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in BREVE
Domenica in piazza a Figline
la benedizione degli animali

arà ripetuta anche quest’anno la
benedizione degli animali a Figline

Valdarno, iniziativa rispolverata dalla
tradizione popolare che nel corso delle due
precedenti edizioni è stata molto apprezzata
dai figlinesi. Così domenica 17 gennaio, in
occasione della ricorrenza di Sant’Antonio
Abate, l’assessorato all’Ambiente e Protezione
civile, Gino Calvani, ha promosso l’iniziativa
con la collaborazione della pro loco «Marsilio
Ficino» e del gruppo Cavalieri delle Balze. Il
ritrovo è fissato intorno alle 9,30 presso il
parcheggio di viale al Monte, dove sarà
formato un corteo che alle 10 si muoverà per
arrivare in piazza Marsilio Ficino attraversando
le vie del centro storico. Alle 10,45, quando
saranno confluiti nel corteo anche altri
cittadini con i propri animali, domestici e non,
il parroco della Collegiata don Giovanni
Sassolini impartirà la benedizione. L’iniziativa
è aperta a tutti coloro vogliano partecipare con
i propri animali.

San Giovanni, il Consiglio
fa il bilancio dei primi mesi

a nuova amministrazione comunale di
S.Giovanni a rapporto: l’elettorato cittadino

ha il diritto di sapere cosa è stato fatto in
questi sei mesi di gestione della città e il
Sindaco,Maurizio Viligiardi prima, per
l’operato della Giunta, il Presidente del
Consiglio Comunale, Fabio Franchi, poi,
hanno in conferenza stampa dato resoconto
dello svolgimento delle rispettive attività,
nell’ambito del loro ruolo e responsabilità.
L’attenzione e la partecipazione dei consiglieri
comunali di tutte le parti politiche, è la
garanzia del primo controllo democratico
sull’operato del governo relativo sia
all’esecuzione delle delibere consiliari che
all’approvazione delle proposte provenienti
dai vari assessorati o dai consiglieri stessi
secondo le norme statutarie. Il rinnovato
Consiglio ha mostrato volontà, interesse ed
impegno anche nella sua fascia giovanile,
degni di elogio. Nella illustrazione del
Presidente il bilancio dell’attività è stato
positivo: 10 sedute del CC, di cui sei ordinarie,
una straordinaria aperta, sulla petizione di un
Comitato cittadino sui problemi della
discarica del Podere Rota, approvata
all’unanimità (caso unico rispetto alle
votazioni negli altri comuni interessati del
Valdarno), una sul gemellaggio con la
cittadina di Corning(USA), nato sulla scia di
rapporti intercorsi con lo Stato di NewYork
dopo il crollo delle Torri Gemelle, due speciali
di Question Time per Interrogazioni ed
Interpellanze (in tutto N°30). Il clima è stato
sempre costruttivo, caratterizzato dal rispetto e
dall’ascolto tra le parti anche se avversarie
sullo specifico della materia, senza
pregiudiziali che potessero ottenebrare il
valore dei singoli interventi. Molto lavoro, ha
dichiarato Franchi, ha riguardato atti di
mozione, fra cui quello sul trasporto
ferroviario, a luglio 2009, con richiesta a
«Trenitalia» di intervenire per i gravi disagi dei
pendolari e quella di coinvolgerli per una
programmazione di attività e di orario. Infatti,
Franchi crede che la politica debba perseguire
una partecipazione democratica che migliori
la qualità della decisione senza
necessariamente contrastarla. Uno strumento
di particolare rilevanza è stato la nomina della
Consulta Pari Opportunità, sia per una
dimensione culturale più ampia, sia per
affrontare gli aspetti giuridici applicativi
ancora irrisolti. La sua autonoma presenza
operativa aiuterà il lavoro della
Commmissione Welfare, che si avvarrà delle
competenze in essa presenti e della sua
capacità di registrare da vicino le
problematiche presenti nel territorio. Una
partecipazione, di cui andare orgogliosi, è stata
alla Festa della Toscana, ha continuato
Franchi, dove S. Giovanni si è distinto non
solo ottenendo premi dovuti alla creatività di
singoli, ma ha dato l’avvio ad un Progetto,
«Visioni per il Futuro», a tema sul Cinema, che
troverà la sua realizzazione nella settimana del
Festival «Fedic» ( mese di maggio).
Nell’ambito di queste manifestazioni artistico-
culturali è avvenuta anche la premiazione di
Andrea Trovato, personalità segnalata per i
suoi meriti in campo musicale. Sulla base di
queste premesse positive abbiamo chiesto
quali saranno i prossimi obiettivi su cui
impegnarsi. Il presidente ha segnalato: gli
strumenti di pianificazione territoriale che
rappresentano l’elemento di fondo per
ottimizzare le risorse, vista già l’attitudine a
collaborare da parte dei Comuni; la revisione
del Regolamento del Consiglio Comunale che
non collima con lo Statuto e l’applicazione
fino in fondo di quest’ultimo, per dare
semplificazione ed efficienza all’operatività dei
consiglieri stessi, senza trascurare la
trasparenza che consenta maggiore
coinvolgimento dei cittadini e migliore
informazione sui costi della politica e dei
processi democratici. Infine l’impegno a dare
voce alle Comunità straniere, tramite la
nomina di un loro rappresentante,in qualità di
Consigliere comunale aggiunto. 

