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Tra i sopravvissufi dell'olio
I produttori ' quest'anno: raccolto anticipato, 'ente bio, sapore più dolce

Aver prodotto un buon olio
in un'annata nera, per Michele
Guarino è «un orgoglio». Ma
non basta. «L'orgoglio cala
quando si pensa alla resa», am-
mette. Nella Tenuta Lenzini di
Capannori si sono salvati «per
ché un pezzo potato due anni fa
era pieno di olive, e la mosca
punge di più dove di olive cene
sono poche. Così siamo riusciti
a fare un olio senza mosca. Ma
è poco». Solo il 30% della pro-
duzione. «È buono ma è quasi
inutile averlo, perché non ci si
recuperano i costi e devo scon-
tentare i clienti, scegliere a chi
darlo e a chi no».

Il clima e la mosca olearia
non hanno risparmiato nessu-
na zona della Toscana, facendo

La raccolta
della olive
nell'azienda
agricola
Buonamici di
Fiesole: calo
ma prodotto di
qualità

crollare la produzione di olive
(a macchia di leopardo, con ca-
li fino goi secondo Coldiretti).
I produttori che sono soprav-
vissuti a quest'annata da di-
menticare hanno dovuto paga-
re un prezzo: scarsa quantità,
niente bio, più trattamenti,
maggiori costi di produzione
(e di vendita), prodotto dal sa-
pore meno intenso e pungente.

A reggere meglio sono state
le olivete sopra i 50o metri di
altezza. Ma non tutte. «Il caldo
ha fatto proliferare la mosca
anche in alcune zone più eleva-
te» spiega Tulio Marcelli, pre-
sidente di Coldiretti Toscana.
Nella sua azienda La Torre di
Arezzo ha perso il 70% del rac-
colto ma è riuscito a ottenere la

90%
La punta
massima di
calo della
produzione
per Coldiretti

2
Le migliaia di
tonnellate di
olio contro una
media annua
di 16-18 mila

certificazione olio toscano Igp.
«Sono intervenuto ai primi di
agosto con trappole ai feromo-
ni che hanno catturato i maschi
della mosca evitando alla se-
conda generazione di nasce-
re».

Alla Valle del Sole, a Lucca,
hanno iniziato la raccolta con
un mese di anticipo: «La pro-
duzione è calata del 40%, la
qualità è discreta anche se han-

Scelta alternatìva
Un podere dei Senese
ha comprato le olive
in Basilicata. «Abbiamo
avvisato i clienti»

Metri: le piante
sopra questa
altitudine sono
state meno
toccate dalla
mosca olearia

no poca resa», spiega Marco
Borselli. Stefano Pierguidi, del
Podere Colombaio, nell'area
Dop Seggiano, nel Grossetano,
non ha invece riscontrato diffe-
renze con le annate passate. «È
un olio perfetto assicura
ma ho dovuto trattare le olive,
cosa che di solito non faccia-
mo».

All'azienda Buonamici, a Fie
sole, hanno «la fortuna di avere
le piante a 400-500 metri»,
spiega Cesara Buonamici. Qui
hanno iniziato a raccogliere i
frutti ai primi di ottobre prefe-
rendo «avere rese inferiori e sa-
crificare la quantità pur di sal-
vare la qualità. Raccogliere le
olive e frangerle subito si è rive-
lato l'unico modo per ottenere
oli discreti».

Problemi anche alla tenuta
Pruneti a San Polo in Chianti:
«È stato obbligatorio fare trat-
tamenti, che hanno portato a
un costo extra dice Gionni
Pruneti Ma in alcune olivete
con microclimi particolari l'in-
cidenza della mosca è stata mi-
nore. Sono oli più delicati, me-
no intensi rispetto a quelli a cui
siamo abituati».

Alla Dievole di Siena hanno
rinunciato all'olio toscano in
favore di quello «italiano», con
olive provenienti dalla Basilica-
ta dove la mosca non ha colpi-
to: «Abbiamo scelto l'eccellen-
za con trasparenza, avvisando i
clienti. Che hanno reagito posi-
tivamente spiega Marco Sca-
nu oleologo dell'azienda al-
l'olio 1ooi italiano».

