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L'associazione nazionale carabinieri della Toscana rende oggi omaggio al
70° anniversario del sacrificio dei Martiri di Fiesole. Alle 9 deposizione di
corone al Parco della Rimembranza; al Seminario mostra sui 200 anni
dell'Arma. Alle 17 concerto al Teatro Romano.
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Valle del Mugnone
La Polisportiva si rinnova
LA POLISPORTIVA Valle
del Mugnone compie 27 an-
ni e li celebra con ambienti
rinnovati. Nel corso dell'esta-
te sono state infatti risanate
sia la palestra fitness, che la
palestra grande, dove si svol-
gono i corsi di basketminiba-
sket, le attività teatrali e quel-
le scolastiche. Non solo. I cor-
si di danza quest'anno si svol-
geranno sia nella sede di
Pian del Mugnone, sia alla
Casina Rossa di Caldine. Tor-
nano i corsi di attività moto-
ria A.F.A. (attività fisica adat-
tata), svolti in collaborazione
con la Società della Salute
Nord Ovest e rivolti agli an-
ziani. L'incontro di presenta-

zione è previsto per l' 11 otto-
bre. Per le discipline orienta-
li, lo Zan Shin Do, ha già pre-
so il via per gli adulti alla Ca-
sina Rossa di Caldine, men-
tre per i più piccoli si inizia a
ottobre. Grazie alla collabora-
zione con il circolo Fiesole
Tennis, il corso di yoga, tem-
po permettendo , prevede pu-
re lezioni all'aperto. Il mini-
basket, fiore all'occhiello
dell'associazione , è iniziato
l'8 Settembre . «Quest'anno -
sottolineano dalla Polisporti-
va - abbiamo l'obiettivo di su-
perare i cento mini campioni
sotto canestro , registrati lo
scorso anno». Info
www.pvm.it ; 0551541290.
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Il vaccino antipolio Massa Marittima Se la giacca è fatta
ha cinquant'anni tra sacro e profano con i tappi di plastica
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Come può una vigna deturpare...
«Cara assessora Marson, il bellissimo paesaggio toscano è anche il frutto del lavoro dell'uomo»
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di MARIO LANCISI

e Apuane rappresen-
tano l'identità stori-

. _i ca della Versilia.
Guai a toccarle, a limitare l'atti-
vità dei cavatori», dice Philip-
pe Daverio, 65 anni, storico
dell'arte, docente universita-
rio, autore e conduttore televi-
sivo. Si dichiara un amante
della Toscana, lui nato in Fran-
cia da padre italiano e madre
alsaziana, ed è anche per que-
sto, spiega, che ha deciso di
scendere in campo contro il
Pit dell'assessora Anna Mar-
son. Sms: «Quando posso chia-
marla?», gli scrivo. Lui: «Ora».
L'ora di Daverio è un pomerig-
gio piovoso, sta andando aVe-
nezia alla finale del premio
Campiello.

Ecco , Venezia. Anche la
Marson è veneta.

«Appunto, come può capire
una veneta la Toscana? Il Vene-
io è la regione che ha compiu-
to i maggiori crimini contro il
paesaggio. Hanno piazzato le
loro fabbrichette davanti le vil-
le dei conti come ghigliotti-
ne...».

Ma è anche urbanista, inse-
gna all 'università.

«La Marson la conosco be-
ne: è una bravissima urbani-
sta. Il paesaggio però è un'al-
tra cosa, è fatto di identi Là sto-
rica ed è il prodotto del lavoro
dell'uomo».

Scontenti , oltre ai cavatori,
anche i viticoltori . Tutti ostili
al piano del paesaggio della
Regione.

«Hanno ragione. Come si
può dire che i vigneti deturpa-
no il paesaggio? La bellezza
della Toscana è conseguenza
del lavoro umano. Tra 8mila
anni non ci sarà più il Colos-
seo, ad esempio. Ma il bello,
finché ci sarà l'umanità, conti -
nuerà ad esistere».

Gli ambientalisti forse han-
no qualcosa da obiettare.

«lo sono ecologista, ma
l'ecologia è materia difficile,
ad oggi non è stata elaborata
una teoria plausibile».

Torniamo al Pit. L'idea di
fondo : no alle monocolture.
Qui tutta vite, qua tutti fiori.
Che ne dice?

