci sono più ragazzi o ragazze?
Nel campo del restauro di dipinti ci sono più
ragazze, mentre nel restauro dei legni sono in
maggioranza ragazzi, invece nel restauro affreschi siamo al cinquanta e cinquanta. Forse il
motivo di questa ripartizione, è legata anche
alla forza fisica che richiedono i singoli settori.
David Colzi
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Per gli altri

Borse ecologiche al mercato
di Giancarlo Zampini

Sabato 28 gennaio è stato l'esordio delle borse
speciali al mercato settimanale di Quarrata.
All’ingresso della piazzetta Agenore Fabbri, in
una postazione appositamente allestita, è stata
venduta, al costo di 1 euro e 50 centesimi, la
prima trance di borse in tessuto per la spesa
realizzate dalle donne di Integra: la cooperativa con sede in viale Europa che, sotto la
guida di Gemma e utilizzando esclusivamente
tessuti di scarto, realizza non solo borse, ma
grembiuli, accessori per la casa e la cucina, abbigliamento e arredamento, bomboniere, porta telefoni, ecc. L’iniziativa delle borse si deve
agli operatori del mercato, in collaborazione
con il comune di Quarrata ed altri sponsor:
grazie a loro è stato possibile abbattere il prezzo di vendita, dal costo in origine di 4 euro e
60 centesimi. Sono state 250 le borse vendute
in questo debutto, ma nel corso delle edizioni
straordinarie del mercato settimanale che si
svolgeranno in tutto il 2012, il totale delle borse poste in vendita ammonteranno
18

a circa tremila. Un modo per produrre meno
rifiuti ed invogliare l’utente a portarsi la borsa
da casa. Gli operatori del mercato stanno studiando il modo per "rimborsare" il costo della
borsa attraverso uno sconto speciale ma per
questo necessita l’accordo fra tutti gli ambulanti del mercato.

Ridiamoci sopra

C’È DANNO
E DANNO.
C’È VERNICE
E VERNICE.

CI SONO CARROZZIERI E CARROZZIERI!
Carrozzeria EUROPEA
di Ioanna Simone
DA SETTEMBRE NEI NUOVI LOCALI!

Via Giorgione, 25
QUARRATA (PT)
Tel. e Fax 0573 72906

ualità di Vita

Natura, conservazione del territorio e...

Inceneritore Montale
di Giacomo Bini (redazione Montale)

Da oltre trent’anni l’inceneritore di Montale
infiamma non solo i rifiuti ma anche gli animi;
suscita proteste, genera paure, mobilita comitati,
alimenta indagini scientifico-sanitarie e processi
penali, condiziona pesantemente lo scontro politico e gli esiti elettorali. Qualunque cosa si pensi
sui suoi effetti sulla salute e l’ambiente, quella
ciminiera in via Walter Tobagi ha segnato profondamente non solo il paesaggio, ma anche la
vita sociale delle nostre comunità. Oggi siamo
alla svolta decisiva nella lunga storia dell’impianto montalese, perché il piano interprovinciale dei
rifiuti ne prevede un ulteriore ampliamento con
il passaggio da 150 a 225 tonnellate al giorno di
rifiuti da smaltire. La prospettiva di un potenziamento, ha già suscitato la rivolta dei Comitati
che con vari nomi da anni combattono contro
l’inceneritore sostenendo che è dannoso per la salute ed è la ragione principale dell’inquinamento
dell’aria registrato dalla centralina di rilevamento di Stazione. La provincia invece difen20

de l’opportunità dell’ampliamento del termovalorizzatore sostenendo che le analisi condotte da
Asl e Arpat dal 2008 al 2011 hanno dimostrato
che l’impianto non è la causa unica e principale
dell’inquinamento. Intanto, nel bel mezzo della
discussione, è piovuta la sentenza del tribunale
di Pistoia che ha condannato, in primo grado,
l’ex presidente del Cis Giorgio Tibo e il direttore
Maurizio Capocci per lo sforamento nelle emissioni di diossina avvenuto nel 2007. Per valutare
la situazione, intricatissima, di oggi è utile guardarsi alle spalle e considerare da quanto tempo e
come l’inceneritore opera sul territorio.
L’impianto, di proprietà dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata, è entrato in funzione
nel 1978 con due forni e una potenzialità di 90
tonnellate di rifiuti al giorno. Nei primi anni,
le ceneri residuate dall’incenerimento, vennero
ammucchiate all’esterno dell’impianto, dove si
formarono delle inquietanti montagne nere. I
330.000 quintali di ceneri accumulate furono ri-

mossi con una bonifica solo nel 1989. Nel 1985
partì una prima ristrutturazione, con inserimento
di filtri elettrostatici, camere di post-ancora combustione e un sistema di recupero energetico di
1.100 Kw. Seguirono altri ammodernamenti fino
ad una nuova e recente ristrutturazione, ancora in
fase di collaudo a cura della ditta Ladurner, che ne
ha aumentato la potenzialità da 90 a 150 tonnellate al giorno e la produzione di energia elettrica
fino a 33milioni di Kw. Nel luglio del 2007 c’è
stato il momento più drammatico e choccante
dello sforamento nelle emissioni di diossine; sei
volte oltre il limite di legge. Il 18 luglio del 2007
il sindaco di Montale Piero R
Razzoli dispose la
chiusura dell’impianto che rimase inattivo fino a
novembre. Una tumultuosa assemblea pubblica
in piazza a Stazione, mise sotto accusa la società
Cis e le amministrazioni locali. Fu formato un
tavolo istituzionale in Provincia per tenere continuamente sotto controllo l’impianto e fu sospeso
allora il progetto, già pronto, dell’ampliamento
a 225 tonnellate, in attesa di svolgere delle inda-

Qualità di vita
gini disposte dal tavolo istituzionale sui terreni,
sulle matrici biologiche e sui dati epidemiologici.
Nel frattempo un gruppo di cittadini ha avviato autonomamente analisi del latte materno che
hanno rilevato la presenza di diossine. Le indagini
ufficiali si sono concluse solo nel 2011 e i risultati sono stati resi pubblici in un convegno del
novembre scorso. La sentenza di Arpat e di Asl è
stata in sostanza che l’inceneritore è sicuramente
una fonte di inquinamento ma che non è provato che sia la fonte principale o unica. Intanto si
è intensificata la polemica sui dati rilevati dalla
centralina di Stazione, che registra tassi elevatissimi di PM10 nell’aria, i più alti in Toscana e tra i
più alti in Italia. L’ordine dei medici di Pistoia ha
chiesto una moratoria sull’inceneritore. Arpat e
Asl hanno dichiarato congiuntamente che l’inceneritore è una causa trascurabile delle PM10, ma
il Comitato per la Chiusura dell’Inceneritore dice
che si tratta di una valutazione su dati "parziali".
La decisione e la responsabilità sul futuro dell’impianto sta alle amministrazioni locali.

Nasce una nuova azienda di Vuotatura pozzi neri, creata da una persona che
è nel settore da oltre 15 anni, Raul Romolo, conosciuto
da molti cittadini di Quarrata essendoci nato e cresciuto.
La Pistoia Spurghi nasce con l’esigenza di coprire
tutta la città di Pistoia e provincia, con attrezzature
moderne, con apparecchiature innovative come le
telecamere per visionare le tubazioni lesionate o occluse.
Romolo << Vorrei offrire ad i miei
concittadini un servizio fatto di
serietà e grazie alla mia esperienza
un servizio di qualità, mantenendo
dei prezzi onesti>>. La sua volontà
lo ha portato a mettersi in gioco, investendo su se
stesso. Grandi progetti e la voglia di servire anche
voi, saranno i presupposti per diventare dei potenziali
clienti, quindi chiamate per un preventivo senza impegno!!!

Raul Romolo: 346 2462970

Numero Verde

800.300.301

Foto sotto. Sporco al cassonetto nei pressi della chiesa di Vignole

rifiuti e
discariche abusive
di Giancarlo Zampini

Quanto si vede lungo le strade del territorio
quarratino ha davvero dell’inverosimile; la nostra attenzione è caduta sullo sporco in centro
città e l’abbandono di rifiuti speciali ed ingombranti nelle zone industriali. Si leggeva su La
Nazione di martedì 6 marzo: “Una vera discarica
in via Larga, nel tratto di strada che collega via
Firenze alla frazione di Casini. Nei pressi di un
cassonetto, diventato famoso per i rifiuti che sempre
vengono abbandonati ai lati, sono presenti alcuni
pannelli di ondulato in eternit per diversi metri
quadri. Non la solita canna fumaria o un vecchio
contenitore dell’acqua tenuto in soffitta, ma il residuo di una copertura di un garage o piccolo laboratorio, davvero una quantità notevole. Come negli
altri casi, molto frequenti nel territorio quarratino,
per rimuovere questo rifiuto speciale, fortemente
cancerogeno, necessita attivare una trafila di autorizzazioni, Asl in primis, per le quali serviranno
diversi giorni. Insomma, se non sono cambiate
le modalità, l’eternit rimarrà ai margini della
22

Foto sopra. Eternit in via Larga, poi rimosso a fine
marzo.

La pillola
strada per diverso tempo. Accanto al cassonetto non
è presente solo eternit; ci sono altri tipi di rifiuti che
non abbiamo censito, visto che la nostra attenzione
è caduta su quanto è più vistoso e pericoloso. Purtroppo quella di abbandonare rifiuti speciali è una
cattiva abitudine, un segno d’inciviltà: complice il
buio della sera o della notte, gente senza scrupoli,
che arriva certamente anche dai comuni confinantie e fa della città una vera pattumiera”. Riguardo
la pulizia in centro città, ma anche nelle frazioni,
non può certo bastare il passaggio della spazzatrice del Cis; il servizio ha davvero bisogno di
essere migliorato, così come la raccolta della differenziata. Infine, troppe campane e cassonetti
sui marciapiedi o sulla sede stradale; nel tempo
era necessario creare degli appositi spazi considerato che in molti casi non consentono buona
visibilità agli automobilisti e sono anche pericolosi per pedoni e ciclisti. Ricordiamo infine che
per i rifiuti ingombranti, elettrodomestici ed arredi, vengono ritirati gratuitamente dagli addetti
del Cis: basta concordare il giorno e posizionarli
all’esterno dell’abitazione.

Foto sopra. Ecco come appaiono molti cassonetti il
giorno prima della raccolta del multimateriale.
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di Giancarlo Zampini

Lanterna Blu” di viale Montalbano, è
salito sul podio a Carrara nel Concorso

Mauro Valiante, cuoco che da alcuni
anni è pizzaiolo presso il ristorante “La

nazionale Scienza e Cultura della pizza 2012 che si
è svolto all’interno della manifestazione del Salone
delle attrezzature alberghiere e della ristorazione. E'
risultato terzo classificato, come miglior pizzaiolo,
sia per la pizza denominata “Ciclope”, in onore
del suo paese natio Palinuro, sia per la coreografia. Per la prima ha usato impasto fatto con il lievito madre (con 48 ore di lievitazione), usando
due tipi di farina con diversa macinatura, come
condimento mozzarella di bufala, carciofi freschi,
lamelle di tartufo nero di Norcia e uova fresche.
Per la coreografia ha realizzato una pizza floreale,
con carciofi, finocchi e carote, il tutto condito con
olio extra vergine del Montalbano.

