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Figline, colori e sapori
per l’incontro delle culture

na bella Festa nel segno
dell’intercultura. Si è svolto, venerdì 13

maggio, nell’ampio giardino del plesso
scolastico intitolato ad «Aronne Cavicchi»,
nella periferia di Figline Valdarno, dove è
stato organizzato dai giovani studenti del
Circolo Didattico della città, un simpatico
pomeriggio all’insegna della «diversità», nel
segno più nobile del termine. Ideato come
momento conclusivo di un percorso di
formazione, in cui gli studenti figlinesi della
scuola primaria e dell’infanzia si sono
cimentati nello studio delle tradizioni e delle
culture extracomunitarie, il pomeriggio,
dalle ore 17, ha riunito nel parco della
Scuola Primaria «Cavicchi» davvero molti
piccoli allievi che, mostrando i loro
elaborati creati con le insegnanti e
presentando piccole merci da loro create,
hanno dato vita a un bellissimo «carosello»
di tradizioni, con suoni, colori, musica e
veramente tanta allegria. Molti gli stand
allestiti, con possibilità di piccoli assaggi
della tradizione culinaria dei vari Paesi,
assoluta protagonista dell’odierna
manifestazione, a conclusione di un
percorso formativo che ha visto gli studenti
del plesso pranzare, in momenti diversi, con
piatti gastronomici tipici di vari Paesi
presenti nel nostro territorio: Albania, India
e Marocco.Tra i partecipanti, genitori,
nonni, insegnanti e semplici curiosi, tutti
uniti nel segno dell’intercultura,
dell’apertura, cioè, verso l’altro, che transita
principalmente attraverso la conoscenza.
Momento conclusivo il lauto party offerto,
sempre nel giardino, dagli studenti «padroni
di casa» a tutti i «colleghi» e ai molti
intervenuti, un bel momento conviviale,
dunque, che ha visto la partecipazione di
tantissimi allievi e delle loro famiglie, tutti
uniti nel segno dell’intercultura per
costruire la pace, quel grande sentimento di
tolleranza che nasce anche dalla
condivisione di un bel pomeriggio, come
quello trascorso a Figline.
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Valdisieve, la Bcc
a sostegno del territorio

n sostegno forte e costante al territorio
ed alla sua comunità, un nuovo e

giovane Presidente proveniente dal tessuto
sociale della Valdisieve. Sono questi gli
elementi salienti emersi dall’Assemblea dei
soci della BCC di Pontassieve svoltasi
all’Hotel Moderno. In un contesto
economico e di mercato particolarmente
difficile BCC Pontassieve ha ottenuto
risultati importanti e significativi a
testimonianza della sua solidità e
soprattutto  del suo ruolo di banca locale.
Anche nell’anno passato la BCC di
Pontassieve, si è distinta per non aver
risentito particolarmente della crisi
economica che ha colpito tutta l’Italia ed il
territorio della Valdisieve. Per sostenere il
territorio in questo momento difficile la Bcc
ha incrementato i finanziamenti del 13,3%,
a fronte di un sistema bancario che è
cresciuto di solo il 4,3%. In tempi di crisi la
Bcc ha ampliato gli strumenti a disposizione
per agevolare l’accesso al credito e per
dilazionare il rimborso dei finanziamenti,
dando quindi un ulteriore contributo alle
imprese e alle famiglie. Il conto economico
ha chiuso con un utile netto di 1,023 milioni
di euro, che è stato accantonato ad
incremento del patrimonio per il 91%,
mentre la parte restante è stata destinata a
beneficienza e fondi mutualistici. Durante
l’assemblea è anche stato illustrato il
Bilancio Sociale 2010, che contiene al suo
interno tutte le attività che BCC Pontassieve
ha effettuato, a sostegno del territorio e
della comunità locale in linea con la sua
mission cooperativistica. Nel triennio sono
stati stanziati ben 781.746 euro per
contributi ed elargizioni, ma tante altre
iniziative sono state fatte a favore dei soci,
delle famiglie, dei giovani e delle imprese. I
1800 soci della BCC sono stati chiamati,
come avviene ogni 3 anni, a rinnovare il
Presidente, il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio e gli altri organi sociali.
Presidente per il triennio 2011-2013 è
stato eletto Matteo Spanò. Il neo presidente
ha 37 anni e già ricopriva la carica di
consigliere della Banca (è stato eletto per la
prima volta nel 2008). Spanò si occupa di
eventi culturali, è presidente regionale degli
scout e del Museo dei ragazzi di Firenze. Il
Presidente uscente Giorgio Clementi ha
salutato i soci intervenuti, informandoli,
prima dell’elezione del suo successore, che
non si sarebbe ricandidato per consentire
un giusto passaggio generazionale.
L’assemblea ha ringraziato Clementi che è
consigliere della banca dal 1978, ed è stato
eletto presidente per la prima volta nel
1987, ricoprendo, oltre che questa carica,
anche altri importanti ruoli nel credito
cooperativo sia a livello regionale che a
livello nazionale.
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■ CASENTINO Don Carlo Corazzesi ha raccontato in un incontro l’accoglienza di Stia ai giovani profughi

