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Cari carissimi eccomi a voi, come ormai non faccio da
tempo, a darvi un resoconto della splendida serata di cui
abbiamo goduto nel magnifico palazzo di San Bartolo a Cintoia….
Il salone era come sempre addobbato splendidamente, merito delle nostre
patronesse, la contessina Grazia dei Nuti di Mantignano e Donna Gabriella
degli Innocenti, che hanno pensato al buffet con l'aiuto di tutti i nobili presenti. Certo aiutati dai rispettivi chef, essi hanno approntato piatti squisiti
e di difficile realizzazione ma semplicissimi da gustare.
L'arrivo dei vari Conti e Marchesi è stato scandito da piacevoli chiacchiere
e degustazioni di vini, i più diversi e di ottima annata..
E con mio stupore tutti voi carissimi, vi
siete cimentati in delle messe in scena di
varie piece' de theatre ... Con mia grande
sorpresa perfino Don Guido Galli without
Loggia si è cimentato in un piccolo giallo
nel ruolo di ispettore, coadiuvato nel ruolo
di clochard dal Visconte Mauro Mazzoni ...ambedue veramente magistrali nell'interpretazione..!!!
Meravigliose scenette recitate da varie nobilidonne: ad esempio la marchesa Lucia de' Migliorini del Castello di Cerbaia e Donna Manila dei Visconti di Via Lunga hanno offerto
l'interpretazione di due popolane assolutamente realistiche nel loro
sciocchezzaio.
A seguire una complicata messa in
scena ispirata al teatro Shakespeariano: quivi recitavano il Visconte
Marcello Mazzoni, Ritina Rossellini
de’ Rossi, Donna Piera dei Pierallis, Donna Mirella degli Sbarzagli e
Antonietta dei Marchesi D'Amelio... tutti gli interpreti ci hanno deliziato con i soliti fraintendimenti e qui pro quo !!!
2 Poi 4 meravigliosi Angeli, così magistralmente travestiti con ali e bianche

tuniche, che non sono assolutamente riuscita a riconoscerli, con delle voci molto musicali, ci hanno intrattenuto
con cori di livello cosi celestiale che tutti noi ci siamo commossi!
Ultima ma non ultima, c'è stata
una scenetta particolare dove
Donna Donatella Dei Deotto
dei marchesi da Cividale e
Don Maurizio dei Susini di Castel di Signa hanno dato la loro interpretazione del mistero della Natività ...

Finite le messe in scena ci siamo tutti
trattenuti per degli alti conversari e
naturalmente il bicchiere della
staffa. Che dire ..è stata una
splendida festa e tutti i presenti l'hanno molto apprezzata…
come sempre del resto!
Con questo ultimo pensiero vi
saluto e vi abbraccio tutti!
Vostra come sempre
Duchessa
Paola Gabriella Maria
dei Conti Corradossi
da S.Andrea a Rovezzano
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NATALE E' PRESEPE
La serata di condivisione che ogni anno si svolge puntualmente nel mese di dicembre ha visto protagonisti il gruppo
artistico " GLI SPERDUTI NEL BOSCO ".
Bravi tutti, gli attori e le attrici, registi, aiuto
registi e costumisti che ci hanno allietato la
serata con scenette e gag molto divertenti.
Per me la più simpatica, che mi ha fatto veramente ridere è quella che trattava l'argomento del presepe. Ho visitato diversi santuari,
Fatima, Lourdes, Medjugorie, Pompei, ma
una MADONNA così infelice per la nascita di
un figlio maschio mai avrei immaginato!
IL NATALE, per il clima che lo contraddistingue è l'AMORE che trasforma l'esistenza, è
una festa universale; anche chi non si professa credente può percepire in questa annuale ricorrenza cristiana qualcosa di straordinario, di trascendente, qualcosa di intimo che parla al cuore.
E' la festa che canta il dono della vita, è la luce che viene ad illuminare
ogni essere umano.
AUGURI A TUTTI E ARRIVEDERCI ALL'ANNO PROSSIMO

Paola Bernardini
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La redazione di Oltrelacittà augura a tutti i soci un fantastico

2020
Ci auguriamo che i nostri articoli siano sempre più interessanti
e coinvolgenti come speriamo siano sempre più numerose le
vostre presenze nelle attività.

