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in BREVE■ VALDARNO Torna l’iniziativa «Solo tu puoi farlo». «Campo base» la parrocchia di San Pio X

DI SIMONE PITOSSI

l 28, 29 e 30 aprile torna in
Valdarno «Solo tu puoi farlo»: i
ragazzi passeranno dalle famiglie
e dalle parrocchie di Montevarchi,

San Giovanni e Figline per raccogliere
la generosità dei valdarnesi, prodotti
destinati all’Operazione Mato Grosso
e alle Caritas della diocesi fiesolana.
Nei tre giorni, decine di giovani
volontari saranno impegnati in una
raccolta di viveri «porta a porta»:
suoneranno i campanelli delle
abitazioni dei tre centri abitati, e
raccoglieranno i prodotti che i
cittadini vorranno donare. In
particolare sono necessari scatolame,
prodotti per l’infanzia, olio, farine,
zucchero e così via: tutti prodotti a
lunga conservazione. «“Solo tu puoi
farlo” – spiega Nicola, uno degli
organizzatori – nasce nel 2014 con
due motivazioni. Lo scopo formativo
per sensibilizzare i ragazzi tra i 12 e i

30 sui temi della
povertà e della
fame del mondo.
Lo scopo solidale
attraverso la
raccolta di generi
alimentari a lunga
conservazione per
aiutare le povertà
sia a livello locale
attraverso le Caritas
parrocchiali della
diocesi di Fiesole
sia a livello
missionario
appoggiandosi alle
missioni che
l’Operazione Mato

Grosso sostiene in America
meridionale, particolare in Perù». 
La raccolta si svolgerà nel periodo tra
il 28 ed il 30 aprile, e i ragazzi di tutta
la diocesi saranno impegnati nel
raccogliere porta a porta i viveri. Il
punto scelto come base operativa è la
parrocchia di San Pio X a San
Giovanni Valdarno, da dove
partiranno i volontari e dove avverrà
anche l’inscatolamento dei prodotti.
«L’iniziativa – continua Samuele, uno
degli organizzatori – avrà come base
la parrocchia di San Pio X. Da lì ci
divideremo per gruppi e andremo
casa per casa, porta per porta nei
paesi di Montevarchi, Figline e San
Giovanni sperando nel buon cuore
dei cittadini e chidedendo a loro i
generi alimentari. Saremo ben
riconoscibili perché tutti i ragazzi e i
volontari che ci aiuteranno in questa
missione avranno la maglietta con il

logo dell’iniziativa».
Leonardo, un altro degli
organizzatori, ricorda che «i viveri
saranno destinati in parte alle povertà
locali attraverso le Caritas
parrocchiali del Vadarno e in parte ai
poveri del Sud America. I generi
alimentari destinati alle missioni
saranno scatolati e inviati tramite
container via nave. Una volta arrivati
a destinazione saranno scaricati dai
volontari dell’Operazione Mato
Grosso e da lì consegnati ai poveri del
territorio.»
Le precedenti edizioni hanno visto
una significativa partecipazione sia
da parte dei cittadini, sia da parte dei
giovani coinvolti nella raccolta: e gli
organizzatori si aspettano di replicare
il successo. Andrea, organizzatore
anche lui, sottolinea che «per tutti
quelli che vogliono dare un

contributo – e magari nei giorni della
raccolta non saranno presenti a casa
oppure non saremo riusciti a
raggiungere – possono consegnare la
loro raccolta alla propria parrocchia
di riferimento. Noi passeremo entro
il 30 dalle parrocchie per raccogliere
ciò che è stato portato lì dalle
famiglie. Il nostro obiettivo è quello
di legare l’obiettivo concreto della
raccolta alimentare con uno scopo di
formazione. Per questo l’iniziativa
coinvolge i giovani del Valdarno per
sensibilizzarli alla povertà e alla
gratuità del donare senza ricevere
niente in cambio. Chi partecipa a
questi tre giorni avrà modo anche di
riflettere e pensare attraverso la
testimonianza di altri giovani delle
associazioni che racconteranno la
propria esperienza per costruire
operatori di pace del futuro».

I

A Montevarchi,
San Giovanni e Figline
i ragazzi suoneranno
ai campanelli
per raccogliere
prodotti alimentari
destinati alle Caritas
parrocchiali della
diocesi e alle missioni
dell’Operazione
«Mato Grosso»

La raccolta dei generi alimentari in una precedente edizione di «Solo tu puoi farlo»

POVERTÀ, giovani all’opera
con la raccolta porta a porta

I giovani volontari in giro per le strade del Valdarno in una predecedente edizione

Loppiano, il 1º maggio
il meeting dei giovani
per andare oltre i confini

lla vigilia della visita di papa Francesco a
Loppiano, la cittadella internazionale dei

