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IL GOVERNO DRAGHI E LA SALUTE 

UN PRIMO CONSUNTIVO  

di Marino Bianco 
 

      Già gli antichi romani sentenziavano “salus ante 

omnia”, la salute prima di tutto, senza la quale è diffi-

cile assolvere alle altre priorità personali e collettive. 

E, nel titolo del mio precedente articolo del 7 febbraio 

scorso, usai la parola “salute”, quella pubblica, per 

qualificare il nuovo Governo, convinto che finché non 

avremo messo nell’angolo il coronavirus non recupere-

remo le nostre libertà e ancora soffriremo per la grave 

crisi economica. 

     Il Capo dello Stato, nell’incaricare Mario Draghi e 

nel fare appello per un governo di larghe intese, mise 

un forte accento sulla priorità della lotta al covid-19, in 

una con il varo di un “piano di resistenza e resilienza” 

idoneo ad acquisire i consistenti finanziamenti europei 

senza dei quali, poi, non sarebbe stata possibile la ri-

presa. 

     Condivido le misure di rigore via via disposte; ri-

tengo assurde le polemiche politiche su quali e quante, 

e dove e quando, le chiusure o le aperture, e sulle colo-

razioni della penisola: esse vanno modulate alla entità 

dei contagi, al numero dei decessi, agli spazi per le te-

rapie intensive, all’andamento delle vaccinazioni. 

     La pazienza di tutti è al limite della sopportazione, 

e incide anche sulla salute psichica; come sempre è 

avvenuto in congiunture emergenziali, a fronte dei tan-

ti che impoveriscono, c’è chi specula (usurai e crimi-

nalità organizzata) e chi, per collocazione sociale o per 

attività, comunque si avvantaggia (andrebbe previsto 

un contributo di solidarietà su elevati redditi non intac-

cati o prodotti proprio dalla pandemia). Si comprendo-

no, dunque, le proteste di tante categorie; senza giusti-

ficare, però, atti di violenza, dietro ai quali c’è sempre 

chi, per proprio tornaconto, soffia sul fuoco della esa-

sperazione. 

     Ora, il Governo di Mario Draghi ha ottenuto la fi-

ducia soltanto il 17/18 febbraio scorsi e non può essere 

entrato a regime (nomina dei sottosegretari e assesta-

mento dei dicasteri) se non ai primi di marzo. a pagina 2 

MEMORIA PRE-ELETTORALE: SINISTRA 

CONTRO DESTRA COME AI TEMPI 

DELL’ULIVO? 

di Antonio Focardi 
 

Tutti dicono di volere il bene dell’Italia ma è assai dif-

ficile oggi comprendere il modello di sviluppo cui ten-

dono veramente i leader politici, fatta salva la loro le-

gittima aspirazione al potere.   Segue a pagina 3 

 

Le star di una volta 

di Eriprando Cipriani               a pagina 4 

 

I GIOVANI SONO IL FUTURO 
di Giorgio Burdese              a pagina 5 
 

FORSE NASCE IL PARTITO DEMOCRATICO 

di Rino Capezzuoli    a pagina 6 
 

A Pontassieve Centro di ricerca 

all’avanguardia per l’economia circolare 
di A.F.      a pagina 7 
 

Sette secoli di Dante 
di Roberto Del Buffa 
 

Il 25 marzo scorso è stata celebrata la Giornata na-
zionale dedicata a Dante Alighieri, il cosiddetto Dan-
tedì, istituita nel giorno in cui, in base a precisi riscon-
tri testuali, il poeta avrebbe cominciato il viaggio de-
scritto nella Commedia, cioè il venerdì santo dell’anno 

1300.      a pagina 8 
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IL GOVERNO DRAGHI E LA SALUTE 

UN PRIMO CONSUNTIVO  
 

(continua dalla prima pagina) E solo dopo un mese e 

mezzo, può apparire del tutto prematuro un primo bi-

lancio. Ma ci provo, poiché qualcuno, nell’alta tensio-

ne sociale, fa filtrare l’opinione che “nulla è cambia-

to”.  

     Gli interventi per la salute. 

     Il Governo sta fronteggiando: le inadempienze delle 

aziende produttrici di vaccini (riconosciuti errori di 

contrattazione della Unione Europea!); la confusione e 

le preoccupazioni riguardanti il vaccino AstraZeneca; 

la nostra inadeguatezza logistica (le enfatizzate ma 

pressoché inutili “primule”!) e di risorse umane per la 

campagna vaccinale; le determinazioni disparate di al-

cune Regioni che hanno comportato ritardi nella prote-

zione delle fasce più deboli ed esposte della popola-

zione. 

     Grazie all’esempio dell’iniziativa di Mario Draghi 

ed al ruolo da lui svolto in Europa, questa ha assunto 

decise azioni nei confronti delle case farmaceutiche 

fornitrici di vaccini. Sono stati apprezzati da tutti quei 

provvedimenti del Premier sostitutivi della precedente 

insufficiente governance tecnico-operativa. Con fer-

mezza, il Presidente del Consiglio ha messo a punto 

(in chiave con il dettato costituzionale) il rapporto tra 

Stato e Regioni in situazioni di emergenza nazionale. 

Dunque, non si può negare che dovremmo essere sulla 

giusta strada, ove, con ulteriori accelerazioni, che già 

si registrano in questi giorni, potremmo arrivare in au-

tunno al traguardo della cosiddetta “immunità di greg-

ge”. 

     Non solo, ma nella consapevolezza di non poter 

contare su una copertura totale anche rispetto alle va-

rianti del coronavirus, e nulla sapendo sulla durata del-

la copertura, il nuovo Governo ha messo in atto una 

serie di concrete iniziative affinché il nostro Paese per 

il futuro possa provvedere anche da sé a produzioni di-

retta di vaccini e di terapie farmacologiche di anticor-

pi. 

     I ristori e l’impegno per la ripresa. 

     Il Governo Draghi ha prorogato i termini di sospen-

sione dei licenziamenti, ha riattivato le casse integra-

zioni avviando altresì la loro riforma, ha intensificato 

gli interventi a sostegno di aziende, di categorie e di 

persone in difficoltà (da ultimo con ancora quaranta 

miliardi di Euro). Certo, i ricorrenti decreti legge – ap-

provati fino ad ora all’unanimità dal Parlamento - co-

stituiscono ulteriori scostamenti in deficit del bilancio, 

consentiti dalla sospensione europea del “patto di sta-

bilità”, ed incrementano il debito pubblico mentre cala 

il prodotto interno lordo. 

