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Città metropolitana
boom di votanti
per il primo Consiglio

MASSIMO VANNI

C ITTÀ metropolitana, il fu-
nerale della Provincia
spinge al boom la parteci-

pazione. L 'elezione del primo
ConsigliovolutodallaleggeDel-
rio, i'magnifici ' 18 che senza ri-
cevere neppure un euro in più
(saranno quasi tutti sindaci)
dovranno decidere regole e sta-
tuto della nuova metrocittà de-
stinata a pensionare per sem-
pre la Provincia di Firenze dal
primo gennaio prossimo, fini-
scequasiconun 'enpleiri .EilPd
'asso pigliatutto 'si frega le ma-
ni: stante l'affluenza compatta,
dei 18consiglierimetropolitani
eletti conta di prenderne 13 o
14. In pratica , la maggioranza
bulgara secondo le previsioni.

A mezzogiorno i votanti era-
no giàla metà del totale dei 689,
tra sindaci e consiglieri comu-
nali dei 42 Comuni fiorentini,
che avevano diritto di voto. Alle
17 ben oltre 500. E a circa due
ore dalla chiusura, poco dopo le
18, erano già 600 quelli che si
erano presi il disturbo di venire
a Firenze e salire le scale di Pa-
lazzo Medici Riccardi , dove era
stato allestito l'unico seggio di
tutta la Provincia . Pardon, della
metrocittà . Ovvero il 90% degli
eventi diritto al voto.

SEGUEAPAGINAIII
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Sindaci e consiglieri
altaaffluenza
pereleggere
i l Consiglio
della metrocittà

(DALLA prima di cronaca)
Alle 19.40, aventi minuti dalla
chiusura, erano 630 ivotanti. E
una quarantenne fiorentina ha
pure provato ad essere la
631ma: ma dopo qualche
discussione con gli scrutatori
del seggio («Signora, non
troviamo il suo nome» e «Ma io
sono fiorentina , residente a
Firenze»), è stato appurato che
non era né sindaco né
consigliere comunale. E non
poteva quindi ricevere la
scheda di voto, perché la legge
Delrio ha cancellato il suffragio
universale stabilendo che la
metrocittà debba essere solo
un ente di secondo grado.
Eletto cioè soltanto dagli eletti.
Non più direttamente dai
cittadini come accadeva per la
Provincia, secondo quanto ha
appreso con molto disappunto
a fine pomeriggio la signora
arrivata con tutte le buone
intenzioni a Palazzo Medici
Riccardi.
E' stato comunque l'unico caso

di fraintendimento, in tutta la
giornata di voto riservata agli
eletti. E alla fine, alla chiusura
dei seggi programmata per le
20 di ieri, il conto dell'affluenza
si è fermato a 634. Cioè a meno
5 5 dal totale degli aventi diritto
al voto: il 92,16 per cento.
Nel complesso numeri che

hanno preso in contropiede
anche il Pd: «Lo confesso, non
mi aspettavo tanta
partecipazione . Ma le tante
liste in corsa hanno
probabilmente finito per
mobilitare tutti: in tutti i
Comuni le varie formazioni
politiche presenti avevano una
lista di riferimento », dice il
segretario metropolitano Fabio
Incatasciato . Ma le sorprese
finiscono qui: che il Pd avesse la

maggioranza schiacciante era
nelle cose, visto che la guida
della quasi totalità dei Comuni
fiorentini è nelle sue mani. E
alla supermaggioranza
conquistata nell'urna si
aggiunge, secondo quanto
prevede la legge di
svuotamento delle Province, il
fatto che il presidente della
metrocittà è il sindaco del
capoluogo, cioè Dario Nardella.
Che ha già scelto come propria
vice della Città metropolitana il
sindaco di Empoli Brenda
Barnini.
Secondo le stime fatte a urne

chiuse, tenendo cioè presenti
numero e orientamento dei
votanti, alle minoranze
potrebbero andare cinque
seggi: 2 a Forza Italia (tra
questi l'ex consigliere
fiorentino adesso consigliere a
Fiesole Marco Semplici ), 1 alla
lista 'Beni comuni' che
comprende Sel, 1 al Movimento
5 Stelle e 1 al raggruppamento
trasversale delle liste civiche
capitanato dal sindaco di
Fiesole Anna Ravoni. Lo spoglio
delle schede è previsto per
stamani a partire dalle 8: gli
eletti saranno decisi però in
base al'voto ponderato', cioè
tenendo conto della
dimensione demografica dei
vari Comuni. E la
proclamazione dei nuovi 18
consiglieri metropolitani è
annunciata per il pomeriggio di
oggi.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL -

