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A Figline si parla
di sette sataniche

uesto venerdì, 24 settembre, alle ore
21,30 presso la Sala consiliare del

Palazzo comunale di Figline (ingresso
libero) si terrà il secondo incontro della
«Rassegna di criminologia 2010/2011»,
organizzata dell’Associazione Culturale
Studi di Scienze Umane «Medicine nel
Mondo» con il patrocinio del Comune di
Figline Valdarno, della Diocesi di Fiesole,
della Regione Toscana, Provincia di Firenze,
Provincia di Arezzo, Comune di Reggello e
Proloco Figline Valdarno. Il secondo
appuntamento della rassegna affronterà il
tema «Le Mani sulla Mente - Sette
sataniche, satanismo, occultismo: una
piaga sociale sommersa». I relatori
chiamati ad esprimersi sull’argomento
sono il Vescovo di Fiesole, Mons. Mario
Meini (intervento su «Autoconsapevolezza,
maturità e sequela a Cristo come Antidoto
al Plagio»); Maurizio Alessandrini,
Presidente del FA.VI.S Rimini (Fasmiglie
delle Vittime delle Sette) che parlerà di
«Testimonianza: Sette e Gruppi sincretici»;
Costanzo Paracchini (docente di Lettere e
Filosofia dell’Istituto Marsilio Ficino di
Figline) che relazionerà su «Separarsi dal
cattolicesimo, avvicinarsi alla sette
perché?»; infine il criminologo Aldo
Marcacci, che parlerà di «Adolescenza,
messaggi subliminali, Musica Rock e
satanismo». Coordinerà l’incontro
l’Avvocato del Foro di Firenze, Fabio Nizzoli;
interverranno il Sindaco di Figline, Riccardo
Nocentini, ed il Presidente del Consiglio
provinciale di Firenze, David Ermini.

Val di Sieve, necessaria
la variante alla SS 67

l Presidente della Provincia di Firenze
Andrea Barducci sottolinea

l’insostenibilità del traffico sulla Statale 67
ed i Sindaci di Pelago, Pontassieve, Rufina,
Dicomano esprimono soddisfazione per
questa importante presa di posizione.
Partendo dalle parole di Barducci, i quattro
sindaci chiedono di velocizzare il processo
che porterà alla realizzazione della variante
“prendiamo spunto da questo auspicio –
affermano infatti - per richiamare
l’attenzione di tutte le forze politiche e in
particolare di quelle che hanno
responsabilità di governo per portare avanti
il progetto di variante alla S.S. 67 nelle sedi
opportune. Prossimi e pressanti
appuntamenti ci impongono di alzare il
livello del dibattito e di mantenere costante
l’attenzione su questo problema, la cui
risoluzione è per noi strategica. Confidiamo
nell’appoggio delle istituzioni, delle
categorie economiche e sociali per arrivare
in tempi certi e brevi ad una progettazione
definitiva della variante ed il suo
finanziamento”.

Reggello, per la «Orsini»
un contributo regionale

a Regione Toscana finanzia il 60% dei
lavori di manutenzione straordinaria

della scuola elementare «Oriani» di
Reggello. A darne notizia il consigliere
regionale del Pd Gianluca Parrini. Il decreto
dirigenziale, infatti, assegna al comune di
Reggello 23800 euro sui 39750,14
richiesti dall’amministrazione valdarnese.
«Sono soddisfatto – commenta Parrini – si
tratta di un finanziamento importante per
portare a termine gli interventi sui solai del
primo piano e del piano rialzato della
scuola “Oriani”. Il finanziamento fa parte
dei 3 milioni di euro che ogni anno la
Regione destina al sostegno degli enti locali
nel settore dell’edilizia scolastica. Ancora
una volta – conclude Parrini - la Regione
dimostra attenzione e tempestività nel
sostenere il Comune di Reggello e il
Valdarno».
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■ FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II Mons.Giovannetti a Palermo ha reso omaggio al sacerdote

