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«Espose loro un’altra parabola, dicendo: “Il regno dei cieli è simile a un
granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il
più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle
altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo
vengono a fare il nido fra i suoi rami”» (Mt 13, 31-33)
ueste parole di Gesù possono aiutarci ad entrare nella logica del
Q
Regno. Siamo spesso alla ricerca di segni straordinari, oppure
crediamo di dover fare chissà cosa per il Signore. Invece, Gesù ci
ricorda che il Regno parte dal piccolo, da piccoli segni d’amore come
un gesto fraterno, un bicchiere d’acqua fresca dato a un assetato, una
parola di conforto o di esortazione, un sorriso. Questo può essere
molto confortante e liberante. Oltre a spingerci a ritrovare il gusto delle
piccole cose, che ogni tanto perdiamo, Gesù ci insegna che, pur con la
nostra umanità spesso ferita, le nostre giornate nere o molto
indaffarate, i momenti in cui andiamo avanti a fatica, possiamo essere
creatori di Regno per noi e per chi incontriamo sul nostro cammino.
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La solidarietà silenziosa
d e i b e n g a l e s i - a re t i n i
Nuove panchine per il terrazzo grazie a CSI E MISERICORDIA

Subbiano, donazione alla Rsa
U

n gesto che potrebbe
apparire trascurabile, ma
che nasconde una grande
umanità. È quello
realizzato dalla Misericordia di
Subbiano e dal comitato aretino
del Centro sportivo italiano che
hanno donato delle panchine alla
Rsa di Subbiano. L’acquisto è stato
reso possibile grazia al ricavato
della «Corsa dei babbi Natale»,
svoltasi nella sua prima edizione
nel periodo natalizio e che ha visto
la partecipazione di quasi cento
persone di tutte le età, dai cinque ai
settanta anni. L’idea è nata da un
gruppo di camminatori subbianesi
che si è organizzato per fare un po’
di attività fisica il mercoledì sera
tutti vestiti da Babbo Natale per
raccogliere fondi da donare alle Rsa
Boschi. I dipendenti e i

collaboratori hanno subito
indicato questa necessità che può
apparire piccola, ma che per loro è
di grande aiuto: delle panchine da
poter posizionare nell’ampio
terrazzo che si trova all’interno
delle Rsa. Un punto sicuro dove gli
anziani possono soggiornare, stare
all’aria aperta anche in periodi
complicati come questo, quando
non è possibile avere contatti con
l’esterno e magari potersi riposare
un po’. Già perché nel terrazzo è
presente anche un orto.
«Non potavamo mancare - spiega
Lorenzo Bernardini, presidente del
comitato aretino del Centro
sportivo italiano - quando si parla
di solidarietà e vicinanza al
territorio. Con la misericordia di
Subbiano c’è un rapporto
eccezionale che prosegue negli

anni e questa è la conferma che
quando si lavora tutti insieme per
mille obbiettivi riusciamo a
concretizzare grandi obiettivi.
Abbiamo raccolto una bella cifra
che abbiamo utilizzato per questa
richiesta di sviluppo attivandoci
insieme ai partner dell’iniziativa.
Quando si parla di sociale non
potevamo venire meno; occuparsi
di sport è bello, ma essere di
supporto a tutta la comunità con i
suoi bisogni è ancora più
essenziale e su questo come
associazione ci crediamo e ci
crederemo sempre di più. Dare una
mano è sempre meglio, vogliamo
essere concreti e questo è possibile
grazie a una fitta rete di
collaborazioni e partner maturata e
cresciuta negli anni. Questa
donazione ne è un esempio».

VILLA REDI,
LA DIMORA
DI S.TERESA
MARGHERITA
■ A PAGINA III

CORTONA,CONCLUSI I RESTAURI
DELL’AFFRESCO A S.MARGHERITA
ella basilica di SanN
ta Margherita a Cortona si sono conclusi i
lavori di restauro dell’affresco di Osvaldo Bignami, nella cappella
dedicata ai caduti della
Prima Guerra mondiale. L’affresco dopo cento anni aveva bisogno
di una messa a punto,
in quanto il fumo delle
candele e le infiltrazioni d’acqua avevano reso
opachi i colori e spenta
la tessitura. I restauri,
portati avanti da Arianna Martinelli e Irene Segrera Perera si erano interrotti bruscamente a causa del lockdown. Il restauro è
stato possibile grazie all’intervento dell’associazione degli Organi storici di
Cortona, guidata da Gian Carlo Ristori. Un traguardo importante per la città di
Cortona, che ha visto l’affresco riprodotto nel francobollo celebrativo del centenario della Grande guerra, in quanto i lavori di costruzione della cappella votiva furono iniziati mentre ancora imperversava la guerra, e già si guardava al
dolore e alla distruzione in attesa della pace.
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la STORIA
S. TERESA MARGHERITA
MISTICA DELL’UMILTÀ

è un filo luminoso di spiritualità
C
’
che lega la piccola oasi di preghiera
che è oggi Villa degli Orti Redi di

Villa degli Orti Redi
una dimora, tante storie
na dimora, tante
storie»: così si
può definire Villa
degli Orti Redi,
una delle più antiche dimore
gentilizie di Arezzo, situata
nell’immediata periferia
cittadina, zona est, sulle amene
colline prospicienti Via
Francesco Redi. Il nome della
dimora, fatta costruire da
Jacopo Fossombroni (antenato
del più famoso Vittorio),
rimanda subito
all’appartenenza del complesso
edilizio e del terreno circostante
all’antica e nobile famiglia Redi,
tra i cui rappresentanti spiccano
l’illustre scienziato, medico e
letterato Francesco Redi (16261697), annoverato e ritratto tra i
Grandi di Arezzo, nonché santa
Teresa Margherita Redi (17471770), grande mistica. Lunga la
vicenda di questa dimora, a
partire dalla sua costruzione
negli ultimi anni del XVI secolo
fino all’acquisto da parte
dell’Ordine delle carmelitane
scalze di Firenze, nel 1941, che
attualmente vi risiedono.
Nel corso dei secoli la villa e il
terreno circostante hanno
vissuto momenti di grande
splendore per la pregevole e
imponente struttura
architettonica, il rigoglio della