     In questo quadro, salva la più incisiva lotta alla eva-

sione, sempre annunciata mai però seguita da signifi-

cativi risultati, appare poco probabile un equo allenta-

mento della pressione fiscale. In via risolutiva, soccor-

rerà il “ricovey plan”, da presentare entro il mese in 

corso, sul quale il Premier e i suoi Ministri tecnico-

politici stanno lavorando alacremente (senza grancassa 

mediatica, ed avevamo bisogno anche di uno stile di-

verso!). Appaiono convincenti le anticipazioni: proget-

ti strutturali non generici, come quelli elaborati dal 

precedente Governo e non apprezzati dall’Europa, ma 

dettagliati e cantierabili, con privilegio a spese di inve-

stimenti per il Mezzogiorno, al fine di superare il più 

che secolare disequilibrio, con adeguamento di capaci-

tà ed organizzativo delle Regioni meridionali (il varato 

bando di concorso per 2800 posti di personale tecni-

co). Il tutto traguardando alla modernizzazione e sem-

plificazione (la “transizione digitale”) e alla decisa tu-

tela dell’ambiente (la “transizione ecologica”). 

     A mio parere, dunque, ben riposte le aspettative, 

quanto agli illustrati impegni prioritari del Governo.  

     Problematiche, invece,  

     le prospettive politiche e le altre riforme 

di cui abbiamo bisogno, stanti la natura e le finalità i-

dentitarie delle forze che lo sostengono. Già avvisaglie 

di distingui se non ancora scontri su fisco, giustizia ci-

vile e penale, legge elettorale, immigrazione e ius soli, 

pensioni (per non aggiungere la riforma istituzionale!), 

mentre occorrerebbe una grande solidarietà.  

     C’è da tener conto dell’indubbio scompaginamento 

provocato nei partiti e nelle coalizioni dalla particolare 

soluzione della crisi esplosa all’inizio dell’anno, 

dell’approssimarsi di importanti elezioni regionali e 

amministrative, e della scadenza del settennato di Ser-

gio Mattarella; eventi suscettivi di creare un clima po-

litico di notevole fermento e di accesa competizione.  

     Il tema delle previsioni sul futuro scenario politico, 

comprendenti anche quelle della durata del governo di 

Mario Draghi, diventerà presto attuale. 

Sesto Fiorentino, 12 aprile 2021          Marino Bianco 
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MEMORIA PRE-ELETTORALE: SINISTRA CONTRO DESTRA COME AI TEMPI DELL’ULIVO? 

 

(continua dalla prima pagina)   I temi legati all’europeismo e alle scelte economiche potrebbero essere una buo-

na bussola per orientare gli elettori se venisse data maggiore concretezza alle generiche enunciazioni di principio.  

La situazione potrebbe evolversi per effetto delle prossime scadenze elettorali.  Enrico Letta, nuovo Segretario 

del PD, ha cominciato a fare programmi e la conta dei voti premettendo che il suo Partito è aperto a coalizioni ed 

alleanze elettorali tra le forze politiche che per sensibilità sociale gravitano nell’area di centro sinistra, includen-

dovi fra queste anche il Movimento cinquestelle di Giuseppe Conte. E si dice altresì pronto al confronto-scontro 

con le forze di destra.   

Fratelli d’Italia e Lega, sebbene l’uno all’opposizione e l’altro al Governo Draghi, sono in competizione tra loro 

e pensano comunque di riconfermare con Forza Italia lo storico schieramento di destra centro. Ferma restando la 

tradizionale chiave di lettura si presume che le prossime consultazioni metteranno gli elettori di fronte al bivio, 

destra o sinistra, come ai tempi dell'Ulivo quando si doveva scegliere tra Prodi e Berlusconi. Eventuali fughe in 

avanti non sembrano avere altra prospettiva se non quella della ricerca di piccole soddisfazioni personali.  

Nel frattempo la priorità dei partiti di governo è la messa in sicurezza del Paese dagli effetti dal Covid 19, sia con 

le vaccinazioni che con  la revisione e il potenziamento del sistema sanitario italiano sostenendo  nel contempo 

famiglie e imprese gravemente colpite dalle vicende pandemiche. Per le imprese andrebbe varato subito un de-

creto richiesto con determinazione dallo stesso Segretario Letta in più di un’occasione.  Il Governo Draghi non 

ha dato ancora i frutti sperati, non ha evidenziato segni tangibili di discontinuità rispetto al Governo Conte che 

peraltro ha ben governato il primo drammatico impatto del contagio con strutture e cure non sperimentate.  Va 

detto che il banchiere Draghi con il suo prestigio ha evitato le manovre speculative sui costi del denaro ma non 

ha ancora confezionato il Recovery plan per l’investimento dei mezzi finanziari dell’EU.  

Sul voto delle amministrative di autunno peseranno i programmi di lavoro regionali e la qualità dei candidati ma 

com’è consuetudine le maggiori attenzioni saranno poste sui temi di politica nazionale.  Renzi chiede al PD e al 

centro sinistra di scegliere fra lui e i 5 stelle. A nessuno può sfuggire l’illogicità delle richiesta considerando il 

fatto che il peso elettorale dei 5 stelle è stimato in misura alla somma dei voti di Italia Viva, Azione di Calenda e 

di altri partiti similari. Senza i voti dell’ex premier Conte la partita del centro sinistra contro la destra è persa in 

partenza. 

