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■ FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II Inaugurata sabato scorso.Tanti i progetti avviati

A Pratovecchio nuova sede:
filo diretto con il Medio Oriente

DI GIANNIVERDI

i è inaugurata sabato 13
aprile a Pratovecchio la
nuova sede della
«Fondazione Giovanni

Paolo II», in Via Roma 3.
L’evento ha visto una cospicua
partecipazione di pubblico e si
è svolto a partire dalle 17
presso la Sala del Cenacolo del
Monastero di S. Maria della
Neve, con gli interventi di
mons. Giovan Battista
Gandolfo (presidente del
comitato della CEI per il
servizio per gli interventi
caritativi a favore del terzo
mondo) e dell’ambasciatore
Giampaolo Cantini (direttore
generale della cooperazione
allo sviluppo del Ministero
degli Esteri). Alle 18.30
l’inaugurazione dei locali e
dalle 19 il buffet conclusivo. La
«Fondazione Giovanni Paolo
II» per il dialogo, la
cooperazione e lo sviluppo
nacque 11 anni fa su iniziativa
delle Diocesi di Fiesole e
Montepulciano-Chiusi-Pienza,
in collaborazione con altre
Diocesi, istituzioni e realtà
laiche e cattoliche, per iniziative
di solidarietà a favore dei Paesi
del Medio Oriente e di altre
zone svantaggiate.
La Fondazione, della quale è
presidente il Vescovo Emerito

S
di Fiesole Mons. Luciano
Giovannetti e direttore l’ex
sindaco di Pratovecchio
Angiolo Rossi, svolge la sua
opera soprattutto in Israele,
Palestina, Libano, Siria e
Giordania con interventi e
progetti che – come si legge nel
sito web della Fondazione
stessa – «hanno sempre cercato
di favorire le condizioni per
tracciare situazioni di sviluppo
e crescita permanenti in
particolare nell’ambito sociale,
nell’istruzione e nei servizi
sanitari, avendo in evidenza la
necessità prioritaria di creare
nuovi posti di lavoro nella
consapevolezza che solo la
dignità del lavoro contribuisce
a creare una vera giustizia
sociale». La Fondazione è retta
da un consiglio di
amministrazione che oltre al
già citato presidente
comprende Ibrahim Faltas
(vicepresidente, il francescano
che sostenne dieci anni fa
l’assedio alla Basilica della
Natività di Betlemme), mons.
Rodolfo Cetoloni, mons.
Giovanni Sassolini, Andrea
Verdi, Lorenza Tommasi e l’ex
presidente della provincia di
Arezzo e oggi assessore
regionale Vincenzo Ceccarelli.
Ancora molti nomi noti sono
presenti nel nutrito comitato
scientifico: fra questi, Rosy

Bindi, Pietro Faralli, Gianni
Salvadori, Vannino Chiti, Lapo
Pistelli, Walter Daviddi,
Giovanni Ricasoli Firidolfi,
Mons. Gualtiero Bassetti e tanti
altri ancora. La Fondazione
Giovanni Paolo II è
riconosciuta come Società di
Pubblica Utilità dallo Stato di
Israele ed ha anche il
riconoscimento ufficiale
dell’Autorità Nazionale
Palestinese.
Ecco infine alcuni fra i progetti
realizzati o in corso di
realizzazione curati dalla
Fondazione:
 Costituzione della
Cooperativa San Francesco a
Betlemme con la
partecipazione di  47 ditte
artigiane per la lavorazione del
legno e della madreperla.
 Realizzazione del St. Francis
Millenium Center (struttura per
l’accoglienza dei pellegrini) a
Betlemme nei pressi della
Basilica della Natività.
 Realizzazione della Scuola
materna «Giorgio La Pira» a
Betlemme.
 Progetto per la costruzione
della prima clinica di chirurgia
e rianimazione pediatrica della
Palestina (in collaborazione
con CEI - Regione Toscana -
Ospedale Pediatrico Meyer).
 Realizzazione in
Gerusalemme del Centro per la