«U

Una «passeggiata» nel tempo e nello
spazio che consente di rivivere epoche e
avvenimenti di questo luogo ameno, ma
protagonista di importanti avvenimenti
nel corso dei secoli ospitando le famiglie
Fossombroni, Nardi e Redi
vegetazione e il raffinato
giardino all’italiana (gli Horti
latinamente intesi), oltre che
per le varie e ricche colture
ortive. Tutto il complesso
edilizio e i terreni annessi,
attentamente curati dalla
famiglia Redi nel corso del ’600
e ’700, con la morte nel 1820
dell’ultimo discendente del
ramo erede del Baliato, hanno
subito vari passaggi di proprietà,
l’usura del tempo e in parte
l’incuria dei proprietari. Degna
di particolare attenzione è la
Cappella gentilizia, affrescata da
Teofilo Torri nel 1602, tra le cui
scene risalta quella di San
Francesco che scaccia i diavoli
da Arezzo, tema
precedentemente raffigurato da
Giotto e da Benozzo Gozzoli,

ma che nella versione di Torri
offre una visione realistica ed
accurata della città, acquisendo
un notevole valore
documentario.
Per lungo tempo la zona degli
Orti ha conservato un forte
legame con gli aretini, che vi
affluivano all’inizio della
primavera per il cosiddetto
«Carnevalino degli Orti» e per le
cerimonie religiose, tuttora
celebrate nella nuova cappellina
costruita alla fine del ’900.
Chi volesse conoscere più a
fondo tutti gli aspetti della
dimora può leggere il libro
scritto da Anna Bartolini e
Patrizia Fazzi: Villa degli Orti
Redi - Un giardino aretino da
riscoprire (Prometheus, 2016).
Nella prima parte del volume è
ripercorsa la lunga storia in
ordine cronologico, mentre
nella seconda si
approfondiscono gli aspetti
particolari dei vari abitanti e del
circondario, tra cui l’intricata
vicenda delle acque del Tollero,
i numerosi affreschi interni e le
decorazioni a grottesche, il
magnifico ninfeo, ormai in
disuso come il giardino
all’italiana, una volta vanto e
orgoglio dei proprietari. Le
raffinatezze degli arredi e dei
cibi sono narrate nel capitolo
VII, gentilmente redatto e
concesso da Ilaria Pugi, storica
dell’arte. Non nuove a
esperienze di scrittura e
pubblicazione, le due autrici
hanno consultato documenti e
manoscritti giacenti presso
biblioteche e archivi aretini e
fiorentini, nonché compiuta
una rigorosa ricostruzione

storica, finora mai effettuata,
riguardante, oltre alla famiglia
Redi, altri illustri casati (tra cui
Fossombroni, Gamurrini Nardi,
Torri…) e personaggi di
notevole rilevanza in ambito
cittadino e oltre. Infine
un’ampia trattazione è riservata
alle molte figure femminili
legate alla villa, dalle donne
della famiglia Redi, tra cui
spiccano Anna Nardi, cognata
del grande Francesco e la
giovane Cecilia Redi (che si
oppose fermamente e con
successo alla monacazione
forzata), fino alla figura mistica
di santa Teresa Margherita Redi
e alle suore carmelitane che,
nella suggestione del suo
ricordo, vollero acquistare la
dimora nel 1941, trasferendovisi
nel 1943, nel pieno della guerra,
accogliendovi sfollati. Tra le
fondatrici del Carmelo aretino
emerge, inaspettata, la vicenda
di Anna Maria Gavazzi, nipote
di Anna Kuliscioff e Andrea
Costa, figure eminenti del
socialismo delle origini.
Il ricco apparato iconografico e
illustrativo in bianco e nero e a
colori, per lo più di assoluta
novità, nonché la curatissima
veste editoriale del libro
permettono di entrare
virtualmente negli antichi
ambienti e nell’anima spirituale
del luogo. Ricostruendo per la
prima volta l’intera vicenda di
Villa degli Orti, «la più bella
villa nobiliare dei dintorni di
Arezzo» secondo le parole di
mons. Angelo Tafi (1985),
questa pubblicazione ha
colmato una lacuna nelle
vicende storiche del territorio
aretino, ma permette anche di
scoprire le connessioni degli
illustri abitanti della villa con le
vicende toscane e nazionali,
dalla cinquecentesca corte
medicea fino ai giorni nostri. Lo
stile espositivo, caratterizzato da
un andamento narrativo e da
una puntuale scansione
iconografica, rende le pagine un
affresco multiforme di figure,
eventi, ambienti che catturano il
lettore, accompagnandolo in un
percorso di storia, arte,
paesaggio.