Cillà metropolitana,
due sfide dentro il Pd
Che ha già vinto
Oggi 689 eletti al voto per l'assemblea del nuovo ente

Si vota per la Città metropoli-
tana, ma il vincitore già è noto. t
una elezione scontata, quella
che si svolge oggi per definire il
nuovo Consiglio che dovrà scri-
vere lo statuto della Città metro-
politana, l'ente che sostituisce la
Provincia di Firenze. Votano i
consiglieri comunali ed i sinda-
ci del territorio, che essendo a
grande maggioranza Pd danno
già un orientamento preciso alla
consultazione. L'incognita è
un'altra: l'affluenza, che dipen-
de più da sensi unici e divieti al
traffico che da altro. Agli «elet-
tori selezionati» è stata inviata
pure una mappa interattiva per
poter raggiungere più facilmen-
te possibile l'unico seggio, invia
Cavour a Palazzo Medici Riccar-
di, anche durante le ore di svol-
gimento della maxi corsa podi-
stica «Corri la vita».

Se fossero rispettate le appar-
tenenze politiche il risultato è
già scritto. Ma dato che non pro-
prio tutti e 68g consiglieri co-
munali e sindaci potrebbero es-
sere fortemente motivati a rag-
giungere il seggio, c'è qualche
incertezza sul risultato: anche
perché ogni voto ha un peso di-
verso, legato alla popolazione ri-
ferimento. Ad esempio, il voto
dei Consiglieri comunali di Pa-
lazzo Vecchio conta quasi dieci

volte quello del raggruppamen-
to più piccolo, il Mugello. Nel
Pd, che si mangerà la quasi tota-
lità dei seggi, sono convinti di
eleggere almeno 13 consiglieri
della Città metropolitana: 5 arri-
veranno dal Comune di Firenze,
tre dalla Piana più Scandicci,
due dall'empolese, uno a testa
da Chianti, Mugello, Valdarno-
Val di Sieve. La «battaglia» vera
sarà a Firenze e nella Piana, ma
solo per capire chi rimarrà
escluso. Dopo il lavoro certosino
di selezione per territorio fatto
dal segretario metropolitano
Fabio Incatasciato, è certa l'ele-
zione del capogruppo in Palazzo
Vecchio Stefano Bassi, della sua
vice Francesca Paolieri e di An-
drea Ceccarelli. Gli altri due po-
sti se li giocano Benedetta Alba-
nese, Stefania Collesei e Andrea
Pugliese. Certa l'elezione del
sindaco di Scandicci Sandro Fal-
lani e di quello di Campi Emilia-
no Fossi, il terzo posto è conteso
tra Alessio Biagioli, sindaco di

Collegio unico
Provincia Elezione dei Consiglio
di Firenze della Città metropolitana

In vigore
dal

1° gennaio
2015

Quando
Oggi
dalle 8 alle 20

Dove
In Palazzo Medici
Riccardi

Chi vota
Consiglieri e sindaci
dei 42 Comuni
della Provincia

689 fra sindaci
e consiglieri dei 42 Comuni

della Provincia eleggono
18 consiglieri

COME
SARÀ

Due seggi incerti, se li aggiudicano col miglior resto o Forza Italia- Pd,
o Territori Beni Comuni - Forza ltal'ra o Territori Beni Comuni - Pd métropdRana

Calenzano e quello di Lastra a
Signa, Angela Bagni. Scontata
l'elezione del sindaco di Empoli
Brenda Barnini (già designata
dal sindaco di Firenze, e per leg-
ge sindaco della Città metropo-
litana, Dario Nardella, come sua
vice) e Alessio Falorni. Il Chianti
punta sul sindaco di San Cascia-
no Massimiliano Pescini, il Mu-
gello su quello di Barberino
Giampiero Mongatti, Valdarno e
Va di Sieve su quello di San Go-
denzo, Alessandro Manni.

