
F
O
T
O
N
U
C
C
I

F
O
T
O
N
U
C
C
I

F
O
T
O
N
U
C
C
I

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2011 IL TIRRENOII MONTECATINI

 

TURISMO
E RISORSE

Massimo Puccinelli Uno stand dell’edizione 2010 di “Vivere l’Appennino”

MONTECATINI. La monta-
gna da vivere, ogni giorno.

Inizia domani, dopo l’ante-
prima dello scorso anno, la
prima edizione di “Vivere
l’Appennino”, la kermesse de-
dicata alla montagna in svolgi-
mento al Mondolandia Village
(ex tiro a volo). Due regioni
(Toscana ed Emilia Romagna)
e quattro province (Pistoia,
Prato, Lucca e Modena) per
sei intensi giorni (da venerdì
a domenica di questa e della
prossima settimana) dedicati
alle eccellenze del territorio,
alle tradizioni, all’economia,
alla gastronomia, allo sport,
alla musica, al folklore dei bor-
ghi e delle valli del nostro si-
stema montuoso.

L’evento, promosso da As-
sindustria con il contributo
della Caripit e della Camera
di commercio, si aprirà domat-
tina alla presenza dell’assesso-
re regionale al turismo, Cristi-

na Scaletti.
«Ci siamo messi di nuovo in

gioco - dice Massimo Puccinel-
li, vicepresidente di Assindu-
stria - partendo dai buoni ri-
sultati ottenuti lo scorso an-
no. L’obiettivo resta la promo-
zione della montagna in tutti i
suoi aspetti».

Il programma di iniziative è
quanto mai vasto.

Enogastronomia. Rassegna
“L’Appennino vien... mangian-
do” (con piatti delle quattro
Province coinvolte), mini cor-
so di cucina con le sfogline di
Pompeano (Mo), cena Slow

Food del Frignano, assaggi e
degustazioni di prodotti tipici.

Cinema. Al cinema Imperia-
le andrà in scena una piccola
rassegna di film dedicati alla
montagna. Si comincia stase-
ra, alle 20, con “La fine è il
mio inizio”, tratto dal best sel-
ler di Tiziano Terzani (ingres-

so gratuito con prenotazione)
e si prosegue giovedì 12 con
“Terra madre” di Ermanno Ol-
mi.

Incontri. Focus di approfon-
dimento sulle stelle con il
Gruppo astrofili della Monta-
gna Pistoiese, sulle emigrazio-
ni, sui contrabbandieri di ge-

neri alimentari, sui giovani in
montagna (a cura dell’Un-
cem), sulle gallerie di Campo
Tizzoro.

Scuole. Progetti didattici
che coinvolgono i circoli didat-
tici di Montecatini, Ponte Bug-
gianese e Pescia e gli istituti
agrario di Pescia, artistico di
Pistoia e di Lucca e alberghie-
ro di Montecatini.

Incoming. Educational dedi-
cato a tour operator italiani e
stranieri, che visiteranno l’e-
vento e il territorio provincia-
le.

Arte. “International art mee-

ting”, una mostra di pittura
nei locali dell’ex Apt fino al 15
maggio.

Sport. Battesimo della sella
a cavallo, golf, tiro con l’arco,
sci e fondo (su speciali tappe-
ti), biciclette, mountain bike,
nordic walking, kart, palestra
di roccia per arrampicate.

Attrazioni. Mongolfiera, giri
in elicottero, luna park, gonfia-
bili, esposizione di vetture ral-
ly e Ferrari, buggy tour, per-
corsi naturalistici. In totale 50
stand e una grande area food.

David Meccoli

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Il piacere di Vivere l’Appennino
Da domani la rassegna sulle eccellenze del territorio di quattro province

 
Gli stand allestiti all’ex tiro a volo
anche dal venerdì alla domenica
del prossimo weekend

 
IL PROGRAMMA DI DOMANI

Dagli scalpellini alle sfilate in costume
MONTECATINI. Questo il

programma di domani: alle 11
scalpellini al lavoro con la pie-
tra serena e rievocazione dei
costumi del Medioevo a cura
del gruppo storico Valleriana;
alle 12 “L’Appennino
vien...mangiando” (degusta-
zione di piatti tipici); alle 15
“Pinocchio in bicicletta”, con
600 ragazzi iscritti (alle 19 ri-
trovo sotto i portici del Gam-
brinus); alle 16 festa di fine an-
no scolastico.