Don Pino Puglisi,
un testimone per tutti noi

DI RENATO BURIGANA

e il chicco di grano
non muore, non
produce frutto.
Queste parole di

Gesù si adattano benissimo
alla vita di don Giuseppe
Puglisi. La su vita, la sua morte
ha prodotto molto frutto. Voi
che siete qui, oggi di fronte
alla sua tomba per rendergli
omaggio, rappresentate la
speranza, la certezza della vita
oltre la morte», con queste
parole mons. Luciano
Giovannetti, vescovo emerito
di Fiesole e presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II
(che ha sede a Fiesole) ha
salutato, giovedì 16 settembre
a Palermo, i molti giovani
venuti a rendere omaggio al
parroco del Brancaccio ucciso
dalla mafia nel 1993. Don
Puglisi è sepolto in una
piccola cappella con altri
sacerdoti, nel cimitero
palermitano di S. Orsola. E lì,
come ogni anno, la mattina
del 16 settembre una piccola
folla va a rendergli omaggio
non solo per ricordare, per
rendere ancor oggi presente il
suo messaggio. Una cerimonia
semplice, guidata da don 
Maurizio Francoforte,
parroco che da due anni guida
la parrocchia del quartiere
Brancaccio. Don Maurizio ha
letto un brano del vangelo,
poi ha dato la parola ai
giovani e ciascuno ha
raccontato con parole
semplici l’esperienza dei
campi scuola dell’estate, delle
attività del Centro Padre
Nostro, guidato
da Maurizio
Artale. I giovani
avevano
preparato un
striscione con
una frase di don
Puglisi «E se
ognuno fa
qualcosa, allora
si può fare
molto».
«Don Puglisi è
un martire, un
esempio di vita
cristiana non
solo voi, ma per
tutti noi. Un
cristiano – ha
detto padre Rodolfo
Cetoloni, vescovo di Chiusi-
Pienza-Montepulciano – che
ha donato la sua vita, come
disse Papa Giovanni Paolo II
alla Verna parlando ai giovani,
un esempio per tutti coloro
che seguono Gesù Cristo». 
L’opera di Padre Puglisi
continua a vivere nel Centro
Padre Nostro che con settanta
operatori, fra volontari e soci,
è una presenza viva nel
quartiere e che in questi anni è
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divenuto
punto di
riferimento,
varcando i
confini della

città di Palermo e della Sicilia.
Nel Centro si svolgono molte
attività che coinvolgono oltre
170 fra giovani e adolescenti e
120 anziani. Proprio in questi
giorni, il 17 settembre, Maria
Tomasello, ha compiuto, e
tutto il quartiere le ha fatto
festa, cento anni. Il Centro
oggi ha tre sedi, oltre a quella
storica di Brancaccio, anche
nel quartiere di S. Filippo Neri
(ex Zen) e al Falsomiele. Molti
volontari questa estate hanno

rinunciato alle ferie per
organizzare «Mondello
pulito» coinvolgendo i
detenuti del carcere di
Pagliarelli. Tutte le mattine i
detenuti venivano presi «in
consegna» dai volontari e
portati in una delle più belle
spiagge di Palermo, Mondello.
Lì si dedicavano alla pulizia
dell’arenile e la preparavano
per i bagnanti. Poi rientravano
in carcere. 
La Fondazione «Giovanni
Paolo II» collabora, da anni,
con il Centro Padre Nostro e
non ha voluto mancare al
ricordo della figura e
dell’opera di don Puglisi.

«Un’occasione d’oro non per
ricordare - come ha detto
mons. Paolo Romeo,
Arcivescovo di Palermo,
presentando il programma
delle celebrazioni – una cosa
del passato, ma per mettere
una pietra miliare nel
cammino che come cittadini
di questa terra dobbiamo
percorrere».
Visitando il Centro del
Brancaccio colpisce, il
«santino» che don Puglisi fece
stampare per la sua
ordinazione sacerdotale. La
frase che scelse era «Accetta, o
Signore, l’olocausto nella mia
vita». Lui, nato al Brancaccio il
15 settembre 1937, dedicò
tutta la sua vita alla sua gente,
ai giovani, come ha
sottolineato l’Arcivescovo
Romeo nell’omelia, e lì trovò
la morte per mano della mafia
proprio nel giorno del suo
compleanno. Sei anni dopo,
sempre il 15 settembre, viene
insediato il tribunale
diocesano per il
riconoscimento del martirio.
Durante la solenne
concelebrazione eucaristica,
presieduta dall’Arcivescovo di
Palermo, mons. Romeo, nella
parrocchia del Brancaccio è
stato scoperto un busto ligneo
realizzato dagli artigiani di
Betlemme e raffigurante don
Puglisi in preghiera.
L’arcivescovo di Palermo nella
sua omelia (box a fianco) ha
ricordato l’importanza per
tutta la chiesa del sacrificio di
don Pino, «testimone di
speranza» e ha ringraziato i
vescovi Giovannetti e Cetoloni
e i membri della Fondazione
per la loro vicinanza e per
l’impegno.