Ivana Zt ani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tetto del treno a fuoco
Allarme sul regionale
BRUTTA avventura
per i passeggeri del regio-
nale 21473 in transito sul-
la linea Faentina, che ie-
ri pomeriggio ha rischia-
to di prendere fuoco nei
pressi delle Caldine. Il
treno, una littorina a ga-
solio con due carrozze,
era partito da Santa Ma-

1` —
Alle Caldine
ottanta passeggeri
sono dovuti scendere

ria Novella alle 15.40 ed
era diretto a Faenza,
quando, dopo aver effet-
tuato regolare fermata al-
la stazione delle Caldine
e percorsi non più di due-
cento metri, è stato avvol-
to da un denso fumo ne-
ro, che usciva dal camino
della seconda carrozza.
Dopo pochi attimi sono
state notate anche alcune
lingue di fuoco che han-
no costretto il macchini-
sta a fermarsi, giusto in
tempo prima di entrate
nella galleria della Quer-
ciola. La manovra di arre-
sto si è dimostrata provvi-

denziale perché, spegnen-
do il motore, la fiamma è
immediatamente tornata
indietro, limitandosi a
lambire l'esterno della
carrozza e non venendo
così in contatto con i
viaggiatori, circa un cen-
tinaio, che sono stati fatti
scendere lungo i binari.
Il treno è rimasto fermo
sul posto per oltre
un'ora, durante la quale i
vigili del fuoco e il perso-
nale di Trenitalia ha ri-
messo in sicurezza il con-
voglio che è stato traina-
to in stazione. I viaggiato-
ri sono stati prima trasfe-
riti su un treno in arrivo
da Borgo San Lorenzo
che li ha portati alle Cal-
dine e da qui su due pull-
man che li ha condotti a
destinazione. Ad assiste-
re i passeggeri una deci-
na di volontari della pro-
tezione civile dalla Fra-
tellanza Popolare di Cal-
dine, presenti sul posto
fin dalle prime operazio-
ne di soccorso, insieme a
Vab e agenti della Polizia
Municipale di Fiesole. I
treni sulla tratta hanno
registrato notevoli ritar-
di.

Daniela Giovannetti
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Carobbi e Ivan stelle della nuova società guidata dal presidente Giampiero Niccoli

Rinasce il calcio a Fiesole . Con due ex viola in organico
E' TORNATO il calcio a Fiesole,
con l'attività che viene svolta
nell'impianto sportivo `Poggio-
loni-Pandolfini' alle Caldine.
Il Fiesole Calcio (colori sociali
verde-azzurro), nuova società che
ha preso il posto del Fiesolecaldi-
ne, è stato recentemente presenta-
to alla popolazione (nella foto) e
ha da poco iniziato l'attività uffi-
ciale nei campionati giovanili e
nella scuola calcio della Figc.
Solo tre mesi fa, in un'assemblea
pubblica alla Casa del Popolo di
Caldine, è iniziato un sogno che il
6 agosto ha preso forma con la sot-
toscrizione degli atti dal notaio.

DALLO SCORSO settembre oltre
ottanta sono i bambini iscritti alla
Scuola calcio, sotto la direzione di
Stefano Carobbi, campione che
ha vestito le maglia di Fiorentina
e Milan, coordinatore di uno staff
di qualità, composto non solo da

tecnici esperti e preparati, ma da
un gruppo di preparatori atletici
guidati dal prof. Matteo Levi Mi-
chela, della Facoltà di scienze mo-
torie, che assicura grande profes-
sionalità nella crescita fisica dei
bambini, nonché da specifiche fi-
gure quali un allenatore che cura
esclusivamente la tecnica calcisti-
ca e un preparatore dei portieri,
quale l'ex viola Ivan.

PRESI DEN TE del Fiesole è Giam-
piero Niccoli, fratello dell'indi-
menticato Gabriele Niccoli figura
di spicco del calcio toscano, segre-
tario Giuseppe Teolis, insieme ai
numerosi e attivi consiglieri.
Alla presentazione è intervenuto
il sindaco di Fiesole Anna Ravoni
che è stata la romotrice di questa
rapida ed effcace azioni di rinno-
vamento, affiancata sul palco co-
me nell'op_e  razione dall assessore
allo sportInrancesco Sottili.

F. eue.

B. Fonte a Creve e una battagiia
Il San V ncenm sfiora il cc! Faccia
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Da 40 anni un aiuto concreto
a vincere il dramma dell 'alcol

DI MARCO LAPI

U

rí intervista anomala quella dei giorni scorsi con
Filippo, giunto nel nostro studio tv senza che
neppure sapessimo il suo cognome, perché non l'ha
detto neanche a noi. E poi per la sua posizione, di

spalle alla telecamera, quasi come un collaboratore di giustizia
che non vuol farsi riconoscere per evitare vendette. Ma la
ragione è un'altra, così come la storia del nostro ospite. Filippo
fa parte di Alcolisti Anonimi ed è qui per raccontare che dal
baratro si può riemergere, come è capitato anche a lui proprio
grazie all'aiuto dell'associazione, presente da 40 anni in
Toscana. Anzitutto però gli preme spiegare perché non vuol
farsi vedere in viso, e lo fa leggendo la «tradizione» che tutela
appunto l'anonimato personale, soprattutto «a livello di
stampa, radio e filmati», come garanzia essenziale nello sforzo
di «aiutare altri alcolisti che desiderano condividere cori noi il
nostro programma di recupero».
Alcolisti Anonimi, come afferma il nostro ospite, per fortuna
in Toscana è «abbastanza florida», in tutto ci sono circa 25
gruppi, «diversi dei quali a Firenze, uno nel Mugello, poi nella