Sono arrivati i cinesi a Quarrata per
visitare le aziende locali che dovranno
esporre i propri salotti e complementi di arredo a Shangai, un nuovissimo
showroom di 7 mila metri quadri. Nelle

de, non solo di Quarrata, ma anche di altre zone
della Toscana. In vendita si troveranno salotti,
camere, mobili giorno, illuminazione, oggettistica, tutto tassativamente certificato e Made in Tuscany. Gli investitori cinesi esigono solo articoli di
grande qualità, una parte di residenti nel distretto
di Shangai – 180 milioni di abitanti – sono decisamente ricchi. Un bell’appartamento non costa
meno di 15 mila euro al metro quadro. L’apertura
dello showroom, inizialmente prevista per giugno, è slittata a luglio/agosto 2012.

Si è tenuta presso il ristorante San
Pietro di Olmi la cena conviviale
dei fisioterapisti del “Centro Fisioterapico della Misericordia” di

Quarrata. Una grande tavolata con 50 per-

prossime settimane una delegazione di autorità
comunali e provinciali si recheranno nella città
cinese per la firma dell’accordo fra la P.M.I. –
Agenzia di Promozione Mobile Imbottito e gli
investitori cinesi. Ad oggi, mentre andiamo in
stampa, hanno aderito al progetto oltre 40 azien-
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sone, tanti pazienti e tutto il personale, con la
presenza di Fernando Bisanti, coordinatore e
uomo dalle mani d’oro.

Il 2012 è iniziato bene per le scuole
primarie di via Torino e di Santa Lucia che si sono dotate di un laboratorio
informatico di grande qualità. Quello

Lucia con il nuovo laboratorio informatico che è
stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Oltre
una ventina di computer sono andati a sostituire
quanto di molto vecchio si trovava all’interno del
laboratorio, finito in disuso. Un intervento di cui
usufruiranno circa trecento alunni, tanti ne conta
la scuola cittadina di Santa Lucia, una delle più
frequentate di tutto il territorio comunale. Oltre
i computer il laboratorio è stato dotato anche di
una lavagna multimediale.

A fare la somma c’è da svenire, una persona molto fortunata ha vinto con il
“Gratta e Vinci – Turista per sempre”,
la bella cifra di 1.740.000 euro. Il vinci-

tuata: 200.000 euro subito; 6.000 euro al mese
per 20 anni; 100.000 euro come Bonus finale; totale 1.740.000 euro (oltre 2.787.000.000, per gli
affezionati della lira). Quarrata è città fortunata,
nel 2000, con un 5+1 al Superenalotto ci fu una
vincita di 3.600.000.000, il 10 agosto del 2007
fu la volta di un giovane quarratino, investendo 2
euro in un biglietto di “Gratta e Vinci” e ne portò a casa 100.000 (quasi 200.000.000 di vecchie
lire): luogo della fortuna il chiosco, rivendita di
giornali, di Elisabetta Matteoni. Il "Gratta e Vinci" regalò anche altri 30.000 euro ad una signora
di Vignole, rimasta anonima.

di via Torino è stato intitolato a Marco Melani,
dirigente scolastico per tanti anni del I° Circolo
Didattico, scomparso il 6 giugno del 2010. Una
cerimonia con la partecipazione di tutti gli alunni, genitori ed insegnanti. E poi Maria, moglie di
Marco Melani con il figlio Francesco, assieme ai
rappresentanti del comune di Quarrata, ente che
ha realizzato il nuovo laboratorio. Gli onori di
casa sono stati portati dalla dirigente Stella Niccolai, la stessa che ha rilevato il ruolo di Melani
dopo la sua scomparsa, colleghi dalla stima reciproca. Francesco Melani ha scoperto una targa in
ricordo del padre all’ingresso del laboratorio, a seguire il taglio del nastro ad opera di una bambina,
scelta dalla dirigente Stella Niccolai fra oltre duecento alunni. Ventuno le postazioni di computer
posizionate all’interno del laboratorio, allestito e
curato da Luca Stefanini, ingegnere del comune.
Altra inaugurazione, presso la scuola di Santa

tore ha acquistato un tagliando da 5 euro presso il
“Bar Vinicio”, di Vinicio Baldi, lungo l’ex strada
Statale 66 all’altezza della frazione di Casini. Non
sappiamo se il fortunato sia residente in quella
zona, ma speriamo sia comunque quarratino! In
un cerchio posizionato in basso del diploma che
le Lotterie Nazionali hanno consegnato a Vinicio
Baldi, sono riportate le somme della vincita effet-
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una mela
al giorno
La rubrica del
dott. Luigi Vangucci

Un cittadino che si trovi di fronte ad una emergenza, come si deve comportare? Che deve fare, ma
soprattutto, cosa non deve fare? Cercherò di dare in maniera più semplice possibile, alcuni consigli utili:
LIPOTOMIA O SVENIMENTO (improvvisa
debolezza senza perdita completa della coscienza,
con pallore, sudorazione, perdita dell’equilibrio,
calo di pressione ecc.)
Che fare?
1). Stendere la persona in posizione supina con
gli arti inferiori rialzati di almeno 40 cm per favorire l’afflusso di sangue al cervello; se non si
può stendere, far piegare il busto in avanti fino
mettere la testa fra le ginocchia.
2). Slacciare gli indumenti.
3). Arieggiare l’ambiente.
4). Allontanare i curiosi per far respirare meglio.
5). Se la situazione non migliora, chiamare il
118.
Cosa non fare?
Far bere alcolici o altro. Non cercare di sollevare
la persona per metterla in posizione seduta.
SINCOPE (estrema debolezza con caduta a terra,
perdita improvvisa e completa della coscienza, con
gravi alterazioni delle funzioni vitali, fino all’ar-

resto cardiaco e respiratorio, se non si corre subito
ai ripari).
Che fare?
1). Posizionare la persona come per la lipotomia.
2). Controllare i segni vitali.
3). In caso di arresto cardiaco e respiratorio, effettuare manovre di rianimazione come respirazione artificiale e massaggio cardiaco esterno.
4). Chiamare il 118.
Per imparare queste e altre manovre utili, consiglio tutti i lettori di frequentare i corsi di primo
soccorso che Misericordie, Croce Rossa e altre
associazioni, allestiscono frequentemente. Lì con
l’aiuto di immagini, manichini e con la presenza di medici e volontari altamente preparati, si
capiranno meglio queste tecniche vitali per la
sopravvivenza.
Cordiali saluti
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COLOR ROSSetti
Storie di ordinaria... quotidianità

di Carlo Rossetti

"SESSANTENNE IN COMA TRAVOLTA IN
BICICLETTA"
E' facile capire come un lettore aprendo il giornale una mattina, possa stupirsi di fronte a una
notizia del genere, non riuscendo a capire ciò che
il titolo lascia intendere in un primo momento.
E' la notizia apparsa qualche anno fa su un quotidiano locale.
Basta comunque pensarci un po' per capire il senso del titolo. Ma se dovessimo descrivere l'accaduto così come è presentato, la notizia dovrebbe
essere questa. Per la nostra ricostruzione useremo
luoghi e nomi di pura fantasia.
Una donna di 64 anni, Ernestina Pollacci, versa in
gravi condizioni all'Ospedale di Zona, in seguito a
un drammatico incidente di cui è rimasta vittima,
avvenuto in via Filicaia.
La signora, che vive sola, si trovava nella cucina della propria abitazione intenta a prepararsi il caffè, e

GELAT

improvvisamente si è sentita male.
Mentre le forze le venivano a mancare, prima che
la situazione precipitasse, dopo avere tentato inutilmente di raggiungere telefonicamente la figlia,
ha pensato bene di inforcare la bicicletta per recarsi
al vicino Ospedale. Ma dopo le prime pedalate, in
seguito anche allo sforzo, ha perso conoscenza ed è
entrata in coma. Ha continuato a pedalare ugualmente, scansando veicoli in sosta e in movimento,
pedoni e gatti randagi, attraversando senza difficoltà
i crocevia, poiché, fortunatamente, ha trovato tutti i semafori verdi. Purtroppo, nel suo girovagare, è
stata investita e gettata violentemente a terra da un
automobilista che non aveva rispettato lo stop. Nonostante l'urto è rimasta attaccata al proprio mezzo,
ed è stata soccorsa dai volontari della Croce Rossa,
da lei stessa chiamati con il campanello della bicicletta, azionato inconsciamente. I soccorritori hanno
provveduto a trasportarla d'urgenza all'Ospedale di
Zona, insieme alla bicicletta che le si era attorcigliata a una gamba. Qui i sanitari le hanno riscontrato
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ferite in tutto il corpo e fratture multiple e rimosso
30 raggi infilati in un polpaccio. Inoltre le hanno
diagnosticato un coma profondo, stato in cui la donna era entrata fino dalle prime pedalate. Quindi è
stata ricoverata in prognosi riservata. Anche la bicicletta, nonostante che nel reparto radiologico le abbiano rifatto i “raggi”, non è potuta ripartire.
E a proposito di titoli, anche quelli delle cronache
calcistiche del lunedì, peraltro chiari ed esplicativi, non di rado ci fanno sorridere per il sovraccarico di retorica, l'uso di espressioni roboanti, sì da
essere una gustosa lettura. E' vero che la notizia
necessita di essere presentata in maniera tale da
fare immediatamente presa sul lettore, ma ci sembra che la ricerca di termini eclatanti possa essere
destinata a miglior causa, quando poi la cronaca
della partita viene liquidata con un laconico commento. Ed ecco un breve campionario frutto della
nostra immaginazione, ma che trova riscontro, il
più delle volte, nella realtà: “UN RASSEGNATO CANAPALE SI LASCIA TRAVOLGERE
DA UN FORSENNATO LAMPORECCHIO”

- “SPAVALDA PROVA DEL FUCECCHIO
CONTRO UN ASSENTE CERRETO GUIDI” - “UN INDOMITO PONTEDERA PIEGA IL CORIACEO MONTELUPO” - “LA
VIRTUS PAPERINO UMILIA LA SPROVVEDUTA COMPAGINE AGLIANESE” - “LA
SUPERBA DIFESA DEL BARBERINO INFRANGE I SOGNI DEL CASALECCHIO
- PUR NELLA SCONFITTA I RAGAZZI DI
VESCICONI ESCONO DAL CAMPO A TESTA ALTA”
E così di questo passo potremmo andare all'infinito. Ma chi ci faceva veramente ridere qualche
anno fa, era un cronista della sede Rai di Milano
che nel commentare la sintesi filmata delle partite, faceva ricorso a una prosa enfatica non priva
certe volte di risvolti letterari. Non c'era da stupirsi se nel corso del resoconto saltassero fuori i nomi
di Cecov o Dostojeschij, nella ricerca di una prosa
colta e raffinata, quanto inutile. Possiamo soltanto aggiungere che al confronto, il Vate di Pescara,
diventava un modesto emulo di Liala.