«Che è un'idea cervello ti ca».
Ma dovranno esserci pur

dei criteri e delle regole per
tutelare il paesaggio?

«t,a tutela non e conserva-
zione. Il lavoro dell'uomo può
rendere più bello un paesag-
gio. Prenda l'affresco del Buon-
governo di Lorenzetti a Siena.
Si vede una città bella perché
disubbidisce alle leggi dell'ur-
banistica. Comm le norme urba-
nistiche di oggi quella città sa-
rebbe impossibile, vietata.
Vuole un altro esempio?».

Prego.
«San Vincenzo».
Bruttissima per Salvatore

Settis, ad esempio.
«Anch'io la trovo orribile.

Ma è brutta perché è stata co-
struita applicando le leggi
dell'urbanistica. Se le case di
quella collina fossero state co-
struite attaccate l'una all'altra
San Vincenzo sarebbe stata
più bella. Invece le norme pre-
scrivono una distanza tra gli
immobili».

L'urbanistica uccide la bel-
lezza del paesaggio?

«La nostra urbanistica è fat-
ta di planimetrie e di normati-
ve. Invece bisogna partire dai
luoghi, dai paesaggi e dalla
gente, e non disegnare città
nel chiuso degli studi: un se-
gno qui, una linea qua. La bel-
lezza è vita. Prendiamo Siena.
Venendo da Grosseto si vede
una linea di orizzonte, la città
posata e luoghi di identità co-
me la torre e la cattedrale.
Quella è la perfezione, ma i pa-
rametri usati per costruirla og-
gi sarebbero vietati».

Un paesaggio senza regole?
«Occorre armonia, non rego-

le. Non esiste il bello o il brutto
ma ciò che è armonico e ciò
che invece non lo è».

Se Rossi la dovesse chiama-
re al posto della Marson?

«Istituirei un premio di ab-
battimento delle brutture. Tu
butti giù un metro cubo di un
edificio schifoso? Bene, in
cambio ti dò 3 metri cubi di
nuova costruzione».

Un'altra proposta?
«Una tregua di un po' di an-

ni nelle costruzioni. Stop ce-
mento».

E' quello che dice la Mar-
son: niente nuove costruzio-
ni ma recupero di quelle esi-
stenti.

«Sono d'accordo. Le ripeto,
io la Marson la conosco e la sti-
mo, ma il suo Pit non mi con-
vince».

La Toscana da buttare?
«Per fortuna è poca».
Fuori qualche nome.
«San Vincenzo l'ho già det-

to. Poi certe aree fiorentine.
Così come laVersilia.Un cock-
tail disarmonico di case di pri-
mi del '900 molto belle, case
più recenti brutte, terreni agri-
coli in attesa di costruzioni,
terreni senza destino. E poi la
Regione se la prende con le ca-
ve delle Apuane e non intervie-
ne nel disordine urbano della
Versilia...».

E al contrario: i luoghi più
belli?

«Oddio, la lista è lunga. Co-
munque per me Fiesole è la
perfezione armonica. Poi Bol-
gheri è un borgo dove c'è ar-
monia. Infine Lucca».

Il turismo anche in Tosca-
na è in crisi . Che fare?

«Una cosa semplice: pro-
muovere il turismo anche d'in-
verno. Veda, se uno va
nell'Adriatico è per mettere le
chiappe in acqua, dopodiché
prende e torna a casa. In To-
scana no. Qui c'è tutto. La
campagna. La via Francigena.
L'arte. Il miglior marchio turi-
stico lo avete voi: Toscana.
Mai stato a Dusseldorf?».

Una volta. Volevo tornare a
casa. Bruttissimo luogo.

«Ecco, voi toscani siete for-
tunati. Dimenticavo i piccoli
borghi. Non li abbandonate.
Sono musei diffusi. Sono la sal-
vezza del paesaggio e della re-
gione. Per salvarli basta dotarli
del cablaggio per connettersi
coni resto del mondo».

Dalla Toscana ai toscani.
«Bella gente, tanti talenti in

giro».
Renzi?
«E' l'evoluzione di Benigni.

Gioca sull'accento toscano, è
spavaldo. Ecco, un incrocio tra
futurismo e Benigni. Mi piace
meno la sua idea di rottama-
zione: una stupidaggine».

Talenti nella manualità ar-
tigiana?