Arezzo, sede del convento di clausura
delle carmelitane scalze, con la figura di
una giovane nobildonna, tanto
modesta negli atti quanto gloriosa nella
profondità della fede. Alla sua santità e
dedizione a Dio si ispirarono infatti un
gruppo di carmelitane di Firenze per
creare un Carmelo aretino, scegliendo
la magnifica dimora nobiliare che aveva
accolto nelle sue stanze e nello
splendore della natura circostante la
giovanissima Anna Maria Redi, futura
santa Teresa Margherita del Sacro Cuore
di Gesù. La vicenda umana di Anna
Maria fa di lei un personaggio di grande
rilevanza umana e religiosa, poiché, a
differenza di tante altre del suo ceto,
costrette alla vita monastica, abbracciò
con totale intensità di vocazione il
percorso conventuale, scegliendo
proprio quello più ascetico e lontano
da ogni rapporto con il mondo: la
clausura presso le carmelitane scalze,
Ordine ispirato alla ardente vocazione
della fondatrice, santa Teresa d’Avila.
Anna Maria, nata ad Arezzo il 15 luglio
1747, seconda di tredici figli, dal Balì
Ignazio Redi e da Camilla Ballati di
nobile famiglia senese, fu battezzata
nella Cattedrale il 16 luglio, giorno
consacrato al Carmelo - quasi
premonizione di future scelte - e crebbe
in un ambiente familiare improntato,
pur negli obblighi mondani, a
religiosità e devozione. Il nonno
Gregorio, rimasto vedovo e divenuto
uomo di Chiesa, era prelato domestico
per nomina papale; lo stesso genitore
Ignazio, uomo di grande fede, fu per lei
quasi un padre spirituale. Anna Maria
fin da piccola mostrò disinteresse per la
vita sociale della famiglia, cercando il
silenzio e la preghiera in luoghi
appartati. Dai nove anni in poi
completò l’educazione presso il
convento benedettino di
Sant’Apollonia a Firenze, dove rafforzò
la vocazione alla vita contemplativa.
Nel 1764, all’età di diciassette anni,
prese la decisione definitiva di staccarsi
dalla famiglia e allontanarsi dal
mondo, ritirandosi nel Carmelo di
Bellosguardo, dove si distinse non solo
per la vita ascetica, ma anche per il
comportamento caritatevole e umile. Il
7 marzo 1770 suor Teresa Margherita,
colpita da un attacco di peritonite che le
procurò atroci dolori, morì non avendo
ancora compiuto 23 anni. Il suo corpo,
nello stupore generale, rimase
incorrotto per quindici giorni e ne fu
eseguito, a riprova, un ritratto. Nel 1929
fu beatificata e nel 1934 dichiarata
Santa da Pio XI, con solenni
celebrazioni ad Arezzo. A lei nel 1970,
secondo centenario della morte, fu
dedicata la chiesa del Sacro Cuore di
Gesù in piazza Giotto e venne apposta
una targa in Palazzo Redi, in Corso
Italia 124, dove era nata e vissuta con i
familiari. Nel Duomo di Arezzo, presso
il fonte battesimale situato nella navata
sinistra, si trova una statua bronzea
della Santa, opera di Francesco
Scatragli, e un’urna reliquiaria
ottocentesca che ne conserva la tunica.
Patrizia Fazzi e Anna Bartolini
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Ospedali aretini, cento milioni
per il loro ammodernamento

street ART

STREET ART
PER LA PACE
A SANSEPOLCRO

Presentato
il progetto
della Regione
per il nuovo San
Donato, previsti
investimenti anche
per i nosocomi
di Bibbiena,
Sansepolcro
e Cortona

n percorso a tappe che porterà
U
Sansepolcro ad essere sempre più legata
alla Street Art, in continuità con la mostra di
Banksy e con un nuovo modo di concepire
l’arte e la sua diffusione. Il progetto promosso
dall’Amministrazione comunale biturgense in
collaborazione con l’associazione Cultura
della Pace e del cittadino @Rw1392, si
chiama l’«Arte in-strada Cultura della Pace».
Primo passo del progetto è stata la
performance live realizzata a titolo gratuito da
Ninjaz, un noto writer fiorentino. Utilizzando
il cantiere edile della chiesa di Sant’Agostino,
ha creato la prima opera che sarà parte
integrante di un vero e proprio «cantiere
creativo». Una iniziativa per rendere la città
più viva e interessante grazie a opere dedicate
al tema della cultura della pace.
L’inaugurazione vera e propria del progetto è
in programma il 31 luglio alle 5 del mattino,
in occasione dell’anniversario
dell’abbattimento della Torre di Berta. Un
orario particolare, già sperimentato in passato
per altri eventi che ha riscosso un inatteso
successo. «L’intenzione è quella di comunicare
l’importanza, per la città di Sansepolcro, di
essere una città della cultura della pace e
contestualmente affrontare in modo
propositivo la questione degli atti vandalici,
instaurando un dialogo con i nostri ragazzi ha spiegato il sindaco Mauro Cornioli -. Sarà
quindi, anche l’occasione per riqualificare
alcune zone della città. Il turismo che sta
ripartendo avrà una leva in più su cui contare.
Coinvolgeremo tutto il centro storico, in
modo che la mostra di Banksy non termini al
portone del Museo Civico, ma che esista un
percorso esterno che porti il visitatore a girare
la città, sia attraverso le opere realizzate in
loco dai writers sia attraverso la stampa di
opere che verranno affisse sulle porte dei
negozi chiusi, sulle finestre murate e in quegli
angoli che necessitino di una rivitalizzazione».
Dopo l’opera di Ninjaz, tra luglio e agosto si
esibirà un altro writer e il progetto coinvolgerà
anche artisti locali. Intanto appuntamento al
31 luglio con uno spettacolo a cura di Effetto
K che legherà l’abbattimento della Torre di
Berta alla figura di Alberto Burri e al suo modo
di vedere e vivere il dolore per la vicenda.

DI

LUCA PRIMAVERA

ento milioni di euro
arriveranno nei
prossimi anni nella
provincia di Arezzo, 81
per ridisegnare l’ospedale di
San Donato, circa venti invece
per rinnovare e potenziare gli
ospedali di Cortona, Bibbiena
e Sansepolcro con posti letto
per le cure intermedie. Questo
quanto annunciato della
Regione che per bocca del
presidente Enrico Rossi nella
sua visita aretina,
prefigurando il più grande
investimento pubblico nel
nostro territorio degli ultimi
anni. Il progetto è precedente
allo scoppio dell’emergenza
Covid-19, ma la risposta del
sistema sanitario territoriale e
il sacrificio degli aretini ha
velocizzato la scelta della
Regione Toscana di investire in
sanità.
Il progetto del San Donato è
stato approvato nel 1975,
l’inaugurazione dei primi
reparti risale al 1992 e i lavori
sono andati avanti per stralci
funzionali concludendosi nel
2005. Il risultato è una
struttura di 87mila metri
quadrati dove la costruzione
in tempio diversi e quindi per
somma di strutture, ha
determinato problemi per i
percorsi e per la distribuzione
dei servizi ambulatoriali e di