Sabato: Pinocchio in bici-
cletta (dalle 9,30 alle 13 prova
di abilità fuoristrada, dalle
14,30 alle 18,30 prova di abilità
su strada); alle 10 progetto am-
biente “Vivere il bosco” (con

le classi terze delle elementa-
ri); alle 10 realizzazione di mu-
rales; alle 11,30 “Incontro con
il cielo” (a cura del Gruppo
astrofili della Montagna Pi-
stoiese); alle
17 volo in
mongolfiera;
alle 17,30 fo-
cus su “Parti-
re, partirò,
partir biso-
gna: Appenni-
no terra di
emigrazio-
ne”; alle 20
“L’Appenni-
no vien... mangiando” e sfilate
e balli in costume a cura del
Gruppo storico marianese.

 

PREVENZIONE

MONTECATINI. Un conve-
gno nella sala consiliare e un
camper per i check-up davan-
ti il Comune.

Quest’anno l’associazione
“A.L.I.Ce.” per la “Giornata
nazionale di prevenzione del-
l’ictus” ha scelto ancora Mon-
tecatini per due importanti
manifestazioni congiunte che
si terranno sabato 14 maggio.

Alle 9 nella sala consiliare
si terrà il convegno. “Malat-
tie cerebrovascolari: attualità
e prospettive” che vedrà co-
me relatori gli specialisti dei
nostri ospedali e la professo-
ressa Fabrizia Bamonti nota
ricercatrice a livello europeo,
professore di Biochimica Cli-
nica specializzato in Biochi-
mica Clinica Dipartimento di
Scienze Mediche, Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Uni-
versità degli Studi di Milano

Ospedale Maggiore - IRCCS.
L’obiettivo. Contribuire a

potenziare innanzitutto il mi-
glioramento della rete per il
trattamento dell’ictus in ur-
genza da parte dell’Asl di Pi-
stoia integrando sempre di
più le due realtà: Pistoia e
Valdinievole in un approccio
multidisciplinare che sfrutti

al meglio le molte competen-
ze di cui l’azienda oggi dispo-
ne (chirurgia vascolare entro
le 48 ore, stent carotideo, pos-
sibilità di effettuare entro le
tre ore trombolisi venosa nel-
l’ictus sistemico acuto); incre-
mentare la prevenzione dei
fattori di rischio attuando in-
formazione sulle alterazioni

metaboliche ematochimiche
ancora scarsamente conosciu-
te come lo status ossidativo,
l’omocisteina e vitamine me-
tabolicamente correlate, l’as-
setto lipidico ed, in particola-
re il colesterolo Ldl ossidato
(frazione particolarmente ag-
gressiva sull’evoluzione della
placca arteriosclerotica).

L’importanza di questi do-
saggi verrà discussa ed illu-
strata nell’ambito della confe-
renza; si parlerà anche dell’e-
mergente nuovo fattore di ri-
schio, che si sta sempre più
proponendo accanto a quelli
classici noti: il problema del-
le apnee notturne (durante il
sonno) che possono essere in-
dividuate in soggetti obesi e
non obesi ma russatori con

ostruzione delle vie aeree su-
periori e che possono essere
trattati con C-PAP (ventilazio-
ne meccanica notturna).

La conoscenza di questi fat-
tori da parte della popolazio-
ne oltre ad essere un momen-
to culturale di grande effica-
cia è strumento preventivo in
grado di ridurre ulteriormen-
te l’incidenza di ictus nella
provincia di Pistoia.

Labamoto. Nello spazio an-
tistante al palazzo comunale
sosterà il Labamoto, la sanità
itinerante.

Il progetto Labamoto consi-
ste nell’aver realizzato da par-
te di ricercatori, una unità
mobile dotata di laborato-
rio-ambulatorio tecnologica-
mente attrezzato che rappre-

senta un nuovo modello sani-
tario utilizzabile per moltepli-
ci scopi, basato su scientifi-
cità, ricerca e formazione in
quanto scaturito dall’espe-
rienza sul campo di tre docen-
ti universitari.