Per le opposizioni, ridotte al
lumicino dal sistema elettorale,
Forza Italia punta sull'ex consi-
gliere comunale di Firenze ora a
Fiesole Marco Semplici, le liste
civiche su Anna Ravoni, sindaco
di Fiesole. Più incerto il quadro
delle liste M5S e Territori Beni
Comuni (Sel più altre liste di si-
nistra). La prima pare non dia
una indicazione di preferenza,
la seconda rischia di non entra-
re perché ha «perso» voti per la
scelta di alcune liste civiche di
sinistra di sostenere la Ravoni,
assieme ad altre vicine al cen-
trodestra. E fondamentale sarà
il voto dei consiglieri legati a
Fratelli d'Italia, soprattutto
quello fiorentino Francesco
Torselli.

Marzio Fatucchi

Lo statuto

I consiglieri
devono scrivere
lo statuto
della Città
metropolitana:
la questione
chiave è se sarà
introdotta o
meno l'elezione
diretta da parte
dei cittadini

Computlme
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FIESOLE

Festa
del Crocifisso
al santuario
di Fontelucente
OGGI sarà una giornata ric-
ca di eventi per il Comune
di Fiesole. Dalla mattina
torna in piazza M ino il mer-
cato dell 'usato `Ripuliamo
soffitte e cantine', organiz-
zato da Fiesole attiva, asso-
ciazione dei commercianti
fiesolani . Sempre in piazza
M ino si concentreranno
due eventi : l'arrivo della ga-
ra a cronometro del Vespa
Club Fiesole e l'arrivo della
Gran Fondo `Colli Fiesola-
ni', manifestazione ciclotu-
ristica a marcia libera, Ui-
sp. Ma oggi è anche il se-
condo anniversario della
riapertura dell'Aquinvoglio-
lo, sorgente naturale ripri-
stinata grazie al lavoro dei
volontari del Circolo
dell'Olmo, che dalla ore 10
organizza una passeggiata
finoal fontanella I I santua-
riodi Fontelucente , invece,
celebra la Festa del Santis-
simo Crocifisso. Alle ore
10, messa solenne del ve-
scovo Gastone Simoni. Se-
gue l'omaggio dei fedeli
all'antica e venerata imma-
gine. Dalle 21 all'impianto
sportivo della Parrocchia di
Pian di M ugnone si terrà il
15° Memorial Francesco
Caffè, T orneo di calcio a 5,
intitolato al giovane scom-
parso in un incidente. I l ri-
cavato sarà devoluto in be-
neficenza. Per le sagre gli
appuntamenti sono a Caldi-
ne con il pesce fritto e a
Compiobbi con il tortello.

D.G.
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TIAMOBEETHOVEN
Tornano gli appuntamenti di
"ConcerTiAmo Beet hoven"
nell'Auditorium Sinopoli della
Scuola di Musica di Fiesole, con due
grandi Sonate per pianoforte.
Protagonista del concerto Angelo
Arciglione,giovane ma già
affermato pianista che ha
completato la sua formazione alla
Scuola nella classe di Maria Tipoe
Pietro De Maria, approfondendo
alcuni aspetti del repertorio con
ElissoVirsaladzeecon il Trio di
Parma perla musica da camera.
Scuola di Musica di Fiesole, Villa La
Torraccia, ore 11, 5 euro
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I

