
 

04/03/2014



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

04/03/2014

Pagina I

Fiesole

04/03/2014 p. III Nei Comuni della provincia si va al voto domenica prossima Massimo VanniRepubblica Firenze 1

04/03/2014 p. 19 Il biglietto da visita di Cammelli «Più attenzione per i cittadini
»

Daniela
Giovannetti

Nazione Firenze 3

04/03/2014 p. 19 Fiesole: pneumatici squarciati alle CaldineNazione Firenze 4

Iniziative ed eventi

02/03/2014 p. I La grande bellezza della famiglia Marco DoldiToscana Oggi La
Parola Di Fiesole

5

04/03/2014 p. IV «Segno 7», il vescovo Gastone Simoni parla di «Cristiani e
società»

Toscana Oggi La
Parola Di Fiesole

7

02/03/2014 p. III Banche, finanza etica e dottrina sociale: incontro a FiesoleToscana Oggi L`
Osservatore
Toscano

8



Nei Comuni della provincia
si va al voto domenica prossima
"Effetto enzl '".'i così ta 'vol ' o 'e donne ®v ' si e

PRIMARIE, mentre aFirenze sitenten-
nanei Comuni della provincia s' in cro-
cian o le spade. E la resa dei conti è or-
mai questione di ore: svolta domenica
prossima, 9 marzo, dalle 8 alle 20. Do-
dici ore di urne aperte che decideran-
no il governo del territorio per il pros-
simo decennio. Primarie di centrosi-
nistra nella maggioranza dei casi, non
solo del Pd: comunque disfide dove la
battaglia è apertissima e già da tempo
senzaesclusione dicolpi, anche senon

sempre gli scontri sono finiti sotto i ri-
flettori. Primari e con una novità a tut-
to tondo però: mai così tanti volti nuo-
vi e, soprattutto, mai così tante donne.
In qualche caso donne giovanissime.

E' il segnale che l'«effetto Renzi»,
cioèil sopraggiungere diunmovirnen-
tismo e bisogno di svolta, al di là delle
appartenenze e delle geografre inter-
ne, più che sotto Palazzo Vecchio si
manifesta `fuori dalle mura'. Il segnale
della prima classe di amministratori,
forse, che nasce senza il tradizionale
`imprimatur' del partito.

A Sesto le primarie non ci sono, an-
che se non sono mancati momenti di
attrito: tocca alla renziana Sara Bia-
giotti, assessore di Palazzo Vecchio
ancora per un paio di mesi, cambiare
«verso» al dopo- Gianassi. AVaglia alle
primari e di partito si presenta Stefania

Lombardo , la civatiana 28enne eletta
presidente dell'assemblea metropoli-
tana del Pd, che deve misurarsi con
MarinellaRocchi e LeonardoBorchi.A
Greve in Chianti la segretaria Monica
Toniazzi , classe 1969 , si misura con il
renziano Paolo Sottani , che alla cena
elettorale di Chiocchio , venerdì sera,
ha incassato il sostegno del vicesinda-
co Dario Nardella . A Pontassieve, pa-
tria renziana, le primarie del centrosi-
nistra prevedono due candidati del
Pd: il renziano 34enne Samuele Fab-
brini e l'assessora cuperliana 40enne
MonicaMarini.AFiesole perii centro-
sinistra si misurano il segretario cu-
perliano Andrea Cammelli, 1 37 anni,
e il renziano Alessandro Casali , classe
1963. Ma a Incisa-Figline, nella prima
elezione dopo la fusione dei Comuni,
a sfidare il sindaco uscente di Figline
Riccardo Nocentini , renziano della
prima ora, ci pensa la giovanissima
Giulia Mugnai , ex assistente parla-
mentare di Elisa Simoni. A Empoli, le
primarie di domenica prossima sem-
brano già ipotecate daBrendaBarnini,
classe 1981 , nonostante ci provi Filip-
po Torrigiani, del 1974. A Borgo San
Lorenzo l ' assessore provinciale Sonia
Spacchini, 31 anni , corre contro altri
tre candidati: il consigliere comunale
Paolo Omoboni (che proprio ieri sera
ha incassato il sostegno del conterra-
neo viceministro socialista Riccardo
Nencini), Marco Miniati el'ostetrica di
Sel Grazia Innocenti . Fa da controcan-
to Barberino di Mugello , dove l'ex as-
sessore regionale Paolo Cocchi ha de-
ciso di correre contro il sindaco uscen-
te Carlo Zanieri e Giampiero Mongat-
ti. Ma a Bagno a Ripoli , perla succes-