Molti nodi politici  nazionali saranno affrontati nel momento in cui  saranno sciolti quelli inerenti le candidature 

per le amministrative di Roma. La sindaca Raggi con l’appoggio di Grillo ripropone la sua candidatura senza a-

ver prima consultato i vertici del suo partito.  Calenda dice no a maggioranze con i 5 stelle e punta a fare il Sin-

daco di Roma. Ha ottenuto l’avallo di Renzi ma non quello di Letta che al riguardo non gli ha dato risposte. Sap-

piamo che il segretario del PD sta tessendo la tela per un’alleanza strategica con i 5stelle che potrebbe concretiz-

zarsi con la presentazione di candidature concordate, diversamente Letta  proporrà le primarie per la scelta di un 

candidato democrat alle quali dovrebbe partecipare anche l’ex-ministro Gualtieri. A destra vi è molto imbarazzo: 

la Lega propone la candidatura di Guido Bertolaso, già direttore della Protezione civile ai tempi di Berlusconi.  A 

Giorgia Meloni piacerebbe la candidatura di Andrea Abodi, noto esponente del mondo sportivo italiano, fra 

l’altro presidente del Credito sportivo. In questi giorni fra Lega e Fratelli d’Italia stanno emergendo grosse diffe-

renze  sulla collocazione europea presente e futura dei due partiti ed è in corso uno scontro fra Salvini e Meloni 

sulla presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica ovvero il controllo dei 

servizi segreti. Prassi vuole che il presidente del Copasir sia espressione dell’opposizione. Attualmente è presi-

dente il leghista Raffaele Volpi nominato  quando era all’opposizione e non al Governo com’è oggi. La Meloni 

chiede ragionevolmente  di sostituirlo con un parlamentare di Fratelli d’Italia ma la Lega fa muro. 

Problemi ci sono anche a Napoli dove Letta sta immaginando una candidatura del pentastellato Fico mentre a 

Bologna il senatore Renzi propone una sindaca di Italia viva. Non può sfuggire il comportamento paradossale sia 

di Calenda che di Renzi, eletti con i voti del PD, il primo al Parlamento europeo e il secondo al nostro Senato, 

che dopo la scissione cercano di recuperare potere e visibilità chiedendo al Partito che hanno tradito di appoggia-

re le loro proposte. E’ certamente un modo per mettere un dito negli occhi del PD. Anche il centro destra è oggi 

diviso nella ricerca di candidati credibili. 

Un mio amico vista e considerata la situazione assai ingarbugliata ha twuittato che ”districarsi è veramente com-

plicato. E ’un esercizio di divinazione più che di comprensione, adatto a degli aruspici e non certo a dei normali 

cittadini”.          Antonio Focardi  (10.04.2021) 
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Le star di una volta 
 

«Ci mancava solo il processo “Matteo Salvini contro i 99 Posse”. Qui le stanno superando tutte.» 

«Salvini contro chi?» 

«Contro i 99 Posse.Sono un gruppo musicale napoletano.» 

«E che torto hanno fatto a Salvini?» 

«Uno di loro, tal Luca Persico detto ’O Zulù, qualche anno fa esortò il suo pubblico a prendere a pedate nel di-

dietro Matteo Salvini, aggiungendo che per lui Salvini era “lota”.» 

«E che vuol dire “lota”?» 

«Vuol dire fango.» 

«E Salvini per una cosa del genere va per vie legali?» 

«Come no.» 

«Dà un tale credito a un interlocutore del genere? A un tizio detto ’O Zulù? » 

«Certo.» 

«Ma, scusami se faccio i discorsi da vecchio...» 

«Procedi pure.» 

«Te la ricordi Cangaceiro?» 

«La vecchia canzone dei Litfiba? Come no.» 

«E ti ricordi come Piero Pelù la introdusse quella volta, nel 1991? Eravamo insieme a quel concerto.» 

«Sono passati un po’ di anni...» 

«Io, invece, me lo ricordo bene: “Chi non ha un sogno nel cassetto? Aspettare sotto casa Gobbetto, Giulio, dir-

gli: Giulio, fuori dai coglioni! Non se ne può più, basta! Giulio, sei vecchio, vattene!”» 

«Già! E poi partiva Cangaceiro. Che ricordi… Ma che c’entra Salvini?» 

«Dico solo che Andreotti non ritenne che valesse la pena di questionare circa la propria reputazione con Piero 

Pelù. Né tantomeno di farlo attraverso una querela.» 

«In effetti, un Andreotti che portasse in tribunale Pelù proprio era difficile da immaginare. La distanza tra i due 

tipi di personaggio era ancóra ben netta, ai tempi.» 

«E perché, invece, oggi pare cosa quasi normale che un politico utilizzi la querela contro un cantante? Voglio 

dire: mi sembra normale, nonché di poco conto, che il dissenso venga espresso in modo pittoresco, da un pal-

coscenico.» 

«Forse che oramai, tra Facebook e comparsate al Papeete, un certo tipo di politico è, anche lui, poco più di 

una rockstar? Forse che l’elettorato è diventato, stringi stringi, un pubblico a cui strappare applausi sotto forma 

di voto?» 

«Hai capito! Mica male per uno che non ci aveva mai fatto mente locale. E mi sa che c’hai pure azzeccato...» 

«Grazie. Ma ti faccio pure presente che i milanesi tagliarono la testa al toro già nel 1999.» 

«E che fecero?» 

«Elessero Ombretta Colli presidente della Provincia.» 

«È vero! Me la ricordo. Mi torna in mente una sua frase che, confrontata con quelle che si sentono oggi, pare 

quasi letteratura: “È tempo che viale Jenner decida di essere una moschea milanese e non più, semplicemen-

te, una moschea a Milano”.» 

«Accipicchia! L’eloquenza delle destre ne ha fatta di strada in discesa, per arrivare alla retorica della ruspa.» 

«Eh già… Non ci sono più le star di una volta.» 

Eriprando Cipriani 
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I GIOVANI SONO IL FUTURO 
di Giorgio Burdese 

 

Oggi, in questo drammatico momento della Pandemia, i nostri giovani sono colpevolizzati dall’Informazione e 

dagli Organi di Governo come i nuovi untori per gli atteggiamenti trasgressivi di qualcuno nella movida degli 

week end.  

Penso sia opportuno ricordare come da tanti anni persiste nel mondo una crisi politica, sociale e economica che 

la pandemia ha evidenziato, con gravi conseguenze nel nostro fragile paese che da tempo presentava una forte di-

soccupazione giovanile e un pesante abbassamento culturale della società. 

Questi fattori hanno ingenerato fra i giovani la perdita della speranza di un futuro, la sfiducia nelle Istituzioni e, a 

volte, in se stessi, causando depressioni o comportamenti violenti. Molti di questi giovani, soprattutto laureati, 

emigravano, prima delle restrizioni, in paesi con sistemi organizzativi  più forti del nostro, onorando il nostro pa-

trimonio formativo con successi scientifici e imprenditoriali.  

