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CULTURAe non solo
Castelfranco, concerto
per il 150º dell’Unità

all’inno nazionale «Fratelli d’Italia» di
Michele Novaro e Goffredo Mameli, al «Va,

pensiero» del Nabucco di Giuseppe Verdi, da
«La bandiera tricolore» di Francesco
Dall’Organo, a «O Signore dal tetto natio»
dall’opera «I Lombardi alla prima crociata» di
Giuseppe Verdi su libretto di Temistocle
Solera. Questi alcuni brani risorgimentali che,
insieme ad altri altrettanto famosi, hanno
allietato giovedì sera 15 settembre la comunità
di Castelfranco di Sopra. Il concerto, voluto
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito
delle celebrazioni per il 150º anniversario
dell’unità d’Italia, si è svolto nella piazza
principale del paese, di fronte al palazzo
comunale. L’esecuzione è stata affidata alla
Filarmonica «Umberto Giordano» di Cavriglia
diretta dal maestro Andrea Nardone e alla
Corale «San Filippo Neri» di Castelfranco di
Sopra (per l’occasione rinforzata da altri coristi
di San Giovanni Valdarno, Meleto, Cavriglia e
Loro Ciuffenna), con il maestro Andrea
Tinacci. L’iniziativa, che è cominciata con l’
inno nazionale e il saluto del sindaco Rita
Papi, è stata ben accolta ed è risultata molto
gradita alla cittadinanza. (Franco Giunti)

Figline, incontro al circolo Mcl
sul Risorgimento e le donne

ppuntamento con la cultura: è in
programma, per sabato 24 settembre alle

ore 16,30 presso i locali del Circolo «MCL
Ponterosso» di Figline Valdarno, un nuovo
incontro con la grande storia nel 150°
anniversario dell’Unità Nazionale. «Il
Risorgimento delle donne», il titolo della
conferenza tenuta da Angelica Zazzeri,
ricercatrice della Scuola Europea in
«Citizenship  Rights and Gender  Equality» di
Pisa, introdotta da Diva Gonfiantini, la
presidente regionale del Movimento Cristiano
Lavoratori, tra l’altro socia del Circolo figlinese,
importante risorsa territoriale con oltre 600
iscritti, coordinati dal presidente Renzo
Benedetto De Sanctis. L’incontro, promosso
col patrocinio del Comune di Figline, desidera,
anche con l’ausilio di proiezioni, rendere
omaggio alle molte figure femminili che resero
grande il nostro Risorgimento, spesso oscurate
dal bagliore di uomini più spesso ricordati, ma
non per questo motivo meno significative. Un
appuntamento, dunque, veramente
imperdibile, al quale la cittadinanza è invitata
a partecipare. (L.B.)
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■ SAN GIOVANNI L’attività dell’Associazione valdarnese di solidarietà per aiutare i minorenni a rischio

I Cavalieri di San Valentino
per combattere l’isolamento

DI MICHELE BOSSINI

avalieri di San Valentino
in campo contro il
disagio giovanile.
Riprende presso

l’Associazione valdarnese di
solidarietà l’attività dei Cavalieri
di San Valentino, il gruppo per
minorenni, che sfruttando la
metodologia dell’auto-mutuo-
aiuto, permette di affrontare e
superare le problematiche
tipiche dell’età adolescenziale e
oltre.
«Il progetto va avanti da alcuni
anni – spiega il presidente
dell’associazione Giovanni Bigi
– e vede la partecipazione di
ragazzi dai quindici ai diciotto
anni con problemi che vanno
dalla mancanza di autostima,
insicurezza e timidezza, che tra
l’altro è una delle cose che frena
lo sviluppo dei ragazzi e li
induce ad atteggiamenti definiti
“di evitamento”, che spesso
spingono a cercare rapporto con
gli altri solo tramite internet.
Molti ragazzi oggi faticano a
esprimere le proprie idealità e –
continua Bigi – sono chiusi in
un mondo di fantasie e paure,
atteggiamento che li porta a
scollegarsi da quelle relazioni
umane fondamentali per
mettere a fuoco le capacità
relazionali di ciascuno e
crescere. Il nome particolare –
termina Bigi – fa riferimento a
San Valentino come patrono di
chi si ama: nel caso della nostra
attività siamo innamorati della
vita».
Secondo alcuni dati raccolti
dall’Associazione alla base delle
difficoltà dei ragazzi sono
spesso rapporti familiari
complicati, dove
l’incomprensione va oltre la
normale conflittualità tipica
dell’età della crescita e porta in
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qualche caso a cercare rifugio
nell’alcol o nell’utilizzo di altre
sostanze. Negli ultimo anni il
dato relativo all’utilizzo delle
sostanze è cresciuto in maniera
esponenziale, con l’età del
primo approccio con alcol e
droghe leggere che è scesa,
attestandosi attorni ai tredici
anni.
Accanto agli incontri basati sulla
metodologia dell’auto-mutuo-
aiuto, che aiuta i ragazzi a
gestire le loro emozioni e i loro

