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A PRATOVECCHIO
Domenica la chiesa celebra la
festadiSanGiovanniPaoloII.
Perricordare ilponteficepolac-
co, canonizzato da papa Fran-
cesco il 27 aprile 2014, è stato
infatti scelto ilgiornoincuiKa-
rolWojtyla iniziò il suopontifi-
cato, il 22ottobre1978. Inque-
sta occasione a Pratovecchio,
sarà officiata alle ore 11 nella
propositura una messa solen-
necelebratada monsignor Lu-
ciano Giovannetti, vescovo
emerito di Fiesole e presidente
dellaFondazioneGiovanniPa-
olo II. A partire dalle ore 18 di
oggi e fino alle 12.30 di doma-
ni, nella chiesa saranno espo-
steallavenerazione dei fedeli le
reliquiedelSanto:unozucchet-
to e un crocifisso appartenuti
appunto a papa Wojtyla. Nei
testi per la messa in onore di
San Giovanni Paolo viene ri-
portato un noto passaggio del-
l’omelia della messa d’inizio
pontificato:“Non abbiatepau-
ra! Aprite, anzi, spalancate le
porte a Cristo! Alla sua salva-
trice potestà aprite i confini de-
gliStati, i sistemieconomicico-
me quelli politici, i vasti campi
di cultura, di civiltà, di svilup-
po. Non abbiate paura! Cristo
sa cosa è dentro l’uomo. Solo
lui losa!”. In27annidipontifi-
cato, Giovanni Paolo II ha te-
nutooltre1160udienzegenera-
li alle quali hanno partecipato
più di 17 milioni di pellegrini,
senzacontare leudienzespecia-
li e le cerimonie religiose (più
di 8 milioni di pellegrini solo

nel Grande Giubileo del
2000),e imilionidifedeli incon-
trati nellevisite pastorali in tut-
to il mondo. Si ricordano an-
che 38 visite ufficiali e 738

udienze o incontri con capi di
stato, e 246 udienze e incontri
con primi ministri. Ma, papa
Giovanni Paolo II non è stato
solo il pontefice che ha girato,

e tenuto contatti, con tutto il
mondo, è stato anche molto
amato dalla gente, che di certo
oggi e domani lo onorerà an-
che a Pratovecchio. B

A BIBBIENA
Due coppie casentinesi hanno già ini-
ziatoilpercorsodellafertilitàall’ambu-
latorio della Pma (procreazione medi-
calmente assistita) di Bibbiena. Inau-
gurato un mese fa, il servizio è quindi
in piena attività. Le coppie che tenta-
no di avere una gravidanza da almeno
dueannipossonoaccedereall’ambula-
torio il secondoe quarto lunedìdiogni
mese.Per laprimavisitasarannoaccol-
te dalla ginecologa, dallo psicologo e
dall’ostetrica.Nellasecondavisitaven-
gono valutati i risultatati degli esami e
la coppia viene indirizzata verso il per-
corso più consono alla situazione me-
dica. Tutti gli esami relativi a questa
primapartedelpercorso(esamiemato-

chimici, ormonali, isteroscopia, sper-
miogramma e monitoraggio follicola-
re) vengono eseguiti a Bibbiena, tra
ospedale e distretto. Sarà il ginecolo-
go, dopo aver fatto la diagnosi, ad ac-
compagnare ipazientialcentrodiCor-
tona dove effettuerà il prelevamento
degli ovociti. Quindi il biologo proce-
deràalla fecondazioneassistita. Ilnuo-
vo servizio di Pma, che fa parte della
rete aziendale della As l Toscana sud
est, è stato subito apprezzato dai citta-
dini casentinesiebeninseritonelleatti-
vità del consultorio unico. Per accede-
re al servizio, che è davvero innovativo
e amplia l’offerta dell’Usl 1, è necessa-
ria la prenotazione al numero
0575568332. B