Gli inserzionisti di Noidiqua
Nei nostri primi quattro anni

ci avete letto anche grazie a loro!
Se siamo arrivati al quinto anno di Noidiqua, riuscendo a portare nelle case dei
quarratini ben 17 numeri del nostro giornale (compreso quello che state leggendo), e altri 8 nelle abitazioni aglianesi e
montalesi, lo si deve anche al contributo
di inserzionisti che hanno creduto nel nostro progetto. Questo ci ha permesso di
spedirvi ogni tre mesi una rivista comple-

tamente gratuita, direttamente nelle vostre cassette postali. In tutto, sommando
le tre testate, abbiamo avuto 169 fra imprenditori, commercianti e professionisti
di vari settori; sarebbe quindi impossibile
ringraziarli tutti singolarmente. Abbiamo
però deciso di fare un podio virtuale, assegnando le nostre medaglie per il quadriennio 2008/2011.

Medaglia d'oro.
Centro Orafo Pistoiese/Oro
Contante, con 18 presenze.
Medaglia d'argento.
A pari merito con 12 presenze: Abacab (eventi e wedding) e Audiomedical (apparecchi acustici).
Medaglia di bronzo.
A pari merito con 11 presenze: Bowling Quarrata,
Garten 3 (gelateria), Dottor
Gianluca Guasti (odontoiatra), Roberto Giacomelli
(articoli per fumatori) e Sandra Bellini (profession hair).

Centosessantanove grazie, da parte di tutta la nostra redazione!!!

La storia

Quarrata va al voto
di Giancarlo Zampini

E’ ufficiale, lo comunica il comune di Quarrata, le prossime elezioni amministrative si
svolgeranno domenica 6 e lunedì 7 maggio,
quando i cittadini si recheranno alle urne per
scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si voterà domenica 6 dalle
8 alle 22 e lunedì 7 maggio dalle 7 alle 15.
L'eventuale ballottaggio si terrà il 20 e 21
maggio. La novità riguarda le modifiche normative introdotte dal decreto legge 138/2011
che ha ridotto il numero dei consiglieri e di
conseguenza il nuovo consiglio comunale
sarà composto da 16 consiglieri, contro gli
attuali 20. Ad oggi, mentre scriviamo, il quadro politico è abbastanza chiaro e a scendere
in campo saranno: Marco Mazzanti, attuale
vice sindaco, uscito vincente dalle primarie,
sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra
composta dal Partito Democratico, Italia dei
Valori, Sinistra e Libertà, Federazione della
Sinistra; Flavio Berini, candidato del Popolo
della Libertà; Giancarlo Noci, candidato della Lega Nord Toscana; Alessandro Cialdi,
candidato della coalizione, “Insieme per
30

Quarrata", attuale capogruppo dell’Udc in
consiglio comunale e vincitore delle primarie,
sostenuto dall’Unione di Centro e Futuro e
Libertà. Inizialmente Cialdi era sostenuto
anche dalla lista civica "CittàPerTe", uscita
pochi giorni dopo, che Alessandro Cialdi ricevette un avviso di garanzia per una vecchia
storia di condono edilizio. Avviso di garanzia
arrivato anche ad altri professionisti ed un dipendente comunale. Intanto "CittaPerTe" ha
annunciato che correrà da sola ed ha presentato il proprio candidato a sindaco che risponde
al nome di Tommaso Pieragnoli, attualmente
componente la Commissione della Partecipazione, politicamente non schierato. Questo il
panorama dei candidato e delle coalizioni al
momento in cui andiamo in stampa.
Per quanto riguarda l’attuale giunta che si è
già congedata (delibere importanti non si
prendono mai a fine legislatura) è in carica
per la normale amministrazione. Il sindaco
Sabrina Sergio Gori, con deleghe alle Politiche Culturali - Politiche per la Sicurezza dei
cittadini - Protezione Civile, non può essere
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rieletto, per lei due mandati consecutivi, dieci
anni di governo.
A fare parte della sua amministrazione sono
stati gli assessori: Marco Mazzanti (vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - Ecologia e
Ambiente - Verde Pubblico e Arredo Urbano),
Giovanni Dalì (Attività Produttive - Formazione ed Innovazione - Assetto idrogeologico
- Politiche Sportive), Luca Gaggioli (Urbanistica e Programmazione Territoriale – Edilizia), Antonella Giovannetti (Risorse Umane
ed Economiche - Programmazione Finanziaria e Finanziamenti), Vincenzo Mauro (Politiche Sociali - Politiche della casa e del lavoro
- Sviluppo Ecosostenibile), Paola Milaneschi
(Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione – Trasporti), Martina Nannini (Turismo
e Promozione del Territorio - Politiche Giovanili - Pari Opportunità – Gemellaggi).

Detto fra noi
le opere incompiute
Il nuovo sindaco e la nuova amministrazione dovranno portare a conclusione le opere in costruzione di cui le più vistose fanno parte del Piuss,
i progetti finanziati con il contributo della Regione Toscana. Fra questi, l’impianto natatorio
di Vignole, meglio conosciuto come la Piscina,
struttura polivalente con vasche, negozi, bar, ristorante, solarium e altro ancora, che doveva essere inaugurata in questa primavera, ma che al
contrario vede appena l’inizio dei lavori. Altra importante realizzazione sono le piste ciclabili; tre
lotti di lavoro per i quali sono in corso d’opera gli
espropri. Da concludere anche il prolungamento
di via Firenze, la strada che porta al casello autostradale della Fi-Mare A11 di Prato Ovest. Opera
che non fa parte del Piuss, interamente finanziata,
dove la presenza della provincia di Prato e Pistoia
è stata di fondamentale importanza. Purtroppo
questa direttrice stradale doveva essere collegata a
viale Montalbano ed alla rotatoria dei Martiri, ma

fotovideoproject.it

per questa infrastruttura non c’è un euro stanziato, solo un protocollo d’intesa fra il comune di
Quarrata e l'amministrazione provinciale. Fra le
opere più attese la città aspetta che si metta mano
all’ex ospedale Caselli, che diventerà “Casa della
salute”. In questa storica costruzione, dopo importanti interventi strutturali, troveranno posto
ambulatori e sede Usl attualmente in via Marco
Polo. Anche per questa opera siamo in notevole
ritardo, almeno tre anni, ma le competenze non
sono tutte dell’amministrazione comunale. G. Z.

Località Casini. Lavori alla confluenza con
l'ex statale 66 e il ponte sul fosso Quadrelli
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Uno stile che non teme confronti
SCEGLI IL TUO RISPARMIO!

I NOSTRI
Prezzi
2011-2012
Shampoo speciale
da € 2,50 a € 4,50
Balsamo crema, schiuma
da € 2,50 a € 4,50
Frizione
da € 2,50 a € 4,50
Phon
da € 9,00 a € 19,00
Taglio Sandra
da € 8,00 a € 22,00
Taglio collaboratori
da € 6,00 a € 16,00

BRAVACARD OVER 60

FIDELITY
sconto

15%
Per chi frequenta il
nostro salone tutte le
settimane.

SENIOR

FIDELITY

sconto

sconto

25%

Servizio tecnico* + piega
Per coloro che hanno
compiuto il sessantesimo (*permanente - colore
colpi di luce - riflessanti).
anno d’età.

(escluso acquisto prodotti) (escluso acquisto prodotti)

VALIDA TUTTI I
GIORNI

20%

VALIDA GIOVEDÍ
E VENERDÍ

BRAVACARD UNDER 60

(escluso acquisto prodotti
e servizi aggiuntivi)

VALIDA MARTEDÍ
E MERCOLEDÍ
TECHNIC
sconto

30%
FIDELITY

YOUNG

sconto

sconto

15%
Per chi frequenta il
nostro salone tutte le
settimane.
(escluso acquisto prodotti)

VALIDA TUTTI I
GIORNI

10%

TECHNIC

TECHNIC
sconto

25%

Tintura
da € 34,00 a € 38,00
Permanente
€ 38,00
Colpi di luce
€ 50,00
Riflessante
da € 27,00 a € 41,00
Cachet - Glass
da € 13,00 a € 20,00
Balayage
da € 39,00

sconto

20%

Per coloro che hanno dai Servizio tecnico* + piega
(*permanente - colore
15 ai 59 anni.
(escluso acquisto prodotti) colpi di luce - riflessanti).

VALIDA VENERDÍ
E SABATO

Taglio e piega Uomo
€ 24,00

(escluso acquisto prodotti
e servizi aggiuntivi)

I NOSTRI ORARI

}

martedì
mercoledì
giovedì

30% VALIDA MARTEDÍ
venerdì
25% VALIDA MERCOLEDÍ sabato
20% VALIDA GIOVEDÍ

9:00 - 13:00
14:00 - 19:30
8:30 - 20:00
7:30 - 19:00

Il sabato non si effettuano lavori tecnici.
Le promozioni non sono cumulabili tra loro e non sono valide nelle settimane di Natale e di Pasqua.

BRAVACARD UNDER 25

FRIEND

Promozione speciale pensata per
giovani dai 15 ai 25 anni.
sconto del 40%
ritaglialo e consegnalo alla cassa

(escluso acquisto prodotti)

FRIENDS
STYLE

sconto

✁

TYLE

(escluso acquisto prodotti)

UNDER 25

40%

S

Promozione super per chi frequenta
il salone a coppie, dai 26 ai 59 anni.
Riceverete ciascuno lo
sconto del 30%

sconto

30%

NEW

VALIDA GIOVEDÌ E SABATO

il sabato non si effettuano lavori tecnici

NEW

VALIDA DI SABATO

il sabato non si effettuano lavori tecnici

NEGOZI PARTNER CARD

IL LOCALE CHE TI FA RISPARMIARE
Nel locale di Sandra puoi usufruire di sconti, acquistandoNEGOZIO
nei negozi
locali di Quarrata.
PARTNER
NEGOZIO PARTNER