C

degenza. Inoltre i moduli per
le degenze sono rigidi e la
strutturazione è per unità
operative autonome, non
aggregate per aree funzionali
omogenee. Attualmente il San
Donato dispone di 402 posti
letto e 29 Unità operative. La
media dei ricoveri annui è di
21.500 di cui 11mila in
urgenza e 4mila in day
hospital con 800mila
prestazione ambulatoriali. Gli
interventi chirurgici sono oltre
14mila di cui 5.500 in regime
ordinario, 2mila in day
surgery, 6.700 ambulatoriali e
374 in robotica.
Oggi la struttura inizia a
mostrare i segni del tempo
con problemi di comfort per i
ricoverati, di microclima e
logistica e tra dieci anni la
situazione inizierà ad essere
critica. Per questo è necessario
individuare un percorso già
oggi, in modo da rispondere
in maniera sempre più

■ PUBBLICATI GLI ATTI della giornata di studi in onore di Alberto Fatucchi

Dall’età antica al Medioevo
disponibile in libreria il volume
È
con gli atti della giornata di
studi dedicata dalla Società storica
aretina alla memoria del professor
Alberto Fatucchi, per decenni
carismatica figura della cultura
cittadina e insigne studioso di
storia altomedievale scomparso il
22 agosto 2017. Intitolato Arezzo e
la Tuscia dall’età antica all’alto
medioevo, il libro raccoglie le
relazioni presentate all’Accademia
Petrarca il 24 novembre 2018.
Curato da Pierluigi Licciardello.
Il libro costituisce una riflessione
sulla storiografia di Alberto
Fatucchi (1925-2017) e un
approfondimento delle tematiche
che gli furono care. Al centro
dell’interesse è l’alto medioevo, ma
l’arco cronologico affrontato va

dall’età romana al Duecento; l’area
geografica è quella aretina, in
confronto con la realtà toscana
dell’epoca. I contributi toccano
una molteplicità di argomenti e di
metodi, legati allo studio del
territorio e alla sua organizzazione
storica. In epoca romana esso viene
ordinato attraverso la
centuriazione, mentre nel
medioevo si assiste a mutamenti
significativi nella viabilità e nel
popolamento. Si crea infatti una
nuova maglia di insediamenti, tra
cui emergono i monasteri e i
castelli: questi si moltiplicano di
pari passo con i poteri signorili,
portando alla frammentazione del
quadro politico. Problemi specifici
sono posti dagli scavi archeologici
alla cittadella vescovile di Pionta,

con la presentazione dei risultati
dei recenti scavi, dalla ricerca sulla
produzione scultorea toscana di
età longobarda e carolingia e dallo
studio del culto dei santi e delle
intitolazioni santorali, nel più
ampio contesto della storiografia
del secondo dopoguerra.
Di tutto rispetto l’elenco degli
studiosi presenti nel volume con i
loro scritti: Anna Benvenuti, Giulio
Ciampoltrini, Simone De Fraja,
Jean Pierre Delumeau, Giulio
Firpo, Pierluigi Licciardello,
Alessandra Molinari, Renato
Stopani. Arezzo e la Tuscia consta di
232 pagine ed è corredato da 50
immagini a colori fuori testo, la
bibliografia di tutte le opere di
Alberto Fatucchi e gli indici dei
nomi di persona e di luogo.

puntuale alle sfide dell’oggi e
non trovarsi impreparati
domani. L’idea è quella di una
struttura potente, pensata per i
cittadini e per la loro salute,
organizzata affinché il
personale sanitario possa
manifestare pienamente la sua
professionalità, perché Arezzo
sia un punto di eccellenza in
Toscana.
L’idea è quella di mantenere, e
rafforzare se possibile, la
medicina territoriale con la
rete ospedaliera ammodernata
ed adeguata alle nuove
esigenze.
Il nuovo San Donato oltre ad
essere diviso tra aree Covid e
no-Covid (il San Donato sarà,
insieme a quello di Grosseto,
uno dei due ospedali della Asl
Toscana Sud Est attrezzati per
accogliere pazienti Covid. Al
suo interno è quindi prevista
un’area di degenza e gestione
infettivologica/pneumologica
e un’area di terapia intensiva

dedicate ad accogliere pazienti
Covid), vedrà un
potenziamento
dell’erogazione di procedure
complesse e interdisciplinari.
La trasformazione
dell’ospedale andrà verso una
maggiore flessibilità. Inoltre il
ruolo centrale riservato alla
formazione del personale sarà
testimoniato dalla presenza di
un Centro di simulazione e
della Scuola di chirurgia
robotica e telemedicina. L’area
no-Covid sarà invece divisa in
tre piattaforme: ambulatoriale,
operatoria e di degenza.
Altro aspetto riguarderà
l’agilità e velocità nel
modificare gli assetti con un
approccio modulare e
flessibile; calibrato sui
percorsi del paziente che si
deve muovere senza problemi
all’interno dell’ospedale,
sicuro e verde nel rispetto
delle norme di sicurezza,
ambientali e antisismiche.

AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO

Sventa un furto e viene assunto
boyi Godsent, il giovane nigeriano che per
IArezzo
anni ha stazionato di fronte al negozio Obi di
vendendo chincaglieria è stato assunto
presso il punto vendita. La decisione è arrivata a
seguito della rapina sventata grazie proprio a
Iboyi il 3 luglio scorso. Il 40enne nigeriano si
trovava infatti fuori dallo store quando ha
notato un uomo uscire dopo pochi minuti
dall’ingresso con un borsone gonfio di merce.
Gli si è avvicinato, ha chiesto spiegazioni e una
volta appreso che non aveva pagato la merce,
ha tentato di fermarlo. Per tutta risposta il
48enne italiano lo ha malmenato. Ne è
scoppiato un parapiglia terminato con la fuga
del ladro costretto a lasciare la refurtiva sul

posto. L’uomo, con numerosi precedenti
penali, è stato poi rintracciato e arrestato.
«Iboyi Godsent - si legge in una nota di Obi
Italia - di fronte al tentativo di furto, non ha
minimamente esitato nel bloccare l’uomo in
fuga con la merce sottratta al punto vendita,
compiendo un encomiabile gesto di
responsabilità civile, che gli è valso anche il
pubblico riconoscimento del questore della
città. Obi è lieta di poter ufficializzare l’ingresso
nel proprio team di lavoro di Iboyi Godsent,
che con la sua presenza discreta all’esterno del
punto vendita, ha saputo negli anni instaurare
rapporti amichevoli con i clienti e i dipendenti
del negozio».