«Nella moda siete i migliori.
Penso a Gucci, Ferragamo e al-
tri. Però nel design e nell'og-
gettistica state perdendo col-
pi. In certi settori l'artigianato
toscano non è più quello di
una volta. Ma ripeto, voi avete
il miglior brand: Toscana».

CiRIPROD'JZIONE RISERVATA
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Fiesole
a Loreto,
pellegrinaggio
diocesano
con l 'Unitalsi

DI PATRIZIO LAPïItíE

E
iniziato giovedì il 18 agosto e

terminato il 21 agosto il
Pellegrinaggio diocesano a Loreto con
l'Unitalsi , presieduto dal nostro
vescovo. Hanno partecipato circa 120
persone con 2 pullman . Significativa la
presenza di malati e disabili,
accompagnati da altrettanti volontari
barellieri, dame che in questo
pellegrinaggio si sono inseriti in uno
spirito di comunione. La presenza del
vescovo, che ha presieduto il
pellegrinaggio, ha reso visibile questa
comunione fra di noi . Oltre ai malati e
ai volontari erano presenti alcuni
sacerdoti e dei giovani del nostro
Seminario diocesano , che stanno
preparandosi al sacerdozio.
A Loreto i giovani si sono alternati a
momenti di servizio , in cui si sono
affiancati ai volontari dell'Unitalsi per
accompagnare i malati alle celebrazioni
del pellegrinaggio guidato dal vescovo, e
a momenti in gruppo utili alla
condivisione delle esperienze vissute
durante il servizio.
Mentre eravamo sul pullman per il
rientro essendo vicino ai giovani
seminaristi mi chiedevo : quanta
solidarietà ho visto in questi giovani! In
questo pellegrinaggio diocesano vedere
giovani che si sono messi a servizio del
malato . E questo un modo di

rispondere all'invito di Gesù: «date voi
stessi a loro», Gesù fa riferimento allo
spirito di servizio nel miracolo del pane
in cui è significata l'Eucarestia ed è come
se dicesse : imparate a donare la vostra
vita, nel dono del vostro tempo e cosi
permettete ai fratelli più bisognosi di
vivere.
Il pellegrinaggio che abbiamo effettuato
è stato un momento di crescita e di
conversione all'inizio dell'anno
pastorale che sta per cominciare, è stata
una tappa che ci identifica come
comunità in cammino, che si rinnova
nella parola , nell'azione dello spirito di
Dio e nell 'amore verso i fratelli,
particolarmente i più svantaggiati.
Visitare Un luogo santo perché visitato
da Dio in un determinato frangente
della storia , ci riporta ai cardini del
nostro credere che dovrebbe farci
trasalire di gioia tutte le volte che ne
facciamo memoriale.1 nostri occhi
vedono, le nostre orecchie odono, le
nostre mani toccano la carne di Dio.
Oggi possiamo dire realmente entrando
nella santa casa : «Qui il Verbo si è fatto
carne». Qui Dio ha iniziato a venirci
incontro. Si perché l'incontro con Dio
cambia la vita-
Siamo a Loreto per guardare a Maria e
imparare come si sta dinanzi al Signore,
per accogliere il Signore e per chiederle
di pregare per noi, perla nostra diocesi,
per il nostro popolo e per la nostra terra-
Ma anche per raccogliere il suo
testamento . Nel vangelo di Giovanni il
suo testamento è raccolto in una frase
magnifica , alle nozze di cana
rivolgendosi ai servi : «Qualsiasi cosa vi
dica il Maestro fatela».
Dobbiamo riscoprire il valore della
preghiera , questa esortazione giunga a
ciascuno proprio dalla casa di Maria che
è casa di preghiera.
Vogliamo dire grazie al nostro Vescovo
per le celebrazioni, la catechesi e la
fraternità che hanno riempito le
giornate vissute a Loreto, guidate dalla
parola.
Grazie alla presenza dei sacerdoti,
seminaristi , pellegrini e soprattutto alle
persone malate. Un grazie particolare al
vescovo di Loreto che ci ha accolti con la
celebrazione della Santa Messa e la
Processione Eucaristica.
Maria di Nazareth, nostra Signora di
Loreto , benedica la nostra diocesi e la
forza dello Spirito, ci conduca con la
dolcezza e la potenza del suo amore.
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