Il progetto innovativo, infat-
ti, è nato dalle intuizioni della
professoressa Fabrizia Ba-
monti, docente di Biochimica
Clinica (Dipartimento di
Scienze Mediche della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di
Milano) e dai suoi colleghi,
professori Giulia Morace, do-
cente di Microbiologa e Mi-
crobiologia Clinica e Pietro
Velio docente di Gastroente-
rologia.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Ictus, check-up con il Labamoto
Convegno in sala consiliare e camper in viale Verdi

Il laboratorio mobile Labamoto sarà in viale Verdi il 14 maggio

 

DALLA PROVINCIA

Fondi per i corsi
di bande e cori

MONTECATINI. La Provin-
cia comunica che le scaden-
ze per l’anno 2011 dei contri-
buti regionali destinati al
sostegno delle attività delle
associazioni bandistiche, co-
rali e alle scuole di musica
del territorio sono le se-
guenti: entro il 15 maggio, i
soggetti che intendono bene-
ficiare di contributo regio-
nale devono presentare la
domanda al Comune nel cui
territorio vengono svolti i
corsi. I moduli da compila-
re sono sul sito web della
Provincia.

Per informazioni Ufficio
Cultura della Provincia di
Pistoia, via Mabellini n.9, te-
lefono 0573 974672.

 

IN BREVE

 EDIFICIO IN VIA RIAFFRICO

Ricorso al Tar contro la demolizione
MONTECATINI. Ricorso al Tar dei proprietari di

un immobile in via Riaffrico per il quale il Comu-
ne ha emesso un’ordinanza di demolizione ritenen-
dolo abusivo. I lavori all’edificio, che si trova in
aperta campagna, erano stati bloccati dalla polizia
municipale che aveva verificato l’assenza di per-
messi per costruire.

TEMPO LIBERO

Corsi di pittura e decoupage
MONTECATINI. Corsi di pittura, decoupage e di-

segno dal vero per tutti. Per acquisire in pochi pas-
si padronanza con queste tecniche, per poi fonder-
le liberamente. Inoltre corsi di ritratto e autoritrat-
to con specchio. Per info e programmi rivolgersi
al laboratorio di decorazione e pittura “Il Cama-
leonte” in via Cavallotti 11 a Montecatini, tel. 346
7979947 ilcamaleonte.deco@yahoo.it.

 

Omaggio a Rosalie Montmasson degli studenti delle classi II B e II H del Martini

Fiori sulla tomba dell’eroina dei Mille
MONTECATINI. Un mazzo di fiori

per l’unica eroina dei Mille. A portare
l’omaggio floreale al cimitero del Vera-
no, a Roma, sulla lapide di Rosalie
Montmasson, sono stati ieri gli studen-
ti delle classi II B e II H dell’istituto al-
berghiero Martini.

Nel corso dell’anno le due classi han-
no lavorato sulle eroine della storia, in
particolare sulle donne del Risorgi-
mento, facendo ricerche bibliografi-
che e su Internet. E hanno scoperto
che, di quella famosa spedizione guida-
ta da Giuseppe Garibaldi, faceva parte
anche una ex stiratrice originaria del-
la Savoia, Rosalie Montmasson.

“Amore e potere: viaggio nell’univer-
so delle eroine dimenticate dalla storia
italiana” è il titolo del progetto.

La figura che ha maggiormente affa-
scinato le ragazze è proprio quella di

Rosalie, unica eroina dei Mille. Inna-
morata di Crispi e del sogno di una Ita-
lia unita e rebubblicana, Rosalie, detta
Rose, si sposò a Malta.

Ma Crispi, qualche anno dopo, la ab-
bandonò e si risposò con una donna
più giovane e di condizione sociale più
elevata rispetto a quella della stiratri-
ce savoiarda.

«Su Internet - spiega il dirigente sco-
lastico dell’alberghiero Adelmo Pagni
- ci sono foto che ritraggono orrendi
fiori di plastica sulla lapide della gene-
rosa Rose. Le ragazze di II H e II B han-
no proposto di andare a Roma per por-
tare sulla tomba della garibaldina un
mazzo di rose rosse, emblema del suo
grande amore per la patria e per Cri-
spi, che aveva voltato le spalle sia a lei
che alla repubblica, sposando per con-
venienza la causa monarchica».