uva GJerst : alla festa pc, r>acco
• ® •

uortel e onta al castello
IL «BACCO ARTIGIANO» è
il protagonista della domenica
con tantissimi eventi da mattina
a sera. L'appuntamento è alla
Rufina e si inizia con "Bacco in
Cantina": dalle 10,30 alle 18 al-
cune cantine del Consorzio
Chianti Rufina saranno aperte e
potranno essere visitate. Alle 12
da non perdere "Ferrari in Vil-
la" con la mostra delle bellissi-
me auto del `Cavallino Rampan-
te' a cura dei Ferraristi Toscani
Club Sieci. Alle 12,15 nella
Chiesa di San Martino ci sarà la
benedizione del Carro Matto,
che dalle 15 insieme al Corteo
Storico della Repubblica Fioren-
tina sfilerà per le vie del paese,
con l'esibizione degli sbandiera-
tori del Corteo della Repubblica
Fiorentina. Alle 18 a Villa Pog-

gio Reale ci sarà la premiazione
dell'estemporanea di pittura e
subito dopo concerto della Cora-
le Maria Vittoria Grazzini. Alle
21 in piazza Umberto I esibizio-
ne di danza della Compagnia
della Torre di Montebonello ed
alle 22 chiusura della manifesta-
zione con "Botti di Bacco" tradi-
zionale spettacolo pirotecnico.

NELL'ANTICO borgo medioe-
vale del Castello di Volognano,
da Rosano verso Pontassieve, a
soli 15 km da Firenze, in occa-
sione di San Michele il Santo Pa-
trono di Volognano, domenica
all'insegna della cultura del terri-
torio, con degustazione e vendi-
ta diretta dei prodotti artigianali
ed enogastronomici a km 0.
Spettacoli e giochi per bambini,

con ingresso gratuito.
All'Impruneta si terrà oggi la
88a edizione della «Festa
dell'uva» con sfilata dei carri al-
legorici appartenenti agli anti-
chi quattro rioni in cui era divi-
sa la città. Per le strade del cen-

II famoso Carro Matto e la Festa dell 'Uva di Impruneta

f I
Una sagra per la schiacciata
e tanti giochi , animazioni
e spettacoli peri più piccoli

tro, così, sfileranno i rappresen-
tanti dei rioni Pallò, Sant'Anto-
nio, Santissime Marie e Forna-
ci. Nel corso della manifestazio-
ne si terrà il concorso `Vetrina
dell'Uva' riservato ai commer-
cianti locali. Seguirà la premia-
zione del rione che avrà sfoggia-
to il carro allegorico più bello.
A Bivigliano , frazione di Va-
glia, ecco la 35a edizione della
«Sagra della schiacciata». Per
l'intera giornata gli stand gastro-
nomici offriranno buoni prodot-
ti di gastronomia e artigianato.
Per i più piccoli giochi e diver-
tenti spettacoli d'animazione.

A COMPIOBBI e al Girone,
nei circoli ricreativi dei due pae-
si, si concludono oggi due even-
ti dalle antiche tradizioni: le 'Sa-
gre del tortello e del tartufo' che
tutti gli anni richiamano sem-
pre tanti buongustai e soprattut-
to i giovani e le famiglie. E con
finalità di solidarietà.

Francesco Querusti
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DI LAURA BORGHERESI

1 giorno di don Luigi Ciotti a Vallombrosa: il fondatore di
«Libera», l'associazione da anni impegnata nella lotta
contro ogni tipo di mafia e nella promozione della
legalità, ha incontrato, martedì 16 settembre, i ragazzi

della diocesi di Fiesole. Incontgro indimenticabile per la loro
formazione di futuri uomini e cittadini veri, «non ad
intermittenza», per usare un 'espressione appunto cara a don
Ciotti. Un momento speciale, questo organizzato dal Corpo
Forestale dello Stato - esattamente dal Comando Regionale
Toscana in collaborazione con l'Abbazia di Vallombrosa - un
doppio appuntamento, iniziato la mattina con l'incontro
degli uomini dalle divise grigie con il presidente nazionale di
Libera, per parlare di «Etica della responsabilità, come
praticarla, come educare . I cittadini e le Istituzioni», per
proseguire nel pomeriggio, quando i ragazzi della diocesi
hanno incontrato il sacerdote torinese per discutere di
«Azioni di educazione e di legalità», all'interno del dibattito
moderato dal giornalista di Avvenire, Antonio Mira. Ha
introdotto l'Abate di Vallombrosa, Giuseppe Casetta,
sottolineando «la straordinaria importanza dell'educazione,
il suo ruolo determinante all'interno della formazione dei
giovani, così difficilmente intercettabili da ogni punto di
vista, così spesso trascurati nel loro percorso di formazione
umana e spirituale. Necessaria appare, quindi, in questa
ottica - ha più volte sottolineato il principale referente della
celebre comunità monastica - l'individuazione di percorsi
educativi , creando spazio alla formazione , insistendo molto
sulla conoscenza, vero motore dell'agire quotidiano, poiché
anche l'illegalità è sicuramente un problema di cultura,
conseguentemente per i nostri giovani occorre creare giusti
stimoli proponendo modelli e progetti di vita importanti».

