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■ S. GIOVANNI Da una anno le Misericordie hanno aperto una sede a Betlemme.Giovedì 11 dicembre
sarà proiettato un film presso la sede di via Alberti che racconterà la settimana di servizio dei volontari
sangiovannesi.Don Simone Imperiosi,parroco a S.Pio X,è il responsabile nazionale per la formazione

Un video per raccontare
i volontari in Terra Santa

DI MICHELE BOSSINI

n video per
raccontare il lavoro
della Misericordia in
Terra Santa.

L’appuntamento è per giovedì
11 dicembre (alle ore 21,15)
presso la sede di Via Alberti a
S. Giovanni dove sarà
proiettato un audiovisivo che
illustrerà per immagini la
settimana di lavoro nel
territorio palestinese svolto di
volontari della Misericordia.
Il 21 novembre 2013 è stata
inaugurata ufficialmente la
prima Confraternita a
Betlemme e dal 2014 partono
le attività di aiuto sanitario e
assistenza sociale alla
popolazione palestinese. In
collaborazione con la
Fondazione Giovanni Paolo
II, la Confederazione
nazionale delle Misericordie

U
d’Italia ha acquistato un
edificio a Betlemme da
dedicare, in parte, a una sede
della Misericordia che
svolgesse servizi sul territorio
palestinese. Dopo i lavori di
ristrutturazione – pagati dalla
Confederazione con un
parziale finanziamento
dell’Autorità Palestinese – la
sede è stata completata.
L’aprile 2014 ha segnato
l’avvio dell’attività operativa e
qualche tempo fa un
delegazione della quale
faceva parte anche il
correttore regionale delle
Misericordie, don Simone
Imperiosi (parroco della
parrocchia di San Pio X a San
Giovanni) è stata in Terra
Santa.
«Il viaggio ha avuto lo scopo
di fare il punto della
situazione dopo che dal mese
di aprile i volontari italiani

hanno iniziato a fare i turni a
Betlemme. Era anche
necessario – dice il correttore
regionale don Simone
Imperiosi, che riveste il ruolo
di responsabile per la
formazione e la selezione dei
volontari a livello nazionale –
fare un confronto coi
responsabili e vedere come
sono andati i primi tempi.
Tutti sono stati molto
contenti di quelle che sono le
modalità di operazione della
Misericordia. Molto
apprezzate anche la attività
extrasanitarie nei tre centri
presenti, uno per anziani e
due per bambini, che sono
attivi a Betlemme. Da questa
visita sono partiti anche
alcuni piccoli progetti verso
alcune parrocchie, entrando
in rete con le associazioni
locali come ad esempio –
termina don Imperiosi – nella

parrocchia di Bet Sahour, nel
caso specifico finalizzato alla
conoscenza reciproca a alla
sensibilizzazione sui temi del
volontariato».
Nella sede sono stati aperti
due laboratori per prestazioni
di vario tipo e il prossimo
progetto che si spera di potere
portare a compimento è
quello dell’acquisto di un
pulmino attrezzato per
disabili. Allo studio è anche la
possibilità di attivare progetti
che vedano il coinvolgimento
dei volontari italiani (oltre
settanta volontari provenienti
da tutta Italia che da aprile ad
oggi, in turni settimanali o
quindicinali di cinque
persone per volta) e di
giovani del posto. In progetto
anche l’accreditamento per
poter fare tutti i dieci mesi del
servizio civile presso la
Misericordia di Betlemme.