Focolari sulle colline toscane accoglie migliaia
di giovani il 1° maggio per l’atteso
appuntamento del Genfest, dal titolo: «Beyond
Me». Un mix di generi – festa, musica, teatro,
arte, storie, spiritualità – per portare un unico
messaggio: diventare responsabili di se stessi e
del mondo. La voglia di andare oltre i propri
limiti e confini per operare un cambiamento
personale e soprattutto sociale, e trasformare
l’ambiente attorno a sé: da qui il titolo della
manifestazione, «Beyond me» e l’offerta di
«progetti adottabili» cui partecipare una volta
tornati a casa. Al Genfest Italia si alterneranno
le storie di chi si è dovuto confrontare con il
limite della malattia e della disabilità, e ha
dimostrato con le proprie scelte come un
ostacolo può davvero diventare una pedana di
lancio: è l’esempio di Marco Voleri, tenore di
fama internazionale e fondatore di Sintomi di
Felicità che sensibilizza il pubblico sul tema
della sclerosi multipla; di Simone Barlaam,
campione paraolimpico di nuoto ai mondiali
del Messico; di Chiara Beltrame, in arte Cli,
che nel suo singolo «Tacco Punta» racconta di
come andare oltre le proprie gabbie e si avvale
della collaborazione della ballerina Simona
Atzori. Sarà presente anche un gruppo di
giovani di Nomadelfia, comunità che
condivide con Loppiano l’attesa della visita di
papa Francesco il 10 maggio. I giovani si
esibiranno sul palco con una coreografia
legata al tema dell’andare oltre i propri
confini. Il Genfest Italia sarà preceduto dal 28
al 30 aprile da tre giorni di approfondimento e
preparazione. Interverranno, tra gli altri,
Vincenzo Buonomo, politologo, Carlo
Cefaloni (Economia Disarmata), Michele
Zanzucchi, autore del libro «Potere e denaro.
La giustizia sociale secondo Bergoglio»,
Gianluca Falconi, filosofo, Antonella De
Ponte, psicologa. Il Genfest Italia «Beyond Me»
è la tappa italiana verso il Genfest mondiale,
dal titolo «Beyond all borders» che si svolgerà a
Manila dal 6 all’8 luglio 2018 (info:
http://y4uw.org/it/events/genfest-2018/)

A San Giovanni
e Montevarchi doppio
appuntamento sulla Siria

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».
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.
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Visite guidate
per i lettori
di Toscana Oggi
Giovedì 3 maggio ore 20
Giovedì 17 maggio ore 20.30
MOSTRA A PALAZZO STROZZI
NASCITA DI UNA NAZIONE.
TRA GUTTUSO, FONTANA E SCHIFANO
Uno straordinario viaggio tra arte, politica e
società attraverso opere di artisti come Renato
Guttuso, Lucio Fontana, Alberto Burri, Mario
Schifano, Mario Merz e Michelangelo
Pistoletto per raccontare e riflettere sui
contrasti, le trasformazioni e le nuove
tendenze artistiche in Italia tra la fine del
secondo conflitto mondiale e gli anni della
contestazione: dall’antagonismo tra Realismo
e Astrazione nel dopoguerra al trionfo
dell’Informale negli anni Cinquanta, fino alla
Pop art e all’Arte povera e concettuale negli
anni Sessanta.
Ingresso mostra: 11,50 euro (biglietto ridotto
+ prenotazione + auricolari). Da aggiungere
costo della visita guidata.

Mercoledì 9 maggio ore 10
CHIESA DI SAN MINIATO AL MONTE
E GIARDINO DELL’IRIS
La chiesa di San Miniato al Monte è una delle
chiese più antiche della città e uno dei
maggiori esempi di romanico fiorentino.
Sorta su una collina a ridosso di Firenze, si
caratterizza per la sua facciata di marmi
colorati, tagliati in forme geometriche. Al suo
interno la chiesa conserva importanti
capolavori, come il bellissimo pavimento
medievale in tarsie marmoree con i segni
zodiacali, l’ampia cripta romanica e la
Cappella del Cardinal del Portogallo, raro
esempio di cappella Rinascimentale arrivata a
noi nelle forme originali. Questa sarà
l’occasione per visitare anche il meraviglioso
Giardino dell’iris, aperto solo un mese
all’anno, durante appunto la fioritura dell’iris.
Ingressi gratuiti. Da aggiungere costo della
visita guidata

Mercoledì 16 maggio ore 10
AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO DI FIESOLE

Fiesole fu
un’importante città
etrusca prima di
essere sottomessa a
Roma. Oggi nella sua
area archeologica si
trovano i resti di
queste due antiche
civiltà, insieme a
quelli di epoca
longobarda: il teatro,
i templi, le terme, le
mura e la necropoli

ci fanno rivivere le origini di quest’antica città.
Oltre all’area archeologica si visita il museo
archeologico dove sono esposti numerosi
reperti provenienti da Fiesole e dal suo
territorio. Ingresso: 10 euro. Da aggiungere
costo visita guidata.

