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Pratovecchio, preghiera
per la Terra Santa

na giornata di preghiera e di
carità per la Terra Santa si

svolgerà venerdì 28 ottobre a
Pratovecchio, nel monastero delle
Monache Camaldolesi, uno degli
edifici più antichi del paese.
L’iniziativa ha il patrocinio del
Comune di Pratovecchio e intende
anche festeggiare, nel suo paese di
residenza, Simone Bonaccorsi
recentemente nominato
Commendatore dell’Ordine dei
cavalieri del Santo Sepolcro. Il
primo appuntamento è per le ore 18
allorché nella chiesa del monastero
avrà luogo la solenne celebrazione
eucaristica presieduta da mons.
Luciano Giovannetti, vescovo
emerito di Fiesole, Gran Priore della
Luogotenenza per l’Italia Centrale
Appenninica dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Alle 21.15 invece, sempre nella stessa
chiesa, concerto spirituale per la
Terra Santa dal titolo «In Cordis et
Organo», eseguito dal maestro Carlo
Fermalvento, organista e maestro di
cappella della cattedrale di S.
Miniato al Tedesco (Pisa). In
occasione di questa giornata di festa
verranno raccolte offerte per le
opere di Terra Santa, anche
considerando l’impegno che da
molti anni il comune di Pratovecchio
svolge essendo gemellato con la città
di Betlemme dal 1999. Pertanto tutta
la cittadinanza è invitata a
partecipare. (G.V.)

Figline, un pasto caldo
con Asp Martelli e Auser

innovata collaborazione tra l’Asp
Martelli e l’Auser di Figline allo

scopo di continuare a fornire pasti
caldi nelle abitazioni di persone
anziane e non auto-sufficienti. Il
rilancio dell’iniziativa, da tempo
avviata, nasce dalla certezza di poter
rispondere ad un numero maggiore
di richieste grazie anche alla
collaborazione di due operatori che
svolgono il servizio civile presso
l’Auser e che quotidianamente
porteranno i pasti caldi presso le
abitazioni di chi ne ha fatto
richiesta. Fino al 31 dicembre il
costo di ogni pasto sarà di 3,75
euro. Per informazioni sul servizio è
possibile rivolgersi sia all’Asp
Martelli (055/951097) e all’Auser
(055/952955).

Pratovecchio, festa
d’autunno del Ccaltum

omenica 30 ottobre torna a
Pratovecchio la Festa d’Autunno

del Ccaltum, comitato casentinese
per la lotta contro il tumore e per la
vita. La manifestazione che propone
degustazioni di prodotti tipici della
zona a scopi benefici, si svolgerà
come di consueto nella centralissima
Piazza Paolo Uccello a partire dalle
ore 15. L’associazione presieduta
oggi da Fabio Boldrini è attiva
soprattutto in campo sociale e
sanitario, con iniziative informative
pubbliche, donazioni alle strutture
sanitarie della zona casentinese e
sostegnoa concreto nei confronti di
famiglie bisognose. In pratica
quanto raccolto andrà a finanziare
questi filoni di intervento, iniziative
fadcilmente riscontrabili proprio
grazie alla loro particolarità
territoriale. La manifestazione si
svolgerà all’interno di strutture
coperte e riscaldate, quindi sarà
possibile anche in caso di maltempo.

«Segno 7», puntata
dedicata all’«aldilà»

egno 7», la rubrica settimanale
in diretta su TV1 Valdarno, nella

puntata in programma mercoledì 2
novembre (ore 21,30) sarà dedicata
al tema «L’aldilà c’è». Ospiti in
studio: Suor Letizia di Ganghereto e
Mario Primicerio di Firenze.
Conducono Paolo Bonci, Franco
Sabatini e Francesca Minotti. Le
repliche della trasmissione vanno in
onda il sabato (ore 17,30), la
domenica (ore 12,15) e su
Telesandomenico il venerdì alle
21,20. Continua anche «Segno 7
News», notiziario settimanale delle
Diocesi di Fiesole e di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro, curato da
Vincenzo Caldarella.
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■ SAN GIOVANNI L’opera, unica nel suo genere in Palestina, realizzata grazie alla solidarietà
della cittadinanza. L’inaugurazione il 7 dicembre. Continua la raccolta fondi per altri interventi