Mons. Romeo: quel prete che accettò
la logica del chicco di frumento

hi vuol crescere deve accogliere la logica del chicco di
frumento», questa «è stata la logica sposata da Padre

Puglisi nella sua vita personale come in quella presbiterale»,
ha detto nell’omelia mons. Paolo Romeo, Arcivescovo di
Palermo. Un’omelia che ha ripercorso le tappe della vita e
dell’insegnamento di questo sacerdote palermitano. «Ci
ritroviamo oggi qui, nella sua parrocchia di San Gaetano a
Brancaccio, in quello che considerò sempre il suo quartiere,
la sua gente, non soltanto perché qui era nato, ma
soprattutto perché queste pecorelle erano state affidate alle
sue cure dal Vescovo, le aveva ricevute in dono». Un dono
che lo portò a spendere tutta la sua vita per la crescita
umana, sociale, spirituale delle persone che vivevano in
questa zona di Palermo. Un’attenzione speciale la rivolse
sempre ai giovani, ai piccoli, agli indifesi. Don Puglisi fu un
testimone della speranza, «ebbe chiaro che il suo doveva
essere un ministero di speranza». E questa speranza «si
scontrò presto con la mafia». Padre Pino «la guardava ogni
giorno in faccia, perché ne vedeva il volto nelle logiche di

sopraffazione e di degrado che segnavano
soprattutto i piccoli e gli indifesi». Mons. Romeo
ha voluto concludere l’omelia facendo proprie le
parole di don Pino proprio sulla speranza.
«Testimone della speranza (scriveva don Puglisi
nel 1991) è colui che, attraverso la propria vita,
cerca di lasciar trasparire la presenza di Colui
che è la sua speranza, la speranza in assoluto in
un amore che cerca l’unione definitiva con
l’amato e intanto gli manifesta questo amore nel
servizio a Lui».
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■ FIGLINE Al centro residenziale «Martelli» una giornata di festa

Un pomeriggio di festa per i nonnini
omeriggio di festa, a Figline Valdarno,
per gli anziani della terza età: i

simpatici «nonnini» del Centro
Residenziale «Lodovico Martelli»
festeggiati, con simpatia, lo scorso
sabato 18 settembre. Un pomeriggio
davvero particolare, quello vissuto dagli
ospiti della struttura figlinese, grazie alla
bella iniziativa di solidarietà promossa
da «Soci Coop- Sez..Figline- Rignano»,
con la collaborazione dei gruppi di
volontariato Avo e Auser, presenze ormai
costanti nelle giornate dei degenti. Il mal
tempo non ha, infatti, impedito lo
svolgimento della bella festa, prevista nel
giardino dell’antica villa che ospita la
struttura, ma in realtà svoltasi all’interno
di una grande sala ricreativa, dove
anziani e volontari si sono esibiti in

P simpatici balli, accompagnati  dalla
musica dell’ «intramontabile» Amerigo
Bottacci, una presenza amica e costante,
che, con le sue  inseparabili tastiere, ha
deliziato il pubblico presente con
canzoni e motivi musicali di chiara fama,
coinvolgendo tutti in un sano
divertimento. Alle 16 merenda, ancora
tanta allegria e, infine, una simpatica
sorpresa: un piccolo, ma significativo
regalino per tutti i degenti, ancora
offerto dai Soci Coop. Un bel
pomeriggio, dunque, sabato 18, simile a
quello della precedente settimana,
quando protagonisti delle attenzioni dei
molti volontari, furono i degenti della
R.S.A. «Casa dell’Argia». Quando si dice
l’amore…
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