NEGOZIO PARTNER

Via Pistoia, 42t - Quarrata

10€
strettamente personale

SUBITO
PER TE

per un minimo di

UN BUONO DI

10€

15€

strettamente personale

UN BUONO DI

10€

10€

Via Montalbano, 26 - Quarrata

10€

Via XXV Aprile, 73 - Quarrata

15€

SUBITO
70€ di spesa PER TE

strettamente personale

UN BUONO DI

per un minimo di

10€

per un minimo di

40€ di spesa

Via Montalbano, 95 - Quarrata

15€

SUBITO

TE personale
70€ di spesa PER
strettamente

Via Buonarroti, 2 Quarrata (Pt) - Tel. 0573 738625

30€ di spesa

Piazza Risorgimento, 33 - Quarrata

UN BUONO DI

NEGOZIO PARTNER

per un minimo di

per un minimo di

UN BUONO
DI personale
strettamente
NEGOZIO PARTNER

UN BUONO DI

Piazza Risorgimento, 3 - Quarrata

SUBITO
PER TE

SUBITO

40€ di spesa PER TE

per un minimo di SUBITO
SUBITO
TE personale 30€ di spesaNEGOZIO
PERPARTNER
TE
50€ di spesa PER
strettamente

per un minimo di

UN BUONO DI
NEGOZIO PARTNER

SUBITO

per un minimo di

UN BUONO DI

Via F. Brunelleschi, 20 - Quarrata

SUBITO
PER TE

Via Montalbano, 91 - Quarrata

strettamente personale

PER PARTNER
TE
25€ di spesa NEGOZIO

NEGOZIO PARTNER

strettamente personale

Piazza Torino, 20 - Quarrata

UN BUONO DI

per un minimo di

70€ di spesa

Sandra Bellini on
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Dal dopoguerra ad oggi, i sindaci di Quarrata (Tizzana fino al luglio del 1959) sono stati:
SILVIO GORI
(Proposto dal Comitato di Liberazione Nazionale dal 9/9/1944 al 27/4/1945)
VITTORIO AMADORI
(Commissario Prefettizio dal 27/4/1945 al
12/7/1945)
ATHOS BUCCIANTINI
(Sindaco dal 12/7/1945 al 2/7/ 1951)
VITTORIO AMADORI
(Sindaco dal 2/7/1951 al 28/7/1975)
LUCIANO CARAMELLI
(Sindaco dal 28/7/1975 al 9/8/1980)
ROSITA TESTAI
(Sindaco dal 9/8/1980 al 26/5/1987)
CARLO CAPPELLINI
(Sindaco dal 26/5/1987 al 31/10/1988)
STEFANO MARINI
(Sindaco dal 31/10/1988 al 24/3/1989)
GIROLAMO BONFISSUTO
(Commissario Prefettizio dal 24/5/1989)
STEFANO MARINI
(Sindaco dal 21/8/1989 al 29/5/2002)
SABRINA SERGIO GORI
(Sindaco in carica dal 29/5/2002).
Foto a destra in alto, Sabrina Sergio Gori e foto
sotto, Rosita Testai, cioè le due sindaci donna di
Quarrata.
Curiosità: Silvio Gori (foto a destra in basso),
primo sindaco di Quarrata\Tizzana, era fratello
di Gina, nonna dell'attrice Stefania Sandrelli
che forse ignora le sue origini quarratine.

CENTRO REVISIONI QUARRATA s.c.r.l.
EFFEDUE SNC
C A R R O Z Z E R I A

BORCHI & GORI SNC

AUTO S ERVICE POINT

Via Brunelleschi, ncm - 51039 Quarrata (PT) tel. 0573 738778 - fax 0573 779624
centrorevisioniquarrata@crq.191.it

Curiosità

Franco Gucci
il ricamatore delle forze armate
Su questo giornale è capitato a volte di parlare di
donne che fanno un lavoro o uno sport tipicamente maschile, ma stavolta facciamo il contrario!
Franco è ricamatore dal 1973 e quando si è iscritto alla Camera di Commercio non c'era ancora
questa voce: <<E' vero>> dice Gucci <<all'epoca
la qualifica era al femminile, quindi sul foglio d'iscrizione ci hanno messo "ricamatrice/o" (sorride)>>
In quasi quarant'anni ne ha ricamate di cose il
nostro Franco, tra biancheria, pelle e cuoio, ma la
svolta è arrivata nel '92 quando ha iniziato con gli
stemmi militari, grazie al consiglio del figlio Lorenzo, all'epoca militare di leva. <<Inizialmente ci
siamo occupati degli stemmi e dei gradi delle divise dei Parà a livello nazionale,>> precisa Franco
<<ma già prima ci occupavamo di quelli per il Rally>>. Il lavoro è poi proseguito con altre forze armate, come Guardia di Finanza, Carabinieri ecc..
e questo può essere un vanto per la nostra comunità, dato che in Italia, i ricamifici che si occupano di questo settore, sono solo tre... e uno si trova
"qua". <<E' un lavoro importante che comporta

molte responsabilità>> afferma Gucci <<perché ci
vuole una licenza speciale che può essere revocata in
qualsiasi momento. In più, mi vengono fatti degli
ordini precisi ed io devo consegnare tutto, per evitare
eventuali furti in magazzino>>. Se questo non bastasse, il nostro ricamatore si è occupato anche di
stemmi per lo sport, come il logo della Fiorentina
e della Roma Calcio per alcuni gadgets, oppure
stemmi per le tute dei maestri di sci dell'Abetone,
o ancora per le associazioni di volontariato come
la Misericordia o la locale sezione della Croce
Rossa. La più bella soddisfazione? <<Gli stemmi
sulle divise degli ufficiali dell'esercito Eritreo>> dice
Franco <<e alcuni marchi su abiti di stilisti famosi
quali Vivienne Westwood e Pierre Cardin. Questi
sono lavori che hanno portato la mia produzione in
giro per il mondo>>. E per il futuro? <<C'è mia figlia Chiara, a cui sto tramandando questo mestiere:
lei è la più piccola di quattro figli, ma i suoi fratelli,
cioè Lorenzo, Emanuele e Francesco, hanno preso altre strade>>, conclude Franco Gucci.
David Colzi
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Bar Testai
C'era una volta il Bar Testai, all'angolo di Via
Roma con Via Montalbano. Potrebbe cominciare così il nostro racconto alla maniera delle favole, perché forse qualcosa di favolistico
nella vita del bar, c'era. Prima di tutti l'Ilia
e Tiziano, i proprietari; estroversa, simpatica, spumeggiante lei, bizzarro, imprevedibile, “caciarone” lui. Poi una pletora di clienti
affezionati che avevano eletto il luogo a “seconda casa”, insostituibile ritrovo quotidiano.
Clienti che definire buontemponi sarebbe eufemistico, ma che potrebbero essere classificati
meglio, se facessimo esplicitamente ricorso a
certe materie organiche. Insieme a loro una
clientela esterna che giungeva a Quarrata periodicamente per ragioni di lavoro, agenti di
commercio, imprenditori, che faceva parte
ormai della cerchia di amici.
E' evidente che messi tutti insieme, cre36

di Carlo Rossetti

avano quell'aria scanzonata, talvolta goliardica che era lo spirito del bar. Un luogo che,
giorno dopo giorno, consentiva agli amici di
frequentarsi, senza doversi dare appuntamento in pizzeria, al cinema o in qualsiasi altro
luogo. Perciò in un clima come questo la vita
scorreva su un piano di leggerezza, complici
Tiziano e l'Ilia. L'unico cruccio di Tiziano,
quello di non riuscire nonostante i numerosi tentativi, a organizzare un torpedone per
Firenze, in occasione delle partite della Fiorentina, anche se lo sport in genere non era
argomento ricorrente, pilastro invece dei vari
“Bar dello Sport”. I frequentatori giungevano
al bar alla spicciolata, secondo le proprie esigenze di lavoro, sia dopo il pranzo, che dopo
cena, ma si poteva essere certi, che prima o poi
sarebbero arrivati tutti. Quasi sempre,
ognuno di loro, veniva accolto da una
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battuta a mo' di benvenuto, dagli amici seduti ai tavolini. I discorsi non prendeva no mai
in considerazione la politica, che serviva solo
ogni tanto ai fini della presa in giro di qualcuno; perciò gli argomenti erano i più svariati e
difficilmente ne veniva affrontato uno serio,
ma ciò non voleva dire che la loro leggerezza
fosse anche superficialità.
Ai tavolini i giocatori di carte affidavano alla
briscola o alla scopa la possibilità reciproca
di bersi il caffè o un amaro a sbafo a seconda
dell'esito del gioco, e non di rado qualcuno
dava in escandescenze per la fortuna sfacciata
dell'antagonista, sottolineata con un termine
poco nobile e elegante. Per un certo periodo
di tempo anche il biliardo costituì per alcuni
un diversivo, ma non ebbe il successo sperato. Ma il gioco nel bar non era il passatempo
predominante; l'aspetto ricreativo, come dicevamo, era costituito dal lazzo, lo sberleffo, la
presa in giro reciproca, veri condimenti degli
incontri giornalieri. Ci piacerebbe fare i nomi
dei tanti amici che per lungo tempo hanno
frequentato il bar, ma siamo sicuri che faremmo torto a qualcuno. Possiamo ricordare i
tanti soprannomi che furono attribuiti di vol-

ta in volta ad alcuni, segno di una
specificità, in molti casi legati a particolarità e caratteristiche “dell'insignito”, in altri senza un preciso motivo. Farciolino (attribuito per la fede politica
del destinatario), Canile sera (per l'amico che
usciva di sera insieme ai cani), Notizia sera
(per i pettegolezzi freschi di giornata), Passo
(per la lunga falcata a camminare), Amaretto
di Saronno (per la propensione verso questa
bevanda), Fettunta (per la giacca di camoscio
arricchita da numerose macchie di olio), Beva,
Tibia, Barassino, Polvere, e così via. A metà
degli anni 50, il televisore, che nessuno aveva
a casa, radunò gli amici, finalmente silenziosi
e seduti, a vedere “Lascia o raddoppia”, o gli
incontri di pugilato. D'estate, due panchine
poste sul marciapiede ai lati dell'ingresso,
ospitavano alcuni della comitiva; gli altri in
piedi, prendevano parte alla conversazione
senza il timore, pur essendo sulla strada, di
essere investiti, essendo scarso il traffico.
Dai platani della piazza, fino a quando non
furono abbattuti, l'assiolo faceva da contrappunto alle lunghe conversazioni notturne.
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Ortodonzia e estetica
subito d’accordo con
Invisalign.

Il dott. Marangoni ci presenta una nuova metodologia per
l'applicazione di apparecchi
ortodontici.
Apparecchio mobile al posto del fisso?!
Dopo una ventina di anni di uso di metodi tradizionali, ho deciso nel 2002 di specializzarmi in questa nuova tecnica per
mettere apparecchi ortodontici mobili. Tramite la tecnologia
computerizzata, posso programmare il trattamento caso per
caso, così il paziente avrà una serie di mascherine personalizzate che, una dopo l'altra, contribuiranno all'allineamento
dei denti.
Perché usare Invisalign?
Questa nuova tecnica presenta notevoli vantaggi: infatti capitava non di rado di ritrovarsi al termine della terapia con
pazienti che presentavano macchie sui denti, a volte carie
diffuse ed in alcuni casi tasche gengivali. Con questo metodo
non succede, perchè le mascherine si tolgono per mangiare
e si rimettono dopo una semplice igiene orale: in pratica si
può stare senza per due o tre ore al giorno.

Messaggio pubblicitario. Icona studio.

Altri vantaggi?
Le sedute durano pochi minuti, e se il paziente collabora ed
è puntuale, si arriva al risultato in tempi più brevi rispetto alle
tecniche tradizionali, senza contare che con l'apparecchio
fisso si può incorrere in problemi tecnici quali, il distacco di
qualche piastrina metallica o la perdita di elasticini, molle,
ecc...
Con Invisalign non si vede niente?
Se il paziente non lo dice, difficilmente chi ha davanti si potrà
accorgere che ha in bocca un apparecchio. Quindi, non solo
l'impatto estetico è praticamente nullo, ma nel caso di non
poter rispettare le cadenze degli appuntamenti, il paziente
può attuare una facile autogestione delle mascherine.
Chi sono i suoi pazienti?
Le persone vengono da me, oltre che per problemi masticatori, essenzialmente spinti da esigenze estetiche (non scor
scordiamoci che un bel sorriso è un bel biglietto da visita) e via
via che procediamo con la cura, sono sempre più entusiasti.
La riprova è che spesso mi raccomandano a loro parenti e
amici.
Questo è un metodo "assicurato", giusto?
Vero. Le aziende produttrici hanno una assicurazione che
copre eventuali insuccessi. Se si arriva all'ultima mascherina e l'allineamento non è quello che si era concordato, si
riprendono le impronte dei denti e si spediscono all'azienda
produttrice: questa provvederà a inviare altre mascherine
per completare la terapia gratuitamente.