A Gerico il primo centro
di riabilitazione e fisioterapia

DI PAOLA CONTI

erico è una città
di19.000 abitanti,
sulla riva ovest del
fiume Giordano, a

nord del Mar Morto e a 30 Km
da Gerusalemme, una delle
più antiche al mondo insieme
a Damasco; nel 2012
festeggerà 10.000 anni dalla
sua nascita. Contesa dagli
arabi e dagli israeliani, da oltre
60anni, dopo guerre che
ancora non hanno sortito
soluzione al conflitto
soprattutto fra il popolo
palestinese e lo Stato di
Israele, vive la cosiddetta
«Tregua». Sofferenza, morte,
hanno segnato questa terra in
modo drammatico e come è
giusto che avvenga forze
positive aiutano a ricostruire la
speranza nella solidarietà. S.
Giovanni Valdarno, gemellata
con la città palestinese, è
impegnata in un progetto di
cooperazione: Toscana-Israele-
Palestina, per la realizzazione
di opere richieste a soddisfare
primari bisogni. Venerdì 21
ottobre, l’amministrazione
comunale insieme al
Comitato cittadino pro-Gerico
e alla Sezione Soci Coop,ha
organizzato una «Giornata per
Gerico e per la Palestina».
La finalità, ha dichiarato il
sindaco Maurizio Viligiardi
durante la presentazione, è la
presentazione della
realizzazione del primo
«Centro di riabilitazione e
fisioterapia» della Palestina,
che sarà inaugurato il 7
dicembre prossimo. Il
progetto tecnicamente
illustrato dal gruppo di tre
giovani donne architetto dello
Studio, Giovanni Cardinale,
che lo ha elaborato (due
volumetrie, collegate da un
corpo centrale, con possibilità
di future espansioni) tenendo
conto di tutti gli aspetti relativi
al contesto geo-socio-
climatico e religioso-spirituale,
è stato preceduto da un
incontro culturale per
approfondire, con
informazioni e testimonianze
dirette, sulla complessità del
problema arabo-israeliano. Il
libro, «Grazie a Dio è venerdì»
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di Franco La Torre, esperto in
cooperazione internazionale
allo sviluppo, con incarichi
importanti per il rilancio di
pace in Medio Oriente, è il
racconto di esperienze di
viaggi in Palestina, di
condivisione di paure,
emozioni, pensieri con
personalità sia di origine
israeliana, fra cui David
Grossman, scrittore e grande
romanziere; Yossi Beilin,
politico presente agli Accordi
di Oslo, che palestinesi: Suad
Amiry, architetto e scrittrice;
Mustafà Barghouti, medico
fondatore della Lista Palestina
Indipendente. Episodi di
spessore e grande sensibilità di
israeliani e arabi insieme sono
stati, per l’autore, l’espressione
più bella, «raramente
raccontata rispetto ad
un’informazione che
preferisce parlare di conflitto,
sangue e vittime». Una realtà
che meglio palesata potrà
riuscire ad eliminare
pregiudizi di parte e ad
incidere sui percorsi da
realizzare, rafforzandone la
speranza.
Francesco Petrelli, presidente
di Oxfam Italia, usando
figurazioni calcistiche, ha
affermato: «occorre smontare
le curve degli Ultrà», cercare

insieme soluzioni diverse. In
merito al libro: «è un antidoto,
strumento che spiega e si fa
insegnare a cambiare la
percezione del mondo».
Ha ricordato come la
cooperazione deve partire
dalle relazioni ossia
cooperazione delle persone,
che crea processo intelligente a
produrre cambiamento.
Altri interventi di: Emanuele
Bani, presidente del Comitato
pro Gerico che ha dato risalto
alla partecipazione della
cittadinanza ai costi del
progetto con 100.000 euro,
oltre ai 400.000 del Ministero
degli Esteri, e alla fornitura di
strumentazione necessaria,
indispensabile per questo
Centro di riabilitazione,
offerta dalla locale Ditta
Moretti, produttrice di
materiale sanitario.
Mons. Luciano Giovanetti,
vescovo emerito di Fiesole,
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II per il
dialogo in Terra Santa e Medio
Oriente, ha ricordato
l’episodio del 1997: il
superamento del blocco
militare per entrare in Bethlem
con la forza pacifica di un
migliaio di pellegrini al check
point. Ha sottolineato
l’importanza di «costruire»,

segno concreto di pace e di
speranza, aggiungendo come
«i Cristiani in Terra Santa, pur
nella loro modesta
percentuale (3%, 250.000 di
cui 80.000 cattolici)
rappresentino una tutela per i
Luoghi Santi, mantenendo le
Liturgie del posto e
salvaguardandoli dal rischio di
ridurli a musei. Inoltre «sono
ponte per unire ebrei e
palestinesi».
Paolo Ricci, dirigente
dell’amministrazione
comunale e responsabile del
Progetto per Gerico, in
chiusura, ha evidenziato
l’importanza della
«restituzione» alla città
sangiovannese delle opere
realizzate con il suo
contributo, ricordando fra
l’altro la stessa Biblioteca di
Gerico e quanto con il «segno
che lasciano» oltre a soddisfare
ulteriori necessità delle due
popolazioni, palestinese ed
israeliana, ad esempio la
formazione del personale per
lo stesso Centro, la possibilità
di star loro vicino, prestando
continua attenzione, utile al
processo di pace. La cena ai
Saloni della Basilica è stata
un’altra occasione per
raccogliere fondi allo scopo
della Giornata.