SEGUE A PAGINA III
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«Per combattere la mafia?
Servono conoscenza e amore »

SEGUE DALLA PRIMA
Molti gli interventi

susseguiti nella Sala
«Conferenze»
dell'Abbazia,

veramente gremita; ricordiamo
quello del sindaco di Reggello,
Cristiano Benucci , nel cui
territorio notoriamente è
inserita Vallombrosa; ha avuto
parole di speranza
l'amministratore locale, «a patto
di non scendere nel
compromesso, ma rimuovendo
la corruzione, valorizzando al
massimo il bene e battendosi
contro l'individualismo della
nostra società che rende l'uomo
"sordo" ad ogni esigenza e
conoscenza». Presente anche
l'assessore regionale
all'agricoltura Gianni Salvadori.
Don Ciotti ha iniziato il proprio
intervento rivolgendosi con
familiarità ai giovani che lo
ascoltavano con
un'ammirazione sconfinata
mista al desiderio di
comprendere, avvicinandosi ad
un mondo delicato quanto
terribile: quello appunto della
malavita organizzata. «Mi
rivolgo a voi, carissimi,
raccontandovi di 8000 vostri
coetanei che, nell'estate ormai
trascorsa, hanno lavorato con
straordinario impegno nelle
terre confiscate alla mafia, a
dimostrazione, come del resto
anche la vostra presenza attesta,
che i giovani, se individuano
punti seri di riferimento, non
deludono, si presentano quindi
sempre all'appuntamento con
la giustizia e col bene». Ha
esordito così il presidente
nazionale di «Libera»,
raccontandone l'origine nel
1995 dopo le grandi stragi.
«Adesso - ha precisato - 5000
scuole italiane aderiscono ai
progetti di questa grande
associazione, creando cultura e
generando solidarietà,
addirittura diverse sono le
Università che propongono
stage diffondendo il messaggio
della collaborazione a sostegno
della legalità, propria del nostro
spirito». Da qui il ricordo del
giudice Caponnetto attraverso
una sua storica citazione
particolarmente idonea
all'incontro dello scorso
martedì: «La mafia teme più la
scuola che la giustizia, perché

trova il suo humus
nell'ignoranza; la cultura e la
conoscenza la rendono debole,
la annientano». «Già il giudice
Antonino Caponnetto... ho
concelebrato al suo funerale, al
quale ha partecipato una grande
folla, ma nessun rappresentante
dello Stato» ha raccontato don
Ciotti. «Ciò non significa
niente, ragazzi, perché si deve
sempre credere nelle Istituzioni,
nel loro alto valore, anche se
possono penetrare al suo
interno figure losche, che
rappresentano il male, ma
proprio la conoscenza può
aiutarvi a comprendere ed
orientarvi. Vedete, il problema
della mafia è trasversale, nasce
al sud, ma prolifera al nord
dove ricicla i suoi ingenti
capitali, ancora più ampi in
questi anni di crisi, con
significativi investimenti
soprattutto nel settore agro-
alimentare. La forza della
malavita è fuori dalla sua stessa
organizzazione, è nel consenso
che riesce a calamitare, i mafiosi
singolarmente non
rappresentano nessuno, ma
purtroppo trovano asilo
all'interno di insediamenti
politici che li legittimano.
Credetemi: corruzione e mafia -
ha spiegato - rappresentano
due facce della stessa medaglia,
la prima impedisce che vengano
approvate determinate leggi
contro la seconda. Sono anni
che stiamo aspettando
legislazioni idonee per
debellare la mafia colpendola