■ PRATOVECCHIO STIA Collaborazione tra associazioni: primo appuntamento la colletta alimentare

Nasce il Forum: il volontariato si mette in rete
DI GIANNI VERDI

rocede speditamente il cammino di
unificazione di due comunità, quelle di

Pratovecchio e Stia, oggi già unite
dall’appartenenza ad un nuovo comune.
Uno dei primi passi è di questi giorni ed è
sorto proprio per iniziativa
dell’amministrazione comunale. Le
associazioni di volontariato del Comune di
Pratovecchio Stia, che svolgono in prima
persona servizi e azioni diretti alla
solidarietà, in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Sociali del
comune, hanno dato inizio a un percorso di
collaborazione e confronto realizzando un
Forum delle associazioni. Erano presenti
alla riunione, una sorta di Costituente del
nuovo Forum associazionistico, la
Misericordia di Stia e quella di
Pratovecchio, l’Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo, la Croce Rossa
Italiana sez. di Stia che rappresentavano la
realtà dei servizi in risposta ad esigenze
sanitarie e di trasporto sociale; poi la Caritas
Diocesana Vicariale con il Banco
Alimentare, il gruppo Parrocchiale della
frazione di Papiano e la Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno, impegnati
negli aiuti primari ai nuclei familiari in
difficoltà. «I tempi sono maturi – ha
affermato l’assessore Sonia Amadori –
perché le realtà di volontariato possano

esprimere congiuntamente le loro relative
esperienze e competenze, collaborando con
le Istituzioni nella promozione della cultura
della solidarietà e partecipare alla
costruzione di un bene comune,di una
nuova idea di Comunità che si attiva in
maniera sempre più responsabile sui
bisogni». L’obiettivo di questa azione è
quello «di promuovere tutti insieme il
volontariato come stile di vita dei cittadini
attivi e responsabili, e incrociare le
disponibilità di diverse associazioni per
ampliare un ventaglio di risposte e proposte
in collaborazione e condivisione con le
istituzioni per realizzare progetti in rete».
Per iniziare questo percorso il primo passo è
stato riconoscere ad alcune di esse la loro
specificità di azione e di convogliare verso
questi soggetti gli sforzi di tutti. Ecco
qualche esempio, sempre dal racconto di
Sonia Amadori: «Il Banco alimentare sarà
capofila per la raccolta dei generi alimentari
e la distribuzione dei pacchi, la Chiesa
Avventista si occuperà della raccolta degli
indumenti e della loro distribuzione il
sabato dalle 9.30 alle 12 presso la loro sede
nei locali dell’ex Consorzio Agrario a
Pratovecchio. Gli aiuti più di carattere
economico (utenze,buoni spesa) verranno
invece curati dalla Caritas diocesana e dalla
Parrocchia di Papiano. Tutto questo sarà
inoltre supportato dai servizi sociali del
comune che rimangono sempre per molti

lo sportello a cui i bisogni vengono
manifestati e la cui opera di filtro è sempre
fondamentale in questo settore». La
prossima iniziativa in comune sarà quella di
collaborare tutti all’iniziativa della raccolta
alimentare sabato 29 novembre presso tutti
gli esercizi commerciali del nostro comune.
C’è anche l’intenzione  di promuovere
eventi di vario genere per reperire  risorse da
investire in azioni comuni ed organizzare
iniziative per educare la cittadinanza al
volontariato per offrire ai giovani, ma non
solo, un impegno concreto di solidarietà e
partecipazione attiva.

P

Pelago: una mail per rendere
il paese più bello

na e-mail per segnalare un luogo da
riqualificare in ogni frazione: è questa l’idea