A POPPI
Si tiene oggi al castello di Poppi l’incontro organizzato
dall’associazione nazionale i Cammini di Francesco,
per promuovere assieme al Parco nazionale delle foreste
Casentinesi, monte Falterona e Campigna, un momen-
to di incontro tra tutte le istituzioni territoriali e religiose
avariotitolocoinvoltenelprocessofinalizzatoall’otteni-
mento per i cammini di Francesco del riconoscimento
di itinerario europeo. In tale ambito la presentazione da
parte dell’Unione dei frati minori (Ufme) al VII forum
degli itinerari culturali indetto dal Consiglio d’Europa
delprogetto“Gli itineraridel saperee i camminidiFran-
cesco” rappresenta un basilare elemento di svolta per il
raggiungimento dell’importante traguardo. Il progetto
di grandissima levatura storica esociale,ha l’obiettivodi
far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, l’im-
portanza dei valori culturali e spirituali sviluppatisi at-
torno alle principali università europee come Bologna,
Parigi,Roma,Salamanca, Oxforde Cracovia. L’iniziati-
va, si inserisce nel solco delle attività che l’associazione I
CamminidiFrancescostadaanniportandoavantiaffin-
ché tutti i rappresentati dei territori delle quattro regioni
interessate, possano concorrere alla realizzazione del
progetto in modo coordinato ed armonico. D’altra par-
te anche la ineludibile necessità di salvaguardare e valo-
rizzare lastrettacorrelazione traspiritualità,natura, sto-
riaeculturacheneisecolihaplasmatolavitadellepopo-
lazioni dell’Italia che si snoda sulla parte centrale della
dorsaleappenninica,rappresentaunqualificanteobbiet-
tivo che si integra in maniera naturale con il più ampio e
ambizioso progetto europeo degli “itinerari del sapere e
i cammini di Francesco”. Il convegno di Poppi vedrà
quindi un quanto mai composito e qualificato il parter-
re di personalità della cultura e della politica che avrà
quali padroni di casa, Luca Santini, presidente del par-
co nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e
Campigna - che fornirà un suo contributo alla luce delle
esperienze acquisite durante il mandato al vertice dell’a-
rea protetta - e Carlo Toni, sindaco di Poppi. Sono atte-
se - a fianco delle rappresentanze istituzionali personali-
tà di spicco della riflessione teologica come monsignor
Agostino Marchetto, considerato da papa Francesco
“il più grande ermeneuta del Concilio Vaticano II”, il
vescovo di Arezzo monsignor Riccardo Fontana, Jean
Pierre Martinetti, fondatore de “la Citè europeenne de
la Culture et du tourisme durable”, Fabrizio Nevola,
segretario generale dell’associazione “i Cammini di
Francesco”, e Giovanni Tricca, presidente dei cammini
della Toscana. B

A CASENTINO
La festa dedicata alla stagione più
coloratadelParcosi svilupperà lun-
go la direttrice tra Badia Prataglia,
in Toscana e laLama, in Romagna,
in areecontrassegnate da unagran-
de varietà forestale. E’ proprio que-
st’ultima che garantisce l’enorme
variabilitàcromaticachecontraddi-
stingueleForestecasentinesinelpa-
norama europeo. Oggi il program-
masiapreaBadiaPrataglia, sulcri-
nale tosco-romagnolo, alle 21 con
un programma ormai obbligato,

Le veglie della paura, di Amina e
Uberto Kovacevich. Con la Libera
Accademia del Teatro di Arezzo
racconteranno una delle “Novelle
della nonna” di Emma Perodi da-
vanti a un grande focolare. Doma-
ni mattina, alle 9, parte da Santa
Sofia“Unviaggiotra ipopoli”.Du-
rante il viaggio in bus lungo l’antica
via forestaledellaLama,un esperto
illustrerà la storia dei popoli che
hanno vissuto e interagito con que-
sta terraappenninica.Alle 9partirà
anche il Wild bus della Lama. Que-

stavolta ilpiccolomezzoditraspor-
to raggiungerà il cuore naturale del
ParcopartendodaBagnodiRoma-
gna, toccando anche Badia Prata-
glia prima di affrontare, appunto,
la pista forestale più suggestiva d’I-
talia. Sono previste soste lungo il
percorso e visite guidate nella fore-
sta.Alle9.15, sempredaBadiaPra-
taglia, partiranno anche due escur-
sioni tematiche guidate a piedi ver-
so la Lama: “Fotografare la natura
attraverso le emozioni” e “Alla sco-
pertadelle forestepiùcolorated’Ita-

lia”. Alle 10 “Andar per castelletti
in cerca di castagne” è una visita
guidata a Badia Prataglia per fami-
glie con possibilità di raccolta delle
castagne. Per le 12,alla Lama, sono

previsti “dolci e solleccoli d’autun-
no”, buffet di dolci tipici autunnali
e bevande calde. Alle 15.30 torna lo
spettacolo teatrale itinerante nel
Castagneto. A seguire (16), canti e
musica della tradizione popolare
con i Badalischi della Vallesanta.
Per tutta lagiornata,aBadiaPrata-
glia, in abbinamento alla tradizio-
nale Festa della castagna, stand ga-
stronomiciconprodotti tipiciemer-
catino con prodotti artigianali ca-
sentinesi. Info: www.parcoforeste-
casentinesi.it. B

Pratovecchio Domani la Messa solenne presieduta dal vescovo Luciano Giovannetti

Le reliquie di Papa Giovanni Paolo II
fanno tappa anche in Casentino

Sguardi sul Papa Giovanni Paolo II tra la folla, in un momento di meditazione e con l’ex presidente Ciampi

Poppi Oggi il convegno su questo progetto

I Cammini di Francesco
verso il riconoscimento
d’itinerario europeo
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Pma in Casentino L’attività a Bibbiena

Bibbiena Nell’ambulatorio appena inaugurato della procreazione medicalmente assistita

Due coppie hanno iniziato il percorso della fertilità

Casentino Oggi e domani tra degustazioni, fiabe, festa della castagna e immersioni nella natura

A spasso nelle foreste più colorate d’Italia
Foreste casentinesi Per chi non ha

desiderio di camminare ci sono molte proposte

culturali, di svago e gastronomiche in piazza
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