Nel 1974 nacque a
Firenze il primo

ppo toscano,
secon o in Italia dopo

quello fondato due
anni prima a Roma.

Da allora la presenza
dell'associazione s1 è

diffusa sia nella nostra
regione che nel resto
del Paese. E la storia

raccontata a cuore
aperto da Filippo

dimostra che uscire
dal problema si può

provincia di Pisa, in quella di Grosseto...
A Firenze abbiamo la possibilità, per
fortuna, di avere un gruppo aperto tutti
le sere».
Ma come funziona e cosa propone
l'associazione? «Le riunioni spiega
Filippo - durano due ore; condividiamo
un programma di recupero con 12 passi
e 12 tradizioni : i 12 passi sono per un
recupero personale ; soltanto nel primo
si parla di alcol , praticamente è
l'ammissione della nostra sconfitta nei
confronti dell'alcol. G'è un quarto passo
che fa un inventario personale , un nono
che ci chiede di chiedere scusa alle
persone che abbiamo leso, un
dodicesimo che ci porta all'accoglienza
dell'alcolista che soffre ancora . Mentre
le 12 tradizioni parlano di come stare in
gruppo : la settima parla
dell'autofinanziamento - noi siamo
autonomi , mediante i nostri propri
contributi --, un'altra dice che l'unico
requisito per divenire membri degli

alcolisti anonimi è il desiderio di smettere di bere, un'altra
ancora ci chiede di non occuparci di controversie esterne».
Più dei dodecaloghi, però, parla la storia personale, e Filippo
non si sottrae certo dal raccontarla per sottolineare quanto per
lui abbia contato l'incontro con l'associazione. «Alcolisti
Anonimi - spiega - mi ha dato la possibilità di riprendermi in
mano la vita. Venivo da un periodo di tossi codipendenza
relativamente breve, per cui ero riuscito a togliermi le sostanze
da dosso abbastanza velocemente: un'esperienza di circa due
anni. Ma non avevo fatto i conti cori l'alcol, che è stata la
sostanza più difficile cori cui ho convissuto. Anche perché
l'alcol si trova dappertutto, si trova al supermercato, al bar, per
cui è di facile accesso, ed effettivamente per me è stato molto
difficile poi uscirne. Tra l'altro ho avuto anche un trapianto di
fegato, dovuto alle sostanze e all'abuso di alcol, e dopo un
anno da questa esperienza ho avuto un grande rifiorire fisico,
però stavo male a livello mentale: per cui quando mi sono
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ritrovato dopo un anno con il bicchiere in mano ho deciso di
chiedere aiuto. E lì ho incontrato Alcolisti Anonimi e per me è
stato veramente un sollievo».
«Avevo capito forse di essere un alcolista - prosegue Filippo -
però non sapevo... insomma, pensavo addirittura di avere una
malattia mentale. Mi rendevo conto che in qualsiasi ora del
giorno o della notte toccavo un bicchiere non riuscivo a
fermarmi, a differenza delle altre persone. E quando sono
entrato in Alcolisti Anonimi ho sentito per la prima volta la
parola malattia: m'hanno detto che era una malattia,
l'alcolismo; che io avevo un'allergia fisica nei confronti
dell'alcol, nel senso che se prendevo il famoso primo
bicchiere, come si dice tra noi, non mi fermavo più. E mi
hanno detto di provare a smettere di bere per 24 ore: e anche
questa è stata una cosa a cui non avevo mai pensato.
Praticamente nei gruppi, tutte le sere, quando ci ritroviamo si
parla sempre delle 24 ore, perché ognuno di noi smette di bere
per 24 ore. E questo periodo corto mi ha aiutato, perché
specialmente nei primi tempi il pensiero che non avrei più
potuto bere per tutta la vita m'avrebbe distrutto. Invece
provare a smettere di bere per 24 ore tutti i giorni, ricordarselo
tutti i giorni... perché chi ha raggiunto i miei livelli, chi ha un
problema come il mio, nel senso che quando mette in bocca
quel poco di sostanza non riesce a fermarsi, probabilmente ha
un problema con l'alcol. Io sicuramente, per cui tutti i giorni
bisogna riti ricordi che sono un alcolista per non andare a
prendere quel famoso primo bicchiere».
Facile? Certamente no, ma possibile se qualcuno ti accetta
come sei e comincia a darti una mano. «Sono stato accolto in
Alcolisti Anonimi - conferma il nostro ospite - e la prima sera
mi hanno detto che ero la persona più importante, perché i
nuovi arrivati sono sempre le persone più importanti. Dai
nuovi si impara tanto ed è principalmente dal nuovo arrivato
che io mi ricordo com'ero quando sono entrato. E condividere
le problematiche è alla base dell'auto aiuto: all'inizio della
riunione chiediamo se ci sono problemi urgenti, contingenti
alla giornata, per cui chi vuole alza la mano e racconta quello
che gli è successo. Cerchiamo di parlare tino per volta, in
maniera che gli altri possano ascoltare: e questa è un'altra cosa
fantastica, perché m'ha dato la possibilità di raccontarmi senza
pregiudizi visto avevo a che fare con alcolisti corte me.
Filippo è entrato in Alcolisti Anonimi nel 2000, per cui sono
14 anni che frequenta. Quattordici anni di impegno non una
volta per sempre, ma per 24 ore ogni volta. E se per
conquistare la sobrietà giorno per giorno serve una bella
costanza, è possibile farcela proprio perché non si è soli.
Per questo l'associazione, senza per questo tradire la
tradizione dell'anonimato, ha deciso di celebrare il 40 ° della
sua presenza in Toscana. Lo fa sabato 8 novembre presso la
Sala San Francesco al convento francescano di Fiesole. Dalla
mattina alle 9,30 fino alle 17,30 del pomeriggio interverranno
gli alcolisti ma anche medici e psicologi. Un appuntamento,
spiega ancora Filippo, «per chi ha curiosità di sapere come
funziona Alcolisti Anonimi o vuol sentire parlare di recupero
dall'alcolismo, perché non facciamo prevenzione ma
principalmente recupero». E conclude: «Se uno ha il desiderio
di smettere di bere e vuole informazioni sigli orari dei gruppi,
su qualsiasi gruppo della Toscana ma anche di tutta Italia può
andare a vedere sul nostro sito (www.alcolistianonimütalia.it) e
lì troverà tutti i numeri di telefono. Noi siamo lì ad attendere».