Gioventù Giovanni Paolo II
con spazi ricreativi, ristorante
per i pellegrini e impianti
sportivi.
 Organizzazione di corsi per
formatori ed allenatori del
Centro per la Gioventù
Giovanni Paolo II (in
collaborazione con la Diocesi
di Montepulciano Chiusi
Pienza, la Provincia di Siena e il
Comune di Abbadia San
Salvatore).
 Costruzione della nuova
scuola elementare di Tarshiha
(Galilea - in collaborazione con
la Diocesi Melchita di Haifa).
 Realizzazione del nuovo
Ospedale della zona montuosa
del Sud-Libano (Ain Ebel - in
collaborazione con la CEI, la
Diocesi Maronita di Tiro, il
Patriarcato dei Maroniti del
Libano ed il Ministero della
Salute Pubblica Libanese).
 Progetto per la costruzione
della nuova "Cittadella dei
Giovani di Baghdad" al servizio
della Comunità Cristiana della
città ed in particolare ai ragazzi
e ai giovani iracheni (in
collaborazione con la
Nunziatura Apostolica in Iraq e
Giordania e l’ ArciDiocesi di
Baghdad dei Latini).
 Contributo per la
realizzazione del pensionato
per giovani universitarie ad
Aleppo.

Bcc Pontassieve,da 110 anni la banca della Valdisieve
entodieci anni a servizio della
Valdisieve, senza perdere la propria

vocazione iniziale di sostegno al
territorio. La BCC di Pontassieve
quest’anno taglia un importante
traguardo 110 anni dalla sua nascita,
avvenuta 19 aprile 1903 per volontà di
Don Ilario Maestrini ed altre 12 persone
riunitesi nella Sala Parrocchiale della
chiesa di San Michele Arcangelo. Allora la
banca si chiamava Cassa Rurale di
Depositi e Prestiti di Pontassieve, il primo
deposito è stato di 50 lire.
Da allora il tempo è passato e la BCC di
Pontassieve ha sostenuto ed incoraggiato
lo sviluppo di imprese ed ha
accompagnato il cammino della

C comunità senza perdere i suoi valori
ispiratori. Per celebrare questa importante
ricorrenza, la banca ha programmato una
serie di iniziative, la prima di queste è
prevista per venerdì 19 aprile alle 17,30
nella Chiesa di San Michele Arcangelo a
Pontassieve, dove sarà celebrata la Santa
Messa. Per dare il via alle celebrazioni è
stato deciso di partire proprio dalla
Chiesa di San Michele, là dove è nata la
Cassa Rurale.
Seconda occasione della celebrazione,
sabato 18 maggio alla Fattoria di
Grignano in località Grignano-
Pontassieve, dove ci sarà l’assemblea dei
soci. Momento centrale dell’Assemblea
sarà l’assegnazione di un riconoscimento

a coloro che sono soci da oltre 40 anni.
Il 28 settembre le iniziative
proseguiranno con il convegno «Credito
Cooperativo: uno sguardo sul futuro», per
analizzare tematiche progetti ed
opportunità senza dimenticare le
dinamiche socio-economiche del
territorio. Sempre il 28 settembre nel
centro storico di Pontassieve ci saranno, a
partire dal pomeriggio, animazione e
spettacoli dedicati a soci, clienti, ma
soprattutto ai giovani del territorio.
La conclusione delle celebrazioni è
prevista per l’11 dicembre durante la festa
degli «Auguri di Natale» dove sarà
presentato un video, vero e proprio
resoconto di questo anno di eventi.

in BREVE
Figline, il vescovo Simoni
parla delle prospettive
del momento politico

enerdì 19 aprile alle ore 17 presso il
circolo Mcl «Fanin» di Figline (via

Magherini Graziani 3 - salone «G.
Ariano»), mons. Gastone Simoni, vescovo
emerito di Prato, terrà una conferenza sul
tema «Riflessioni sull’attuale momento
sociale e politico italiano. Cosa pensare?
Cosa fare?». Introduce il professor Bruno
Bonatti.