DI LUCA PRIMAVERA

N

fosse stato perso, si sarebbero
ritrovate improvvisamente
clandestine. Per questo motivo
in tanti volevano tornare in
Italia. I pregiudizi purtroppo ci
sono sempre: gli albanesi e i
rumeni sono ladri, gli africani
sono spacciatori e ora i
bengalesi sono portatori di
Covid-19». Ci sono stati degli
atti persecutori nei confronti
della vostra comunità? «Ieri per
esempio mi ha chiamato un
ragazzo dicendo che la Polizia e
degli operatori sanitari erano
andati a casa sua per fargli il

Concerto inVal di Pierle
e Dimore del Quartetto, la rete che valorizza
giovani quartetti d’archi e dimore storiche in
Lun’economia
circolare, promuove nella chiesa di
San Michele Arcangelo, nei pressi di Pierle, un
concerto nella giornata di sabato18 luglio alle
19.30. Il concerto prevede l’esibizione del
Quartetto Eridàno con esecuzioni di Franz Joseph
Haydn (1732 - 1809), Quartetto op. 76 n.4 in si
bemolle maggiore (L’aurora) e di Maurice Ravel
(1875 - 1937), Quartetto per archi in fa maggiore.
Al fine di partecipare in sicurezza, nella chiesa è
necessario rispettare il distanziamento ed è
necessario indossare mascherine. L’iniziativa si
inserisce nel progetto «Farulli 100 l’avvenire nella
musica». Piero Farulli ha lasciato un’eredità densa
e importante, così le Dimore del Quartetto la
raccolgono e la vedono rinascere e moltiplicarsi.

prelievo del sangue insinuando
chissà quali colpe perché erano
certi avesse il Covid-19. Avevano
trovato il suo nome in una lista
di coloro che dovevano fare il
test. Era molto impaurito. Per
fortuna si trattava di un caso di
omonimia con un ragazzo di
Firenze, ma c’è stata molta
tensione». Si è parlato anche
della possibilità di
trasferimenti negli alberghi
sanitari, ove le condizioni
abitative lo rendessero
necessario, specie per le
comunità straniere. Cosa ne
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nuovi STILI DI VITA
a cura di Claudia Donati

BANCHE ARMATE:
VENTI ANNI
DI BOICOTTAGGIO
ambiamo mira! Investiamo nella
«congiunto
CPace,
non nelle armi» è l’appello
promosso dalle riviste

La mediazione culturale
per affrontare l’emergenza
egli ultimi giorni si
sono accesi i riflettori
sulla comunità
bengalese a causa della
crescita dei casi di Covid-19.
Una situazione monitorata
costantemente dall’associazione
culturale del Bangladesh con
sede ad Arezzo, guidata da Tito
Anisuzzaman. «Quando è
iniziata l’emergenza in Italia,
ancora in Bangladesh e in India
non era così presente - racconta
Tito -. A seguito del lockdown
molte persone hanno perso il
lavoro e quindi sono tornate in
Bangladesh. Alcuni di loro si
sono infettati in Italia e le
autorità locali, hanno deciso di
mettere sopra alle loro case una
bandiera rossa; la gente li ha
emarginati e ci sono stati casi di
violenza. I militari dovevano
controllare le case dei malati e la
gente dava la colpa all’Italia
della diffusione del virus». Poi i
ruoli si sono invertiti. Come ha
reagito la comunità bengalesearetina? «I migranti fanno un
viaggio per cercare di cambiare
il loro destino e avere un futuro
migliore, ma a seguito della
chiusura delle aziende e della
lenta ripresa dell’economia,
molti sono rimasti senza lavoro
e si sono ritrovate in forte
difficoltà. Queste persone che
sono arrivate in aereo dal
Bangladesh sapevano che l’Italia
ancora non era uscita dalla
pandemia, ma hanno rischiato
la loro salute per poter ottenere i
documenti, reincontrare la
famiglia e i figli piccoli che
erano rimasti in Italia. Queste
stesse persone magari dopo 5/6
anni in Italia avevano ottenuto
il permesso di soggiorno per
"casi speciali". Se questo status
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pensi? «Purtroppo ci sono
ancora tante famiglie straniere
che non parlano bene l’italiano,
non conoscono la legge e le
procedure. La nostra
associazione è riferimento della
Asl e cerca di fare mediazione
culturale. Contattiamo le
persone che sappiamo che sono
rientrate in Italia, li invitiamo a
stare a casa e a darci il numero
del medico di famiglia, lo
chiamiamo e chiediamo
consigli sul da farsi. Il sistema
sanitario, il Sindaco e le autorità
vanno rispettati. Continuiamo a
fare progetti anche se
fisicamente abbiamo dovuto
chiudere la sede e mettere in
cassaintegrazione i ragazzi.
Abbiamo fatto un progetto per
sopperire alle prime necessità
dei cittadini, siano essi italiani o
stranieri, abbiamo contattato
più di un centinaio di persone,
abbiamo ascoltato, abbiamo
ordinato pacchi alimentari per
un valore di oltre 5mila euro e li
abbiamo portati casa per casa.
Abbiamo fatto anche un sito
web gratuito per i venditori
locali che potevano fare
consegne a domicilio ed essere
contattati direttamente dai
clienti; abbiamo attivato anche
un doposcuola a cui
partecipano 35 bambini. Per
noi il mondo è un bel posto
dove tutti devono avere pari
dignità per vivere».