Purtroppo la pandemia ha bloccato non solo le relazioni fra giovani, ma anche i loro viaggi, costretti nelle loro 

case dai continui lockdown, veri e propri confinamenti che producono rabbia, emozioni negative, fino allo “sbal-

lo” con l’uso dell’alcool o di sostanze tossiche e atti di bullismo, che finiscono su Facebook o su Instagram, forse 

per mostrare la loro necessità di attenzione o una effimera fama.    

L’informazione, a volte, dimentica che tali comportamenti giovanili, definiti genericamente “atti di bullismo”, 

sono frutto di disagio sociale, ma a fronte di tali atteggiamenti è presente la moltitudine di giovani che rivolgono 

la loro attività nel Volontariato e nelle azioni socialmente utili. 

I mass media, con il loro sensazionalismo e con il seminare paura, c’impediscono di riflettere sulle conseguenze 

sia individuali e collettive create dalle restrizioni per combattere il Corona Virus, e in particolare determinanti i 

comportamenti giovanili causa la mancanza di rapporti sociali, l’assenza dei contatti fisici. 

Gli adolescenti in particolare sentono questo stato di disagio con la chiusura delle scuole, che personalmente non 

discuto, ma pongo all’attenzione l’impatto negativo che tale chiusura provoca in questo periodo basilare della lo-

ro formazione fisica e sociale. La Scuola è Luogo della Conoscenza, Luogo in cui si sperimenta il Futuro dei ra-

gazzi, in cui si vivono i primi sentimenti, le proprie emozioni e le relazioni con gli altri, insomma si apprendono 

le basi dell’Umano Vivere.  

Tali atteggiamenti si erano manifestati anche prima della pandemia con violenza fisica o intimidatoria o con il 

cyberbullismo, ma Bulli non si nasce, in quanto non è una patologia genetica, le cause possono si devono ricerca-

re nei modelli educativi genitoriali, ma anche scolastici, culturali, sociali, che non si sono adeguati alla realtà at-

tuale e, ripeto, nella scarsa attenzione verso i giovani e i ragazzi, che dovrebbero essere al centro del sistema e-

conomico - produttivo, sociale e culturale. 

La globalizzazione ha creato oggi nuovi bisogni, le nuove tecnologie sollecitano nuove conoscenze e nuove 

competenze, quindi è necessario un cambiamento di mentalità dell’individuo e dei suoi stili di vita, fino ad amal-

gamare i diversi universi: fisico, digitale e biologico. 

L’uso ormai quotidiano delle Nuove Tecnologie, la velocità del digitale sono delle straordinarie opportunità, ma 

ci mostrano l’inadeguatezza degli attuali paradigmi, e i nostri limiti che derivano dalla nostra abitudine, che osta-

cola il desiderio di conoscenza e indebolisce la curiosità.  

Siamo attratti dalla cultura della “semplificazione”, che il digitale evidenzia, ma questo non deve far perdere di 

vista “l’insieme”, diversamente cadremmo nel Conformismo, purtroppo oggi imperante e che ha invaso il mondo 

della Cultura.  

Pertanto occorre una maggiore Responsabilità individuale e collettiva, il Pensiero critico e una Ricerca per af-

frontare il “Dolce Stil Novo” del nostro secolo. 

”Ci siamo dimenticati della Felicità. Alla sua costruzione, ricerca, speranza abbiamo sostituito il desiderio”, 

l’ultima lezione del sociologo polacco Zigmun Bauman. 

Le Istituzioni non riescono ad adeguare le normative e riproducendo atti che sanno di “vecchio” senza determina-

re la modernità necessaria per produrre il Cambiamento, creando un divario tra anziani e giovani, con una conse-

guente disattenzione verso quest’ultimi, fino a creare i presupposti per una lotta generazionale, causa l’assenza di 

turnover nell’occupazione che penalizza i giovani ma anche la crescita del paese. 

Il divario si diffonde dai padri ai figli adolescenti, causato da una famiglia sempre più stressata dall'incertezza la-

vorativa e economica e quindi preoccupata di non offrire la necessaria sicurezza ai propri figli, in una età in cui il 

ragazzo cerca la propria identità e costruisce la sua autonomia come persona e cittadino. 
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Anche la scuola e l’informazione non risultano preparate ad affrontare adeguatamente tali problemi, essendo gli 

stereotipi sociali vecchi, i modelli familiari iperprotettivi e sostenendo una società che alimenta il mito del suc-

cesso, del danaro, dell’apparenza, dell’individualismo, e rifugge dal porre nei cittadini  il senso della responsabi-

lità individuale e collettiva.  

La Scuola oggi è complessa, il docente ha di fronte a se studenti di diverse Culture, ragazzi che cercano i loro 

compagni di avventura con i mezzi tecnologici e tendono a creare una comunità anche virtuale, fino a rendere lo 

strumento tecnologico l’antico muretto, dove venivano scambiate riflessioni e considerazioni giovanili ma anche 

atti irresponsabili.  

Occorrono forti investimenti sia nelle strutture scolastiche, sia nella formazione dei docenti, che devono essere 

ben pagati e valutati, ma ad essi si chiede di guardare al Futuro, senza farsi prendere dall’abitudine e con spirito 

innovativo. 

L’Europa è intervenuta nei confronti della Scuola con il suo Consiglio nel maggio del 2018, raccomandando una 

promozione dei Valori comuni, una istruzione inclusiva e una dimensione europea dell’insegnamento, valoriz-

zando la Scuola della Conoscenza e indica: la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità 

di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l'autoregolamentazione sono più importanti che mai nella 

nostra società in rapida evoluzione. Sono gli strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è ap-

preso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze, accompagnando tale in-

tervento con indicazioni operative. 

Le vecchie generazioni hanno sempre criticato i giovani, pretendendo di progettare il Futuro dei propri figli e dei 

propri nipoti, senza rendersi conto dei Cambiamenti, ma anche con la delusione di non essere riusciti a Cambiare 

il mondo.  

Mettiamo da parte i nostri vecchi arnesi, e noi anziani sosteniamo i Giovani e le loro Speranze, senza stressarli 

con le nostre critiche, ma collaborando, offrendo la nostra esperienza come supporto.  

I giovani sono il Futuro e diamo loro  la possibilità di sperimentarlo. 

