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San Giovanni, controllo
al cuore per gli alunni

i è svolta nel mese di maggio la seconda
edizione di «Ti amo con tutto il cuore»,

iniziativa di educazione alla salute con
particolare attenzione alla prevenzione del
rischio cardiaco che ha coinvolto
centotrentacinque ragazzi delle classi terze
della scuola primaria degli istituti
comprensivi di San Giovanni «Marconi» e
«Masaccio». Lo screening cardiologico al
quale si sono sottoposti i piccoli pazienti è in
pratica consistito in un semplice
elettrocardiogramma svolto in ambienti
individuati all’interno delle scuole da Marco
Venanzi e dal personale del Centro medico
Valdarno, quindi l’esito dei vari esami è stato
visto e refertato da un cardiologo e poi
consegnato alle famiglie assieme alle pagelle
scolastiche. «Questo progetto è stato molto
interessante e importante – spiega la
vicepreside del "Marconi" Simona
Chimentelli – soprattutto come attività di
prevenzione in quanto può rassicurare o fare
suonare un primo campanello d’allarme
qualora ci siano delle anomalie. Anche da
parte dei genitori si è avuto un riscontro
positivo per l’iniziativa, che hanno compreso
pienamente l’importanza di quello che è stato
fatto». Soddisfazione viene espressa anche dal
dirigente scolastico del «Masaccio» Francesco
Dallai, che sottolinea come compito della
scuola sia, oltre all’attività didattica in senso
stretto,  anche l’ educazione alla salute a tutto
tondo e magari individuare in un bambino di
otto-nove anni qualcosa che desta sospetti a
livello cardiaco è molto importante per potere
poi fare degli accertamenti in chiave futura.
(M.B.)

S. Giovanni, Damiano Bettoni
direttore nazionale Fap Acli

amiano Bettoni è stato nominato Direttore
Nazionale della FAP, il sindacato

pensionati delle Acli. La FAP, che conta 125
mila iscritti in Italia è un’associazione nata
per dare continuità e riconoscibilità
all’impegno delle ACLI volto a promuovere e
tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati,
come cittadini e componenti attivi della
società, anche a livello sociale e politico,
nonché legittimi destinatari di servizi,
assistenza e sostegno quotidiani. Bettoni negli
ultimi due anni ha seguito per conto della
Presidenza nazionale delle Acli il progetto di
formazione professionale in Terra Santa e
precisamente a Betlemme . In questo periodo
ha organizzato con la fondazione Giovanni
Paolo II la progettazione e la realizzazione di
percorsi formativi per giovani palestinesi.
Sempre con questo incarico ha stabilito
rapporti con l’Autorità palestinese, con il
Patriarcato latino di Gerusalemme e con la
Custodia di Terra Santa. «È un riconoscimento
– dice Enrico Fiori, Presidente delle Acli
aretine – che va nel senso di un rafforzamento
e sviluppo del sindacato dei pensionati delle
Acli ed è anche il riconoscimento per l’attività
svolta dalla Fap di Arezzo, leader tra le
province della Toscana». Damiano Bettoni è
attualmente Vicesindaco della Città di San
Giovanni Valdarno con deleghe a : Politiche
del Welfare; sanità; risorse umane;
innovazione tecnologica e funzionale
dell’ente; comunicazione; polizia municipale.
Tra le varie funzioni del nuovo Direttore della
Fap, già a  capo del Patronato Acli di Arezzo
dal 1994 al 2001 e Direttore Generale
Nazionale del Patronato Acli dal 2002 al 2010,
ci saranno la pianificazione pluriennale degli
obiettivi del sindacato pensionati, la cura dei
rapporti con i vari istituti previdenziali ed
assistenziali e l’assistenza al Segretario della
FAP per le sue attività e le iniziative politiche e
sindacali da intraprendere. 