Missione Oggi, Mosaico di Pace e
Nigrizia per rilanciare la Campagna di
pressione alle «banche armate» che,
nonostante esista da ormai vent’anni,
stenta ancora a decollare. L’appello,
rilanciato il 9 luglio scorso in occasione
dei trent’anni dalla promulgazione della
legge 185/1990 che vieta l’esportazione
di armi a Paesi in conflitto o che violano
i diritti umani, è rivolto a diocesi,
parrocchie, associazioni, enti locali e
singoli cittadini con l’obiettivo di
richiedere alle banche di non finanziare
la produzione e la commercializzazione
di armamenti o, almeno, di
regolamentare tali operazioni in modo
rigoroso e trasparente così che le
persone possano sapere realmente come
vengono usati i propri risparmi.
«È immorale continuare a investire i
propri soldi in armi» ha denunciato
padre Alex Zanotelli, missionario
comboniano, richiamando
all’importanza di far capire ai cristiani
che hanno l’obbligo di sapere come
vengono usati i loro soldi. Il Vangelo
non si può edulcorare e, insieme alla
Costituzione, ci richiama a rifiutare la
guerra; pertanto, ciascun cristiano deve
sentirsi chiamato in causa da questo
appello poiché il problema non
riguarda solo le banche o le istituzioni
ma ci coinvolge direttamente perché si
gioca sui nostri risparmi, pochi o molti
che siano. L’emergenza causata dalla
pandemia ci ha fatto notare che il
denaro, necessario per fare il bene, sia
stato usato per finanziare sistemi
militari a scapito di investimenti in
ambito sanitario, scolastico e di
sostegno alle diverse necessità e
indigenze.
Anche Papa Francesco in piena
pandemia, nel suo messaggio per la
Pasqua, ha richiamato l’urgenza di
sostenere la vita e smettere di finanziare
la morte: «Non è questo il tempo in cui
continuare a fabbricare e trafficare armi,
spendendo ingenti capitali che
dovrebbero essere usati per curare le
persone e salvare vite». Pertanto,
dobbiamo essere informati su quali
banche investono in armi e dobbiamo
fare attenzione affinché il denaro venga
usato per promuovere la pace e il bene
comune e non idolatrato e adoperato
per alimentare un’economia di guerra a
scapito delle popolazioni più povere e
della sostenibilità ambientale. «Se le
diocesi e le parrocchie cominciassero a
premere sulle loro banche, scrivendo
lettere e mail, con la minaccia di ritirare
i soldi - ha dichiarato padre Zanotelli avremmo una forza incredibile per
cambiare le cose in maniera non
violenta, come Gesù ci chiede».
Il percorso di rilancio della Campagna,
così come indicato nell’appello, prevede
di: verificare le banche in cui abbiamo
depositato i risparmi evitando quei
gruppi bancari che finanziano,
giustificano e sostengono l’industria, il
commercio e la ricerca militare;
verificare le fonti delle donazioni a
parrocchie, comunità cristiane,
comunità religiose e associazioni, anche
rinunciando a provenienze dubbie;
sensibilizzarci e sensibilizzare la
cittadinanza sul tema della
riconversione delle spese, delle aziende
militari e delle operazioni bancarie per
promuovere le aziende e i fondi
destinati a sostenere la vita; richiedere al
Governo italiano di attivare una
moratoria sulla spesa militare e sistemi
d’arma per almeno un anno,
riconvertendo tale spesa nella sanità,
nella scuola, nella cultura, nella difesa
dell’ambiente. Sul sito
www.banchearmate.org è disponibile il
testo integrale dell’appello che può
essere sottoscritto; inoltre, è disponibile
anche un modello di lettera da inviare
alla propria banca per chiedere di
ritirare finanziamenti e qualsiasi altro
tipo di servizio alle aziende implicate
nella produzione e vendita di
armamenti e di rendere note le proprie
direttive sul settore degli armamenti.

VI

TOSCANA OGGI
19 luglio 2020

TOSCANA OGGI

DALLE DIOCESI
Il giovane grossetano ha fatto
esperienza del «Quarto anno»
di studi a Rondine
Cittadella della Pace.
Un anno particolare,
perchè segnato
dalla pandemia, che però
non ha fermato il progetto.
Ecco il suo racconto
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Diocesi
di Grosseto

■ LA STORIA di Giovanni Cerboni, liceale e presidente diocesano del MsAc

La «rondinella d’oro»
pronta a volare
per la Maremma
DI

GIACOMO D’ONOFRIO

l collo tiene la medaglia
a forma di rondine, in
argento. È molto più di
un distintivo. È un
progetto che impegna la sua
giovinezza. Lui è Giovanni
Cerboni, 17ennne grossetano,
che da pochi giorni ha concluso
defintivamente la sua esperienza
del quarto anno di eccellenza a
Rondine. Rondine è la cittadella
della Pace alle porte di Arezzo
fondata più di 20 anni fa da
Franco Vaccari, psicologo,
pedagogista, scrittore, un laico
credente che ha investito davvero
sulla sua laicità per farne un
ministero a servizio dei giovani,
della pace, della cultura del
dialogo e dell’incontro. Il quarto
anno è un anno speciale di liceo
per imparare non solo quanto
prevedono i programmi
ministeriali, ma anche una
comune cultura del dialogo e
della legalità. Finora mai un
grossetano aveva fatto questa
esperienza. A «rompere il
ghiaccio» è stato Giovanni, che
per un anno ha lasciato i suoi
compagni del liceo classico
Chelli, e si è tuffato in questa
esperienza. Un’esperienza
particolare, perché l’emergenza
covid ha costretto anche Rodine a
ripensare il suo percorso.
Giovanni intanto aiutaci a capire
meglio cos’è il quarto anno a
Rondine-cittadella della pace?
«È un’offerta formativa che
Rondine-cittadella della pace fa
ormai da 5 anni a ragazzi di tutta
Italia, studenti dei licei classico,
scientifico e delle scienze umane.
Rondine è prima di tutto un
luogo: un piccolo borgo alle
porte di Arezzo dove da più di 20
anni vivono insieme giovani
provenienti da Paesi nemici.
Fanno un percorso insieme di
due anni per capire chi c’è oltre il
"nemico". L’associazione
Rondine nel tempo ha acquisito il
metodo della trasformazione del
conflitto e ha ritenuto di offrirlo
anche ai ragazzi italiani. Ogni
anno, quindi, seleziona una
trentina di studenti, che hanno
così la possibilità di effettuare il
quarto anno di liceo a Rondine.
Oltre a una didattica innovativa
(già prima del lockdown l’uso del
digitale a Rondine era di prassi,
ndr), viene offerto anche un
percorso che mira alla
formazione più profonda della
persona, della propria personalità
e sulle sfide del terzo millennio:
la sfida digitale, l’impatto del
conflitto e cosa vuol dire, per