II video dell ' intervista a Filippo è disponbile su www.toscanaoggi.it
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DIPENDENZE Sabato 8 l'associazione festeggia l'anniversario presso
il convento fiesolano di San Francesco. Intervista a uno dei membri toscani
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a storia di Alcolisti Anonimi prende
il via quasi ottant'anni fa negli StatiL

Uniti. Correva infatti l'anno 1935
quando Bili, un agente di borsa di
Wall Street, e Bob, un medico chirurgo
di Akron, nell'Ohio, entrambi alcolisti,
dopo essersi incontrati si resero conto
che condividendo le loro dolorose
esperienze e aiutandosi a vicenda
riuscivano a mantenersi lontani
dall'alcol. Così, si legge nel sito
dell'associazione, «in un mondo
caratterizzato da forti pregiudizi nei
confronti dell'alcolismo e dalla
pressoché totale impotenza della
scienza medica ad affrontare tale
problema, i due fondatori di Alcolisti
Anonimi, superando ogni approccio
moralistico e con un pragmatismo
tipico della cultura nordamericana,
ebbero la grande intuizione di
applicare l'autoaiuto alla dipendenza
dall'alcol, vista non più come un vizio
da estirpare ma come una vera e
propria malattia del corpo e dello
spirito, i cui tragici effetti potevano