ODONTOIATRA

Dott. Ernesto Marangoni
specialista in
ORTOGNATODONZIA

via Nuova, 9/2 - QUARRATA (PT)
tel e fax 0573 740187
cell. 335 7666539
ernesto.marangoni@gmail.com

Santonuovo

Territorio
fotovideoproject.it

di Marco Bagnoli

La parrocchia fu costituita nel Settecento, con
dedica a San Germano d’Auxerre, che fu vescovo
in Francia nel IV secolo. Siamo però in possesso di notizie risalenti al 300 a proposito di una
chiesa presente nella zona, denominata di Santa
Maria Novella, mentre nel 1404 è riportata col
titolo Santa Maria Nuova di Montemagno. Il toponimo attuale, Santonuovo, appare per la prima
volta in un resoconto pastorale della prima metà
del Quattrocento, nel quale la chiesa è riportata
come Oratorium Sanciti Novi de Monte Magno.
Nel corso dei secoli successivi, questo nome comincia a stabilizzarsi come ecclesia del Santonuovo, o ecclesia S. Mariae a Santonovo; con decreto
firmato il 9 maggio 1785, sarà quindi il vescovo riformatore Scipione de’ Ricci, considerato
l’accresciuto sviluppo del centro, a costituire in
quell’oratorio una nuova parrocchia, distaccata da
Montemagno e dedicata, per l’appunto, al Santo
di Auxerre. La costruzione della nuova chiesa, su
un terreno messo a disposizione da monsignor
Zanobi Banchieri, richiese una grande quantità di

manovalanza e infrastrutture, come quelle messe a disposizione dalla famiglia Poggi Banchieri;
a seguito dell’utilizzo del materiale di scavo, nei
pressi della fornace, venne col tempo a costituirsi
un piccolo lago. Una vecchia voce della zona voleva che la popolazione, trovandosi alle prese con
un santo “inedito” sentisse spontaneo riferirsi ad
esso come a un santo nuovo, sconosciuto.

Una frazione in espansione
di Giancarlo Zampini

Santonuovo è una frazione fra le più richieste come
luogo di residenza e per questo è in continua crescita
abitativa: al riguardo, il prossimo anno scolastico,
la scuola primaria costituirà prima una classe prima in più, per venire incontro alle nuove nascite.
Santonuovo si distingue su vari fronti: è frazione
che confina con Casalguidi, località molto apprezzata nel comune di Serravalle; c'è una bella chiesa,
arricchita nel luglio del 2008 da un'opera in ceramica posizionata sulla facciata che rappresenta San
Germano, realizzata dal maestro Giorgio Agostinelli
(particolare a fianco) in onore del proprio parroco
ultranovantenne, don Aldemiro Cinotti. Poi, a Santonuovo, si trova il campo di volo dell'associazione
"Il Pinguino", dell'amico "Mimmo" Buoncristiani,
unico nel suo genere in tutta la provincia di Pistoia.
Insomma, Santonuovo è davvero unica!
NOIDIQUA39

Adottiamo un nonno?

Corrada

BORELLI
cento anni di Fede,
cultura e dolcezza
di Massimo Cappelli

Corrada Borelli il 15 dicembre 2011 ha compiuto cento anni, le hanno fatto festa parenti e
amici alla Casa di Riposo S. Francesco di Montecatini Alto, dove da qualche anno risiede. La
sua storia non poteva non essere raccontata da
Noidiqua per cui abbiamo invitato in redazione il nipote Piero Borelli, stimato professionista
quarratino, che con la moglie Adriana ha fornito
informazioni preziose per stendere questo pezzo. Ci è sembrato opportuno inserire questa storia nella rubrica “Adottiamo un nonno?” anche
se Corrada, non essendosi mai sposata, nonna
non lo è. Tuttavia, ogni signora che oltrepassa la
soglia dei cento anni, ha tutte le carte in regola per poter essere la nonna di tutti. <<Persona
molto dolce, colta, religiosa>> racconta Adriana
<<zia Corradina è stata per tantissimo tempo
presidente dell’Azione Cattolica locale e della San
Vincenzo De Paolis, l’attuale Caritas>>. <<Per
moltissimo tempo>> ricorda Piero <<il suo lavoro è stato quello di insegnante, preparatrice alla
formazione scolastica per molti bambini che si
avviavano alla prima elementare, tenendo anche
ripetizioni pomeridiane, diventate nel tempo veri
e propri corsi di doposcuola soprattutto per coloro
che abitavano a Quarrata centro e nelle frazioni
di Folonica, Tizzana, Spedaletto, Santallemura
fino ad arrivare a Colle>>. Chi scrive, negli anni
’60 è stato uno dei suoi allievi più "zucchettoni". Ricordo come fosse ieri la casa della
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signorina Corrada (così la chiamavamo noi da
bambini), con il tavolo di legno, quadrato, con
tutti i ragazzi intorno a fare i compiti. Come
non ricordare la Gina, sua sorella, che durante le
lezioni ricamava accanto alla finestra e alla quale, orgogliosa, la sorella mostrava i lavori degli
alunni più meritevoli. Il giardino dietro casa,
tanto piccolo quanto grazioso, con fiori di svariate specie, le scalette e i vialetti con la ghiaia.
Sono d’accordo con Adriana, quando asserisce
che tante generazioni quarratine hanno imparato a scrivere grazie a lei, forse centinaia di ragazzi, se consideriamo che insegnava già dal primo
dopoguerra. Adriana, ammirando la bella foto
di Corradina con la lunga treccia di capelli sulla
spalla, si ricorda di aver parlato, anni fa, con
diversi anziani signori che le hanno raccontato
di quanto fosse stata, in gioventù, bella e irraggiungibile. Questa signora è una assidua lettrice
di Noidiqua e quando ha visto nel numero di
giugno dello scorso anno l'articolo su Francesco
Colzi, il luminare della medicina morto nel lontano 1903 non ancora cinquantenne, si è ricordata che proprio il professor Colzi, prima che
lei nascesse, operò di appendice la sua mamma,

Cari nipoti, dimostrateci quanto tenete ai vostri nonni
(e nonne) segnalandoci chi vorreste veder intervistato
sulla nostra rivista: inviate una e-mail a redazione@
noidiqua.it e motivate la vostra scelta con qualche
riga di presentazione. Vi aspettiamo!

Ti piacerebbe lavorare nella divisione commerciale della nostra rivista?
Invia il tuo curriculum a commerciale@iconastudio.it

Rosina Banchelli (della dinastia dei Banchelli notai della Caserana,
nonna paterna di Piero) proprio quando era incinta di suo fratello.
Da qualche anno Corradina ha scelto di vivere nella grande oasi di
pace che è la Casa di Riposo San Francesco di Montecatini Alto, lì è
accudita con tanto amore e dedizione dalle suore francescane di suor
Anna Rosa, Madre Superiora di questo istituto. È facile trovarla in
biblioteca immersa nella lettura, in Chiesa tutte le mattine alla Santa
Messa o il pomeriggio a recitare il Rosario. Siccome per questioni
personali vado spesso in quella struttura, e mi capita frequentemente
di incontrarla, spero solo di non avere fatto tanti errori, altrimenti,
quando leggerà questo articolo... saranno bacchettate sulle mani!
Vorrei concludere ringraziando Piero e Adriana Borelli per avermi
aiutato a scrivere della loro cara zia. Voglio fare, anche da parte di
tutta la redazione di Noidiqua, tanti auguri a Corradina Borelli: visto che ha da poco azzerato il suo contachilometri, spero che possa
fare ancora tanta buona strada, illuminata dai fari di luce della sua
Fede.

Quarrata Under 30
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di Serena Michelozzi

L’area in cui sorge Quarrata
è decisamente da invidiare! Se
in questo periodo, con l’avvicinarsi della primavera e di giornate più temperate
e soleggiate, dalla parte bassa ci spostiamo nella
zona collinare, avremo la fortuna di osservare un
bellissimo paesaggio. Dalle vie del centro urbano,
si diramano infatti, decine di strade che conducono verso le silenti frazioni collinari, adornate da
ricchi ulivi e vigneti, dove, soprattutto nelle borgate di Lucciano, Tizzana, Montorio, Buriano,
Forrottoli e Montemagno, non mancano frantoi
e cantine responsabili di produzioni alimentari di
raffinata qualità. Dalla zona verdeggiante e collinare del Montalbano, ci possiamo spostare nell’Area Naturale Protetta della "Querciola", zona
umida collocata al centro dell’area metropolitana
di Firenze, Prato, Pistoia, la quale, nonostante
l’azione dell’uomo abbia modellato nei secoli il
territorio, ha mantenuto negli anni un carattere
rurale con la presenza di grandi prati, reticoli di
fossati, piccoli canali e diversi specchi d’acqua di
varia profondità, come il Lago di Zela, che prende il proprio nome dall’omonimo edificio antico
situato a poca distanza. L’altra importante Area
Naturale Protetta è il "Bosco di Villa la Magia",
caratterizzato da una composizione articolata di
flora e fauna, con la possibilità di compiere itinerari e passeggiate al suo interno.
Quarrata è in poche parole immersa nella natura, e perché, soprattutto in questo periodo di
"crisi economica", non puntare su un’ ulte42
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riore valorizzazione di questa enorme risorsa di
cui gode il nostro territorio? E’ proprio ciò che
hanno fatto le due giovani sorelle Michelozzi che,
come raccontato nel seguente articolo, recuperando il proprio podere di famiglia, hanno dato
avvio ad una fiorente attività contadina. Proprio
seguendo l’esempio di queste due ragazze, i giovani che hanno passione, attrazione e curiosità per
l’affascinante mondo della natura, potrebbero dar
vita ad iniziative di vario tipo, con lo scopo di rilanciare tale settore del nostro territorio. Creare
un incontro tra il nuovo, appunto i giovani, ed
il vecchio, ovvero la tradizione contadina che fin
dai tempi più lontani ci ha sempre accompagnato
e ci accompagna tuttora. Passo sicuramente importante per il raggiungimento di questo obiettivo è sensibilizzare il rapporto dei giovani nei
confronti della natura, portandoli alla conoscenza
delle risorse da cui possono attingere all’interno
della propria cittadina. Ciò potrebbe avvenire
attraverso gite organizzate dalle scuole o dal comune, attraverso i percorsi appositi presenti sul
Montalbano, come la cosiddetta ‘Strada dell’Olio
e del Vino ’, magari incentivando ancora di più la
collaborazione con alcuni agriturismi della zona.
Inoltre, ultimamente, molti ragazzi hanno scelto
all’interno delle università, facoltà con indirizzo
agrario, con lo scopo appunto di poter incrementare tale settore e portarlo, col proprio futuro lavoro, ad un più alto grado di sviluppo. Godiamo
di numerosissime risorse, sta a noi, adesso, cercare
di sfruttarle al meglio!