Giorgio Burdese Firenze, 22/03/2021 

 
 

FORSE NASCE IL PARTITO DEMOCRATICO 
 

Con l’elezione di Enrico Letta a segretario forse nasce il partito democratico. Quel partito che non ha conosciuto 

la sinistra e che ha rappresentato fino ad oggi la sua caduta ed il suo disfacimento. Le cause di questa situazione è 

ormai chiara a tutti i PD. nato da una fusione a freddo fra due gruppi di potere decadenti, il PCI e la DC  senza 

nessuna base culturale ideologica, che ha rifiutato la parola socialismo, si sta rendendo conto che non basta cam-

biare segretario per evitare rotture e scissioni a ripetizione, ma occorre costruire una solida base politica pro-

grammatica per vincere e governare ed essere radicati sui territori. Riuscirà Letta dove in molti hanno fallito? Chi 

sà. Vorrebbe ridimensionare le correnti dar spazio a donne e giovani, porsi al servizio di una vasta alleanza di 

centrosinistra senza esclusioni preconcette. Tutte cose buone ma difficili da tenere insieme, specialmente nella 

base dove si sono già avute reazioni contrastanti  

I Renziani guardano altrove e non vogliono alleanze elettorali con i 5 stelle; più positiva LEU che forse potrebbe 

anche rientrare nel PD.  

IL vero problema è quello di dare a questo partito una vasta connotazione di aerea di sinistra dove le varie com-

ponenti si trovino a loro agio non solo politicamente ma idealmente e culturalmente, dai moderati progressisti, ai 

riformisti, alla sinistra più radicale. Un ruolo determinante in questa partita l’avrà l’area verde ecologista, che sta 

prendendo campo in tutta Europa e nel mondo, sotto la spinta della necessità ormai riconosciuta da tutti di guida-

re la transizione ecologica per la salvezza del pianeta.  

In Italia ancora non esiste la necessaria consapevolezza tra la nostra gente su questa necessità e se il PD sarà ca-

pace di guidare questa transizione con l’aiuto dell’Europa, dei nostri giovani e delle nostre donne avrà vinto la 

partita.  

IL compito non è semplice ma se guidato da dirigenti capaci e non assetati di potere potrebbe farcela.  

IL momento della svolta è questo ed in questi mesi si giocano le carte politiche per il futuro, non solo del PD ma 

del paese e forse del pianeta, per un futuro che sarà migliore per tutti, o non sarà più per nessuno. 

Rino Capezzuoli 
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A Pontassieve Centro di ricerca all’avanguardia per l’economia circolare 
   

Firmato l’accordo tra Comune di Pontassieve e Regione Toscana per la realizzazione di un centro di ricerca e 
sviluppo specializzato in bioeconomia.  
Sorgerà nell’area “ex Centauro" della zona industriale della 
Nave ai Veroni. 

Presenti alla firma, il Presidente della Regione Eugenio 

Giani, l’Assessore all’Economia della Regione Tosca-

na, Leonardo Marras, la sindaca del Comune di Pontas-

sieve Monica Marini, affiancata dal vicesindaco con delega 

all’ambiente Carlo Boni e dall’Assessore alle attività pro-

duttive Filippo Pratesi. 
La firma è stata l’occasione per fare il punto sulle azioni da 
intraprendere per lo sviluppo del territorio. a partire da alcu-
ni temi che rappresentano l’ossatura dello sviluppo dell’area 
a sud-est di Firenze, della Valdisieve e del Valdarno Fioren-
tino, e che la sindaca e il vicesindaco hanno rappresentato 
al Presidente della Regione e all’Assessore a margine 

dell’incontro: dal doppio ponte di Vallina, all’integrazione tra mobilità su ferro, ai nuovi percorsi ciclabili e alla 
trasformazione dell’impianto di Selvapiana, per renderlo funzionale a un sistema incentrato sull’economia circo-
lare, così come la riqualificazione dell’area ex ferroviaria di Pontassieve come hub metropolitano e centro ser-
vizi per i cittadini, con aree verdi e la tanto attesa Casa della Salute, di cui il Presidente Giani ha ricordato il via 
alla progettazione. 
Proprio per sottolineare la valenza strategica dell’accordo nell’ottica dello sviluppo territoriale, erano presenti 
tanti sindaci dell’area sud est di Firenze: Bagno a Ripoli, Fiesole, Figline Incisa e Rignano sull’Arno, Londa, Pe-
lago, Reggello, Rufina e San Godenzo e il consigliere regionale Cristiano Benucci. Con loro anche rappresen-
tanti delle categorie economiche e delle parti sociali. 
Con questa realizzazione che dovrebbe vedere l’attuazione della struttura già entro la fine di 
quest’anno, Pontassieve diventerà capoluogo di ricerca e sviluppo sul tema delle energie rinnovabili e dei bio-
carburanti per tutta la Toscana.  Il presidente Giani ha sottolineato che l’investimento potrà  avere, in termini di 
sviluppo,  innovazione e di creazione di opportunità di lavoro, effetti che supereranno i confini comunali di Pon-
tassieve e potrà puntare a diventare un’eccellenza a livello nazionale. Anche Leonardo Murras, assessore alle 
attività produttive della Toscana sottolinea che l’investimento,  ai margini della città metropolitana, sarà un luo-
go strategico e prezioso per lo sviluppo del territorio.  
Oltre ai fondi della Regione che contribuisce con una quota di 900.000 mila euro, la Fondazione Cr Firenze co-
prirà ulteriori voci di costo con 75mila euro. L’area era invece già stata acquistata dal Comune di Pontassieve 
(per 483mila euro). Lo stesso comune realizzerà con risorse proprie le opere di urbanizzazione.  L’edificio è 
stato progettato in modo da rispettare tutti i canoni energetici sostenibili e la riduzione dei consumi energetici: 
al suo interno uffici, laboratorio chimico-analitico ed area sperimentale. 