sentimenti, l’attività dei
Cavalieri di San Valentino
prevede anche l’apprendimento
di attività particolari  tipiche dei
giocolieri. «Il sapere lanciare in
aria tre palline o tre clavette –
sottolinea Bigi – che permette di
acquisire sicurezza nei propri
mezzi». Il tutto non si esaurisce
qui: una domenica al mese si
svolge un cineforum, con la
visione di un film che viene poi
discusso tutti assieme, mentre
nel corso dell’anno vengono

organizzate uscite ludico-
didattiche per assistere a
concerti di musica classica o a
spettacoli teatrali.
Il tutto, trattandosi di
minorenni, avviene  col
consenso della famiglia «che –
sottolinea Giovanni Bigi –
spesso è l’ultima a prendere
conoscenza di certe
problematiche. Proprio per
questo vengono organizzate
delle serate riservate ai genitori
per parlare, sempre utilizzando
il metodo dell’auto-mutuo-
aiuto, delle difficoltà che hanno
nel rapporto coi figli».
Il percorso non ha una durata
prestabilita, tanto che qualcuno
continua a prendere parte
all’attività anche una volta
divenuto maggiorenne, ed è
aperto a tutti: basta presentarsi il
mercoledi alle 17 presso la sede
dell’Associazione valdarnese di
solidarietà.

■ RUFINA Una «miniera» di seimila testi raccolti in 25 anni dal Gruppo teatrale del Piccolo

Una nuova «casa» per l’Archivio libretti teatrali
uova sede per l’Archivio Libretti
teatrali del Piccolo Teatro di Rufina: è

stata inaugurata domenica 18 settembre
presso la biblioteca comunale. «L’archivio
– spiega Ezio Sarti del Gruppo teatrale –
mosse i primi passi circa 25 anni fa e la sua
storia si può così riassumere. Il Gruppo del
Teatro di Rufina, come tutte le compagnie
amatoriali, si trovava spesso in difficoltà al
momento di scegliere una commedia da
mettere in scena, i copioni erano di
difficile reperimento e molti di quelli che
venivano letti non si adattavano alle
esigenze del momento. Da queste letture
uscivano però dei copioni validi che
potevano essere rappresentati
successivamente. Per non disperdere
questo patrimonio di testi fu deciso di
istituire un archivio che col passare degli
anni ha raggiunto la rispettabile cifra di
circa 6000 testi teatrali».
Essi sono inseriti in un catalogo, oggi
consultabile anche in internet, dove sono
riportati i testi in ordine alfabetico per

titolo e per autore. Molte altre sono le
notizie riguardanti i copioni: il numero
dei personaggi, diviso in uomini, donne,
bambini e comparse, il genere, il numero
degli atti, i cambi di scena, l’eventuale
traduttore e in molti casi è disponibile
anche una piccola trama.
«Il nostro gruppo – spiega Ezio Sarti del
Gruppo teatrale del Piccolo – ha sempre
messo a disposizione di tutte le
compagnie amatoriali questi testi con lo
scopo di offrire un servizio a chi ama il
teatro. Inoltre c’è da far notare che in
archivio sono presenti molti testi
dattiloscritti e non pubblicati che
rappresentano una testimonianza
dell’espressione vernacolare e fiorentina a
partire dagli anni passati fino ai
contemporanei. Il servizio che viene svolto
è indirizzato principalmente a chi fa teatro
senza scopo di lucro e richiediamo a tutti
coloro che ci contattano di collaborare
affinchè esso possa continuare ed essere
più funzionale offrendoci testi che non