ICONASTUDIO
COMUNICAZIONE & MARKETING

ESPRIMITI

Fare

AL MEGLIO

!

e non

comunicare

equivale a

non fare.

Gestione dell’immagine:
• studio e redazione di cataloghi, leaflet e
materiale pubblicitario
• studio e redazione di etichette

Marketing:
• strategie di marketing personalizzate e
finalizzate a obiettivi
• realizzazione di campagne pubblicitarie.

Ufficio stampa e P.R.:
• copywriting
• stesura e redazione di comunicati stampa
ed articoli

Web Marketing.
Eventi, mostre.

ICONA STUDIO - Via Montalbano 489 - 51038 Olmi (PT) tel. 0573 700063 - fax. 0573 718216
www.iconastudio.it - info@iconastudio.it

Non solo poltrone e divani
Da
impiegate a
contadine!

Gabriella e Stefania Michelozzi
Tratto da quotidiano La Nazione a firma di Giancarlo Zampini
foto: Luca Castellani

Una storia che somiglia molto ad una favola quella delle sorelle Michelozzi, Gabriella
33 anni e Stefania 27, residenti a Forrottoli,
frazione del Montalbano quarratino dove portano avanti una vera fattoria, dal nome originale: “Canto di primavera del sogno antico”.
<<E’ iniziato tutto un paio di anni fa>>, dice
Gabriella, <<quando l’azienda Answers di Pistoia dove lavoravamo andò in crisi e noi rimanemmo senza lavoro. Con grande coraggio… ed
un po’ di pazzia, decidemmo di ridare vita al
podere di famiglia, quasi abbandonato da nostro padre Fabrizio per motivi di salute. E stata
un’impresa, come tutte le cose nuove era difficile poter contare su un reddito immediato,
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le viti andavano sistemate così come gli ulivi,
idem la stalla e tutti gli animali>>. Cosa avete
fatto?<<Per prima cosa abbiamo approfittato
di tutto quello che ci regalava la natura, raccoglievamo le erbette di campo come il finocchio
selvatico e cominciammo a fare le marmellate,
le gelatine di frutta e alla sera, con della corda,
rivestivamo le bottiglie: il tutto lo portavamo al
mercatino di “Campagna Amica”, l’iniziativa di
Coldiretti che tanto successo sta raccogliendo>>.
<<Con quei soldini>>, dice ancora Gabriella,
<<abbiamo cominciato a comprare alcuni animali, il fieno, le semole, qualche attrezzo, tutto
quello che serviva per dare loro da mangiare>>.
In due anni avete messo su una vera fattoria!

non solo poltrone...
<<E’ vero, con tanto sudore oggi possiamo contare su due mucche maremmane, una di nome
Gina, l’altra Gemma che teniamo per allevamento: la prima vitellina è nata nel maggio
scorso e l’abbiamo chiamata Carolina. Abbiamo
anche oche, anitre, galline, alcune caprette tibetane, tutte con un nome: Ginevra, Lilli, Rossella
e Patrizia; una ventina di pecore massesi e anche
un maiale. In questi giorni cerchiamo di adottare un un’asinella “amiatina” tipica appunto del
monte Amiata>>. I vostri animali hanno un
nome perché lei ci parla... <<E’ vero ci parlo e anche se le risposte sono a modo loro, io le
capisco>>. Ci sono anche Piero, Ettore, Eva e
Penelope. <<Sono i quattro cani Golden Retriever, dei quali non potremmo mai fare a meno
tanto gli vogliamo bene>>. Avete accolto anche
un pastore… <<Si chiama Nicola ha circa 130
pecore, pascola nei nostri terreni e ci aiuta a fare
il formaggio: persona insostituibile riguardo i
consigli su come allevare gli animali>>. Avete
una grande alleata. <<E’ nostra madre Agnese
che lavora quanto noi e ci aiuta in ogni cosa: fa
il pane come una volta, ci dà un sacco di consigli, davvero una grande mamma>>. Dopo due
anni sono arrivati i primi risultati. <Sì>>, dice
ancora Gabriella, <<alle confetture, gelatine,
erbette, abbiamo aggiunto olio extra vergine di
oliva, formaggi, uova, frutta e attraverso i mercatini di “Campagna Amica” vendiamo tutto direttamente. Nostra ambizione è quella di potere
creare nei prossimi anni una accoglienza agro turistica>>. Della vostra scelta cosa può aggiungere? <<Il nostro modo di vivere è come quello
dei contadini di settant’anni fa: ci alziamo alle
5 ed andiamo a letto alle 23, non conosciamo ferie o vacanze, abbiamo però il computer, usiamo
Internet, telefono cellulare… anche Facebook>>.
Nessun pentimento allora. <<Assolutamente
no. Amiamo la vita e questo lavoro, lo stesso che
facevano i nostri nonni. L’aria che respiriamo su
questa splendida collina, i profumi, la generosità
della terra, il continuo contatto con gli animali.
Non cambierei lavoro per nessuna cosa al mondo!
Tenga conto che le risposte che le ho dato valgono
anche per mia sorella Stefania. Noi ci confrontiamo spesso e ci vogliamo tanto bene>>.
NOIDIQUA45

Persone e personaggi

Franco

Benesperi
Finanza e Cultura

insieme

di Carlo Rossetti

Franco Benesperi, nonostante sia un cittadino
aglianese, è una presenza costante della vita
quarratina per i vari incarichi pubblici che lo
legano al nostro territorio, di cui ha esaltato i
molteplici aspetti, da quelli storici a quelli paesaggistici, in una pubblicazione della B.C.C.
di Vignole di qualche anno fa. A Quarrata,
dove conta molti amici, è apprezzato e stimato. Per questo ci piace parlare di lui. Ha
conseguito il diploma di maturità classica e di
ragioniere che gli permettono di svolgere agevolmente le funzioni di Vicepresidente della
Banca di Credito Cooperativo di Vignole e di
responsabile amministrativo presso l'azienda
in cui lavora. Contemporaneamente ricopre
l'incarico di Presidente della Fondazione che
riunisce le banche di Pistoia e Vignole, dello
stesso gruppo. In passato è stato consigliere
del Comune di Agliana, ed è tutt'ora presidente della Consulta comunale dell'economia
e del lavoro, senza considerare gli organismi
scolastici, le associazioni sportive e culturali
che lo hanno visto costantemente presente.
Come si vede, un impegno dedicato al servizio della comunità, espresso in vari campi
della vita sociale. La serietà, l'equilibrio,
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la competenza e insieme la passione con cui
affronta gli adempimenti, gli valgono la stima e la considerazione di amici e di quanti
hanno a che fare con lui. Un altro merito è
la capacità di rapportarsi con gli altri. Chi lo
conosce sa di trovarsi di fronte a una persona riservata, priva di eccessi, che sa ascoltare
l'interlocutore e ciò che più conta, in grado
di esprimere giudizi, ragionevolmente, senza
la presunzione che sia un'opinione inappellabile. Soprattutto nel rispetto del pensiero altrui. Ma la sua attività non si limita soltanto
a quella istituzionale perché nel tempo libero
si dedica alla scrittura. Giornalista pubblicista,
collabora con vari giornali e riviste, specie con
il notiziario trimestrale “Insieme”, della Banca
di Credito Cooperativo di Vignole, di cui è
membro di redazione. Puntualmente in ogni
numero della pubblicazione, con argomenti
di vario genere, Franco Benesperi mette in
risalto la sua capacità di scrittore, per la chia-

Persone e personaggi
rezza dell'esposizione, per la prosa fluida e
mai banale. Ne è la riprova il bel volume
"Quarrata – identità di un territorio", pubblicato, come dicevamo, in occasione delle
feste natalizie di qualche anno fa dalla Banca di Vignole, che più di una guida turistica
è un'appassionata e rigorosa ricerca storica
che ricostruisce il passato della cittadina,
importante strumento per chi voglia conoscere a fondo il territorio quarratino. Il
tutto corredato da bellissime immagini che
ci fanno scoprire aspetti di una Quarrata
talvolta inaspettata. Ed è perciò naturale
la passione di Benesperi per la letteratura,
a cui si aggiungono l'amore per la pittura,
per la musica, ma potremmo dire per tutto
ciò che è espressione artistica. Franco Benesperi lo si apprezza per tutto ciò, per quelle
qualità che, sicuri di non far torto all'età,
possiamo definire d'altri tempi, che unisce
all'eleganza esteriore un'innata signorilità.
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AUDIOMEDICAL

30 anni di comunicazione
e qualità della vita.
Audiomedical è una realtà esistente nel centro
storico di Pistoia da 30 anni.
La nostra attività riguarda l’applicazione degli
apparecchi acustici, ed il nostro impegno
quotidiano si rivolge, ovviamente, ai deboli di
udito. La prolungata esperienza ci ha permesso
di confermare nella pratica ciò che ciascuno
di noi sa, magari anche solo in forma teorica:
il miglioramento della qualità della vita passa
anche attraverso la fruizione facilitata di ciò
che il mondo di offre. È per questo che già nel
2001 abbiamo deciso di dotare il nostro teatro
cittadino, il Teatro Manzoni, di un impianto
che permette ai portatori di protesi per l’udito
di seguire gli spettacoli in rappresentazione.
Vista la soddisfazione dimostrata, nel 2009

abbiamo dotato dello stesso impianto
anche l’auditorium Terzani che si trova
nella Biblioteca S. Giorgio di Pistoia. Questi
impianti, sono stati installati da Audiomedical
senza costi per la comunità e sono fruibili
gratuitamente da tutti. È importante ricordare
che, purtroppo, sono molto poche in tutta Italia,
le sale pubbliche adibite ad attività teatrale o a
conferenze che possono vantarsi di tale opzione.
Viene quindi naturale concludere che questi
nostri interventi rivolti a due realtà così importanti nella vita di Pistoia ci rendono ancora più
orgogliosi del lavoro che ogni giorno svolgiamo,
tenendo sempre presente l’attenzione ed il rispetto verso le persone che a noi si rivolgono.

OTICON: tecnologia al servizio dell’udito

Messaggio pubblicitario a pagamento. Icona Studio

Oticon è un’azienda danese leader mondiale
nella lotta alla sordità. Oticon nasce all’insegna
dell’impegno nei confronti delle persone con
problemi di udito e da sempre mette in primo
piano le loro esigenze, sviluppando soluzioni
realmente efficaci e innovative.
Audiomedical è un centro audioprotesico che
opera a Pistoia, collaborando con Oticon in
un rapporto di stima reciproca e di completa
autonomia economica e professionale.
In Audiomedical Pistoia, operano persone

qualificate e due tecnici audioprotesisti laureati
di provata esperienza professionale.
Sul territorio di Pistoia, Audiomedical ha promosso e collaborato ad un lavoro di ricerca
sugli aspetti psicologici e sociali nelle persone
deboli di udito, portatori di apparecchi acustici. Da segnalare anche la messa a punto di un
sito web (uditovivo.com) in continua evoluzione,
dove gli utenti possono raccogliere importanti
spunti di riflessione sulle problematiche relativo
all’udito.