Parco del Casentino,
nuovi osservatori per
la «caccia» fotografica

ovità in vista per gli appassionati di
fotografia naturalistica, ma anche per

semplici curiosi e amanti della natura che
ogni giorno, in ogni stagione, percorrono
sentieri attraverso boschi, vallate e crinali
con la speranza di riuscire a scorgere
qualche traccia di vita animale,
solitamente timida e nascosta agli occhi
umani. Il Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi ha avviato la realizzazione di
alcuni osservatori faunistici all’interno
del suo territorio. Gli osservatori sono
stati installati in punti selezionati
dall’ente Parco insieme al CTA del Corpo
Forestale dello Stato, per ridurre al
minimo l’eventuale disturbo agli animali
presenti sui siti in questione. L’utilizzo
delle strutture, realizzate in legno da
produttori locali, sarà possibile su
prenotazione, pernotto incluso fino a un
numero massimo di due persone. A
partire dal prossimo mese di maggio
saranno organizzate attività con
fotografo e Guida Ambientale. Per
maggiori informazioni sull’iniziativa e
per la localizzazione degli osservatori si
dovrà fare riferimento al Consorzio
Casentino Sviluppo e Turismo
334/6784791- 0575/503029.

Cavriglia: scuola,
quando la musica
non è solo in classe

ra le tante iniziative culturali e musicali
nate nel territorio valdarnese, la più

recente è «La Musica non solo in classe»,
alla sua 1a edizione, che ha concluso la
stagione concertistica, mercoledì 3 aprile
al Teatro Comunale di Cavriglia, con
«Invito all’Opera» in omaggio al
melodramma italiano ed in particolare a
Giuseppe Verdi, nel bicentenario della
nascita. Questo evento organizzato dall’
Istituto Comprensivo «D.Alighieri» di
Castelnuovo dei Sabbioni, ha potuto
svilupparsi con la collaborazione dell’
Associazione (onlus) «Opera viWa», (il
cui scopo è la diffusione musicale) e del
Comune di Cavriglia. È stato vissuto un
autentico momento di educazione al
bello, sia durante matinèes destinate agli
oltre ottocento allievi dell’Istituto, sia  la
sera con concerti aperti al grande
pubblico, in  strutture adeguate di luoghi
caratteristici, oltre al Teatro Comunale:
Auditorium del Museo delle Miniere; Sala
della Filarmonica «U. Giordano»; Chiese
di S.Barbara e Castelnuovo dei Sabbioni.
Diffondere musica con apertura verso le
più varie espressioni e competenze
specifiche è stato un impegno assolto con
grande soddisfazione da parte dei
soggetti organizzatori. Riportiamo per
rilevanza ed esempio, il concerto «Fra
classico e Jazz» con il Quartetto Bolling.
Tre grandi artisti, con prestigiose
affermazioni a livello internazionale, che
fanno onore al nostro territorio toscano:
Silvia Martinelli (soprano); Fabio
Taruschio (flautista); Andrea Trovato
(pianista) sono stati protagonisti della
serata finale, insieme al Coro del Teatro
«Garibaldi» di Figline Valdarno, diretto
dal Mº Alessandro Papini. Il Coro «O
Signore, dal tetto natio», da «I Lombardi
alla prima crociata» di G: Verdi, ha aperto
il concerto, poi altri cantabili e brani
strumentali, da altre opere liriche,
terminando la prima parte con «La
Vergine degli angeli» («Forza del
destino»). L’espressività scenica, la
sonorità timbrica e l’estensione vocale di
Silvia Martinelli hanno abbellito la forza
incisiva delle altre presenze. Un
repertorio più vario nella sua ricchezza
ha caratterizzato la seconda parte, in cui
di gran spicco, l’esecuzione del «Miserere
di F. Liszt da parte di Andrea Trovato»,
parafrasi di quello verdiano (da «Il
Trovatore»), suscitando nel pubblico
profonda emozione ed entusiasmo.
Auspichiamo che altre analoghe
esperienze coinvolgano un numero
sempre più grande di scuole e quindi di
giovani, che imparino a conoscere ed
amare in special modo la Musica Classica,
che consente una migliore chiave di
lettura della cultura e della storia dei
popoli, specialmente occidentali, uniti nei
loro migliori sentimenti. (P.C.)
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