Montevarchi: tiro con l’arco,
campionato regionale

orna il tiro con l’arco a Montevarchi, con
una gara importante come il campionato

regionale. L’Associazione Arcieri Valdarno,
nel consueto svolgimento della sua  attività
sportiva ed organizzativa in relazione alle
manifestazioni legate al calendario agonistico
della Federazione Nazionale FITARCO, reduce
dal successo organizzativo degli ultimi
Campionati Europei svoltosi a Montevarchi
nel 2011, ha infatti ricevuto l’incarico di
organizzare la fase finale del Campionato
Regionale Toscano di tiro con l’arco della
specialità Targa. Le gare si svolgeranno
domenica 30 giugno presso lo Stadio Brilli
Peri. Infatti grazie alla disponibilità degli
impianti sportivi fornita
dall’amministrazione comunale di
Montevarchi, allo stadio verrà allestito sul
rettangolo di gioco normalmente riservato al
calcio, un campo provvisto di circa 45
paglioni con distanze di tiro  che vanno dai 70
ai 25 metri  su cui si misureranno i migliori
tiratori della regione. Alla gara saranno
ammessi circa 130 atleti suddivisi per
tipologia di attrezzatura di tiro, in questo caso
arco Olimpico e arco Compound, oltre alla
classe di appartenenza che va dalla categoria
giovanissimi ai veterani.
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■ REGGELLO Morta la funzionaria ferita in Afghanistan. Il sindaco Benucci: ha pagato per il suo impegno
per gli altri.Piero Giunti,presidente del Consiglio provinciale, ha espresso il cordoglio dell’assemblea

Barbara De Anna,una vita in prima linea con l’Onu
morta il 20 giugno dopo quasi un mese
di sofferenze all’ospedale tedesco BG

Trauma Center di Ludwigshafen, vicino a
Mannheim, per le ferite subite nell’attacco
talebano nei quartieri di Kabul il 24 maggio
scorso. Con ustioni nella quasi totalità del
corpo causate dallo scoppio di due granate,
non è sopravvissuta. Adesso di Barbara De
Anna, 38 anni, fiorentina residente a
Reggello (dove vivono i genitori), resta
l’esempio di funzionaria civile altruista e
coraggiosa vittima in un teatro di guerra.
Quel giorno l’attacco portato dai talebani in
Kabul provocò quattro morti e 14 feriti: la
funzionaria era tra i più gravi. Il giorno dopo
fu trasferita in Germania nell’ospedale
militare americano di Lanstuhl, poi dal 28
maggio a Ludwigshafen, un centro
specializzato in tecniche di plastica
ricostruttiva. Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha ricordato il suo
«spirito di sacrificio e di attaccamento al
dovere» omaggiandone la memoria durante
un’iniziativa al Quirinale, e ha inviato ai
familiari un telegramma di cordoglio. La
Camera dei Deputati ha osservato un minuto
di silenzio tributando uno scrosciante

applauso e «gratitudine verso questa nostra
ambasciatrice di pace», secondo le parole del
presidente Laura Boldrini, mentre il ministro
degli Esteri Emma Bonino ha evidenziato
«quanti, come lei, incarnano i valori
dell’Italia migliore che ogni giorno
scommette su un mondo più giusto, più
solidale e più sicuro». Barbara De Anna
lavorava per l’Oim, l’Organizzazione
internazionale delle migrazioni affiliata alle
Nazioni Unite, per la quale si occupava di
migranti e di profughi. L’Oim stamani ha
confermato dalla sede di Ginevra il suo
decesso, avvenuto ieri. Accanto alla
funzionaria, in ospedale, ci sono stati fino
all’ultimo i genitori e la sorella. Appena
trasferita dall’Afghanistan in Germania, il
padre e la madre partirono da Reggello
(Firenze), cittadina dove vivono da un paio
di anni, per assisterla il più possibile da
vicino. Speravano in una guarigione, seppur
difficile e lunga. Per stare con la figlia
avevano preso una casa in affitto in
Germania. Una famiglia discreta e poco
conosciuta a Reggello, dove i coniugi De
Anna vivono in una casa di nuova
costruzione, scelta per trascorrervi la

