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■ IN LIBANO I ringraziamenti del Patriarca dei Maroniti al vescovo Luciano Giovannetti

Quasi pronto l’ospedale
Realizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II

DI RENATO BURIGANA

orge nel sud del Libano, a
oltre due ore di macchina
da Tiro, e servirà decine
di villaggi e piccole città

adagiate nelle valli o arroccate
sulle montagne, il nuovo
ospedale di comunità
realizzato dalla Fondazione
Giovanni Paolo II nella città di
Ain Ebel. In una zona di
montagne, a prevalenza
Hezbollah, senza alcun
presidio medico chirurgico,
questa realizzazione per le
persone che vi abitano è attesa
come un grande evento.
Anche Sua Beatitudine,
Bèchara Rai Patriarca di tutti i
Maroniti è salito fin quassù
sulle montagne per vederlo
durante la sua visita pastorale
e ha voluto così ringraziare
mons. Luciano Giovannetti
per il suo impegno nella
realizzazione. Sessanta posti
letto, due sale operatorie, due
posti di rianimazione, due
piani fuori terra e un
seminterrato costituiscono la
struttura dell’ospedale

S
«Giovanni Paolo II».
L’ingegner Alessandro
Bartolini, che segue la
costruzione per conto della
Fondazione, è soddisfatto di
come procedono i lavori. «Ora
siamo a buon punto, entro la
prossima estate sarà ultimato e
dopo dovremo riempirlo con
le attrezzature mediche». In
effetti, durante il sopralluogo
in cantiere l’impressione che si
ha è che in pochi mesi i lavori
termineranno. Già ci sono gli
stipiti delle porte e stanno
predisponendo la posa dei
pavimenti. «Lo abbiamo
realizzato – prosegue Bartolini
– mettendo in pratica tutti gli
standard più moderni. Ci
sono ampli spazi, grandi
finestre, terrazze e c’è il
collegamento con il piccolo
presidio sanitario delle Suore.
Così che saranno non due, ma
un solo corpo sanitario».
«Dall’inizio alla fine abbiamo
la Provvidenza che ci guida –
spiega mons. Chukrallah
Hage, arcivescovo di Tiro dei
Maroniti, che ci accompagna
nella visita al cantiere – e mai

la Provvidenza ci ha lasciato.
Da quando è stato beatificato
Giovanni Paolo II, questo
ospedale sarà il suo secondo
miracolo».
L’Ospedale è stato costruito in
cima alla collina, adiacente a
un piccolo presidio sanitario
gestito dalle Suore di S.
Vincenzo de’ Paoli che qui, da
anni, vivono condividendo
gioie e sofferenze della
popolazione. Siamo a pochi
kilometri in linea d’aria dal
confine con Israele, oggi la
frontiera è chiusa. In una zona
che ha visto e vissuto la guerra
del 2006, quella nella quale
l’aviazione israeliana distrusse
tutti i 156 ponti delle strade
libanesi. Anni di sofferenza e
poi di dura ricostruzione. Il
Libano è attraversato da molti
corsi d’acqua e distruggere i
ponti costringeva a lunghi giri
per gli spostamenti in auto.
Inoltre Tiro, la capitale del sud
del Libano, è la città più
povera dell’intero Paese,
nonostante potrebbe
diventare grazie al mare e alle
rovine romane (qui c’è ancora

il più grande ippodromo
dell’epoca romana) meta di
turismo. Ma spesso chi viene
in Libano si ferma a Beirut o al
massimo si spinge nella valle
della Bekaa, per visitare le
rinomate cantine di vini
esportati in tutto il mondo o
gli scavi archeologici di
Baalback.
Qui nel piccolo villaggio di
Ain Ebel l’ospedale
rappresenta una speranza
concreta per vivere meglio, ci
spiegano le suore.
Un’occasione di lavoro, oggi
per gli operai, domani quando
sarà aperto per medici e
infermieri. Ma soprattutto la
possibilità di non morire più
causa il lungo e tortuoso
tragitto per arrivare
all’ospedale di Tiro. È per
questo che salutandoci il
vescovo Chukrallah Hage ci
chiede di ringraziare «Abuna
Giovannetti per quello che ha
fatto e che sta facendo. La sua
opera incarna
quotidianamente quella
Provvidenza di cui tutti
abbiamo tanto bisogno».

■ VALDARNO Indagine dell’Associazione valdarnese di solidarietà

La notte è «happy» senza sballo
DI MICHELE BOSSINI

resentati i risultati di un’indagine svolta
dall’Associazione valdarnese di solidarietà sul

consumo di sostanze fra i ragazzi di età
compresa fra i tredici e i venti anni, in
continuità con altri progetti (il primo e più noto
è «Happy night» ma negli ultimi anni ha avuto
successo anche «Stai a galla denza balla»,
appuntamento estivo presso la piscina di
Montevarchi) svolti nel territorio valdarnese.
L’analisi, svoltasi negli ultimi giorni del mese di
giugno, ha riguardato un campione
rappresentativo di centottantasei giovani
valdarnesi che, suddivisi in tre fasce di età
(tredici-sedici anni, sedici-venti anni, più di
venti anni), hanno risposto alle diciotto
domande di un questionario sui loro stili di vita
e sul consumo di alcol e sostanza stupefacenti.
I dati salienti che sono emersi sono
principalmente due: il 40% di minorenni fa uso
abituale di sostanze e alcol, il 60% dei ventenni
che  utilizza sostanze col passare degli anni ha
cambiato tipologia ed è  passato dal semplice
spinello a sostanza più pesanti, fra cui anche
alcune  droghe di origine sintetica. L’indagine
ha anche evidenziato che l’abuso di sostanze è
maggiore fra ragazzi con personalità fragile e
che hanno problemi di adattamento alle
aspettative della società e ai ritmi che essa
impone, mentre più basso è il dato di quelli che
si rifugiano nelle sostanze per problemi in
ambito familiare.
«Alla base del problema – spiega il presidente
dell’Associazione valdarnese di solidarietà 