sono nella nostra lista oppure correggendo
o integrando quelle notizie che possono
risultare errate o carenti». «Alcune
compagnie – continua – che si sono
sciolte ci hanno affidato i loro testi e ora
fanno parte del nostro archivio. Molti
autori contemporanei ci inviano le loro
opere perché siano inserite nel nostro
catalogo che è divenuto un vero e proprio
manuale-prontuario a disposizione di
compagnie, associazioni, scuole... anche
alcuni ricercatori hanno richiesto copioni
che non riuscivano a reperire in altri
archivi o biblioteche». Le richieste arrivano
anche da fuori regione e talvolta anche
dall’estero. Per evitare che questo
patrimonio vada disperso alla scomparsa
di chi se ne occupa, è stata stipulata una
convenzione con l’amministrazione
comunale di Rufina che pur lasciando la
proprietà dei testi al Piccolo Teatro di
Rufina si impegna a garantire
permanentemente la conservazione presso
la propria biblioteca di questi testi.
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l Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha  conferito alla

Fondazione Giovanni Paolo II la
medaglia della Presidenza della
Repubblica quale riconoscimento e
gratitudine per l’opera e il lavoro che
la Fondazione ha testimoniato e sta
portando avanti a livello
internazionale per il dialogo, la
cooperazione e lo sviluppo. La
consegna di questa medaglia, ha detto
monsignor Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole e Presidente
della Fondazione che avviene «in un
momento, come quello odierno,

I particolarmente delicato e complesso
in particolare per le aree nelle quali la
Fondazione opera costituisce per noi
tutti motivo di orgoglio e di rinnovato
slancio in favore dei popoli del
Mediterraneo e del Medio Oriente». La
cerimonia di consegna della medaglia
del Presidente della Repubblica si è
svolta a Palermo nel contesto del
programma delle celebrazioni
promosso dal Centro Padre Nostro,
dall’Arcidiocesi di Palermo e dalle
Istituzioni siciliane, per il 18°
anniversario dell’assassinio, per mano
mafiosa, di padre Pino Puglisi.

CONSEGNATA ALLA FONDAZIONE «GIOVANNI PAOLO II»
LA MEDAGLIA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Faella ha festeggiato
i 103 anni di Angiolina

a nostra comunità Faellese si è arricchita in questi
ultimi mesi, di un personaggio eccezionale. I

coniugi Brogi Agostino e Adriana Reconditi, persone
molto benemerite in ambito O.A.M.I, ospitano
stabilmente Angiolina nel loro appartamento,
accudendola in tutto, ma sopratutto consapevoli di
aver «acquistato» un vero tesoro umano. La presenza
di Angiolina in casa, mi dice con soddisfazione la
signora Adriana, non solo è gradita, ma essendo
anche mia zia, ho l’occasione di dimostrarle tutto il
mio affetto. Il 24 agosto scorso Angiolina Stanghini
nata a Lucignano 103 anni fà,è stata festeggiata dai
parenti e amici, compreso i Faellesi che solo da poco
la conosciamo. Cosa ha di eccezionale oltre ai
tantissimi anni questa Signora? Prima di tutto la
memoria: la semplicità delle sue descrizioni, fanno

conoscere epoche e
situazioni
abbastanza
dimenticate.
Quando nacque,
non solo non aveva
«la camicia», ma la
sua mamma morì di
parto, lasciando al
marito ben cinque
figli. Mi viene in
mente le situazioni
odierne di bisogno,
dove cerchiamo
rimedi
nell’assistente
sociale, e
aspettiamo risposte

adeguate che probabilmente non arrivano.
Certamente è impensabile un mondo fatto di miseria
e fiducia solo nei propri mezzi,ma fà capire molto
con quanti sacrifici e perseveranze nel bene
familiare, si sono formate certe persone. La nostra
Angiolina è vedova da cinquanta anni, ha trascorso il
tempo tremendo di due guerre, ha ospitato sfollati,
ha lavorato sodo nei boschi, nelle coltivazioni di
tabacco, e come filandina, per essere infine bidella
delle scuole elementari di Ambra.Ad un personaggio
cosi ricco di anni, mi sembra abbastanza superfluo
chiederle che tipo di dieta ha seguito, mentre ho
chiesto quali meriti può vantare nella sua lunga vita.
La risposta è molto,molto significativa: da sempre
ha avuto Fede in Dio e da sempre è stata socia della
Misericordia!
Ecco trasparire indelebile, il dare senso al suo tempo
trascorso, la Fede e la Carità, sono gli ingredienti di
una persona che ci trasmette valori che contano. Per
questo abbiamo usato parole forti, che le fanno
onore e ci portano ad augurare ancora altri anni
sereni, in mezzo a persone che le vogliono bene.

Giancarlo Guivizzani
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