Senti ma non capisci le parole?
Ecco la soluzione.

Speech Guard.
Il chip che “rimette a fuoco” la voce.
Centro per l’applicazione e l’adattamento
degli apparecchi acustici
nel centro storico di Pistoia da 30 anni

• Invisibile quando indossato
• Voci più nitide
• Udito stereofonico a 360°

PISTOIA Via Panciatichi, 16 – tel. 0573 30319

• Nessun imbarazzo

Recapiti per informazioni ed assistenza in tutta la provincia

• Orecchie libere
• Collegamento Bluetooth
alla TV e al cellulare
• Tecnologia RISE wireless

PROVA

di adattamento
assistita senza
impegno di acquisto

Per informazioni,
misurazioni dell’udito in cabina
silente, valutazioni
e consulenze personalizzate

QUARRATA

info e rivendita batterie
FARMACIA SARTESCHI - P.zza Risorgimento
assistenza e consulenza
AMBULATORIO MISERICORDIA - Via Brunelleschi

Tel. 0573 30319
servizio senza spese

www.uditovivo.com - info@uditovivo.com

Voidiqua
da sx: Simona, Chiara, Timnia e Benedetta

A.S.D. Giò Ranch
bimbi a cavallo e non solo

di David Colzi

Trovare una scuola di equitazione non è cosa
rara anche in una provincia come la nostra,
lontana diversi chilometri dai butteri della
Maremma, ma al Giò Ranch di Santonuovo si
è pensato soprattutto ai più piccoli. Andiamo
per ordine. Innanzi tutto ci ha colpito il fatto
che questo centro sia gestito da quattro donne, cioè le sorelle proprietarie del ranch, Chiara e Benedetta Gemignani, e due istruttrici,
Timna Panfietti Monaco e Simona Manfredi.
Quando chiediamo loro come è iniziata questa avventura, Chiara ci dice: <<Il terreno dove
sorge Giò Ranch appartiene alla mia famiglia
da generazioni ed è stato mio padre, Giosuè Gemignani, a iniziare un percorso legato ai cavalli,

anche se lui principalmente gestiva un allevamento, dando la possibilità a qualche amico di
tenere da noi il proprio puledro. E' stato nostro
padre a trasmetterci questa passione, e quando
cinque anni fa è venuto a mancare, io e mia
sorella ci siamo ritrovate un'ampia area già parzialmente attrezzata. Così, l'anno scorso, abbiamo dato vita all'Associazione Sportiva Dilettantistica Giò Ranch che nel nome omaggia proprio
il babbo>>. Un anno passa davvero in fretta,
quindi possiamo già fare un po' di bilanci:
<<La soddisfazione più grande>> dice Timna
<<è il percorso fatto con i bambini, di cui ce ne
occupiamo io e Simona>>. Infatti l'intuizione
giusta è stata quella di far interagire i più picNOIDIQUA49
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coli con pony altrettanto piccoli, cioè non più
alti di un metro: questo ha permesso ai bimbi
di approcciarsi a questi animali senza timori.
<<I nostri corsi>> continua Timna <<vogliono
insegnare ai bimbi il rispetto per il cavallo: non
ci accontentiamo di fargli fare un giro in sella, ma gli rendiamo partecipi della cura dell'animale, mostriamo loro come ci si avvicina al
pony, come si sella e come si accarezza. Insomma
il nostro è un insegnamento completo che vede i
bambini attivi e protagonisti!>> Grazie a questa affinità con il mondo dei più piccoli, Giò
Ranch ha ospitato anche centri estivi per ragazzi, come "Estate in sella", in collaborazione
con il comune di Quarrata. Oltre a questo, c'è
la volontà di organizzare delle giornate a tema,
sia per i più piccoli che per gli adulti (come
quella di settembre 2011), per approfondire le
varie discipline e teorie sul mondo della sella.
Ma agli adulti, cosa viene offerto?<<Classici
corsi di equitazione>> dice Timnia. <<ponendo la massima attenzione alle esigenze del singolo, senza per forza porsi degli obiettivi agonistici:
chiunque può venire da noi!>> Altra cosa che ci
ha stupito è la grandezza dell'area, che comprende vigne e ulivi, oltre a venti stalle chiuse
e dieci recinti. <<Tutto il nostro centro>> dice
Benedetta, <<fa parte dell'azienda agricola di
famiglia che è precedente a Giò Ranch. Questo
ci permette, oltre a produrre del buon vino e olio,
di far vedere ai più piccoli gli animali dell'aia:
tenga presente che alcuni di loro non hanno mai
visto una gallina! Ci piacerebbe, in futuro, or-

ganizzare dei percorsi didattici sul mondo della
fattoria.>> Ma chi sono le persone che si avvicinano al mondo del cavallo? <<In prevalenza
sono donne e bambine: l'anno scorso abbiamo
avuto circa 160 tesserati e le "quote rosa" sono
state l'80% del totale>> conclude Chiara.

Nel prossimo numero potresti essere tu a decidere chi dobbiamo intervistare: contattaci!

<INSERZIONE PUBBLICITARIA>

Assistenza piccoli e grandi elettrodomestici multimarca

Mazzaferro Riparazioni
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Scatto Matto

le foto del nostro direttore Zampini

Foto di un tramonto. Nonostante le apparenze, questo non di un incendio. Lo scatto è stato
fatto da Giancarlo Zampini dal terrazzo di casa, in località Olmi: molti dei suoi scatti li potete
ammirare sul suo profilo di facebook. La foto è di lunedì 12 marzo 2012.
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Scatto Matto 2
le foto dei nostri lettori

di David Colzi

Caro appassionato di foto, questo è il tuo spazio.
Dal prossimo numero potrai sfidare il nostro direttore Zampini a colpi di pixel, inviando le tue
foto a redazione@noidiqua.it e noi pubblicheremo la più bella. Non importa che nella foto ci sia
un paesaggio, una persona o un animale, perché
la regola è soltanto una: lo scatto deve essere realizzato all'interno del nostro comune. Per il primo
numero, abbiamo "sconfinato" chiedendo aiuto
ad uno dei nostri più affezionati lettori e amici, il
fotografo Riccardo Boccardi che ci ha inviato la
foto donata al reparto di cardiologia dell’ospedale del Ceppo di Pistoia. Protagonista è
un grande cuore disegnato sulla facciata di
un palazzo di Firenze, situato presso Vicolo
52

del Panico. Al riguardo Riccardo ha dichiarato:
<< Il grande cuore rosso e Vicolo del Panico, ci ricordano le paure derivate da questo organo di vitale importanza, quando non garantisce più il suo
normale funzionamento. Questo è accaduto anche
a mio padre, amorevolmente curato presso il reparto
di cardiologia dell'ospedale del Ceppo, dal primario
dott. Maurizio Chiti e tutta la sua equipe, al quale
ho pensato bene di fare questo dono. Credo che non
si potesse trovare miglior parete per posare questa
foto.>>
Certo, in questo scatto Quarrata non c'è, ma per
un regalo così nobile, abbiamo fatto volentieri
un'eccezione.
...Adesso tocca a te!
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Da SottoLINEaRE
Daniele, il professore dei computers
Daniele Martini, classe 1982, è uno dei 20 "geni
tecnologici" under 30, scelti per andare ad insegnare ai coetanei toscani le nuove tecnologie con
tutte le possibili applicazioni. Questo si è letto nel
comunicato stampa riguardante il progetto TAG
(Toscana Area Giovani), a seguito di un concorso sui Giovani Talenti Tecnologici, promosso
dall'Upi Toscana (Unione Province Italia), con
la partnership della Corecom - Regione Toscana
(comitato regionale per le comunicazioni), dalla
Fondazione Sistema Toscana e delle dieci province toscane; il tutto finanziato dal Ministero della
Gioventù. Il bando del progetto TAG è stato realizzato per trovare due giovani in ogni provincia
e nella nostra è stato scelto, oltre a Daniele, anche
il pistoiese Filippo Gruni, classe 1984. Come premio ogni vincitori ha avuto un contributo di 500
euro lordi e un tablet da utilizzare nell'attività di
insegnamento, che resterà di sua proprietà. Oltre a questo, gli organizzatori di TAG si occuperanno di dotare ciascuna provincia di un router
da collegare alle strutture provinciali munite di
banda larga. In più verrà progettato un portale
web per accedere facilmente ad eventi, attività e
opportunità, sempre riservate ai giovani <<Il fine
ultimo del progetto>> dice Daniele <<è quello
di abbattere il divario digitale. Io parlerò in cin54

que lezioni di realizzazioni di siti internet adattati
alla visione su supporti mobili quali telefonini, Ipad
ecc. Questo è stato anche il fulcro del progetto che
ho presentato e che mi ha fatto vincere.>> Dove si
terranno i corsi? <<Dovrebbero tenersi all' I.T.T.S.
di Pistoia, cioè la scuola superiore dove ho studiato
anche io, quando si chiamava ancora I.T.I. Per ora
il progetto è in costruzione, dato che abbiamo tempo fino ad ottobre 2012 per portarlo a termine.>>
Questa è la sua prima esperienza di insegnante?
<<No>> prosegue Martini <<perché oltre alla mia
attività principale di sviluppatore di siti web, porto
sempre in parallelo l'attività di insegnamento, sia in
aziende che istituti privati, però stavolta avrò da gestire una classe! Forse l'esperienza che più si avvicina
a questa nuova sfida, è il progetto "Scienza ludica",
dove insegno rudimenti di robotica ai ragazzi delle
scuole elementari e medie, servendomi di Lego technic con un cuore meccanico programmabile tramite
computer>>. Altre esperienze... originali? <<Assieme all'allergologo e immunologo, dott. Filippo Fassio
di Pistoia, stiamo cercando di aprire un portale internet per creare un filo diretto tra paziente e dottori:
questo sarebbe un modo per mettersi al passo con i
tempi, dato che in America, molti servizi sono già on
line>> conclude Daniele Martini.
David Colzi

Ridiamoci sopra

Cliente distratto in Banca

Carlo Rossetti

Baby Yogurt

<INSERZIONE PUBBLICITARIA>

“Un arcobaleno di colori delicatamente cremoso”
Daira, sorridente e solare, definisce lo yogurt
delicatemente cremoso mentre per Stefania, dolce
e determinata, è un allegro arcobaleno di colori.
Entrambe vi aspettano nel loro gustoso e variegato
mondo!