«Ecco come la nostra comunità
ha accolto i migranti tunisini»

DI RENATO BURIGANA

l Casentino ha maturato una
vocazione all’accoglienza
frutto certamente del suo
tessuto sociale, delle sue

ricche comunità religiose, delle
parrocchie, di associazioni e di
amministratori pubblici
lungimiranti e attenti che nel
corso degli anni hanno saputo
allacciare legami e rapporti
nazionali e internazionali. È
quanto è emerso da un incontro
promosso a Pratovecchio, dalla
Fondazione Giovanni Paolo II e
dalle Suore Domenicane. Un
incontro dal titolo significativo
«Allarga lo spazio della tua
tenda, l’accoglienza dello
straniero in mezzo a noi». La
riflessione ha avuto due
momenti. Il primo biblico «per
fondare le ragioni teologiche del
nostro accogliere l’altro, senza
timore, scoprendone la
ricchezza», guidato da don Luca
Buccheri. L’altro, più
esperienziale, di don Carlo
Corazzesi sull’accoglienza a Stia
di 30 profughi tunisini.
Don Buccheri, partendo dal
testo di Genesi 18, ha presentato
la figura di Abramo e la sua
disponibilità nel mettersi nella
dimensione di colui che
accoglie, di colui che «fidandosi,
accetta lo straniero e lo accoglie
a casa sua con tutti gli onori». La
scelta di accogliere i giovani e
poi solo dopo averli rifocillati e
fatti riposare, passare alla loro
identificazione è stata una scelta
«biblica, perché l’ospite è sacro».
Una attenzione, una accoglienza
senza paura, senza reticenze,
«pronta ad aiutare a svelare se
stesso, pronta a mettersi in
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gioco. Accogliere l’altro spesso è
difficile perché dobbiamo
confrontarci, dobbiamo scoprire
noi stessi e le nostre paure». Don
Buccheri, esperto e attento
biblista, da alcuni anni guida
pellegrinaggi in Terra Santa che
aiutano i partecipanti a scoprire
le ragioni profonde della fede
ebraico cristiana, attraverso
giorni di silenzio e cammino, di
condivisione e scoperta delle
realtà locali.
«Ricordo che da giovane
seminarista, un pomeriggio
giocavo con i ragazzi a palla in
questa piazza, quando vidi
scendere da una macchina
Giorgio La Pira. Mi chiese – ha
detto don Carlo – se lo
accompagnavo qui dalle suore
domenicane, perché doveva
partire per il Vietnam e aveva
bisogno della preghiera delle
suore». Ha iniziato così, con un
ricordo personale, don Carlo la

sua testimonianza per spiegare
come un paese, Stia, sia passato
dalla diffidenza alla gioia per
aver accolto e ospitato trenta
profughi tunisini. «Mi ha
telefonato la Regione e mi ha
chiesto se potevo accoglierli, ho
detto subito di sì», ha spiegato
don Carlo. È stata una scelta
coraggiosa, quella del presidente
Enrico Rossi, una scelta giusta.
Accogliere questi ragazzi in
piccoli gruppi, ha facilitato tutti i
problemi che potevano sorgere,
e poi se fosse capitato a noi
«avremo preferito un campo
profughi o vivere in paese, in
mezzo a persone amiche».
«Anche le persone, da una prima
diffidenza – ha spiegato don
Carlo – sono passate poi
all’aiuto concreto portando
vestiti, cibo, organizzando una
cena multietnica. Quando poi è
venuto a far visita ai ragazzi
tunisini il vescovo emerito

mons. Giovannetti, tutti hanno
compreso che accogliere è un
frutto della fede vissuta».
Un incontro, quello di
Pratovecchio, che ha voluto
ritrovare nella Scrittura le ragioni
che spingono il cristiano
all’accoglienza e alla
condivisione. Un scelta di vita da
rinnovarsi quotidianamente,
perché niente può essere dato
per scontato. In alcuni interventi
si è sottolineato l’importanza del
tessuto sociale e dei rapporti
interpersonali che hanno
permesso di passare
«dall’iniziale diffidenza a una
accoglienza convinta. Il
Casentino è un’oasi felice, dove
si può vivere l’accoglienza
dell’altro senza contrapposizioni
e senza traumi». Anche se
qualcuno ha notato che i giovani
sono stati più restii degli adulti
nel lasciarsi coinvolgere, nel
mettersi in discussione.