Paola Conti 
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Un aiuto concreto per Betlemme
dalla parrocchia di Sant’Ilario

Il progetto dell’ospedale chirurgico di Betlemme portato avanti
dalla Fondazione «Giovanni Paolo II» e sostenuto dalla Cet e
dalla Regione insieme a parrocchie e associazioni.
Sopra, la pieve di Sant’Ilario a Montereggi (Fiesole) e, sotto, la
firma dell’accordo con il vescovo Luciano Giovannetti,
presidente della Fondazione, e il parroco don Roberto Peruzzi

■ MONTEREGGI La comunità contribuirà al progetto della Fondazione per l’ospedale pediatrico

DI RENATO BURIGANA

stato firmato il
Protocollo di intesa fra la
Fondazione Giovanni
Paolo II e la Pieve di S.

Ilario a Montereggi (Fiesole),
Missione S. Teresa di Gesù
Bambino per contribuire alla
costruzione della Clinica
chirurgica pediatrica di
Betlemme. Un accordo, di
durata biennale, che prevede un
ingente impegno economico. La
comunità ha deciso di costruire
una stanza della Clinica, costo
35.000 euro. Grazie anche
all’ultimo viaggio in Terra Santa,
alcuni responsabili della Pieve
di Montereggi hanno potuto
constatare l’assoluta necessità e
urgenza di dotare la città di
Betlemme e tutta la
Cisgiordania di una struttura
sanitaria in grado di curare i
piccoli pazienti. Al ritorno,
durante un’assemblea, la
decisione: impegnarsi nei
prossimi due anni per
raccogliere l’ingente somma da
destinare, tramite la Fondazione
Giovanni Paolo II, alla
costruzione di una stanza per i
piccoli bambini di Palestina.
«Per noi sarà un impegno
gravoso, ma lo facciamo molto
volentieri. – ha spiegato don
Roberto Peruzzi, responsabile

È

della Comunità – Sarà un modo
per sensibilizzare tante persone
sulle esigenze e necessità dei
cristiani di Terra Santa.
L’ospedale è una struttura
importante che completa
quanto già realizzato dalla
Fondazione a Betlemme».
La Missione di Santa Teresa di
Gesù Bambino a Montereggi è
composta da migliaia di
persone che vengono incontrate

periodicamente nella preghiera
e nella carità. Sono persone,
provenienti da diverse diocesi
che salgono alla Pieve per vivere
una comune spiritualità.
«Vorremmo, non solo
contribuire alla realizzazione
dell’Ospedale, ma speriamo che
altre comunità cristiane ci
seguano in questa nostra strada.
Sarebbe veramente molto bello
se questa struttura sanitaria