sione a Luciano Bartolini, va in scena
una vera disfida generazionale, tra il
35enne assessore ailavoripubbli ci del
Pd Francesco Casini e il vicesindaco
uscente Alessandro Calvelli di 67 anni.
A Barberino Val d'Elsa, sul confine tra
il Chianti fiorentino e quello senese, le
primarie del centrosinistra si giocano
tutte nel duello tra Giacomo Trenta-
novi e Silvano Bandinelli. Mentre a
Montelupo, terra di Luca Lotti braccio
destro del premier (Lotti viene dalla
frazione di Sanminiatello), lapartitadi
domenica sarà tra Simone Terreni e
Giacomo Tizzanini. A Cerreto Guidi
sfida invece tra Fabrizio Giraldi e la
renzianaSimonaRossetti, classe 1973,
sostenuta dal consigliere regionale Ni-
cola Danti e la parlamentare Simona
Bonafé.

U RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIULLA
IncisaFigline:
a sfidare il
sindaco
uscente di
Figline
Riccardo
Nocentini,
ci pensa la
giovane
Giulia Mugnai
(la seconda
da sinistra,
insieme ai
suoi
sostenitori)
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. ANCHE UNA PREC I SAZ IONE: « FI G LIO D'ARTE»

il biglietto da visita . dï Cammelli
«Fiu
&. .. .

,,.  ,,,,,

«SARA UNA FIESOLE sostenibi-
le e solidale». Parola di Andrea
Cammelli, candidato alla primarie
Pd per la corsa a sindaco con il so-
stegno di Sel. Il lavoro e il sociale
sono infatti al primo posto del suo
programma elettorale. «Incontran-
do le persone ho scoperto - pre-
mette il candidato - che in tanti
mi credono parente dell'ex vicesin-
daco e segretario Ds Paolo Cammel-
li. Vorrei pero precisare che non so-
no figlio d'arte. Mio padre infatti
ha fatto l'idraulico».
Chiarito l'equivoco, Cammelli tor-
na sul programma: «Fiesole deve
essere un luogo dove le persone, e
soprattutto i giovani lavorano -
spiega-.Vanno quindi create nuo-
ve opportunità». La prima propo-
sta è quella di organizzare un «incu-
batore di innovazione sociale» ri-

- ---- ----- a - -- -.- .- --- -

«Un segnale di cambia mento:
la sede elettorale aperta
nella valle dell'Arno»

volto alle imprese.« In pratica -
sottolinea - si tratta di mettere a
disposizione dei giovani imprendi-

tori uno spazio attrezzato per la pro-
mozione delle loro iniziative. Apri-
re un ufficio comporta tante spese:
affitto, macchinari, e altro ancora.
Almeno nella prima fase, il Comu-
ne può dunque dare un aiuto con-
creto».
C'è poi il bando comunale per il la-
voro.«La manutenzioni dei giardi-
ni o servizi come l'accoglienza -
aggiunge Cammelli - vanno affi-
date con gare pubbliche riservate a
disoccupati, lavoratori in mobilità

--------- - - ----------- --- - - - - --- - --------- ----- - ------------------------- -------------- -- ----------------- - -

II consigliere comunale e segretario dei partito Andrea Cammelli è
candidato alla primarie Pd perla corsa a sindaco con il sostegno di Sel

e studenti».

SUL WELFARE si rilancia il ta-
volo della associazioni e la rimodu-
lazione delle tasse per le attività
produttive e per le famiglie. Consi-
gliere comunale e segretario del
partito che ha governato Fiesole ne-
gli ultimi cinque anni, non sarà co-
munque facile distinguersi dall'at-
tuale amministrazione. «Sono stati
anni complessi per governare e In-

catasciato uscirà peggio di quanto
si merita. Gli investimenti nel so-
ciale sono stati più alti che in passa-

to. Inoltre abbiamo difeso i servizi
alla persona anche grazie all'Unio-
ne con Vaglia». Cosa critica? «Il me-
todo. E' mancata l'attenzione ai cit-
tadini. Un segnale del cambiamen-
to in atto l'ho voluto dare, sceglien-
do di aprire la sede elettorale nella
valle dell'Arno, forse l'arca più tra-
scurata ».