pensione dopo aver abitato per anni nella
vicina Compiobbi, nel comune di Fiesole
(Firenze). Anche Barbara ci abitava le poche
volte in cui gli impegni di lavoro glielo
consentivano. Ma di fatto la sua casa era il
mondo e la gente di Reggello, anche nella
stessa via, anche fra chi è convinto di averla
vista ma fatica a ricordarla. «Attonito» si è
detto poi il presidente del Consiglio
provinciale di Firenze Piero Giunti –
reggellese anche lui – esprimendo «cordoglio
a nome anche dell’assemblea di Palazzo
Medici Riccardi». «Barbara De Anna ha
pagato il prezzo più alto per il suo impegno
verso gli altri», ha detto il sindaco Cristiano
Benucci che ha parlato col padre Carlo De
Anna e ha spegato: «I genitori sono in
Germania e stanno aspettando il nulla osta
per portare la salma in Italia». I funerali,
secondo prime indicazioni, potrebbero
tenersi nella chiesa vicino alla casa, alla
parrocchia di San Michele a Caselli. «È una
ragazza sempre serena e gioiosa: le piace
molto quello che fa», ha commentato don
Dino Nuti, parroco della chiesa di San
Michele. «È sempre stata consapevole – ha
concluso – della pericolosità del suo lavoro».
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■ GREVE Hanno chiuso le botteghe storiche a favore di negozi di prodotti tipici e di souvenir

Un paese del commercio per turisti
DI GIULIO BENCISTÀ

noto che il paese di Greve
è nato come «mercatale»,
cioè luogo in cui si
acquista quel che serve per

campare, più o meno bene a
seconda dei periodi storici e
delle possibilità economiche di
chi vi abita o vi ha abitato. È
meno noto che è ricordato nei
primi versi di in un’opera
letteraria composta dal
personaggio fiorentino più
famoso di fine quattrocento:
Lorenzo de’ Medici. Nella
seconda ottava del poemetto «La
Nencia da Barberino» fa un ricco
elenco dei maggiori mercati
dello stato fiorentino. Insieme a
Prato, Empoli, San Casciano,
Fegghine (Figline) e altri dieci,
pone anche il mercato di
«Grieve», per concludere poi che
il più bel mercato del mondo è
Barberino, dove abita la Nencia,
la sua bella di quel momento.
Col passare degli anni e dei
secoli intorno a quel mercatale si
è formato un paese che fino
all’immediato dopoguerra
richiamava ogni sabato e nei
giorni della «fiera» una gran
parte dei contadini che
abitavano nel territorio, molti
dei quali si rifornivano
soprattutto dei generi alimentari
che bastavano per tutta la
settimana che seguiva. I paesani
invece potevano far la spesa
anche negli altri giorni e si
servivano di numerose botteghe
che vendevano i cibi. Mescolate
con queste ve ne erano molte
altre dove si potevano acquistare
e ordinare altri generi o servizi
necessari. Quasi tutto ciò che
occorreva si poteva trovare a
Greve ed era un’eccezione se
qualcuno andava a fare spese in

È
città. Gli anni che precedettero il
millenovecentosessanta videro
un profondo cambiamento della
situazione: i contadini che
abitavano i poderi delle
campagne si trasferirono in
massa soprattutto in città,
assumendo posti di lavoro nelle
attività industriali o di servizio e
la popolazione del comune
scese dai quattordicimila
abitanti a poco più di diecimila.
Ma quasi contemporaneamente,
forse anche in seguito a un film
tedesco ambientato nel paese e
nelle campagne grevigiane, nei
decenni successivi si ebbe una
imponente immigrazione di
famiglie venute dalla Germania
in un primo tempo e
successivamente da altri paesi
europei. Molti stranieri
acquistarono i poderi lasciati dai
contadini e in due o tre decenni
li trasformarono in vere e
proprie ville, quasi tutte
circondate da campi e giardini
con tanto di piscina. Nello stesso
tempo il turismo si incrementò
decisamente richiamando nel
paese non solo i cittadini dei
centri urbani della Toscana e di
altre regioni d’Italia, ma anche
visitatori e ospiti di quasi tutta
l’Europa occidentale e, dopo la
fine del comunismo sovietico,
anche di quella orientale. A
partire dagli anni a cavallo tra il
novecento e il duemila la
popolazione di Greve e del suo
comune ha accolto anche
moltissimi «extracomunitari»,
provenienti in buona parte da
paesi africani. Tutte queste
novità hanno influito
enormemente sul commercio,
insieme all’accresciuta
possibilità di avere a
disposizione dei grevigiani le
botteghe e i supermercati delle