essere sospesi semplicemente non
bevendo e cambiando stile di vita. In
altri termini i nostri fondatori,
entrambi con durissime storie di
alcolismo alle spalle, si resero conto
che un alcolista che ha smesso di bere
ha una gran dissi ma capacità di
raggiungere e aiutare l'alcolista che
ancora beve; così facendo indica
all'altro la via per uscire dal problema
e nel contempo mantiene e consolida
la propria sobrietà». Nacque così un
primo gruppo ad Akron, cui ne seguì
un secondo a New York e un terzo a
Cleveland. «Nel frattempo - si legge
ancora nel sito - fu messo a punto un
metodo di recupero dall'alcolismo
basato su Dodici Passi (o tappe) i cui
princìpi ispiratori furono tratti
essenzialmente dalla medicina, dalla
psicologia e dalla religione». Il nome
Alcolisti Anonimi si diffonde nel 1939
in seguito alla pubblicazione della
prima edizione dell'omonimo libro,
in cui perla prima volta l'alcolismo
venne trattato dal punto di vista
dell'alcolista. Da qui si innestò «una
prodigiosa reazione a catena» che ha
portato ai dati di oggi, che vedono
l'associazione «presente in oltre 1 60
Paesi di tutti i continenti con più di
100.000 gruppi di autoaiuto e milioni
di alcolisti recuperati».
E veniamo all'Italia, dove «Alcolisti
Anonimi ha iniziato la sua attività a
Roma, quando alcuni alcolisti, dopo
aver ritrovato la sobrietà nel gruppo di
lingua inglese di Via Napoli 58 nel
1972, cominciarono successivamente
a riunirsi un primo, sparuto, gruppo di
lingua italiana. Nel luglio 1974
nacque il gruppo di Firenze e tra il
1975 ed il 1976 i membri del gruppo
romano contribuirono a dar vita al
primo gruppo della Lombardia a
Milano e della Liguria a Genova». Oggi
l'associazione è diffusa «in tutte le
regioni con circa 500 gruppi, con una
presenza media di 10.000 alcolisti».
Il gruppo di Firenze nato nel 1974 fu
quindi il secondo in Italia e per questo
l'Area Toscana dell'associazione
festeggia la ricorrenza del
quarantennale con un seminario
aperto a tutti, sabato 8 novembre dalle
9,30 alle 17,30 presso il convento di
San Francesco a Fiesole. Dopo
l'apertura dei lavori da parte del
coordinatore di Area inizieranno gli
interventi di medici, operatori dei Sert
e alcolisti, coordinati dal fiduciario
non alcolista Valeria Zavan. A
concludere la mattinata sarà il
presidente dell'Ordine dei medici di
Firenze Antonio Parti. Dopo la pausa
pranzo i lavori riprenderanno con altri
interventi e testimonianze e si
concluderanno alle 17,30 con la
Preghiera della Serenità: «Signore,
concedimi la serenità di accettare le
cose che non posso cambiare, il
coraggio di cambiare quelle che posso,
la saggezza di conoscerne la
differenza».
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FIESOLE Intervista al provveditore SimoneTorrini. Questa domenica la festa del patrono

DI SIMONE PITOSSI

a Misericordia di Fiesole
è pronta a festeggiare il
proprio patrono San
Carlo Borromeo questa

domenica, 9 novembre. Al
provveditore Simone Torrini
(nella foto a fianco) abbiamo
chiesto di fare il punto della
situazione, per sapere com'è
andata in questo anno.
«L'anno che siamo lasciati alle
spalle - spiega Torrini - è stato
difficile e c'è da prevedere che
non sarà né l'ultimo né il
meno faticoso».
Qual è l'origine di queste
difficoltà?
«Sicuramente la riduzione
continua delle risorse
destinate alla qualità della vita,
ai diritti di essere cittadini fra i
cittadini, lavoratori fra i
lavoratori, studenti fra gli
studenti, a trascorrere gli anni
della terza età con dignità e nel
rispetto della persona. Ma
oltre a tutto questo assistiamo
ad un inasprimento delle
tensioni sociali, ad un
disorientamento sempre
maggiore. Si riducono i servizi
pubblici, le protezioni
nell'accesso ai servizi sanitari,
nell'accesso alle residenze
protette, questo è un dato
ormai consolidato con cui noi
e i futuri dirigenti dovranno
confrontarsi, senza sconti
purtroppo».
Come è possibile reagire a
tutto questo?
«La forza dei valori e delle idee
in cui crediamo non dovrà
riguardare solo una piccola
minoranza di persone meno
fortunate, ma con una visione
di più ampio respiro dovrà
riguardare il modo di
concepire la società e la
comunità locale, il modo di
valorizzare la persona, i beni
materiali, la tecnologia, i
servizi intesi come strumenti
per il progresso, civile,
culturale economico ed
umano. L'anno sociale appena

terminato è stato ricco per le
attività ricreative, soprattutto
per mantenimento della
coesione di gruppo, speriamo
quindi che questo prosegua

con una serie di opportunità
rivolte ai giovani affinchè
nuovi volti si avvicinino alla
Confraternita».
Tra le vostre attività cosa
metterebbe in risalto?
«I trasporti sanitari sono
senz'altro l'attività più visibile
tra quelle svolte ed anche
quella che coinvolge il
maggior numero di
Confratelli. La sinergia di
quest ultimi ed i dipendenti ci
consente di far fronte ad un
numero sempre più crescente
di servizi. Da sottolineare il
silenzioso servizio svolto dai
Confratelli nel settore dei
sevizi ordinari e sociali».
Per molti servizi è necessaria
anche la formazione dei
volontari...
«La Misericordia di Fiesole è
sempre presente nel comparto
emergenze urgenze con
Confratelli costantemente
formati secondo le normative
vigenti. Tutti i servizi sono
assicurati con operatività di 12