Oltrelacittà
collabora
all’organizzazione
del torneo di
Burraco
Possono partecipare
soci e non soci

Venerdì 17 Gennaio 2020
€ 5,00
3396290484
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ATTENZIONE
PER MOTIVI TECNICI L’ESCURSIONE DESCRITTA QUI SOTTO, NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATA E SARA’ SOSTITUITA CON UNA PASSEGGIATA DA EMPOLI A MONTELUPO
FIORENTINO.
LE ISCRIZIONI: DA MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020
TELEFONANDO AL REFERENTE
PATRIZIA BURCHINI CELL. 3497562380

ITINERARIO NATURALISTICO
Il nostro itinerario parte dal paese di Turbone. Dopo aver parcheggiato le
auto vicino al Campo sportivo, prenderemo la strada in direzione di Pulica. Percorreremo una pista ciclabile e
pedonale che costeggia il fiume Pesa, il
sentiero è circondato da vegetazione arborea: pioppi, ontani, salici. Dopo alcuni
chilometri ci troveremo davanti ad una
recinzione che racchiude gli scavi archeologici di una antica Villa romana. Proseguiremo per uno stradello in salita
verso l’Agriturismo “Le Masse”, da lì il
sentiero si inoltra, sempre in salita, nei campi e costeggia una vigna. Alle
nostre spalle potremo vedere un panorama sulla Roveta e sulla Val di
Pesa. Dopo circa un chilometro arriveremo nei pressi del Ristorante “Lo
spigo” e da qui continueremo su un
breve tratto di strada asfaltata per poi
riprendere un sentiero in discesa dove
incontreremo il torrente Turbone. Attraversato il torrente, proseguiremo
6 su strada bianca per tornare al punto di partenza.

VILLA ROMANA DEL VERGIGNO
La Villa romana del Vergigno, di notevoli
dimensioni risale al I secolo a.C., è uno straordinario esempio di abitazione romana
“rustica”. Si estende in un’area di 500 mq, è
composta da un’ampia parte residenziale e
da una parte agricola. Per evitare danneggiamenti agli scavi, la villa è stata recintata con
una barriera che permette però la visione di
tutto il perimetro. È stata scoperta all’inizio degli anni ‘80 e successivamente
nel tempo sono iniziati gli scavi e le operazioni di restauro. La Villa presenta
un’imponente parte residenziale di 16 vani su due piani che ricalca la tipologia
della “domus cittadina”. In basso, oltre ad un ampio portico, si trovano le terme
con il “frigidarium”, la vasca del “tiepidarium”, il “laconium” per i bagni di
vapore e il “calidarium”. In questi due ultimi ambienti i pavimenti sono rialzati
per permettere la circolazione sottostante dell’aria calda. Nella parte agricola
della Villa si trovano le aree destinate alle attività produttive tra cui due fornaci
per la cottura della ceramica; un ambiente per la spremitura dell’uva, e altri
due, con il pavimento in malta e coccio pesto per contenere il succo spremuto.