fosse realizzata con il contributo
di tante comunità, associazioni
di volontariato, parrocchie della
nostra regione. Una solidarietà
effettiva e non solo affettiva,
come ama spesso ripetere il
Vescovo Luciano».
Tutto iniziò con il primo
pellegrinaggio del 1997, quello
per intendersi che venne
fermato a Betlemme. Da allora
la comunità si è impegnata a
una presenza fattiva in Terra
Santa nel sostenere le famiglie
cristiane in difficoltà, i bambini
con problemi di handicap,
quelli abbandonati e le ragazze
madri e anche il «Carmelo di
Betlemme». «Nel nostro ultimo
pellegrinaggio in Terra Santa –
spiega don Roberto – abbiamo
la possibilità di portare aiuti
finanziari ingenti e morali
proprio visitando le singole
comunità con le quali abbiamo
rapporti continuativi da anni».
Una ricchezza questa che le
migliaia di persone che
frequentano la Pieve di
Montereggi possono
sperimentare nell’informazione
e nel loro coinvolgimento
quotidiano.
Per conoscere le molteplici
attività della Pieve si può
telefonare allo 055/540180 o
visitare il sito
www.donrobertoperuzzi.com.

■ CASTELFRANCO La sentenza del tribunale chiude la vicenda sull’elezione del sindaco

Brogli elettorali: Tar, ricorso «infondato»
DI FRANCO GIUNTI

nfondato e inammissibile». Questo il
giudizio espresso la scorsa settimana

dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana in merito al ricorso per
brogli elettorali presentato a suo tempo da
Marco Morbidelli, candidato sindaco della
Lista Civica di Castelfranco di Sopra,
sull’esito delle elezioni amministrative del
6-7 giugno 2009. Il Tar, oltre a ritenere
infondato e inammissibile il ricorso, ha
condannato Morbidelli al pagamento
delle spese processuali. Come si ricorderà
lo scrutinio, che aveva assegnato 1005 voti
alla lista Centrosinistra per Castelfranco
con candidata sindaco Rita Papi, 1000 voti
alla Lista Civica e 131 voti a quella dell’
Unione di Centro con candidato sindaco
Lorenzo Pierazzi, non era stato accettato
da Morbidelli che si era rivolto alla
giustizia amministrativa. La campagna
elettorale, l’esito delle urne e la vicenda
legale hanno diviso e lacerato
profondamente la comunità di
Castelfranco di Sopra. Il parroco, mons.
Giancarlo Brilli più volte, nelle omelie e
nella sua attività pastorale, ha fatto
appello alla concordia civile e all’amore
cristiano. Un pellegrinaggio di sette giorni
«per il risveglio della coscienza al vivere

I«

armonico con sé e con gli altri», promosso
dal monaco eremita Antonio Miranda, si è
svolto dall’8 al 14 settembre a San
Michele, piccola frazione poco distante dal
capoluogo, mentre a novembre nella
Diocesi di Fiesole, si è tenuta, su iniziativa
del Vescovo mons. Luciano Giovannetti,
una settimana di preghiera per la pace e la

concordia nelle varie comunità. Ora, con il
pronunciamento del Tar, in molti nel
paese d’Arnolfo sperano che le lacerazioni
prodotte dall’ultima consultazione
elettorale si rimarginino e torni nella
collettività una convivenza cordiale e
pacifica. Il sindaco Rita Papi, che anche il
Tar ha riconosciuto eletta in modo
democratico, lunedì scorso ha diffuso un
comunicato nel quale, fra l’altro, dice:
«Dopo questa verifica, che mette un punto
fermo sulla vicenda, mi auguro che
Morbidelli voglia accettare il verdetto dei
giudici e svolgere il suo ruolo di
minoranza in maniera costruttiva e nel
rispetto delle regole e delle persone.
Confido pertanto nella ripresa del
confronto politico con l’opposizione e
nella collaborazione di tutti, in particolare
di chi è impegnato nelle istituzioni, nei
partiti e nelle associazioni, per ricostruire a
Castelfranco un clima di dibattito civile e
di serena convivenza. Il momento storico
che stiamo vivendo – conclude Rita Papi –
non è facile; altri sono i problemi di cui
dovremmo discutere: dai bisogni sociali, ai
servizi, alle opere pubbliche necessarie per
Castelfranco, e partendo da questi temi
vogliamo continuare, con serietà ed
impegno, il nostro mandato
amministrativo».
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