A

Giovanni Cerboni, studente del
liceo Chelli, mostra la medaglia
della «rondinella» che gli è
stata consegnata al termine
del Quarto anno a Rondine

«Cercavo un’esperienza per mettermi in discussione,
a Rondine l’ho trovata. Le relazioni sono state più
forti del Covid e hanno salvato quest’anno speciale.
Ho sperimentato che si può crescere insieme senza
annullare le diversità, ma facendole incontrare»
esempio, vivere in una società di
narrazioni».
Cosa ti ha mosso, più di un anno
fa, a fare domanda di ammissione
e a effettuare le selezioni?
«Frequento il liceo classico al
Chelli e sono sempre stato
affezionato alla mia scuola.
Nonostante questo, a metà della
terza liceo ho sentito il bisogno di
mettermi in discussione.
Casualmente avevo letto sul
giornale che Rondine andava in
udienza dal Papa e ho iniziato a
informarmi su questa realtà. Il
progetto del quarto anno
sembrava fatto apposta per me,
perché da un lato mi permetteva
di mettermi in discussione,
dall’altro non rendeva necessario
che io andassi all’estero. All’inizio
ho fatto domanda con un po’ di
scetticismo, poi – fatte le
selezioni – è stato amore a prima
vista».
Immaginiamo, però, che sia stata
un’esperienza che abbia richiesto
da parte tua capacità di
adattamento: trasferirsi in una
città diversa, vivere in convitto…
quali difficoltà hai trovato?
«La giornata di una rondinella
(così sono chiamati gli studenti
del quarto anno) è scandita da tre
momenti centrali: la mattina,
dopo colazione, con un bus
raggiungiamo Rondine dove
facciamo scuola; il pomeriggio un
percorso di approfondimento e
poi si torna in convitto ad Arezzo
dove si vive e si studia insieme. È
questa, forse, la parte più bella,

ma anche più faticosa perché ci si
trova a gestire la propria giornata
coi tempi di chi te la organizza.
Anche in camera non sei mai
solo, ma con altri due ragazzi: è
bello, ma anche impegnativo».
Eri partito a settembre da
Grosseto e mai avresti
immaginato che a inizio marzo
saresti dovuto rientrare
anticipatamente, perché
l’emergenza covid ha interrotto
bruscamente anche il percorso, in
presenza, del quarto anno a
Rondine…
«Già. Abbiamo vissuto
l’allontanamento dalle aule, ma
anche dalla vita comunitaria. È
stato effettivamente un momento
traumatico ed è stato faticoso
rientrare a casa. Fin da subito la
didattica a distanza ha ingranato,
perché eravamo già abituati a
usare i supporti digitali; la cosa
più significativa però è che se la
didattica, come per tutte le scuole,
ha fatto inevitabilmente più
fatica, la relazione – che è ciò su
cui Rondine scommette e lavora –
non ha tremato nemmeno un
attimo: sia con lo staff di
Rondine, sia coi professori, che
tra noi ragazzi del gruppo classe.
C’è stata una risposta costruttiva,
di condivisione anche della fatica
e della sofferenza. A Rondine si
dice che la relazione è più forte di
tutto, perfino della morte…
questo non lo so, ma sicuramente
so che è stata più forte della
pandemia».
L’anno scolastico è finito, sei

rientrato definitivamente a
Grosseto, nei tuoi contesti di vita,
a settembre inizierai l’anno della
maturità: cosa ti aspetti da questo
tempo?
«La mia estate sarà spesa un po’
tra l’oratorio parrocchiale, un po’
al mare, qualche viaggetto con gli
amici forse… poi mi preparo a
rientrare nella mia classe al Chelli
(alla maturità ancora non voglio
pensare!) e sono molto contento
perché, nonostante quest’anno
siamo stati lontani, sarà bello
riaversi e affrontare l’ultimo tratto
di scuola insieme».
L’esperienza di Rondine, tuttavia,
non è stata solo per te. In qualche
modo vi è chiesto di restituire
quanto ricevuto. È per questo che,
finito il quarto anno, tu e gli altri
amici di classe siete diventati
ufficialmente «Rondinelle d’oro»:
qual è ora il tuo impegno?
«Il progetto a cui ho partecipato si
chiama ufficialmente quarto
anno d’eccellenza a Rondine,
dove l’eccellenza non sta tanto
nei ragazzi che vi entrano, ma in
quelli che vi escono, perché
siamo chiamati ad essere fautori
di cambiamento nelle nostre
realtà. A Rondine si va sempre per
tornare. Anche i ragazzi dello
studentato internazionale fanno
due anni di formazione per poi
tornare nei loro Paesi e mettersi
in gioco nel costruire un mondo
diverso. Ognuno di noi, quindi, è
chiamato – dice un nostro
formatore – a tirare fuori altri
ragazzi dall’anonimato, a fare

LA SCHEDA...