ore oltre a due notti. Sempre
molto attiva la presenza di
Confratelli per l'assistenza
sanitaria nel corso di
manifestazioni sportive e
culturali in quelli che vengono
definiti servizi sportivi, si
tratta di un grande impegno
che si fa sempre più gravoso
ma che viene svolto sempre
con grande abnegazione e
professionalità.
Chi desidera ringraziare per
questo lavoro?
«E grazie all'impegno di tutti
che è possibile effettuare
quella miriade di servizi che ci
colloca all'attenzione di tutto
il nostro territorio. I nostri
interventi non sono svolti al
profitto, allo sviluppo
economico, alla produzione,
pertanto non devono essere
costretti ad utilizzare principi
di mercato, di
concorrenzialità, di
competizione, propri
dell'economia di mercato. Che
Dio ve ne renda merito!».

Miserlmrdia, lantl w.rvizi attivi
gr,tie alPopere deí volomari
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• IL PROGRAMMA
DELLA FESTA
Domenica 9 novembre
la Miserricordia di
Fiesole celebra il
patrono S. Carlo
Borromeo. Si comincia
al mattino, alle 8, con
la Messa nella Cappella
della Confraternita e la
benedizione dei
«panellini ». Alle 10.30
presso la cattedrale la
Messa presieduta dal
vescovo Mario con la
«vestizione » dei nuovi
«fratelli attivi». Alle 13
il pranzo sociale. Nel
pomeriggio alle 17 un
rinfresco aperto a tutta
la popolazione . Infine,
lunedì 10 alle ore 18,
sarà celebrata nella
cappella della
Confraternita la Messa
in memoria dei soci
defunti.
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GIORNATA DEI POPOLI A Loppiano la terza edizione dell'iniziativa promossa dal
Servizio Migrantes della diocesi. Protagonisti l'imam di Firenze Elzir Izzedin e FrancoVaccari,
presidente di Rondine Cittadella della pace. E poi divertimento e musica con i «Groova Groova»

DI ANTONELLA FRANCESCONI

Ila terza edizione, nella
cittadella, l'iniziativa
promossa dal Servizio

, Migrantes della Diocesi
di Fiesole, dalla «Fraternità della
Visitazione» di Pian di Scò e
dalla Comunità Islamica del
Valdamo.
Un pomeriggio di dialogo
profondo, per niente formale,
aperto - dietro le quinte -
dall'abbraccio fraterno tra
l'imam di Firenze, Elzir Izzedin,
presidente dell'Unione delle
comunità islamiche d'Italia
(UCOI), e di Franco Vaccari,
presidente della Cittadella della
pace - Rondine, che più tardi dirà
in pubblico, riferendosi
all'amico musulmano, «Io di lui
mi fido da 20 anni».
Il ritmo travolgente delle
percussioni dei «Groova
Groova» dà il via al programma.
I cinque ragazzi di Montevarchi,
a suon di musica e parole
testimoniano per un'ora
l'esperienza vissuta in Burkina
Faso che ha dato vita ad un
progetto di scolarizzazione
sostenuto oggi dai proventi dei
concerti.
Mentre i bambini, coinvolti
dall'energia gioiosa dei Groova
Groova, in un programma
parallelo, giocheranno a
costruire la pace con gesti
concreti, come insegna l'arte di
amare, in sala inizia la tavola
rotonda.
Sono presenti famiglie intere
della comunità islamica,
rappresentanti della comunità
rumeno-ortodossa di S.
Giovanni in Valdamo con P.
Viorel, gruppi di persone
provenienti da tutto il Valdamo e
gente di Loppiano.
In un confronto schietto, che
mira - come sottolineano i
moderatori, Giorgia e Pierluigi -
a darsi strumenti per divenire
concretamente costruttori di
ponti nei più vari ambienti,
Franco Vaccari, con tre giovani
studenti della Cittadella della

pace, e l'imam Elzir presentano il
contributo profondo e concreto
che stanno cercando di dare al
dialogo tra culture e religioni.
Nel piccolo borgo di Rondine -
nei pressi di Arezzo - dove sorge
dagli anni'90la Cittadella della
pace, giovani che giungono da
Paesi in conflitto fanno
un'esperienza di studio e di
convivenza «voluta». La realtà da
cui ciascuno di loro proviene ha
generato sospetto, diffidenza,
rancore... Già dal cognome ci si

