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il TERRITORIO

■ A FIESOLE Il rettore: «Solo attraverso la conoscenza sono possibili relazioni autentiche»

«Solo tu puoi farlo»,
raccolta di generi alimentari
in Valdarno

olo TU puoi farlo» torna nella sua
quarta edizione. La raccolta porta a

porta più grande del Valdarno si svolgerà il
28, 29 e 30 aprile prossimi. La base
operativa sarà quella della parrocchia di San
Pio X a San Giovanni Valdarno, dove sarà
possibile rimanere anche a dormire per i
ragazzi volontari che lo vorranno.
Il programma delle tre giornate prevede:
sabato 28 alle 14 il rtrovo presso parrocchia
San Pio X, dalle 15 alle 19 la raccolta; dalle
19 alle 22 la cena e un momento di
condivisione; domenica 29 alle 8.30 il
ritrovo presso la parrocchia San Pio X, dalle
9 alle 12 la raccolta che si ripeterà, dopo il
pranzo, dalle 15 alle 19, alle 19 cena e
momento di condivisione; infine lunedì 30
ritrovo alle 8.30 presso la parrocchia San Pio
X, raccolta e inscatolamento dalle 9 alle 12,
alle 13 la pausa pranzo e la conclusione, alle
20 la pizzata con offerta libera presso
l’Oratorio «Don Bosco» a San Giovanni
Valdarno.
«“Solo tu puoi farlo” – spiegano gli
organizzatori – torna ad invadere le strade
di Montevarchi, San Giovanni e Figline! I
nostri ragazzi, armati di mani e gambe,
suoneranno ai campanelli di tutte le case,
per raccogliere la generosità dei valdarnesi».
Raccoglieranno scatolame, pasta e riso, olio,
farina, zucchero, prodotti per l’infanzia.
Tutti possono contribuire: aiutandoci nella
raccolta porta a porta oppure donando
quello che puoi ai ragazzi che passeranno
oppure alla parrocchia più vicina. Per
informazioni: solotupuoifarlo@gmail.com

Figline, la stazione ferroviaria
sarà più accessibile

na stazione ferroviaria rinnovata e più
accessibile: così si presenterà la stazione

ferroviaria di Figline al termine dei lavori di
riqualificazione che partiranno entro la fine
del mese di aprile.
I primi interventi consisteranno
nell’innalzamento fino a cinquantacinque
centimetri del terzo marciapiede, quello a
servizio del binario 4; in seguito si interverrà
con lo stesso lavoro sulle restanti banchine,
per consentire un più agevole accesso ai
treni alle persone su sedia a rotelle. Sarà poi
la volta del fabbricato viaggiatori con la sala
d’attesa, che saranno completamente
riqualificati, così come le pensiline dei
marciapiedi. Previsti inoltre il
potenziamento del sistema di informazioni
al pubblico e un nuovo impianto di
illuminazione delle aree aperte al pubblico,
con luci a led ad alta efficienza energetica.
L’intervento è in procinto dunque di entrare
nella sua seconda fase, dopo l’attivazione
dei nuovi ascensori in stazione e dovrebbe
concludersi nel 2019, per una spesa
complessiva superiore ai quattro milioni.
Per consentire i lavori al marciapiede del
binario quattro, il traffico regionale è stato
rivisto e sono previsti alcuni ritardi. Nello
specifico, 10 minuti di ritardo ogni giorno,
per cinque treni regionali che percorrono la
direzione da Firenze verso Arezzo, e per uno
nella direzione opposta. (M.B.)

«Segno 7», come socializzare
i nostri centri abitati

ella puntata di
«Segno 7», in

onda mercoledì 25
aprile alle 21.15 in
diretta su Tv1
Valdarno, sarà
dedicata al tema
«Come socializzare i
nostri centri
abitati».
Ospiti in studio:
Massimo Gregorini
di Montevarchi,
Massimo Forti di
Reggello, Vladi
Bernini di San
Giovanni Valdarno.
Le repliche della
trasmissione vanno
in onda il sabato
alle 9.10 e la
domenica alle
12.10.
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■ VALDARNO Incontro a Montevarchi e a San Giovanni il 27 e 28 aprile

Richiedenti asilo, incontro in Seminario
richiedenti asilo di fede musulmana vanno alla
scoperta delle altre religioni presenti sul

territorio. Il primo incontro è stato stato quello
con i cattolici, mercoledì scorso, 11 aprile, al
seminario vescovile di Fiesole. Si tratta di un
progetto della Cooperativa Il Cenacolo, aderente
al Consorzio Co&So, che mira all’integrazione
passando attraverso la religione. L’obiettivo è
quello di incontrare tutte e 13 le religioni presenti
nel territorio della provincia di Firenze. E alla fine
di questo percorso sarà organizzato un grande
incontro di preghiera interreligiosa a Fiesole.
«Abbiamo voluto fortemente quest’occasione –
dice Davide Delle Cave, coordinatore della
Cooperativa Il Cenacolo – perché siamo convinti
che il rispetto e l’accettazione delle altre fedi
religiose passi necessariamente dalla conoscenza
e dalla condivisione delle stesse». Un progetto
che ha riscontrato anche il plauso della Prefettura
di Firenze.
Il gruppo di «pellegrinaggio» è formato da sei

