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Avis in festa a Montecatini

Fuori tutto a Ri-vestire in Centro
L’associazione Segni dei Tempi informa che presso il punto vendita Ri-vestire 
in Centro è in atto una svendita totale della “collezione estiva”. Tutto a metà 
prezzo, per far spazio, ai primi di ottobre, ai nuovi arrivi invernali. Grazie alla 
vendita dei capi ed ai fondi raccolti ci date la possibilità di creare posti di lavo-
ro temporanei e di provvedere alle necessità degli scolari, nonché di portare 
avanti progetti rivolti alle fasce più deboli appartenenti al sociale, alla scuola e 
al carcere della nostra città. 
Raccogliamo libri, abiti, cappotti e giacche, scarpe, borse e valige, biancheria 
da casa e quadri. Vi ricordiamo che il punto di raccolta è adesso direttamente 
al negozio, alla rampa che dal giardinetto porta al Parco Fiumi o, se siete in 
difficoltà, possiamo provvedere noi a ritirarli, previo accordo con il personale 
del negozio. 
Visitate la nostra pagina www.facebook.com/rivestire.centro.  
Vi ringraziamo e vi aspettiamo numerosi.

Associazione Segni dei Tempi Onlus

E domani a Montecatini Val di Cecina Festa Avis dell’Intercomunale Alta Val 
di Cecina Volterra.
Dopo la cerimonia religiosa e la deposizione della Corona di alloro al monu-
mento dei caduti, nel teatro Aurora si terrà la consegna delle benemerenze, 
a norma di statuto, a circa 180 donatori. Interverranno Autorità di tutto il 
territorio, della Provincia e della Regione, oltre a 30 Consorelle Avisine e del 
Volontariato, a rendere omaggio a tutti i nostri donatori, che ad oggi hanno 
gia raggiunto la cifra di 1.900 donazioni. Un grande successo per la nostra 
Associazione, per la Sezione trasfusionale e per tutto il territorio dell’alta 
Val di Cecina.  Saranno consegnati agli intervenuti, omaggi  a nome della 
Società Solvay e dell’ATI Sale, che si ringraziano sentitamente.
Inoltre un ringraziamento particolare  al Maestro Volterrano Flavio Melani, 
che anche quest’anno ci ha inviato alcune sue Opere pittoriche a disposi-
zione di questa Festa.

La Segreteria

I cacciatori che intendono esercitare il prelievo in deroga dello storno, nei 
comuni autorizzati, devono chiedere l’allegato nel quale segnare i capi pre-
levati dopo il recupero. A seguito dell’approvazione della Legge 97 del 6 
agosto 2013 e della successiva approvazione da parte della Regione To-
scana del Decreto Dirigenziale 3614 dell’11 settembre 2013, i cacciatori che 
intendono esercitare il prelievo in deroga dello storno devono chiedere l’al-
legato nel quale segnare i capi prelevati dopo il recupero. 
Tale allegato va tenuto insieme al tesserino venatorio e deve essere de-
bitamente compilato e convalidato. I cacciatori, muniti di porto d’armi e di 
tesserino, iscritti presso gli ATC 14 e 15 della Provincia di Pisa potranno 
ritirare l’allegato al tesserino venatorio regionale presso la Provincia, gli ATC 
o i Comuni. 

Federcaccia Sezione di Volterra

Nel gennaio del 1742 un violento 
terremoto colpì Livorno, rovinando 
gran parte degli edifici e provocan-
do numerosi morti. La popolazione 
terrorizzata cercò rifugio in campa-
gna, nelle capanne, sotto le tende, 
nelle piazze e perfino «per le barche 
in mare». Così scrisse il volterrano 
N. del Bava nelle sue «Memorie», 
aggiungendo che dopo la trasla-
zione in città dell’immagine della 
Madonna di Montenero finì il «gran 
flagello» e solo un modesto sciame 
sismico si fece sentire nel mese di 
marzo.
La scossa del 17 gennaio fu avver-
tita in tutta la Toscana e «anche a 
Volterra dove fece sonar più campa-
ne», cioè fece ondeggiare i campa-
nili ma, al contrario di Livorno, qui i 
danni furono contenuti, «per l’aiuto 
di Dio e de’ santi nostri protettori».
Nel giugno dello stesso anno appar-
vero nelle colline, specialmente fra 
Volterra e Montecatini, piccoli «grilli 
neri» che furono giudicati locuste. 
Poiché l’anno prima avevano inva-
so le Colline di Pisa distruggendo 
i raccolti, vennero subito informate 
le autorità a Firenze, le quali per 
contrastarle ordinarono di usare 
le cosiddette «tende bianche». Si 

trattava di 
grandi pez-
zi di stof-
fa bianca 
che, aperti 
e sorretti 
per cia-
scun ango-
lo da quat-
tro uomini, 
erano da 
co l locare 
nei luoghi 
dove le 
uova degli 
insetti si 
erano schiuse da poco. Le piccole 
locuste, attirate dal colore o per altra 
ragione, vi sarebbero saltate sopra, 
formando in breve tempo un ammas-
so indistinto. La stoffa, chiusa poi a 
fagotto, sarebbe stata fatta subito 
bruciare con tutto il suo contenuto. 
Il metodo era già stato sperimenta-
to in Maremma nel 1716 e fu ripe-
tuto a Volterra in quest’occasione, 
risultando però molto oneroso. Per 
l’acquisto delle tende la Comunità 
spese più di 400 scudi e, nonostan-
te ciò, non riuscì a eliminare defini-
tivamente il problema. Nell’agosto 
gli insetti superstiti si estesero nei 

paesi più 
freschi del 
ter r i tor io 
e lì «rifi-
nirono li 
fagioli, li 
panichi e 
tutta l’er-
ba e anco 
spogliorno 
g l ’ a l b e r i 
f rut t i fer i , 
come fi-
c h i … » . 
Nel mag-
gio 1743 

poi ne sarebbero nati molti altri dalle 
uova depositate l’anno prima. Que-
sta volta però la Comunità avreb-
be richiesto l’aiuto finanziario dello 
Stato. I magistrati inoltre avevano 
la convinzione che «in questi nostri 
paesi nascono tardi e non crescono 
come in Maremma sì presto da poter 
danneggiare la raccolta». E difatti, 

con gran sollievo di tutti, dopo aver 
sciupato «un poco li fagioli et erba 
tenue del domestico ove sono nati», 
il flagello si sarebbe sparso «verso 
la marina senza altro danno».
Nel febbraio 1743, d’inverno, giun-
se la peste in Toscana, portata «da-
gl’umori de’ topi», più violenta di 
quella del 1732. 
Così almeno scrisse il del Bava ri-
guardo a quella che oggi si pensa 
fosse solo una grave sindrome in-
fluenzale. Ne furono comunque 
colpiti gli anziani «et altri gracili di 
complessione». In pochi mesi a 
Firenze morirono 2000 persone, 
mentre a Volterra i deceduti furono 
30 e i malati circa 1500. Annota il 
nostro memorialista che di peste (o 
di broncopolmonite) morì anche la 
settantaseienne Elettrice Palatina, 
cioè Anna Maria Ludovica figlia di 
Cosimo III, ultima discendente della 
casa regnante Medici. 
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