■ VALDARNO Famiglie e donne sole con figli: la crisi economica ha allargato i settori in emergenza

Povertà in aumento.Uno studio per capire cosa fare
l via in Valdarno un
progetto che vedrà,

coinvolgendo la
Conferenza dei sindaci,
le associazioni di
volontariato attive nel
territorio  e
l’Osservatorio
provinciale sulle
politiche sociali, la
realizzazione di uno
studio sullo stato della
povertà in Valdarno.
Nella vallata fino a oggi
non sono mai state
svolte attività di
rilevazioni ad ampio
raggio – spiega Alessio
Veneri, assessore alle
politiche sociali di
Cavriglia e membro
della Conferenza dei
sindaci – ed stata
avvertita la necessita di
dare il via a un
qualcosa che fosse in
grado di dare una
lettura organica del
fenomeno povertà, in
relazione soprattutto
anche ai mutamenti
sociali ed economici
avvenuti negli ultimi
anni e che hanno
riguardato sia la
composizione delle
famiglie che le loro
disponibilità
economiche. Proprio
dal puntare in maniera
precisa su questi fattori
prenderà avvio lo
studio, sui cui esiti si
potranno fare scelte
rapide e in grado di
rispondere alle reali
esigenze della
popolazione. Inoltre i
dati che emergeranno
permetteranno, dopo
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un attento lavoro di
analisi da parte di
personale specializzato,
di avere presente in
maniera chiara la
situazione, condizione
imprescindibile per
operare in maniera
mirata.
«Il progetto vuole
permettere di avere
entro l’inizio
dell’autunno risultati
oggettivi e univoci –
spiega Alessio Veneri –
sul fenomeno della
povertà, che in
Valdarno sta crescendo,
anche perchè mentre in
passato era una cosa
che riguardava solo
particolari categorie
mentre adesso, specie
con la crisi economica
ancora non del tutto
superata, rappresenta
un problema molto più
diffuso. All’interno del

gruppo dei nuovi
poveri emerge in
maniera preoccupante
la povertà di genere,
con molte donne
separate con figli
minori a carico che
hanno visto il loro
stipendio perdere
potere di acquisto.
Conoscere a fondo il
problema risulta quindi
fondamentale –
termina – per studiare e
mettere in atto
politiche le più efficaci
possibile. Il progetto è
provinciale ma come
zona Valdarno
abbiamo aderito in
maniera convinta e la
partecipazione delle
associazioni – termina
Veneri – è
fondamentale per il
ruolo importante che
esso svolgono nel
raccordare persone e

istituzioni».
La metodologia scelta
sarà quella seguita, con
buoni risultati, qualche
anno fa dalla Caritas di
Milano all’interno di
un progetto analogo
che permetterà un
monitoraggio a tutto
tondo del fenomeno-
povertà. In questo
lavoro in prima linea
saranno gli assistenti
sociali, ai quali spetterà
il compito di compilare
una scheda anonima
relativa a ogni persona
che, nel periodo promo
giugno-primo
settembre, si sarà rivolta
a loro. Molto
importante sarà anche
il lavoro svolto dalle
associazioni (Caritas in
primis) che forniscono
cibo e vestiario alle
famiglie indigenti,
mentre dal canto suo
l’Osservatorio
provinciale opererà sul
fronte della spesa
sociale dei singoli
comuni, vagliandola e
suggerendo loro i
possibili cambiamenti e
rimodulazioni alla luce
delle necessità emerse
negli ultimi anni.
«La metodologia scelta
e già sperimentata
altrove con successo
permette di svolgere nel
breve spazio di tre mesi
– spiega il responsabile
dell’osservatorio
provinciale di Arezzo
Marco La Mastra – di
svolgere l’attività di
monitoraggio e di
arrivare a trarre le

conclusioni, avendo un
quadro della situazione
abbastanza chiaro e
rappresentativo della
situazione. Noi
valutiamo – continua –
tutti coloro che passano
sia dagli assistenti
sociali dei vari comuni
così come quelli che
bussano alle porte delle
varie associazioni allo
scopo di vedere cosa
vengono a chiedere.
Questo ci permette di
mettere a fuoco sia le
povertà vecchie che
quelle nuove. Inoltre,
come osservatorio,
provvederemo ad
analizzare a fondo la
spesa sociale dei vari
comuni per valutare –
termina – se quelle che
sono le richieste
trovano o meno
soddisfazione da parte
delle manifestazioni,
indicando dove
necessario come
intervenire per
eliminare eventuali
situazioni di non
corrispondenza fra
esigenze e azioni».
I dati dello studio
saranno presentati nel
corso di una iniziativa
specifica per fare capire,
oltre che agli
amministratori e agli
operatori delle
associazioni, anche a
tutti i cittadini quanti
sono i poveri nella
vallata e come si
articola oggi il
fenomeno della povertà
e dell’indigenza.
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