Daniela Giovannetti
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GESTO VANDALICO ai danni di tre autovetture nella notte scorsa alle
Caldine, a Fiesole. La mattina dopo, nel parcheggio poco distante dal
campo sportivo, ci si è accorti che ignoti avevano tagliato i pneumatici
con un puntueruolo.
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A FIESOLE II 28 febbraio incontro di approfondimento organizzato dagli Uffici famiglia e pastorale sociale con l'introduzione di Antonio Maria Baggio

DI MARCO DOLDI Nella «Lettera alle famiglie» il
a famiglia oggi è disprezzata, è
inaltrattata»: sono parole di Papa
Francesco pronunciate all'inizio
del Concistoro straordinario dei

cardinali, il 20 febbraio. II successore di Pietro
è ben convinto del difficile momento che
matrimonio e famiglia stanno vivendo. Non
entra nel merito di tutti quei tentativi culturali
e politici per scardinare il fondamento della
società: sono noti e nessuno può far finta di
non sapere. Piuttosto, egli desidera indicare un
altro orizzonte: quello della bellezza della
famiglia.
Occorre ripartire da qui: non solo la famiglia è
un bene, non solo è una cosa buona da vivere,
ma ancora di più è bella. Come sempre, il vero
convince, il bene muove ad agire, ma la
bellezza, soprattutto, attrae. Tra le luci
dell'universo vi è la famiglia: vedere un papà e
una mamma con i loro figli apre al sorriso,
affascina. «Quello che oggi ci è chiesto - ha
detto ancora il Papa - è di riconoscere quanto è
bello, vero e buono formare una famiglia,
essere una famiglia oggi; quanto è
indispensabile questo per la vita del mondo,
per il futuro dell'umanità». Di questo
approccio è testimone la «Lettera alle famiglie»
che Papa Francesco ha voluto indirizzare loro
in vista dell'Assemblea generale straordinaria
del Sinodo dei vescovi. Alle famiglie, con
grande semplicità, il Papa chiede «la preghiera
per il Sinodo dei Vescovi» che «sarà un tesoro

prezioso che arricchirà la Chiesa».
Alla Chiesa è chiesto di mettere in evidenza il
luminoso piano di Dio sulla famiglia e aiutare
i coniugi a viverlo con gioia nella loro
esistenza, accompagnandoli in tante difficoltà,
con una pastorale intelligente, coraggiosa e
piena d'amore. Questa la meta che propone il
Santo Padre. Il magistero del Papa sul
matrimonio e la famiglia non sempre riceve la
giusta attenzione; talvolta i mezzi di
comunicazione non lo riportano né
integralmente, né in parte. Qualcuno
potrebbe, così, essere indotto a credere che le
cose stiano cambiando e che vi sia un
mutamento nell'insegnamento stesso della
Chiesa. Questa tesi non corrisponde al vero.
Papa Francesco considera la famiglia «cellula
fondamentale della società umana» perché
«fin dal principio il Creatore ha posto la sua
benedizione sull'uomo e sulla donna affinché
fossero fecondi e si moltiplicassero sulla terra;
e così la famiglia rappresenta nel mondo come
il riflesso di Dio, Uno e Trino». In questo senso
il matrimonio è una realtà che precede la

Papa chiede le loro preghiere per
il Sinodo dei Vescovi e di fatto le
coinvolge nel cammino sinodale

cultura di ogni tempo, perché risiede nella
natura della persona, cioè nel progetto del
Creatore per ciascuno. Nello stesso tempo, il
matrimonio è tra un uomo e una donna: altre
forme di convivenza umana non possono
esservi equiparate.
Anche il linguaggio ha la sua importanza;
alcuni per richiamare la verità della famiglia e
descriverla in modo vero usano l'aggettivo
«tradizionale»; questo di suo sembra dare
forza, perché chi lo utilizza si fonda su quanto
e stato fatto in passato. Però, è anche equivoco:
permette, infatti, d'introdurre, altrettanto
legittimamente, una concezione «moderna» di
matrimonio e di famiglia. E, alla fine, chi ha
ragione? Conviene, invece ricordare che la
famiglia è una sola: quella che abbiamo
conosciuta; non ne esiste altra. F una realtà
«naturale», cioè inscritta nella vocazione
dell'uomo e della donna a realizzarsi nel dono
specifico di sé.
Questa unione è stabile, perché si fonda sulla
volontà delle persone e non sui sentimenti,
che sono mutevoli e non sufficienti. Parlando
ai vescovi della Polonia, il Santo Padre
ricordava: «Oggi il matrimonio è spesso
considerato una forma di gratificazione
affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo
e modificarsi secondo la sensibilità di
ognuno»; questa concezione conduce
facilmente alla separazione e al divorzio.
Questa situazione interpella da vicino i pastori
per tanti motivi. Uno richiamato da Francesco:
«Aiutarli a non abbandonare la fede». Occorre
che anche davanti a questi fedeli non venga
meno la sollecitudine della Chiesa per la loro
salvezza eterna. Non è cosa da poco!
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ipartire dalla famiglia, quale luce oltre la
crisi? . Su questo tema, venerdì 28