La Sindaca di Pontassieve Monica Marini ha sottolineato l’importanza di questo accordo: “In questa fase, in cui 
stiamo portando avanti il nuovo piano strutturale intercomunale un simile investimento ci consentirà finalmente 
di mettere un mattone fondamentale per la crescita non solo di Pontassieve, ma di tutta l’area del sud est fio-
rentino. Siamo orgogliosi del fatto che la regione Toscana abbia deciso di investire sul nostro Comune, ricono-
scendo l’importanza strategica di Pontassieve, e la sua capacità di attrarre investimenti, in quanto “porta est” di 
Firenze. La strategia che ci siamo dati, come Ammi-
nistrazione, è quella di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini e al contempo far crescere il nostro tes-
suto produttivo ed economico, puntando su 
un’economia circolare che guarda alla chiusura delle 
filiere. Per questo, quello che chiediamo alla Regione 
è che ci affianchi nel sostegno alle imprese, anche 
attraverso un’adeguata semplificazione urbanistica e 
la realizzazione di infrastrutture verdi e la creazione di 
sistemi di mobilità sostenibile. Per raggiungere questi 
obiettivi non si  può prescindere dalla ricerca. Questo 
accordo, quindi, ci permette di  dare una forma e una 
direzione ben precisa a questo percorso”. A.F.  
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Sette secoli di Dante 
di Roberto Del Buffa 
 
(continua dalla prima pagina)   Per Dante si trattava in effetti di una data di straordinario significato simbolico, 
innanzitutto per la coincidenza del venerdì santo con l’incarnazione, che per un fiorentino era il primo giorno 
dell’anno nuovo. Poi per l’anno, il 1300, in cui il papa Bonifacio VIII aveva voluto istituire, proprio a partire dal 
25 marzo, quindi adottando il calendario fiorentino, il primo Giubileo della cristianità. Infine perché Dante vi a-
vrebbe compiuto, in una data che non conosciamo, ma sotto il segno astrologico dei gemelli, l’età di 35 anni, 
convenzionalmente “lo punto sommo” dell’arco della vita terrena, come aveva scritto nel Convivio, ovvero il 
“mezzo del cammin di nostra vita”, secondo la felice espressione della Commedia. 
Quest’anno la ricorrenza si è caricata di una particolare enfasi, dato che nel 2021 ricorre il settimo centenario 
della morte di Dante, che scomparve a Ravenna nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1321, all’età di 56 an-
ni. Nonostante le difficoltà legate alla persistente situazione di emergenza sanitaria, causata dalla pandemia di 
Covid-19, gli appuntamenti sono stati numerosi, soprattutto nelle tre città più legate alla biografia dantesca, 
cioè Firenze, Verona e Ravenna. Vivace è poi il panorama editoriale, sia a livello divulgativo che specialistico, 
mentre si moltiplicano le edizioni critiche degli scritti in volgare, le biografie, gli studi di storia della critica, di filo-
logia, di poetica, metrica e stilistica, e così via. D’altra parte Dante è il protagonista più complesso della storia 
culturale italiana e pochi se ne trovano di uguale interesse nell’insieme delle letterature europee e mondiali. 
Una sterminata produzione critica, impossibile da maneggiare adeguatamente, se non dopo molti anni di stu-
dio, si è depositata sui suoi scritti ed è veramente straordinario che tutto ciò non abbia minimamente intaccato 
la lettura e la diffusione della Commedia al di fuori dell’ambito accademico. Dante è uno dei pochi  autori, in-
sieme per esempio a Leopardi, che in Italia sopravvive agli studi scolastici, ed è oggetto vivo di lettura, pur con 
i limiti di una situazione nazionale in cui forme di analfabetismo funzionale sono largamente diffuse in tutte le 
classi sociali e persino fra i laureati. Chiunque, come chi scrive, abbia avuto occasione di organizzare o parte-
cipare a incontri, corsi di divulgazione, presentazione di libri su Dante, sa bene quanto interesse susciti ancora 
oggi l’esperienza storica e l’opera poetica di questo protagonista di un’epoca lontana, insieme testimone di un 
passato che appare lontano, con propri peculiari problemi che lo tormentano, ma anche autore  capace di far 
risuonare in ciascuno di noi le ragioni della nostra comune umanità. Che è l’antica questione dell’attualità di 
Dante e di conseguenza dei modi e dei tempi del suo ripresentarsi nella storia letteraria e culturale italiana e 
del mondo occidentale. Perché quella di Dante è una voce che ci arriva da un universo storico e sociale assai 
diverso da quello attuale, se non totalmente estraneo, ma ci arriva con un’intensità tale che è impossibile non 
ascoltarla. A mio parere ci sono almeno tre motivi che spiegano la persistente centralità di Dante nella cultura 
contemporanea. 
Innanzitutto c’è il riconoscimento di una lingua comune, che deve proprio a Dante e alla generazione successi-
va, quella di Boccaccio e Petrarca, la sua canonizzazione letteraria. Nonostante sette secoli di evoluzione, la 
capacità espressiva dell’italiano è già tutta nelle terzine della Comedia, tanto che viene spontaneo chiedersi 
quanto ci sia di invenzione dantesca in quel volgare così moderno, tanto più vicino a noi di quello che meno di 
50 anni prima veniva usato fra i poeti della scuola siciliana.  
In secondo luogo c’è il riconoscimento di una comune radice culturale, a un tempo classica e cristiana, che 
Dante raccoglie in una sintesi vasta e profonda. Come ho accennato, si tratta  di una radice che percepiamo 
ormai molto lontana.  Laici e pragmaticamente scettici, noi oggi facciamo fatica a comprendere quale valore 
avesse per un uomo medievale il fondamento della tradizione cristiana per l’organizzazione non solo della pro-
pria esistenza spirituale, ma di ogni aspetto della vita sociale, dall’organizzazione della società a quella del po-
tere politico, dalla struttura economica alla trasmissione del sapere. Ma se questo misura una distanza, c’è in 
Dante o, meglio, nella società italiana a cavallo fra XII e XIV secolo, nella cosiddetta civiltà dei comuni, un ele-
mento che apre alla modernità: il ruolo che ciascun cittadino, nella sua responsabilità individuale, si trova ad 
assumere per il bene personale e della comunità in cui si trova ad operare. Dante crede ancora, ed in questo è 
certamente  un uomo del medioevo, di poter inquadrare il nuovo ruolo del cittadino “comunale” all’interno 
dell’orizzonte culturale della tradizione cristiana. Noi sappiamo però che la lenta affermazione dell’individuo, 
della sua libertà e responsabilità, sono il sintomo di un grande processo storico, che metterà fine al medioevo e 
condurrà, attraverso un secolo difficile e travagliato, alla modernità. In altre parole, in Dante confluiscono la tra-
dizione del pensiero cristiano, con la sua sintesi di elementi giudaici e filosofia greco-romana, talvolta con la 
mediazione islamica, e i mutamenti culturali avvenuti negli ultimi secoli del Medioevo e nei quali riusciamo a 
cogliere il segno dei tempi nuovi. 
Questi due caratteri della lingua e del pensiero danteschi non però sarebbero sufficienti a spiegare l’attualità 
dei suoi scritti, se non si accompagnassero alla straordinaria forza della sua espressione poetica, capace di da-
re veste di realtà a una creazione visionaria fra le più complesse che uno scrittore abbia mai prodotto. 
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76° anniversario della Liberazione 

 

A causa di un motivo sin troppo ovvio, il 76° anniversario della Liberazione non è stato celebrato come 

d’abitudine. 