BLOCK NOTES: Anello di Turbone 12 Gennaio 2020

Organizzatori - Patrizia Burchini - Gianna Catarzi
RITROVO: ore 9:15 Via del Perugino ang. Via Simone Martini
PARTENZA: ore 9:30
TRASPORTO: auto proprie
PRANZO: a sacco
ESCURSIONE: media
DISLIVELLO: 150/200 m (in salita e discesa)
DURATA ESCURSIONE: 11 km circa - 4 ore
Quota individuale: euro 5,00
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno rimborsati con
€ 10,00
Iscrizioni a partire da martedì 7 gennaio 2020 dalle ore 21:15 in sede
di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente
Patrizia Burchini (cell.3497562380)
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ITINERARIO
Da San Donato in Collina si
prende la strada
sterrata
(sentiero 8) che in saliscendi
ci porta a Montisoni. Da qui,
inizia la salita su un sentiero
stretto e in certi punti
ciottoloso (segnavia 8b)
immersi in bassa vegetazione
e in un bosco abbastanza fitto.
Lungo il percorso vista su
l’Antella e Firenze.
Alla fine del sentiero troviamo una sterrata più agevole che ci porta
direttamente al Poggio delle Piglie e infine a Fonte Santa.
Dopo la sosta per il pranzo ci incamminiamo su una comoda carrareccia
(sentiero 00) che ci condurrà in agevole discesa fino a San Donato in
Collina dove in vicinanza del cimitero abbiamo lasciato le auto.
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BLOCK NOTES: Fonte Santa - Bagno a Ripoli 26 Gennaio 2020

Organizzatori - Mauro Mauri - Mario Ranfagni
RITROVO: ore 8.00
PARTENZA: ore 8.15
TRASPORTO: auto proprie
PRANZO: a sacco
ESCURSIONE: Medio - Facile
DISLIVELLO: 250 m circa
DURATA ESCURSIONE: circa 3.00 ( km. 9)
Quota individuale: 5,00 euro
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno rimborsati con
€ 10,00
Iscrizioni a partire da martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 21:15 in sede o
di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente
Mauro Mauri (cell.3478708183)