richiedenti asilo che arrivano dalla Costa
D’Avorio, Gambia e Guinea, tutti di fede
musulmana. «Siamo felici di poter partecipare a
questa iniziativa – dice Oumar Sanogo, capo
gruppo – l’idea di conoscere le altre religioni è
bellissima». Gli immigrati hanno prima fatto
alcuni incontri di studio della religione cattolica
poi sono andati a visitare il seminario vescovile di
Fiesole. I profughi erano molto interessati a
capire chi fosse Gesù e siccome l’Islam ha le sue
regole e i suoi pilastri, con quella stessa mentalità,
cercavano di individuare quelli della religione
cattolica. Don Gabriele ha spiegato loro la
simbologia della chiesa cattolica. «Solo attraverso
la conoscenza è possibile instaurare relazioni
autentiche di amicizia – afferma Don Gabriele –
e soltanto così è possibile evitare pregiudizi che
non corrispondono alla realtà». Un seminarista si
è unito al gruppo di immigrati, che si allargherà
ancora con nuovi rappresentanti man mano che
saranno fatti gli incontri con le altre fedi.

I

SIRIA, la guerra disumana
e i corridoi umanitari

DI SIMONE PITOSSI

uerra in Siria - Corridoi
umanitari». È questo il tema
dell’iniziativa organizzata a
Montevarchi il 27 e 28 aprile.

Protagonisti saranno don Mario Montanaro
dell’Ufficio Migranti della Diocesi di Acqui
Terme, operatore con Caritas Italia: è
recentemente tornato da Aleppo dove guida
alcuni mini-progetti in favore delle
popolazioni locali e aggiornerà i
parrtecipanti sulla situazione a partire dal
tema ««Il conflitto disumano». Poi ci sarà
Alessio Mugelli della Comunità di S. Egidio
che si occupa dei corridoi umanitari e
dell’accoglienza dei beneficiari in Toscana.
Infine Wesam Jahjah, siriano, che – dopo
essere venuto in Italia rischiando la vita
attraverso Sudan, Egitto, Libia – ha potuto
ricongiungersi con la famiglia grazie ai
corridoi umanitari, con l’aiuto della
Comunità di S. Egidio e la Comunità Caritas
di Montevarchi, dove vive e lavora. Venerdì
27 aprile l’incontro sarà a Montevarchi
presso il nuovo Centro pastorale «G.
Guerra» a partire dalle ore 21. Si replica ma
mattina successiva, sabato 28, alle 9.30
presso il cinema teatro «Masaccio», con gli
stessi ospiti, in un incontro rivolto in modo
particolare agli studenti dei trienni delle
scuole superiori valdarnesi ma aperto a tutti.
«L’iniziativa è stata intrapresa – spiegano gli
organizzatori – per avere un quadro
aggiornato di come vive la popolazione
della Siria, in particolare ad Aleppo, e per
conoscere come funzionano i “corridoi”,
anche attraverso la testimonianza di un
Siriano che ne ha usufruito con la propria
famiglia.per avere un quadro aggiornato di
come vive la popolazione della Siria, in
particolare ad Aleppo, e per conoscere come
funzionano i “corridoi”, anche attraverso la
testimonianza di un Siriano che ne ha
usufruito con la propria famiglia».
Ma che cosa sono i «corridoi umanitari»?
«Nati dalla collaborazione – continuano gli
organizzatori – tra istituzioni, Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e Ministero dell’Interno, e
società civile, Comunità di Sant’Egidio,
Federazione delle Chiese Evangeliche e
Tavola Valdese, i corridoi umanitari sono un
programma di accoglienza in Italia rivolto a
migranti in condizione di particolare
vulnerabilità, come ad esempio donne sole
con bambini, vittime del traffico di esseri
umani, anziani, persone con disabilità o
malate. La lista dei possibili beneficiari dei
corridoi umanitari viene vagliata dal
Ministero dell’Interno. Il programma
prevede l’ingresso nell’arco di 24 mesi di
oltre 1.000 persone, in larga parte
provenienti dal Libano (profughi siriani)».
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La Comunità di Sant’Egidio, la Federazione
delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese,
la Conferenza Episcopale Italiana si
occupano dell’accoglienza dei beneficiari al
loro arrivo in Italia, garantendo alloggio e
assistenza economica.
L’organizzazione del doppio incontro è a
cura di Liberarte, Indigenti Attenti
(Montevarchi), HopeWay, Comunità S.
Egidio, Oratorio Don Bosco (S. Giovanni

Valdarnio), Basilica di Maria SS. ma delle
Grazie, in collaborazione con Casa Famiglia
Caritas (Montevarchi), Forum per la Pace,
Agesci Zona Valdarno, Associazione
Fashimana, WWW-Wars Without Winners,
Arci Valdarno, Fondazione Giovanni Paolo
II, Casa Cares - Reggello; associazioni e
gruppi di volontari che lavorano sul
territorio valdarnese (e oltre) intorno a
questi temi.

L’incontro dei richiedenti asilo nel Seminario di Fiesole
con il rettore don Gabriele Bandini
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