nel suo punto più vitale, cioè il
lato economico. Poteri forti lo
vietano, opponendosi con
ritardi burocratici e cavilli vari.
Nel frattempo dall'agosto 2013
fino ad oggi lo Stato ha
confiscato 3513 beni ai mafiosi,
oltre 1000 sono stati sequestrati,
con le giuste riforme la
collettività tornerebbe ad
incamerare 55.000 proprietà.
Dati questi che denotano come
fondamentale sia la
collaborazione di tutti,
iniziando da voi, ragazzi,
crescendo con la giusta
mentalità; tutti dobbiamo unire
le forze, necessita un ulteriore
scatto di ribellione. Vi chiedo,
quindi, di non accontentarsi dei
traguardi raggiunti in questa
lotta, ma di educarsi alla
responsabilità recuperandone il
senso ed ascoltando le proprie
coscienze». Don Ciotti ha poi
elencato dei dati significativi
sulla situazione di stallo in cui
verte il Paese, con sei milioni di
poveri assoluti, nove relativi,
centinaia di immigrati che
trovano la morte cercando di
raggiungere le porte dell' Italia,
sei milioni di analfabeti, mentre
l'Agenzia delle Entrate parla di
60 miliardi di euro recuperati
dalla corruzione; nel mondo
imperversano circa 100 guerre,
alcune mai citate, ma del tutto
ignorate. Dati questi che hanno
permesso al presidente
nazionale di «Libera» una
nuova invettiva: «Dobbiamo
reagire a questa situazione, la
verità deve emergere anche e

soprattutto quando è scomoda,
ricordando che la mafia è forte
quando la politica è debole, e
pallida è la democrazia. Papa
Francesco riprendendo un
concetto di un suo
predecessore, Paolo VI, definisce
la politica "la più alta forma di
carità", non dobbiamo
dimenticarlo, unendo
erroneamente in un'unica
grande categoria gli
amministratori corrotti con gli
onesti; questo sarebbe un altro
grande sbaglio in favore della
malavita che cresce nella
generalizzazione, nella non
conoscenza e nell'ignoranza. La
collaborazione è davvero
determinante, da questa ad
esempio è nato un importante
protocollo fra la società civile ed
il Corpo Forestale dello Stato,
che ha permesso di centrare
grandi risultati. Non
generalizzate mai, confondendo
il bene con il male, non
condannate la Chiesa così come
le Istituzioni se si manifestano
carenze o complicità,
ricordando che grande
interpetre degli insegnamenti
cristiani è stato don Puglisi,
anche se è vero poi che certi
sacerdoti hanno celebrato la
Santa Messa nei covi dei
mafiosi, così come vicino a
grandi giudici, magistrati,
politici, giornalisti ed uomini di
cultura che hanno anche pagato
con la vita il loro generoso
impegno a favore della legalità,
si sono infiltrate figure corrotte.
Ragazzi - ha concluso don
Ciotti -, ricordate sempre che la
mafia è anche e soprattutto un
problema di coscienza, ma
anche di verità, quindi non
smettete mai di cercarla, non
"trovandola" semplicemente
come avviene quando
distrattamente navigate su
Internet ve lo dico da adulto,
ma soprattutto da amico, ma
cercatela sempre nel vostro
cuore, soltanto così potrete
sradicare la malavita tagliandole
le radici, poiché tutti parlano di
antimafia, ma pochi agiscono,
per combatterla occorre forza e
determinazione, conoscenza ed
amore, ma soprattutto l'umiltà
di cercare con costanza in noi
stessi, ricordando sempre di
saldare la terra con il Cielo».