■ MONTEVARCHI Presentato il progetto di un centro di documentazione che vedrà la luce a Ricasoli

Le Missioni umanitarie di pace fanno Centro
n Centro di Documentazione delle
Missioni Umanitarie di Pace nel

Mondo. Il progetto è stato presentato
sabato 22 ottobre – in occasione della
cerimonia per i martiri di Kindù che si è
svolta a Monteavrchi, nella frazione di
Ricasoli – dal sindaco Francesco Maria
Grasso e da tutti i capi gruppo in
Consiglio Comunale. La storia per la
predisposizione del progetto prende
spunto dal 1962 quando la parrocchia di
Ricasoli fu promotrice della realizzazione
di un monumento e dell’attiguo parco
della rimembranza alla memoria dei
tredici aviatori italiani trucidati a kindù,
nel novembre 1961 durante una missione
umanitaria di pace per conto dell’O.N.U.
Viste le richieste di familiari dei caduti di
kindù, del Presidente provinciale
dell’Istituto Nastro Azzurro, del
Presidente della Provincia di Arezzo e
dell’On. Rolando Nannicini che ne
condividono la proposta promossa,
l’Amministrazione Comunale di
Montevarchi ha individuato nella
Frazione di Ricasoli il luogo dove
realizzare il «Centro Nazionale di
Documentazione, Ricerca e Memoria sulle
Missioni Umanitarie di Pace»
individuando nei locali della ex scuola
elementare, la sede per realizzare un

U archivio, un’area consultazione della
documentazione raccolta, una foresteria
oltre ad un’area verde esterna dove
realizzare il «parco della Memoria».
L’apertura delle buste per la gara bandita è
stata espletata e i lavori sono stati
assegnati al vincitore ed entro pochi mesi
prenderà il via l’opera. Un’attenta analisi
sulla fattibilità dell’intervento in termini
tecnici e economici ha individuato
nell’abbattimento della struttura esistente
ormai vetusta la migliore soluzione
realizzando una nuova struttura da
collocare nella stessa area, ma con
caratteristiche strutturali antisismiche e
parametri di efficienza energetica elevati.
Nel progettare la struttura è stata posta
particolare attenzione nel prevedere un
edificio e locali che mantengano un
aspetto familiare e di tipo comunitario.
Sono stati studiati spazi per la
catalogazione dei documenti,per
l’archiviazione di testi e supporti
informatici relativi alle missioni
umanitarie di pace e la loro consultazione
oltre alla realizzazione di una foresteria.
Sono state predisposte ampie aperture
vetrate verso il giardino esterno dagli
spazi comuni, sia da quelli della
foresteria, mentre in corrispondenza
dell’ingresso principale e delle uscite dagli

spazi comuni, sono previsti degli spazi
coperti dove sia possibile stare al riparo
dalla pioggia o all’ombra. Tra gli elementi
costruttivi sono stati privilegiati materiali
quali in prevalenza il legno da lasciare a
vista in modo da caratterizzare
fortemente l’ambiente. Una struttura
prevalentemente in legno di tipo
lamellare con idonea coibentazione
denota caratteristiche costruttive, statiche
e termiche elevate che consentono di
ridurre i costi gestione e migliorare il
confort dei fruitori, oltre a tempi rapidi di
esecuzione. La distribuzione interna degli
ambienti è studiata per consentire una
completa separazione tra il settore
destinato alla
archiviazione/consultazione e gli spazi
pluriuso dei quali uno si trova al piano
superiore, nodo di separazione tra le  due
aree, i servizi igienici, il ripostiglio e la
centrale termica; Ad entrambi i settori si
accede dall’atrio di ingresso, molto
luminoso, mentre separato dall’area
pubblica si trova la foresteria, strutturata
su due piani, con area soggiorno, pranzo,
cucina e servizi igienici al piano terra e
zona notte al piano primo. Un’opera
importante che verrà affidata nei prossimi
giorni, essendo il bando di gara ancora in
corso.
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