Su queste pagine, è stato tradizionalmente narrato lo sviluppo del corteo percorrente le vie di Pontassieve 

e San Francesco, nonché quanto espresso dai vari esponenti delle istituzioni locali al termine del corteo 

stesso. 

Ma questo è un anno diverso. La stessa ANPI, sin dal 9 aprile, aveva sottolineato la necessità di mantene-

re viva la ricorrenza, con un appello della presidenza e della segreteria nazionali. L’appello era rivolto alle 

amministrazioni comunali, ai dirigenti scolastici e ai media, “affinché, ognuno nel proprio ambito e nel pro-

prio senso di responsabilità, contribuiscano attivamente alla celebrazione di questo momento di unità na-

zionale intorno ai valori e ai principi dell'antifascismo fondativi della Repubblica e della Costituzione”. 

Queste pagine certo non sono quelle di un’amministrazione comunale, né quelle di una scuola. Vogliamo 

farle rientrare nel campo dei media?  

Comunque sia, rispondiamo senza meno all’appello e celebriamo il 76° anniversario della Liberazione rac-

contando la storia di un uomo che forse non tutti conoscono, nonostante il suo nome sia legato (e in un 

modo più onorevole della vittoria di qualsiasi trofeo) allo stadio Artemio Franchi. 

Stiamo parlando di Bruno Neri. Fu l’unico giocatore che, nel 1931, in occasione dell’inaugurazione del nuo-

vo stadio di Firenze (inizialmente intitolato a Giovanni Berta), si rifiutò di fare il saluto romano. 

Quando iniziò la guerra terminò la sua carriera da calciatore; coerentemente con le sue idee, entrò poi nel-

la Resistenza. Lottò con i partigiani fino al 10 luglio del 1944 quando venne sorpreso nei pressi dell’eremo 

di Gamogna. Venne ucciso da una raffica di mitragliatrice, a nemmeno trentaquattro anni. 

Ecco, la Resistenza fu fatta da ragazzi così: gente normale con un’idea di libertà da anteporre a qualsiasi 

calcolo. Gente normale come quella di cui abbiamo oggi la possibilità di sentire la voce. Con piacere, infat-

ti, segnaliamo che, grazie al “Memoriale della Resistenza italiana”, promosso dall’ANPI, col contributo dello 

SPI-CGIL, e curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi, è ora possibile ascoltare e guardare numerosissime 

video-testimonianze di partigiane e partigiani. 

Ascoltarle e guardarle sarà un buon modo di riempire l’attesa di poter tornare a unirci nel corteo a noi caro. 

Eriprando Cipriani 
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Progetto Ghibertiana: il direttore degli Uffizi Schimdt in visita a Pelago 
Scopo del sopralluogo l’inserimento di Ghibertiana nel progetto ‘Uffizi diffusi’ 

 

Valutare l’inserimento di Ghibertiana all’interno del progetto ‘Uffizi diffusi’. 
È stato questo il motivo della visita del direttore della Galleria degli Uffi-
zi Eike Schmidt a Pelago.  
Ad accompagnare Schmidt il Sindaco di Pelago Nicola Povoleri, la vice-
sindaca Giulia Rimini; gli assessori Deborah Tini e Giacomo Bracaglia, i 
coordinatori del progetto Alessandro Merlo e Giuseppina Carla Romby, 
Marco e Fabrizio Arrigoni progettisti del centro di documentazione. 
Al direttore degli Uffizi è stato illustrato il progetto interdisciplinare — svi-
luppato dall’Unità di Ricerca DM_SHS del DIDA (Dipartimento di Architet-
tura dell’Università degli Studi di Firenze) e dal Comune — incentrato sul-
la figura di Lorenzo Ghiberti al quale sarà intitolato un Centro di Interpre-
tazione del territorio della Val di Sieve e dedicato un Centro di Documen-
tazione. Entrambe le strutture saranno ospitate nelle restaurate sale del 
Palazzo Comunale del castello guidingo di Pelago, nei cui pressi l’artista 
nacque e trascorse i primi anni della sua vita.  
Proprio in questi giorni è nata l’associazione “Centro Studi Internazionali 
Lorenzo Ghiberti-Aps” che avrà come obiettivo lo studio, la tutela e la va-
lorizzazione della figura del Ghiberti, delle sue opere e dei territori dove, 
secondo la tradizione, l’artista è nato, ha vissuto ed ha lavorato e dove 

sono rintracciabili testimonianze della sue influenza artistica.  
Possono diventare soci enti, società e singoli cittadini interessati a Lorenzo Ghiberti, le sue opere, sul territorio 
di Pelago e la bassa Valdisieve.   G.C.  