città più vicine e dei loro
dintorni. La popolazione attuale
sempre più in massa ha
aumentato l’insieme degli
acquisti fuori del paese e del
comune: si va a fare spesa a
Firenze, a Sesto, a Figline e negli
altri centri del Valdarno
superiore, anche per motivi
economici. In compenso Greve
si avvale, soprattutto nei mesi di
bella stagione – praticamente da
marzo a novembre – della
presenza di turisti provenienti da
tutta l’Europa, che vi
soggiornano per periodi più o
meno prolungati. Questa nuova
situazione ha apportato nel
commercio del paese e delle
frazioni dei cambiamenti molto
accentuati. Alcune botteghe o
laboratori casalinghi sono
scomparsi a partire dalla bottega
dei cappelli, dalle sartorie e
dall’arte del ricamo che creava in
casa un notevole numero di
donne molto abili. Altre attività
sono esercitate da un numero di
persone molto più limitato:
quelle del vestiario delle
calzature o dei parrucchieri, che
a tempo perso riparavano anche
le scarpe. Sono spariti i fondi
degli «stagnini» che riparavano
le stoviglie metalliche che oggi
lasciano il passo a quelle nuove
e quelli dove si raccomodavano
le biciclette e i motorini: tutti
sostituiti da laboratori meccanici
provvisti di moderni macchinari.
Officine come «la bottega del
Moro», il fabbro che con l’aiuto
del mantice e di incudine e
martello riparava oggetti di ferro
soprattutto legati all’agricoltura,
sono prima scomparse e poi
trasformate in luoghi di lavoro
completamente diversi. Si
ricordano gli anni in cui il
passaggio dell’autostrada del

sole e quello della superstrada
Firenze-Siena furono dirottati
nel Valdarno e nella Valdipesa. Il
comune di Greve non ne risentì
granché. La quiete e la minore
presenza del traffico leggero e
pesante hanno attirato il
turismo, non solo di stile «passa
e fuggi», che tra l’altro si può
giovare di un clima da «città
snow». Attira visitatori spesso
numerosi anche la celebrazione
di una nutrita serie di feste o
ricorrenze che si svolgono a
Greve e in tutte le frazioni; la
principale delle quali è quella
che nacque come «Mostra
mercato del Chianti classico» e
che oggi si chiama in modo più
sofisticato «Expo». Tutti questi
accentuati mutamenti hanno
apportato nel paese una serie di
chiusure di negozi, che magari
continuano a essere attrezzati in
una certa quantità ma in seguito
chiudono dopo pochi mesi:
soprattutto per la scarsa clientela
da parte dei grevigiani che
possono fare acquisti più
convenienti alla coop locale e
nei supermercati, che si
raggiungono in tempi limitati in
città e nei centri più grossi della
provincia. Al contrario sono
sorti locali commerciali che
hanno fatto fortuna grazie alle
presenze dei turisti, in continua
crescita perfino negli ultimi anni
di profonda crisi economica. Il
riferimento va alle botteghe che
offrono prodotti tipici e souvenir
e, soprattutto, ai ristoranti alle
pizzerie e ai locali che offrono
da mangiare e da bere. Per fare
un riscontro molto convincente
basta accostarsi a un panificio
qualsiasi in certe ore della
mattina e mettersi in fondo a
code di diecine di acquirenti di
pane e dolciumi vari.
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