Laura Borgheresi
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Martedì scorso, 16 settembre, l'incontro nell'abbazia diVallombrosa

FIN
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«Un grande testimone
del Vangelo...
il volto della Chiesa
vicina agli ultimi»

r a mia persona è poca cosa,
«Limportante è camminare insieme
credendo nella possibilità del
cambiamento, vivendo ogni giorno la
propria vita e non lasciandosi vivere. Te lo
dico come uomo e come sacerdote, abbi
sempre il coraggio di osare». Sono queste
le parole che don Luigi Ciotti mi ha rivolto
prima di iniziare il suo incontro con i
giovani della Diocesi di Fiesole, giunti da
ogni Vicariato per incontrare il fondatore
di «Libera» o «l'uomo della speranza»,
come più volte è stato definito il sacerdote
«armato» della sola fede, da sempre in
prima linea contro ogni forma di
criminalità organizzata. Fra loro, al
termine dell'incontro, scorgo Luca, grandi
occhiali ed un aspetto simpatico: «Sono
anni che aspettavo di partecipare ad un
incontro con don Ciotti, come sai, è un
grande testimone del nostro tempo, un
personaggio che, anche quando non
condividi le sue idee, non puoi non restare
affascinato dal suo modo di parlare, di
coinvolgerti nell'argomento trattato. Vedi,
io non credo sia semplice debellare la
mafia perché possiede il potere di
rigenerarsi continuamente, non è
un'ideologia, quindi prima o poi destinata
ad esaurirsi, è basata sul denaro e questo
purtroppo attrarrà sempre. Comunque
l'impegno di don Ciotti è impagabile, il
suo battersi per la creazione di una
mentalità corretta e legale è estremamente
importante». «Condivido il pensiero di
Luca - spiega una giovane studentessa
universitaria, Elisa , venuta dal Chianti -.
Sono molto contenta di aver partecipato a
questo incontro perché vi ho trovato il
vero volto della Chiesa, amica e dalla parte
degli ultimi, come più volte ha ricordato il
sacerdote, ma anche ricca di speranza nel
futuro. Don Ciotti ha espresso
perfettamente i valori che la
contraddistinguono, poi ovviamente
anche al suo interno ci sono difficoltà e
problemi, ma è bello constatare che Don
Luigi è un suo figlio, quindi un diretto
testimone di questa grande famiglia dagli
oltre 2000 anni di storia e dagli incredibili
frutti». Ci sono poi Francesco e Chiara,
entrambi impegnati nella Parrocchia del
Giglio (Montevarchi) che esprimono
interesse per le parole, ma soprattutto per i
concetti espressi da presidente di «Libera»:
«È sempre bellissimo ascoltare don Luigi
per il grande coinvolgimento che riesce ad
infondere, un grande testimone del
Vangelo, una guida sicura per noi giovani,
un'ancora per tante nostre perplessità». Ho
incontrato anche Leonardo , un ragazzo
come tanti altri, studia Scienze

Infermieristiche:«Vedi, io non sono
credente, ma condivido le battaglie di Don
Ciotti a favore della legalità ed il suo
modo di concepire la vita. Credo, come
lui, enormemente nel valore della giustizia
e della solidarietà, ma soprattutto lo
ritengo una figura carismatica, fra i pochi
in grado di parlare ai giovani, quindi sono
stato contento di partecipare alla bella
iniziativa offerta dal Corpo Forestale dello
Stato e dalla Diocesi di Fiesole, questa cioè
di potere ascoltare il presidente nazionale
di Libera, grazie a tutti loro: ascoltarlo è
stato un dono bellissimo, oltre che una
grande opportunità di crescita». Anche per
Samantha è stato un incontro significativo
quello appena concluso: «Mia madre
conosce molto bene gli insegnamenti di
don Ciotti anche per averlo incontrato
diverse volte nel corso di meeting e tavole
rotonde; mi ha consigliato di venire ad
ascoltarlo: ha avuto ragione, questo
straordinario sacerdote riesce a coinvolgere
veramente molto invitando alla creazione
di una società più giusta, basata sull'onestà
e l'amore, proprio come il Vangelo, perché
per me don Luigi è soprattutto un
sacerdote che svolge la sua missione in
uno dei percorsi più difficili, quello della
strada, aiutando, ma soprattutto riuscendo
ad ascoltare. Oggi tutti noi giovani siamo
qui anche per ringraziarlo».