......

ondine Cittadella della Pace è un’organizzazione che si
R
impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e
la diffusione della propria metodologia per la trasformazione

giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o postconflitti e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico,
attraverso il lavoro difficile e sorprendente della convivenza
quotidiana. Rondine è sostenuta principalmente da soggetti
privati della società civile che ne condividono i valori e la
missione: il miglioramento del pianeta attraverso la
formazione di leader e l’applicazione del Metodo Rondine in
ogni contesto di conflitto. Cinque anni fa è nata anche
l’esperienza del Quarto Anno Rondine, riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, come percorso di sperimentazione
per l’innovazione didattica. È un’opportunità educativa,
formativa e di studio rivolta a giovani talentuosi e meritevoli
di tutta Italia, che frequentano lì la classe quarta dei Licei
classico, scientifico e delle scienze umane.

creativa del conflitto in ogni contesto. L’obiettivo è contribuire
a un pianeta privo di scontri armati, in cui ogni persona abbia
gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo
positivo. Fondata da Franco Vaccari, psicologo e docente,
nasce in un piccolo borgo medievale che era abbandonato, a
pochi chilometri da Arezzo. È qui che si strutturano i principali
progetti per l’educazione e la formazione. Un luogo di
rigenerazione dell’uomo, perché diventi leader di se stesso e
della propria comunità nella ricerca del bene comune. Il
progetto che dà origine e ispirazione a Rondine è lo
Studentato Internazionale – World House, che accoglie

qualcosa per i propri territori. Il
mio "territorio" è digitale, perché
con una mia compagna di classe
ho sviluppato una pagina
instagram che si chiama
@geosof-geopolitica da divano,
perché crediamo che semplicità e
freschezza comunicativa non
debbano per forza litigare con la
complessità dell’informazione.
Altri ragazzi della mia classe - da
nord a sud - stanno lavorando per
partire con altri progetti legati
all’educazione, al contrasto alla
dispersione scolastica,
all’integrazione, alla cultura. Da
Rondine, dunque, escono non
solo ragazzi che fanno un
percorso tutto particolare,
vivendo una formazione unica,
ma anche una rete di fautori di
cambiamento che si è già
costituita negli ultimi 5 anni in
tutte le regioni d’Italia».
E tu credi davvero al
cambiamento e al fatto che
possano nascere leaders positivi
nei prossimi anni?
«Rondine è la prova provata che
un modello di leadership diversa
è possibile. Non tanto perché il
nostro presidente (Franco Vaccari,
ndr) scrive libri sul fatto che sia
possibile, ma perché ci sono
ragazzi che da vent’anni ne fanno
esperienza, sono in tutto il
mondo e che stanno
effettivamente cambiando le cose
e perché io stesso nella mia classe
ho fatta esperienza che si possa
crescere insieme non annullando
le diversità, ma facendole
incontrare in un conflitto
neutrale, la cui bontà o meno sta
tutta in come viene affrontato,
gestito e vissuto».
E nel bagaglio personale di
Giovanni cosa c’è di nuovo dopo
questa esperienza?
«Forse la cosa che porto più
profonda nel cuore è il valore
dell’interiorità. C’è uno scrittore
che dice che il viaggio più lungo è
quello dentro se stessi: a me
questo l’ha fatto scoprire
Rondine. Ho scoperto che c’è una
vita dentro di me che non è fatta
solo di cause e conseguenze, ma
di un mondo che va ascoltato e
che ce l’ha anche chi sta accanto a
me. Impostare le relazioni su
questa nuova consapevolezza è
davvero affascinante».
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Ogni giorno su TSD, non perdere gli appuntamenti con l’informazione. Si parte alle 13.30, con la prima edizione del notiziario flash. Alle 17, l’aggiornamento del pomeriggio. Infine, l’appuntamento tradizionale con l’edizione serale di TSD News, in onda alle 19.40, 21 e 23. E su TSD+1, canale 631, puoi rivedere tutto un’ora più tardi. Un tg dinamico che cerca di andare oltre la notizia, ma soprattutto diverso dagli altri per impaginazione e scelta delle notizie con ampio spazio per l’approfondimento.
Un tg che propone informazioni selezionate con rigore e che porta in primo piano la vita della nostra
diocesi e quelle realtà del territorio che abitualmente restano fuori dai circuiti informativi. Ma non finisce qui. È, infatti, possibile rivedere le edizioni del notiziario o i singoli servizi, quando vuoi, all’interno del canale You Tube dell’emittente diocesana. E sul sito web www.tsdtv.it.
TUTTI I GIORNI:
Ore 17.30: S. ROSARIO
Ore 13.25 E 19.35: IL SANTO DEL GIORNO

SABATO:
Ore 11.00: UNA CARTOLINA DI STORIA
Ore 18.00: SEMI DI SPERANZA
(Commento al Vangelo)

DAL LUNEDÌ AL SABATO:
Ore 08.30: S. MESSA;
Ore 09.10: RASSEGNA STAMPA
Ore 09.30: FOCUS;
Ore 12.30: TG NAZIONALE
Ore 13.30 E 17.00: TGFLASH
Ore 19:40, 21.00, 23.30 : TSD NOTIZIE
Ore 20.10: TG NAZIONALE

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

MERCOLEDÌ
Ore 09.20: UDIENZA GENERALE DEL S.PADRE
VENERDÌ:
Ore 13.35 E 20.00: SILENZIO IN SALA
Ore 19.20: L’INTERVISTA
Ore 20.35: RASSEGNA TOSCANAOGGI
Ore 21.20: UNA CARTOLINA DI STORIA

18.10: FOCUS WEEK
19.20: PASSWORD
19.40, 21.00, 23.30: TSD NOTIZIE WEEK
20.35, 23:55: TSD WEEK WORLD
21.25: TIKVA
00.10: RASSEGNA TOSCANA OGGI

DOMENICA
Ore 10.25, 17.25: SEMI DI SPERANZA
(COMMENTO AL VANGELO)
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

10.30: S. MESSA (CATTEDRALE DI AREZZO)
11.55: ANGELUS DEL S.PADRE
12.30: TIKVA
14.00, 19.40, 21.00, 23.30:TSD NOTIZIE WEEK
14:30, 20.00, 23.55: TSD WEE WORLD
16.00: UNA CARTOLINA DI STORIA
20.35, 00.10: RASSEGNA TOSCANA OGGI
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