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1 1 DA 25 I IL PROGETTO PER PERSONE CON IS ILIT '

U vacanze de a
% solk arïetà

«Quí i

• •

e accoglienza reciproca»
singolare esperienza icondivisione Pontanico

DA 25 ANNI, a partire dall'ulti-
ma domenica di luglio e fino al 15
di agosto, volontari e persone con
varie disabilità, trascorrono insie-
me le loro ferie per una vacanza di-
versa, dove la parola d'ordine è
l'accoglienza reciproca. Siamo a
Pontanico, appena fuori Com-
piobbi, dove un gruppo di amici
che gravitavano intorno alla Par-
rocchia di San Donato a Torri
hanno creato una realtà, diventa-
ta prezioso punto di aggregazione
giovanile, con la particolare voca-
zione all'integrazione delle perso-
ne con disabilità.
«Avevamo tanto entusiasmo e tan-
ti sogni in testa da realizzare -
racconta Tiziano Pieraccioni, fra
i fondatori - quando il parroco
di Compiobbi, Don Mario Lisso-
ni, ebbe l'intuizione di affidarci la

.1." -

Tante attività : ginnastica,
lavoretti per il mercatino,
letture del Vangelo, preghiere

canonica della chiesa di Santa Ma-
ria a Pontanico, che ormai non
era più parrocchia». Nacque così
l'associazione Pontanico-Kerig-
ma. Era il 1988. L'esperienza del-
la vacanza estiva parte invece due
anni dopo. «Oggi - prosegue Ti-
ziano - siamo circa 50 volontari,
tra adulti, giovani o famiglie com-
plete, e 21 "ragazzi", come li chia-
miamo affettuosamente anche se
adesso hanno 40 anni». Tante le
attività condivise durante la gior-
nata: ginnastica, passeggiate, lavo-
retti per il mercatino ma anche let-
ture del vangelo e preghiera. Non

mancano i giochi di gruppo come
il "cruciverbone", oltre alle prove
per lo spettacolo della festa finale
del 15 agosto. Ognuno porta a
Pontanico se stesso e ciò che sa fa-
re meglio. Così una famiglia di vo-
lontari, parrucchieri professioni-
sti, organizza la sfilata con le petti-
nature più stravaganti; mentre,
grazie ad un amico ex vigile del
fuoco, quest'anno è stata visitata
la caserma dei Pompieri di Firen-
ze. «Con i ragazzi cerchiamo di
mantenere un rapporto alla pari.
Il ruolo di assistenti non ci è con-
geniale, ci piace più "condivide-
re" con loro i momenti della gior-
nata». «Perché- conclude Tizia-
no - come ha detto un genitore:
Pontanico è semplicemente un
posto dove ci si vuole bene, e que-
sto alla fine è ciò che conta».

Daniela Giovannetti

AGGIaá 'zG! PJg,,,L POSTO ATAVO LA Volont, i e ospiti al mom dei pasti durante il soggiorno a Pontanico
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" ; DOMEN ICA GRANDE SUCCESSO DEL LA MAN IFESTAZIONE PODISTICA
4r" oi roieo Carabíníerí Martin'.- la can* ca deí trecento

E' STATA GRANDE la partecipazio-
ne alla terza edizione della corsa podi-
stica, `Trofeo Carabinieri Martiri di
Fiesole ', organizzata domenica matti-
na dall 'Associazione Nazionale Carabi-
nieri in congedo di Fiesole , che si è pro-
digata perché questa corsa ricomincias-
se, dopo alcuni anni di sospensione. L'
iniziativa è stata gestita dal G.S. Maia-
no, guidato dal presidente Franco Pero-
ni.

Circa trecento gli atleti che si sono pre-
sentati al via: 200 per la corsa competi-
tiva, che si è svolta sulla distanza di 9
chilometri e un centinaio per la non
competitiva di sei chilometri.

PER la competitiva il primo classifica-
to nella sezione maschile è stato Abde-
lilah Dakhchoune (conosciuto come
Duilio del G.S. Maiano), seguito da Hí-
cham Midar e terzo Andrea Franchini.

Tra le donne, la prima arrivata è stata
Fatna Boulafha (del G.S. Maiano), la se-
conda Claudia Aversa e la terza Giulia
Petreni. Tra le società, escluso dalle
premiazioni il G.S.
Maiano in quanto organizzatore, si è
classificata al primo posto per numero
di partecipanti, la Pod. Il Ponte di Scan-
dicci e la società che ha ottenuto più
punti è stata il G.S. Le Panche Castel-
quarto.

D.G.

li sindaco Anna Ravoni al momento
delle premiazioni davanti al Municipio
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L Via Martini
Il si di 'Sportissimo'

ANCHE `Sportissimo
Fiesole' sposa la proposta
delle amministrazioni di
Fiesole e Firenze di
intitolare il tracciato dei
campionati mondiali di
ciclismo a Alfredo Martini
e Franco Ballerini,
mettendo in calendario una
corsa juniores.«La nostra
totale adesione- spiega il
presidente Mario Landini-
scaturisce dal fatto che il
grande Alfredo è sempre
stato vicino alle iniziative
ciclistiche che Sportissimo
Fiesole ha dal 2010
effettuato, quali il 1 ° e 2 °
Memorial Gastone
Nencini- Franco Ballerini,
nonché le notturne a
cronometro
Firenze-Fiesole, che lo
hanno visto presente con la
sua immensa umanità di
uomo e di sportivo vicino
ai giovani».
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L'AMMINISTRAZIONE comunale inizia il tour nelle frazioni dedicato a
discutere, in primo luogo, della prossima fine dell'Unione dei Comuni
con Fiesole. La prima assemblea si terrà oggi alle 21 presso lo Spazio
Giovani di Vaglia. Poi giovedì a Montorsoli (ore 21.15, sala parrocchiale).
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