Giovanni Bigi – è un discorso di educazione che
investe vari ambiti: la famiglia, la scuole, le
parrocchie e il mondo dello sport. La
prevenzione – sottolinea Bigi – funziona ma si
fa molta fatica a capirlo e per questo gli
investimenti in questo campo da parte delle
istituzioni sono ridotti davvero al lumicino».
Per fare prevenzione secondi Bigi, che in questo
campo lavora ormai da tanti anni, è necessario
coinvolgere le famiglie, che spesso in questo
campo non hanno una preparazione sufficiente
e sono assorbite da altre preoccupazioni e il
mondo della scuola, che deve essere severa ma
al tempo stesso anche capace di tenere conto
della peculiarità delle persone valorizzando le
potenzialità di ciascuno e non limitarsi solo a
dare dei giudizi. «Anche il mondo dello sport –
termina Bigi – deve essere coinvolto nella
crescita dei ragazzi e per questo intendiamo
organizzare per la prima volta come
associazione dei corsi per gli allenatori, che
nella maggior parte non hanno conoscenze
pedagogiche e le frustrazioni per gli insuccessi
sportivi emergono come una delle prime causa
di sofferenza per i giovanissimi».
In attesa dei dati della campagna «Happy night»
che coinvolge il mondo dei locali notturni e un
numero maggiore di giovani, quello che emerge
da questa indagine apre uno spaccato molto
interessante sul tema del disagio, in quanto
oltre al dato numerico si va in profondità, alla
ricerca di quelle che sono le cause per la quali
molti ragazzi ragazze finiscono per utilizzare
sostanze, senza tra l’altro avere piena coscienza
dei rischi che corrono.
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in BREVE
Nuova piazza e parcheggio
per il centro di Montevarchi

naugurato il nuovo parcheggio di piazza
Vincenzo Turini (adiacente al distretto

socio - sanitario) posto nella zona di viale
Matteotti nell’area confinante tra via Fiume,
via Podgora, via Cadore, via Guerri, da cui
nasce appunto la nuova piazza Vincenzo
Turini. 114 nuovi posti auto che serviranno
certamente per le persone che si recano al
distretto socio - sanitario, ma anche per
coloro che usufruiscono dei servizi e delle
attività
presenti nella
zona, un’area
molto
abitata, ma
ricca anche di
uffici, attività
commerciali,
ambulatori,
ecc.. È utile
precisare
anche che il
parcheggio
dista pochi
minuti a
piedi
dall’inizio del
centro
storico. Il
parcheggio è
libero e vi
sono alcuni posti auto riservati alle persone
disabili. Ricordiamo che la nuova piazza
realizzata rientra tra le opere di
urbanizzazione previste all’interno dell’area
AT R6. È stato ufficialmente aperto sabato 15
ottobre alle ore 10.30 con il taglio del nastro
effettuato dal Sindaco Francesco Maria
Grasso, dal Vice Sindaco Elisa Bertini e
dall’Assessore ai Lavori Pubblici Arianna
Righi. Erano presenti rappresentanti del
Consiglio Comunale e i proprietari dell’area
ad espansione residenziale AT R6, che stanno
in questi mesi provvedendo a realizzare le
opere di urbanizzazione e a costruire edifici
che ospiteranno nuove abitazioni, nuovi
uffici e fondi commerciali. Il parcheggio è
stato realizzato con piastrelle autobloccanti
permeabili di colore grigio, mentre la
delimitazione dei vari posti auto è stata
eseguita con la messa in opera di materiale
in calcestruzzo di colore rosso proprio per
individuare i singoli posti auto. Sui lati delle
strade interne al parcheggio sono stati
realizzati dei marciapiedi e delle aree a verde
pubblico dove sono state già collocate piante
di vario genere. Naturalmente prima della
realizzazione del parcheggio si è provveduto
a costruire una nuova rete fognaria e il nuovo
sistema di illuminazione che ha visto
l’installazione di nuovi punti luce in tutta la
zona, utili anche per le abitazioni collocate
lungo le strade che delimitano la piazza. Il
nuovo parcheggio risolve in maniera
definitiva il problema sentito della sosta
intorno al distretto socio - sanitario e dà una
nuova conformazione urbanistica a tutta
l’area. Un’opera importante frutto della
collaborazione tra i proprietari e il comune,
un’opera pubblica realizzata da società
private e un modo di ottimizzare risorse
finanziarie.

I

PREGHIERA PER LA TERRA SANTA
enerdì 28 ottobre a Pratovecchio ci sarà
una giornata di preghiera e di carità per

la Terra Santa in occasione della nomina di
Simone Bonaccorsi a Commendatore
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Alle
ore 18, presso il Monastero delle Monache
Camaldolesi «S. Giovanni Evangelista» ci
sarà la Messa presieduta da mons. Luciano
Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole. Alle
ore 21.15, nella chiesa del Monastero, un
concerto. Le offerte raccolte saranno
devolute alle opere per la Terra Santa.
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