febbraio a partire dalle 17.30 nel Seminario di
Fiesole, si svolgerà un seminario dl
approfondimento. Il programma prevede: l'inizio
del lavori con la presentazione dei documento di
sintesi dei gruppi di lavoro di Torino e Pistoia; a
seguire (18.15) la relazione di Antonio Maria
Paggio, docente all'istituto «Sophia» di
Loppiano, su «Etica familiare - affrontare il tema
della famiglia come nucleo centrale nel sociale,
nel lavoro e nell'educazione». Alle 19.30 ci sarà
una sosta per la cena. Poi la ripresa con
l'intervento dei presenti, riflessione e
testimonianza su quanto ascoltato. Alle 22 la
conclusione dei lavori.
«In seguito alle tematiche dibattute - spiegano
gli organizzatori del Servizio diocesano alla
famiglia e alla pastorale sociale e del lavoro
negli incontri della 1' Settimana Sociale della
Toscana nel maggio scorso e della 47 Settimana
Sociale Nazionale di Torino, ci sembra opportuno
dare continuità territoriale agli argomenti
evidenziati nei documenti conclusivi delle due
manifestazioni. Gli Uffici per il servizio alla
famiglia e per la pastorale sociale, su
indicazione e sostegno del nostroVescovo Meinl,
propongono un primo incontro di
approfondimento dei temi trattati negli eventi
ricordati. Ci sembra imporlante condividere con
le realtà presenti nella Diocesi i terrai della
famiglia, deli'educazione e del lavoro. Pertanto
abbiamo invitato il Prof, Paggio, già relatore alla
settimana sociale della Toscana, che ci guiderà
nel loro approfondimento. Crediamo che questa
sia una opportunità che ci consenta di conoscere
le varie realtà presenti nella nostra Diocesi e cl
permetta di individuare eventuali percorsi da
condividere affinché il nostro servizio sia sempre
più rivolto alla comunità».

0
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«Segno 7», il vescovo
Gastone Simoni parla
di «Cristiani e società»
«Segno 7», la rubrica settimanale

in diretta su TVl Valdarno,
nella puntata in programma
mercoledì 5 marzo (ore 21,15) sarà
dedicata al tema «Cristiani e
società». Ospite in studio mons.
Gastone Simoni , per molti anni
Vicario generale di Fiesole e
Vescovo emerito di Prato. Le
repliche della trasmissione vanno
in onda il sabato (ore 17,30) e la
domenica (ore 12,15). Si ricorda,
inoltre, «Segno? News» a cura di
Vincenzo Caldarella , in onda il
venerdì alle 17,30, il sabato alle
12,30 e la domenica alla 9,30.
Infine «Segno? Testimoni» a cura di
don Roberto Brandi, in onda il
giovedì alle 18,45, sabato alle 9,30 e
domenica alle 14.
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Banche, finanza etica
e dottrina sociale:
incontro a Fiesole
Proseguono gli incontri di dottrina

sociale del circolo Alberto Migone
dei Collegamento Sociale Cristiano,
dedicati quest'anno all'economia di
ispirazione cristiana, con particolare
riferimento ai contenuti della Caritas
in Ventate. Lunedi 3 marzo alle 21,15
nella sede del Seminario di Fiesole
(piazza Mino, 1) si parlerà di banche
e finanza etica con due protagonisti
del settore: Nicoletta Dentico,
consigliere di amministrazione di
Banca Popolare Etica e Andrea
Bianchi, direttore generale di Chianti
Banca (banca di credito cooperativo .
Una grande occasione per fare tutte e
domande sul mondo delle banche. A
introdurre la serata sarà mons.
Castone Simoni, vescovo emerito di
Prato e presidente onorario del
Collegamento sociale cristiano.

Foto o documenti inediti
per viaggiare con don Cuba
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