L. B.
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FIESOLE Domenica 21 settembre la Messa in Cattedrale per fare memoria dei tre martiri

Per ricordare il sacrificio di tre carabinieri
DI MASSIMILIANO COLELLI

«N circostanze
tragiche

circostanze della
seconda guerra mondiale i
tre degnissimi militari
dell'Arma Alberto la Rocca,
Vittorio Marandola, Fulvio
Sbarretti educati alla scuola
del dovere e del servizio
come il grande Salvo
D'Acquisto obbedendo
liberamente alla segreta
chiamata della coscienza in
cui risuona la voce stessa di
Dio sono divenuti autentici
eroi anteponendo alla
propria sicurezza e
incolumità la vita di civili
innocenti che sarebbero stati
crudelmente sacrificati dalla
furia nazista». Con queste
parole mons. Giuseppe
Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica, ha evidenziato
l'esemplarità dei Carabinieri Martiri di
Fiesole alla Messa celebrata domenica 21
nella Cattedrale di San Romolo nel quadro
delle celebrazioni per il 70 ° Anniversario del
Sacrificio dei tre militari organizzate
dall'Associazione Nazionale Carabinieri
(ANC) Ispettorato regionale Toscana. Alla
giornata commemorativa hanno partecipato
il generale Aldo Visone, Comandante della
Scuola marescialli e brigadieri, il generale
Alberto Mosca, Comandante della Legione
carabinieri Toscana - che ha parlato anche a
nome del generale Leonardo Gallitelli,
Comandante Generale dell'Arma - il
colonnello Andrea Taurelli Salimbeni,
Comandante provinciale dei carabinieri di
Firenze, il ten. col. Ciro Trentin, Comandante
del 6° Battaglione carabinieri, il colonnello
Salvatore Scafuri, Ispettore regionale ANC, il
maresciallo Angelo Allegrucci, Presidente
sezione ANC Firenze, i rappresentanti delle
altre Forze armate e Forze di polizia, le
associazioni combattentistiche e d'arma, don

Massimo Ammazzini, cappellano militare
della Scuola marescialli e brigadieri e
dell'ANC Firenze, don Aldo Nigro,
cappellano militare della Regione Guardia di
Finanza di Firenze, mons. Carlo Montecalvo,
Gendarmeria Vaticana, don Roberto
Pagliazzi, parroco della Cattedrale di Fiesole,
molti soci e sezioni toscane con rispettivi
presidenti, tanti sindaci con gonfaloni.
La Celebrazione Eucaristica è stata preceduta
dalla sfilata delle sezioni dell'ANC e dalla
deposizione della Corona al Monumento ai
Martiri di Fiesole nel Parco della
Rimembranza accompagnata dagli squilli di
tromba della Banda dell'Ispettorato ANC
Toscana.
Successivamente nella Sala del Basolato nel
Municipio di Fiesole si è svolta la cerimonia
di consegna dei premi del Concorso
nazionale di poesia «La Benemerita degli
italiani» indetto dall'Ispettorato regionale
ANC Toscana con il patrocinio di Regione
toscana, Presidenza Associazione Nazionale
Carabinieri, Comando Legione carabinieri
Toscana, Amministrazione comunale di

Fiesole, Amministrazione comunale di
Pastrengo (gemellata con il comune di
Fiesole). Il primo premio è stato assegnato
alla poesia «Riflessi e richiami» di Emilia
Fragomeni da Genova, il secondo alla poesia
«Testamento di un carabiniere» di Rita
Muscardin da Savona, il terzo alla poesia «I
Martiri di Fiesole» di Stefano Baldini da S.
Pietro in Casale (BO).
Quindi nell'Anfiteatro romano si è tenuto il
concerto del Sestetto di Maestri ex allievi
della Scuola di Musica di Fiesole con la
partecipazione del baritono maestro Roberto
Lovèra.
Nella sala Toniolo del Seminario vescovile
era stata allestita la mostra «Carabinieri: 200
anni in documenti, uniformi, armi,
dotazioni, oggettistica, filatelia». In Piazza
Mino l'esposizione delle auto-moto d'epoca
appartenute all'Arma dei Carabinieri.

Attentl apt'i ahiui su x,rtismi
e pmghlem 2 guarglon¢
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