AVVISO
Si fa presente che non rinnovando il tesseramento entro
il mese di gennaio, il socio non riceverà più il giornalino
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Era il lontano 3 gennaio 1954 e quel giorno, una
domenica, iniziarono le trasmissioni regolari della
RAI; trasmettevano dallo “studio” di Milano e poi
da Roma: discorsi ufficiali e la presenza del ministro delle Poste e Telecomunicazioni di allora, il
Prof. Panetti ..erano le 11 del mattino. La presentatrice , prima di tutte le signorine “Buonasera”, era Fulvia Colombo.
L’Italia di allora era ben allineata con l’Occidente e veniva governata dalla DC
con l’appoggio dei partiti di centro. Il paese era in crescita e stava diventando
una nazione moderna anche grazie alla crescita industriale e all’opposizione che
stimolava i cambiamenti sociali ed economici; diminuivano i contadini e cresceva
la classe operaia sempre più disposta a lottare per migliorare il proprio tenore di
vita.
La televisione fu un grande veicolo di crescita sia dal punto di vista materiale che
culturale: all’inizio c’erano in tutto il paese circa 15.000 televisori che costavano
molto (da 160mila lire a più di un milione) e il canone di 12 mila lire era il più
alto in Europa. Ma già 5 anni dopo esistevano ben un milione di apparecchi!
Per aiutare le famiglie inventarono la TV a
gettone ...una scatolina nera, ci mettevi 100
lire e partiva un’ora di trasmissione...così la
TV si pagava da sé.
L’industria aveva prodotto e venduto tanto ...ma al contempo anche la nostra lingua
si era diffusa da nord a sud in tutti quei
paesini di campagna e montagna dove imperava il dialetto. Nel 1960 poi iniziò una trasmissione che insegnava a leggere e a scrivere ai tanti analfabeti: era “Non è
mai troppo tardi” col mitico maestro Alberto Manzi.
Fin dagli inizi tutti i locali pubblici come bar, circoli, case del Popolo, si erano dotati di sale apposite per la visione delle trasmissioni e la gente usciva volentieri
per assistere alle riviste, agli sceneggiati , agli avvenimenti sportivi e naturalmente ai primi quiz. Era molto bello vedere insieme e commentare …. E tutto al
modico prezzo di un caffè o di un gelato.
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Poi quei pochi che avevano un apparecchio privato spesso invitavano amici e condomini a condividere la visione ed erano altre occasioni di
socialità …
Certo prima della TV esisteva quella bellissima
cosa che è la radio ...ancora oggi amica e compagna nei viaggi e fuori casa ma la TV era diversa ..era come avere il mondo in casa, almeno così dicevano mia madre e le mie vicine.
I bambini di allora ebbero fin dal primo anno delle trasmissioni pomeridiane dedicate a loro. Ma il più amato era Carosello, nato nel 1957 e trasmesso tutti i giorni
tranne il venerdì santo e il 2 novembre!
Durava 10 minuti e divertiva tutta l’Italia
con i suoi indimenticabili personaggi, a
volte bravissimi attori e comici come
Totò, Virna Lisi, Tino Scotti, Calindri, Lia
Zoppelli, Bramieri, Peppino De Filippo, i
Brutos ...a volte personaggi come Calimero, Jo Condor, Grisù, la Linea , Topo Gigio
Carmencita e tantissimi altri.
Era l’Italia del boom, della pubblicità, del
primo consumismo ..con tutte le note
positive e negative di quei fenomeni.
Fin dai primi anni furono trasmessi in diretta i Festival di
Sanremo e quelli allora molto importanti della canzone
napoletana. Tutta la nazione si appassionava alla lotta
tra melodici ed urlatori e tutti rimasero “colpiti” dall’audacia di un giovane Celentano che girò le spalle al pubblico
e incantati dalla Mina delle “Mille bolle blu”.
Il programma simbolo dei primi anni fu “Lascia o raddoppia”, in onda dal “55 al “59 con Mike Bongiorno e la sua
Edy Campagnoli, bellezza muta ...il programma fu spostato dal sabato al giovedì dopo la protesta dei gestori
dei locali che vedevano tutto vuoto il sabato sera ... ma
anche al giovedì nei cinema si interrompevano i film per
far vedere al pubblico i momenti più importanti della straamato quiz.
La prima parte della storia della TV italiana termina nel 1961: il 4 novembre di
quell’anno infatti nacque il secondo canale col nome di “secondo programma” e
Mina come madrina, con la prima trasmissione dedicata alla vittoria italiana della
1° guerra mondiale.
Molto in ritardo rispetto agli altri grandi paesi europei il colore sarà introdotto in
Italia nel 1976 mentre la terza rete nascerà nel 1979. E la storia continuerà con
le Tv libere le TV commerciali e tutto il resto che abbiamo vissuto negli ultimi 40
anni …..pagando sempre il canone naturalmente!!!!!!
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PROGRAMMA ESCURSIONI 2020
Gennaio
12 - Val d’Elsa - Anello di Turbone
26 - Anello di Fonte Santa
Febbraio
9 - Sette Ponti (Terranuova B.)
23 - Ciaspolata
Marzo
8 - Villa Caruso
22 - Via della Vernaccia (San Gimignano)
Aprile
5 - Vignola
18/19 - Alta via delle 5 Terre
25 - Percorso della memoria
30/3 maggio - Bologna - San Piero a S.
Maggio
17 - La pietra di Bismantova
30/2 giugno - Friuli Venezia Giulia
Giugno
14 - Foresta del Teso (Abetone)
27/28 - Dolomiti
Luglio - Fiume Pavone - Val di Cecina
Agosto
30/6 settembre - Costiera Amalfitana - Procida
Pompei di notte
Settembre
20 - Dalla Colla al Giogo
Ottobre
4 - Poggio di Rugliana (Greve)
18 - Abbazia S.Bruzio (Magliano)
Novembre
1 - Castelli d’Ambra (Valdarno)
15 - Monte Morello
29 - Acquedotto di Lucca
Dicembre
5/7 - Verona - Trento - Riva del Garda

LEGENDA SIMBOLI

TURISTICA
Facile adatta a tutti

FACILE
Escursione inferiore a 4 ore
Dislivello massimo 300 m.

MEDIA
Escursione inferiore a 5 ore
Dislivello massimo 500 m.

IMPEGNATIVA
Escursione superiore a 5 ore
Dislivello oltre 500 m.

DIFFICILE
Escursione di lunga percorrenza
Notevole dislivello e tratti esposti

CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA
IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE
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