Lunedì 21 maggio ore 10
CIMITERO DEGLI INGLESI
I fiorentini lo conoscono come «cimitero
degli inglesi», in realtà fu acquistato dalla
chiesa evangelica riformata svizzera nel 1827,
come cimitero ecumenico internazionale.
Accoglie più di 1400 tombe di persone
appartenenti a 16 paesi diversi. Hanno
trovato sepoltura in questa «isola dei morti»
molti personaggi illustri, scrittori, storici,
poeti, intellettuali, come Gian Pietro
Vieusseux e la scrittrice inglese Elisabeth
Barrett Browning. Le tombe monumentali
rendono questo cimitero un luogo
rappresentativo del clima romantico
ottocentesco in cui vissero a Firenze
numerose colonie di stranieri. Offerta per il
cimitero: 3 euro. Da aggiungere costo della
visita guidata

Mercoledì 30 maggio ore 10.30
MUSEO STIBBERT
Il Museo Stibbert nacque sulla collina di
Montughi per volontà di Frederick Stibbert
(1838-1906). Proveniente da una famiglia di
militari, Stibbert mise insieme una raccolta di
armi e armature, col tempo si affiancarono i
costumi, la quadreria, gli arazzi, gli oggetti di
arredo. Alla sua morte lasciò il museo alla
città di Firenze, oggi la collezione vanta oltre
36.000 pezzi in ambienti che conservano
intatto il fascino del raffinato collezionista.
Ingresso museo: 8 euro intero, 6 euro ridotto
over 65. Da aggiungere costo della visita
guidata

Per prenotazioni, info e costo delle visite guidate
telefonare al numero 055/277661. La
prenotazione, obbligatoria, deve essere effettuata
almeno due giorni prima della visita.

■ S. GIOVANNI L’incontro con il linguista Francesco Sabatini autore del libro «Lezioni di italiano»

Dieci dialoghi per scoprire la lingua italiana
DI PAOLA CONTI

e piazze del Sapere e Palazzo d’Arnolfo a S.
Giovanni Valdarno, un binomio che fa cultura e
onore ad una città piccola che ha, tuttavia,
mostrato sempre segni di grandezza. Francesco

Sabatini – linguista, filologo di fama, membro onorario
dell’Accademia della Crusca, professore emerito
dell’Università 3 di Roma – in questa cornice ha
presentato la sua ultima fatica, il libro «Lezione di
italiano – Grammatica, storia, buon uso». L’incontro fra
due parti, ha spiegato l’autore, avviene quando
entrambe hanno lo stesso interesse di dare e ricevere,
entrando in un rapporto profondo di idee, pensieri,
aspirazioni. La sua umiltà: «Sentirsi dire in toscano che
sono un maestro della lingua mi fa arrossire». Il suo
orgoglio: «Essere il primo presidente non toscano
dell’Accademia della Crusca (anche se accampato a
Firenze)». Il libro, ha dichiarato, è nato di botto, ma,
dopo 50 anni di riflessioni. «Lezione di italiano» è
rivolta a tutti, a chi ha voglia di capire il valore della

L
lingua. Questa, ha definito Sabatini, è dotazione del
proprio corpo e delle sue attività che servono per
conoscere il mondo; essendo, noi, specie «homo
sapiens», così definita nel ’700, la «lezione» aiuta ad
appurare la funzione del linguaggio verbale di cui
siamo dotati, alla luce, oggi, di basi scientifiche di
carattere antropologico, fisiologico, neurologico, sociale
e quindi culturale. Il progetto «non nasce da uno spirito
di esaltazione e “difesa”nazionalistica del nostro
idioma», afferma nel primo dialogo con il lettore, «ma
da una linea aperta e libera, in cui predomina
l’intenzione di fornire, a un vasto pubblico che ne è
privo, conoscenze basilari sulla natura del linguaggio
umano, sulla modalità del suo impianto nel nostro
cervello e sulle conseguenze dell’invenzione della
scrittura». Emergerà, per questa via, l’importanza della
«lingua prima»: «strumento, almeno per i primi venti
anni di vita, della nostra conoscenza primaria ed
emotiva del mondo; terreno sul quale si può indagare,
con lo studio sui propri meccanismi cognitivi e
acquistare coscienza di sé del proprio ambiente sociale;

fondamento per l’impianto di altre lingue. E tutto ciò
con maggior profitto quando la lingua prima è una
grande lingua di cultura». La «lezione» è un prezioso
contenitore di conoscenze, saggezza e provocazioni
secondo un metodo didattico che porta il lettore a
diventare scopritore e migliore utilizzatore della propria
lingua. Noi pensiamo che «parlare sia un’attività che
impegna la bocca e basti aprirla, perché con l’aria che
viene dai polmoni,“escano”le parole che abbiamo in
testa». Ma la cosa è complicata assai e la chiara
spiegazione di Sabatini nel Dialogo Quinto coinvolge
quanto un percorso di gioco, con un premio alla fine: la
capacità di apprezzare quanto la natura ha disposto sul
nostro organismo per la sua evoluzione. Dieci
«Dialoghi» che intrigano su varie tematiche da leggersi
gradevolmente anche singole, secondo comunque una
logica di pensiero, costituiscono la prima parte. Mentre
nella seconda parte, l’autore, attrae il suo interlocutore
con dieci «Inviti» ai piaceri della lettura e della
grammatica. Non un dovere come spesso accade
nell’ambiente scolastico, ma libera scelta a migliorarsi.
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