giudica nemici. Sono giovani che
hanno accettato la sfida
dell'incontro col nemico, che
«rifiutano la guerra per diventare
leader di domani».
Un ragazzo di Rondine precisa:
«Sappiamo che siamo di Paesi
nemici ma durante le nostre
attività parliamo di esperienze
utili per noi... Dal primo giorno
ho visto che cerchiamo cose che
ci avvicinano, che ci rendono
amici».
Per divenire concretamente
costruttori di dialogo -
sottolinea Vaccari - «occorre
uscire dagli astratti ed entrare nel
concreto. Scoprire la persona nel
proprio nemico: prima la
persona, poi la bandiera». Poi, in
fondo, il conflitto «è una
dimensione della nostra
esistenza, non c è amicizia o
famiglia che non ne sia
segnata... occorre imparare a
gestirlo senza distruggerci... Ci
vuole una cultura nuova che non
abbia paura del conflitto, ma
sappia "starci" e trarvi energie di
vita». Importante - conclude
Vaccari - è «guardare l'altro e
volere che l'altro viva, cresca.
Quando arrivano a Rondine,
questi ragazzi si lasciano alle
spalle convinzioni alimentate
per anni dalla propaganda, si
guardano negli occhi, studiano

insieme e iniziano a cambiare.
Poi tornano con mentalità
diversa e cercano di incidere nei
propri paesi per contagiare gli
altri».
L'imam di Firenze Elzir Izzedin
parla di possibilità tra gli uomini
non solo di amicizia ma di
«fratellanza», perché «siamo
creati da un unico Dio, quindi
fratelli e sorelle...». Ma
«dobbiamo prendere atto che il
dialogo è un cammino difficile e
complicato». L'Imam lo
sottolinea riferendosi anche alla
sua dolorosa esperienza di
palestinese.
«La nostra comune fede in Dio ci
impone il rispetto dell'altro, del
diverso, dell'uomo in generale, e
la sua salvaguardia». «Occorre
cercare l'essere umano, a
prescindere dalle differenze, ed è
necessario l'equilibrio della
preghiera...».
«Noi abbiamo costruito il
nemico... ma il vero nemico
sono io, devo combattere contro
me stesso, contro i pregiudizi
che ho e non è facile...
Lo scorso 24 giugno il sindaco di
Firenze ha conferito all'Imam, al
Rabbino e all'Arcivescovo mons.
Betori, il fiorino d'oro, massima
onorificenza della città
definendo Firenze una città del
dialogo e della pace. L'Imam

testimonia come questa
esperienza di dialogo, unica in
Italia e forse in Europa, sia nata
nel contesto del Centro La Pira. E
lì che «abbiamo iniziato un
dialogo sincero col rabbino». Ci
voleva un ambiente che
garantisse la libertà, «una laicità
accogliente che ci ha permesso di
lavorare non per le nostre
comunità ma per la nostra
società».
E un dialogo che oggi informa la
realtà quotidiana delle comunità
islamica, ebraica e cristiana della
città e porta avanti tantissime
iniziative. «Abbiamo distrutto i
ghetti costruiti nella nostra
mente».
Uno sguardo al futuro?
«Abbiamo bisogno - conclude
l'Imam Izzedin - di riprendere il
dialogo all'interno delle nostre
famiglie, cercare di conoscere chi

sta nel nostro palazzo... Se
iniziamo da questi passi piccoli
possiamo cambiare il mondo.
Ogni istante, mettere in pratica
quello che noi crediamo».
Sono testimonianze forti,
inframmezzate da brani al
pianoforte di Emanuele Chirco.
Alla conclusione, dopo il saluto
di don Giovanni Sassolini,
vicario generale della Diocesi di
Fiesole, P. Viorel recita una
preghiera di Paolo VI e i giovani
di Loppiano leggono la «regola
d'oro», così come viene espressa
nelle varie religioni: dal
cristianesimo all'ebraismo,
all'islam, dal buddismo al
confucianesimo all'induismo,
dal taoismo alla religione
tradizionale africana. «Fai agli
altri quello che vorresti fosse
fatto a te...». «E il DNA
dell'uomo, in quanto uomo -
ebbe a dire Chiara - perché tutti
sono chiamati ad amare».
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OPERA BESTIALE
Anteffa, Teatro Comunale (via Montisoni 10,
Anteffa, Bagno a Ripoli)
Oggi (ore 17) la Scuola di Musica di Fie-
sole presenta «Opera Bestiale. Ovvero la
Compagnia degli animali cantanti»:
scherzo musicale per cinque cantanti e
pianoforte su testo, musica e regia di Aldo
Tarabella.
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MISERICORDIA di Fiesole in festa oggi in onore di San Carlo Borromeo.
Durante la Messa in cattedrale delle 10.30, officiata dal vescovo Meini,
saranno vestiti sei nuovi fratelli attivi. Poi pranzo sociale nel Seminario e
nel pomeriggio rinfresco offerto alla cittadinanza nella sede di via Marini.
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A Firenze e dintorni o ggi c'è l'imbarazzo della scelta, fra
appuntamenti con l'antiquariato , gli stupefacenti bonsai,
i prodotti di stagione e vino e olio di fresca produzione