lanciata dal comune di Pelago per incentivare la
cittadinanza attiva. Il progetto, lanciato
dall’amministrazione di Pelago, è molto semplice è
già attiva una e-mail
pelagopiubella@comune.pelago.fi.it, qui i cittadini
delle frazioni pelaghesi potranno segnalare un
luogo in ogni frazione da risistemare o
riqualificare. Le segnalazioni dovranno pervenire
entro i primi giorni di gennaio, una volta terminata
la raccolta, l’amministrazione sceglierà le proposte
e selezionerà quella più interessante per ogni
frazione. Dopo aver scelto i luoghi, nel mese di
gennaio si svolgeranno una serie di tavole rotonde,
alle quali parteciperanno amministratori e
cittadini, per decidere come riqualificare o
risistemare il luogo scelto, dopo di che il comune
inserirà la cifra necessaria nel bilancio di
previsione. L’amministrazione pelaghese sta
intanto cercando anche di trovare la
collaborazione di alcuni sponsor privati per avere
un ulteriore contributo economico. Una scelta
importante quella del comune di Pelago, che è nata
all’interno degli incontri che questi giorni la giunta
sta facendo nelle varie frazioni, per parlare di
problemi e necessità ed ascoltare le proposte
provenienti dai cittadini. «Vogliamo creare un
rapporto più collaborativo tra Comune e cittadini –
chiarisce Giulia Rimini assessore alla
Partecipazione del comune di Pelago – ed è così
che nasce il progetto Pelago più bella. Sul nostro
territorio ci sono luoghi o spazi che ad oggi non
riescono ad esprimere tutta la loro potenzialità di
bellezza e aggregazione. Pensiamo che con il
contributo e le idee di tutti questi luoghi possono
diventare più belli e funzionali. Con questo
progetto non vogliamo delegare ai cittadini i
servizi che il comune ha il compito di svolgere, e
che si impegna a mantenere, ma – conclude –
propone un nuovo modo di vivere e valorizzare il
proprio territorio». «Questo progetto – aggiunge il
sindaco Renzo Zucchini – cercherà di coinvolgere
tutti, genitori, nonni, giovani ed associazioni
cercando di creare una rete sempre più ricca e
articolata di idee e proposte, perché gli spazi
pubblici non sono di nessuno, ma sono due volte di
tutti».

Domenica a Vallombrosa
la «Fiera mercato di Natale»

n appuntamento tutto nuovo per gli amanti dei
mercatini natalizi: in un’atmosfera

sicuramente molto suggestiva. Si svolgerà a
Vallombrosa domenica 30 novembre, all’interno
della ex segheria, nella splendida cornice della
Riserva di Vallombrosa, la «Fiera mercato di
Natale», organizzata dal comune di Reggello della
Pro loco Saltino-Vallombrosa e il Corpo Forestale
dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversita di
Vallombrosa. Dalle 10 alle 18 si potranno
acquistare i primi regali di Natale o oggetti di
decorazione, tutto in un locale coperto e riscaldato.
Molte saranno le attività che caratterizzeranno la
giornata: alle 10 all’entrata dell’Abbazia ci sarà «il
cammino del legno» una visita ad un cantiere
forestale. Alle 13 si potranno anche visitare gli
Arboreti Sperimentali di Vallombrosa. Nel
pomeriggio dalle 13 alle 16 all’orto botanico si
potrà assistere ad esibizioni di tiro con l’arco, a
cura degli Arceri dell’Eremo, infine alle 17 nel
piazzale ex segheria ci sarà una merenda offerta
dalla Pro-Loco con vin brulè per tutti. Si potranno
anche visitare gratuitamente il Museo di Arte
Sacra e l’antica farmacia dei monaci. Per i più
piccoli non mancherà la casetta di Babbo Natale
per l’invio delle letterine.

«Segno 7», il culto
mariano in Valdarno

egno 7», programma in onda su Tv1 Valdarno,
nella puntata in programma mercoledì 3

dicembre (ore 21,15) sarà dedicato al tema «Il
culto Mariano in Valdarno». Ospiti in studio: don
Claudio Brandi di Montevarchi, don Giovanni
Sassolini di Figline Valdarno e don Luigi Torniai di
San Giovanni Valdarno. Le repliche della
trasmissione vanno in onda il sabato (ore 17,30) e
la domenica (ore 12,15). Prosegue anche «Segno7
- Le Parrocchie» che nella 2ª puntata in onda
giovedì 4 dicembre (ore 18,45) sarà dedicata alla
Parrocchia di S. Maria a Ponterosso a Figline. Le
repliche il sabato alle 9.30 e la domenica alle 14.
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