YOGURT 2011 s.n.c.
Via Montalbano, 21 · Quarrata (PT)
tel. 0573 774299 · www.babyyogurt.com
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La ricetta

della Loretta
La zuppa di Loretta

Loretta
Cafissi
Fabbri

Ingredienti per 4 persone
250 gr di piselli freschi sgusciati
200 gr di fave fresche sgusciate
1 cuore di lattuga
2 cuori di carciofo
1 cipolla
4 fette di pane raffermo
4 uova
3 cucchiai di olio
sale e pepe q.b.
Pulire le verdure avendo cura di lavarle bene. Tagliare a listarelle i carciofi,
la cipolla e la lattuga. Fare rosolare questi ingredienti in una casseruola con
l'olio. Salare e pepare. Quando sono rosolati (non bruciati) aggiungere i piselli,
le fave e un litro e mezzo di acqua bollente. Coprire e cuocere per 30 minuti a
fuoco moderato.
Prendere quattro scodelle e mettere in cascuna una fetta di pane e sopra un
uovo, precedentemente lessato per 5 minuti, dopo averlo sgusciato e diviso in due
parti. Distribuire sopra la zuppa bollente e cospargere di pecorino prima di servire.
P.S. Vi propongo volentieri questa ricetta per diversi motivi: innanzitutto,
in tempi di crisi, e' consigliabile una volta la settimana una pietanza come
questa, perche' ha costi contenuti ed e' adatta anche per chi segue una dieta
ipocalorica. Poi, in primavera e in estate, sono reperibili verdure fresche di
ottima qualita' a prezzi minori. Infine, questo piatto e' di veloce preparazione... considerando anche il poco tempo disponibile per le "cuoche" di oggi...
NOIDIQUA57

Notizie
in
Comune
dalla giunta al cittadino
di Giancarlo Zampini

Sono stati inaugurati i nuovi alloggi
destinati all’emergenza abitativa realizzati con il contributo regionale attraverso i progetti del Piuss, nella palazzina uffici degli ex macelli comunali di
via Bocca di Gora e Tinaia. L’intervento di

ristrutturazione e conseguente ampliamento dei
locali, realizzato in collaborazione con la Spes, ha
permesso la realizzazione di cinque alloggi sociali
per l’emergenza abitativa, utilizzabili dall’ufficio
servizi sociali del comune di Quarrata per fronteggiare situazioni temporanee di emergenza in
cui possono venirsi a trovare famiglie e singoli
cittadini. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 346.667 euro, coperti totalmente da Spes
in quanto il progetto rientra fra gli interventi di
edilizia popolare. Il costo sostenuto dal comune

di Quarrata si quantifica in 23.000 euro totali,
comprensivi della spesa per gli arredi, 15.000
euro e del compenso dovuto al progettista, circa
8.000 Euro. Gli assegnatari potranno trattenersi
un anno, rinnovabile alla scadenza per un altro
anno al massimo.

Foto. Taglio del nastro, con la presenza del vice sindaco Marco Mazzanti e l’assessore Vincenzo Mauro,
è stato fatto dal sindaco Sabrina Sergio Gori.

Le sedute di consiglio comunale entrano in casa dei cittadini. Da merco-

strazione: “Considerato che i file audio, tutti in
formato wpa, sono di notevoli dimensioni, per il
momento è stato possibile caricare solo quelli relativi alle ultime due sedute del consiglio, quelle
di gennaio e febbraio 2012. Nelle prossime settimane si provvederà ad inserire sul sito anche gli
audio delle precedenti sedute, partendo sempre
dalle più recenti proseguendo a ritroso fin dove
possibile”.

Il Consiglio Comunale di Quarrata ha approvato nel corso della seduta l’adesione alla “Carta di
Pisa”, il codice di comportamento nato su iniziativa di “Avviso Pubblico". La “Carta di Pisa” è stata redatta negli scorsi mesi grazie al lavoro di una
équipe composta da amministratori locali, funzionari della Pubblica Amministrazione, docenti
universitari, ed è basata sui generali obblighi di
diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e
imparzialità dell’azione amministrativa. Co-

dell’ente, nello svolgimento dei loro
compiti, si conformino a specifiche regole di condotta e di comportamento,
finalizzate a rafforzare la trasparenza e
la legalità all’interno delle Istituzioni
pubbliche. I punti principali della carta si con-

ledì scorso sono disponibili sul sito internet
dell’amministrazione i file audio delle ultime
sedute del Consiglio Comunale. I file si trovano nella sezione del sito dedicata al consiglio
comunale, ognuno all’interno della pagina
contenente la seduta di consiglio alla quale si
riferiscono. Si legge in una nota dell’ammini-

stituisce un importante codice etico, per far si che gli amministratori
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centrano sull’impegno a fornire i dati relativi alle
attività professionali svolte, i redditi percepiti, gli
incarichi ricevuti, nonché i potenziali conflitti di
interesse.

Quarrata in positivo
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di Giancarlo Zampini

di Valenzatico. Non è stato realizzato
Piazza Giacomo Leopardi presso la frazione
izionamento di piante, importante era
il progetto che prevedeva anche il pos . E' stato trovato un compromesso, la
non perdere posti destinati al parcheggiotempi previsti.
piazza è stata totalmente sistemata nei
Votazione finale: PROMOSSA.
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Quarrata in negativo
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di Giancarlo Zampini
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zetta dietro "La Civetta", confinante
Il grande gatto in cemento presso la piaz mulla intitolato a Gino Bartali.
il percorso pedonale lungo il torrente Fer
andono, dopo tre tentativi e gestioni
Struttura e gatto sono in stato di abb no della Civetta.
diverse è stato chiuso anche il bar all'inter
Votazione finale: BOCCIATA.
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oncludendo
di Massimo Cappelli

Contratto

con i lettori

"Noidiqua é il periodico che amo. Qui ho le mie “radiciui”, le mie speranze, i miei
orizzonti. Da Noidiqua e dalla vita, ho imparato il mio mestiere di imprenditore.
Qui ho anche appreso la passione per la libertà.
... Ho scelto di scendere in campo...”
Cari e-lettori,
Siamo arrivati al quinto anno di Noidiqua il
quarratino: o meglio, quattro anni sono appena passati, quindi, come per le elezioni comunali, devo richiedervi la fiducia per tutto il
2012 (... oltre non vado, perchè prima c’è da
risolvere una certa controversia con i Maya).
Comunque sia, in questo spazio voglio fare
un contratto con Voi, amatissimi lettori, dove
io, Massimo Cappelli, nato a Pistoia il 1 aprile
(di un certo anno), mi impegno a mantenere,
in caso di rielezione, i seguenti punti:

1) Mantenimento della distribuzione gratuita e
conservazione alla esenzione totale di costo copia.
2) Proseguimento del piano sulla sicurezza di
informazione gratuita ai cittadini.
3) Innalzamento del gradimento di lettura a
tutti i pensionati, anche possessori di pensioni
minime.
4) Crescita della occupazione nella lettura con
il mantenimento dei dodici numeri (Agliana,
Montale, Quarrata) e delle 86.000 copie distribuite all’anno, nei rispettivi comuni.
5) Apertura di nuove edizioni in altri comuni

Roberto Giacomelli

articoli per fumatori
Ricariche telefoniche
Sportello pagamenti: bollo auto, canone RAI, ENEL, Sky

V i a L a r g a , 1 - Q UA R R ATA ( P T ) - te l . 0 5 7 3 7 2 2 0 2

della provincia come previsto dal piano di attuazione alla costituzione del periodico.
Se al termine dei dodici mesi del nuovo mandato, almeno quatto dei cinque traguardi di
questo contratto non fossero stati raggiunti,
Massimo Cappelli si impegna formalmente e
solennemente, a non ripresentare la propria
candidatura alle prossime elezioni.
Firmato e approvato.

Cosa ci avete capito? Dove stanno i contenuti?
Eppure se leggiamo distrattamente sembra un
discorso sensato! Così come nella comunicazione scritta contano molto di più i termini
e la sintassi a dispetto dei contenuti, nella co-

municazione verbale conta di più il linguaggio
del corpo e il timbro della voce, piuttosto che
le parole. Alla faccia di Erich Fromm, in politica, non conta né l’essere né l’avere, conta
saper comunicare: qualsiasi imbecille che sa
mettere insieme quattro discorsi e si candida è destinato a prendere un sacco di voti. A
parte i’ ruzzo, come dicevano i nostri vecchi,
candidatura o no, ci apprestiamo ad iniziare
un altro anno insieme. Questo è il primo numero dei quattro previsti nel 2012, e anche
quest’anno, vi faremo compagnia con storie,
personaggi, curiosità e quant’altro si leghi
al nostro territorio. A dicembre vi renderete
maggiormente conto di quanto sia “grande”
la nostra “piccola” rivista e che l’idea di divulgare il gossippe di noattri sia stata… la fine del
mondo, maremma Maja-la!

P.S. Per quest’anno abbiamo anche pensato ad una campagna abbonamenti: NOIDIQUA
sarà sempre gratuito, entrerà in tutte le cassette postali della piana tramite PostaZoneContact, come sua natura ma, chi lo vorrà, avrà la sicurezza di ricevere in posta Target, (a
indirizzo) le tre edizioni. L’abbonamento è accessibile a tutti e il costo copia è accettabile.
Per informazioni, 0573 700063 redazione@iconastudio.it.

NEL NUMERO DI GIUGNO
...Crisi: a che punto siamo?
approfitteremo
dell'insediamento
della nuova giunta, per
porre questioni concrete
su come uscire da questo
momento difficile
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Per segnalazioni: redazione@noidiqua.it

Tranquilli!

Da ora in poi un servizio in più
per la vostra informazione:
l’abbonamento a
Sicurezza della puntualità e completezza nell’informazione.
Amatissimi lettori,
da oggi Noidiqua vi dà l’occasione di usufruire di un servizio in più: l’abbonamento
annuale! Questo vi permetterà di essere fra i primi ad avere in casa il vostro trimestrale
preferito, con la sicurezza della puntualità e la completezza dell’informazione di Agliana
e Montale.
Con 15 euro, dal prossimo numero e per quattro uscite (1,25 euro cad.), riceverete un
plico nominale spedito con posta prioritaria direttamente a casa vostra, contenente
sia il numero appena uscito de “il quarratino” che i due numeri de “l’aglianese” e
“il montalese”, per un’informazione sempre più completa.
Per info: Redazione Noi Di Qua 0573 700063
Estremi per il versamento: Bollettino di c/c postale n. 100 55 38 184 intestato a “Icona
Studio di Massimo Cappelli & C. sas” indicando come causale “abbonamento a Noi
di Qua 4 numeri”

✁

Compilare in ogni sua parte il presente coupon, ritaglialo ed inviarlo (unitamente alla copia dell’attestazione
dell’avvenuto pagamento con bollettino postale) tramite posta, fax o e-mail a:
REDAZIONE NOI DI QUA c/o ICONA STUDIO - Via Montalbano, 489 - 51038 Olmi (PT) - fax 0573 718216 redazione@noidiqua.it

COGNOME
NOME
SESSO

DATA DI NASCITA

VIA/PIAZZA
CITTA’
CAP

PROV.
TEL./CEL.

E-MAIL
Privacy: Informativa e consenso ai sensi del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 nr 196). Nel trasmettere i propri dati al MITTENTE
attraverso questo modulo, si autorizza al loro trattamento. Il conferimento dei dati implica l’essere a conoscenza di quanto all’art. 7 del Codice, ivi
compresi i diritti che derivano ai sensi dell’art. 13 della medesima legge. Si dichiara di aver letto questo testo e di dare l’assenso al trattamento dei
propri dati sulla base dell’informativa che precede.
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FIRMA

<Inserzione pubblicitaria>
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