; I N SANTO SPIRITO MERCATINO D ELL'ARTIGIANATO
. .

A Fíe---  ole _le artí CI 5onsaïh3 U ali, cieiSUV3k.JN_1
E' TOlio

.

Molino
-19 -19

Pïanon

FESTE PAESANE, sagre e
mercati di ogni tipo per una do-
menica ricca di eventi.
In piazza Santo Spirito «Merca-
tino dell'artigianato e del piccolo
antiquariato» da mattina a sera.
Tutto ciò che può essere anti-
quariato lo si può trovare in
piazza Santo Spirito, con circa
100 espositori, sempre la secon-
da domenica del mese.

FESTA di San Martino dalle
10 alle 20 a Molino del Piano.
Sarà una domenica all'insegna
dei sapori con Festa del vino,
dell'olio e dei prodotti tipici lungo
la centrale via Fratelli Carli e
nelle piazze Vittorio Emanue-

le, Don Milani e Piazza Mat-
teotti dove protagonisti saran-
no bruciate, vin novo, olio, in-
sieme ai prodotti tipici di sta-
gione, il tutto `condito' da musi-
ca, mercatino dell'usato e ani-
mazione per bambini. La festa
avrà inizio alle 10 e animerà
Molino del Piano fino alle 20,
con prologo iniziale dedicato al-
lo sport con la partenza del ci-
clo raduno dalle ore 8,30. In
programma anche la messa in
piazza Vittorio Emanuele (alle
11,30) e la sfilata del Corteo Sto-
rico di Pontassieve alle 15, cui
seguirà il concerto della Banda
musicale Giacomo Puccini di
Molino del Piano.

A FIESOLE, nella Sala Basola-
to del Municipio in piazza Mi-
no, ultimo giorno dell'Esposizio-
ne internazionale di Bonsai e Sui-
seki, tra piccole piante e pie-

AUTUMNIA, CHE SHOW
A Figline La fiera dedicata
all'agricoltura, L'a mbiente
e anche per l'alimentazione

tre-sculture, promossa ed orga-
nizzata dalla Nippon Bonsai
Sakka Kyokai Europe e dall'As-
sociazione Toscana Amatori
Bonsai e Suiseki. Buon succes-
so di critica e di pubblico per

una mostra di altissimo livello
qualitativo, ma senza alcuna for-
ma di competizione, che ha pre-
visto l'allestimento, secondo i
tradizionali canoni giapponesi.
E in piazza mercato specializza-
to in prodotti per il bonsaismo.

A FIGLINE si tieneAutumnia,
la fiera dedicata all'agricoltura,
l'ambiente e l'alimentazione:
previsti incontri con esperti,
conferenze e laboratori.
A Compiobbi c'è la 15' edizio-
ne di Salunta e Sapori d'Autun-
no con degustazioni, apertura
negozi e anche mercatino.
Al circolo Mcl di Scarperia la
prelibata Sagra del Tartufo.

Francesco Querusti
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Incontro del Collegamento
sociale cristiano:
l'uguaglianza dei cittadini
secondo la Costituzione
(1 circolo del Collegamento Sociale
1Cristiano «Alberto Migone», in
collaborazione con Toscana Oggi,
organizza una serie di incontri sulla
Costituzione, come occasione di
incontro e discussione per i cattolici
impegnati in politica in differenti
formazioni politiche. Lunedi 10
novembre alle 21 presso la Sala Toniolo
del Seminario di Fiesole si parlerà
dell'articolo 3: «Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali». Intervengono
Michele Brancale, della Comunità di S.
Egidio; Stefania Saccardi (PD),
vicepresidente della Regione Toscana e
assessore al welfare; Nicola Nascosti
(Forza Italia), consigliere regionale,
vicepresidente della commissione
«Sviluppo economico». Il vescovo
emerito di Prato, monsignor Gastone
Simoni, che del Csc è presidente
onorario, darà il benvenuto a tutti
coloro che vorranno partecipare
all'incontro.
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