 

Riqualificazione del centro socializzazione handicap La Mongolfiera di Rufina 
 

Il Comune di Rufina ha progettato ed ha ricevuto un 
contributo su un intervento finanziato nell’ambito del 
progetto “Sedi satellite gestione associata servizi so-
ciali unione di comuni Valdarno e Valdisieve” presen-
tato al bando Gal Start-regione Toscana programma 
di sviluppo rurale strategia integrata sviluppo locale.  
Il centro di Socializzazione La Mongolfiera, che 
si trova a Rufina, è una struttura diurna, semiresi-
denziale, che offre prestazioni socio-assistenziali, 
socio-riabilitative e socio-educative specifiche per 
persone con disabilità grave, di età compresa tra 
i 16 e i 55 anni.  
L’obiettivo della struttura è quello di perseguire 
il recupero, il mantenimento, la promozione del 
benessere delle persone disabili e delle loro fa-
miglie residenti nei comuni dell’Unione dei Comuni 
Valdarno e Valdisieve. L'obiettivo del lavoro socio-
riabilitativo è quello di promuovere i processi di 
aiuto che permettano al disabile di vivere la mi-
glior qualità di vita possibile, indipendentemente 
dal livello di autosufficienza e dallo stato invalidan-
te in cui si trova. 
Il lavoro educativo è teso a sviluppare capacità ed 
autonomie che la persona diversamente abi-
le esercita e mantiene anche al proprio domici-
lio. Lo scopo è che la persona con disabilità resti 
all'interno della rete delle relazioni familiari. 
Il Centro opera all'interno di una della rete istituzio-
nale (rete di servizi del Comune e dell'Asl), ma tie-
ne conto anche della rete informale presente nella 

comunità (famiglia e terzo settore). Il lavoro 
è organizzato per contribuire al miglioramento 
della qualità della vita delle persone disabi-
li, evitandone o ritardandone l'istituzionalizzazio-
ne. Cerca quindi di mantenere e implementare le 
capacità residue cognitive, motorie e relazionali. 
In questo senso i lavori di ristrutturazione andranno a 
migliorare la sicurezza e la qualità delle attività del 
centro. L’importo dell’intervento è di circa trentamila 
euro le attività di ristrutturazione saranno realizzate e 
concordate con gli operatori e gli assistenti del centro, 
che non fermerà la propria attività . 
“Sono molto soddisfatto per la realizzazione di questo 
intervento – spiega il Presidente dell’Unione di Comu-
ni Valdarno e Valdisieve Vito Maida – che va nella di-
rezione dell’attenzione verso le fasce deboli e le per-
sone più fragili, in linea con l’impostazione dell’unione 
di comuni su questo argomento”.   G.C. 
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INCONTRO CON GIUSEPPE GIUSTI PRESIDENTE A.S.D. PONTASSIEVE 
 

“CHE TEMPI QUEI TEMPI!” 
 

Abbiamo incontrato Giuseppe Giusti Presidente dell’ A.S.D. Pontassieve calcio dal 2015 Beppe ha un passato 

nelle giovanili della Fiorentina dagli allievi regionali fino alla primavera con cui ha vinto un torneo di Viareggio. 

Conta anche una convocazione in prima squadra allora allenata da Gigi Radice “Davvero un grande tecnico “  

ricorda Giusti. Nessun rimpianto del suo passato da calciatore, di quello che poteva essere e non è stato. “Sono 

treni che passano, l’importante è che qualche volta quando rallentano bisogna essere pronti a salirci sopra” 

ammette.   

Ma oggi con lui vogliamo fare un po’ di amarcord, ricordando una Pontassieve del passato che ha visto nei suoi 

protagonisti migliori sicuramente suo padre il mitico Pierino,  Presidente di Un “Ponte” che negli anni 70 riuscì a 

tenere testa all’ Unione Valdinievole del petroliere Melani sfiorando la Serie D. 

 

Beppe chi era e cosa e’ stato Pierino? 

“Pierino era una persona straordinariamente passionale figlio di quel tempo in cui i valori umani si misuravano 

tutti i giorni e la gente lo ha sempre ricordato per il suo dinamismo, l'amicizia l'altruismo e la sincerità con cui in 

ogni progetto, mai peraltro personale, si buttava a capofitto. Siamo negli anni del dopoguerra e questo Pierino, 

figliolo della Rosina fioraia del Borgo e di Giuseppe antifascista, si butta a testa bassa nel calcio di casa nostra e 

gioca per il Pontassieve US che allora militava nel campionato di Promozione Interregionale 1948-1949 , nel 

ruolo di mediano; per il grande impegno ed il grande cuore gioca Capitano nel Ponte fino all'anno 1954 - 1955 

con 159 presenze. 

Finito il calcio giocato Pierino intanto fornaio con la mamma Rosa di fondo Borgo noto per la schiacciata con 

l'uva e il Pane novecento inizia un'altra passione sportiva per quei tempi: 

 

Infatti, non solo calcio, ma anche ciclismo 
 

“Prima che il dio pallone prendesse completamente la scena sportiva (fine anni 60) il ciclismo richiamava la pas-

sione e la curiosità di tanti sportivi. proprio nel Borgo di Pontassieve nacque la rivalità (tutta in famiglia, erano 

cognati) fra il fornaio Pierino e il bottegaio Cesarino acerrimi tifosi di 2 ciclisti entrambi professionisti, entrambi 

del Mugello, ma con differenti fortune. Pierino era per il bel Guido Boni, da Gattaia, solo vincitore di una tappa 

del Giro d 'Italia ma sposo della bellissima Marisa Zocchi nota per la partecipazione a Lascia o Raddoppia.  Ce-

sarino invece per il noto Gastone Nencini da Barberino, il Leone del Mugello, vincitore di un Giro d'Italia e di un 

Tour de France. Durante un allenamento insieme ad altri 

atleti professionisti fecero visita agli amici di Pontassie-

ve e approfittarono per fare colazione con la buona 

schiacciata del Forno Giusti.” 

 

Ma a Pontassieve erano famose le sfide fra bar, mitiche quelle fra Ghiacciaia e Bar Moggi con tanto di 

funerale con bara e un vivo “morto” al suo interno 

“Dopo la parentesi per il ciclismo si avvicina al Circolo La Ghiacciaia e fin da subito con tanta intensità e l'aiuto 

di amici si dedica all' attività sportiva calcistica con la formazione delle squadre partecipanti al torneo estivo di 
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Pontassieve che riconobbero i successi delle FURIE ROSSE di piazza Verdi sempre vincenti. Per l'occasione in-

sieme a Dino Alterini, altro personaggio e artista indimenticabile, costruiscono un missile in cartapesta colore ar-

gento alto almeno 3 ml con su scritto tutti i nomi dei calciatori del Club Sportivo Ghiacciaia, lo collocano con 

una specie di rampa su una vecchia auto topolino alla quale viene eliminato il tetto e trainata in giro per il paese 

con gli altoparlanti a tutta a presentare LA SQUADRA DEL MISSILE con l'incontro di calcio serale. Cose da 

Arresto .....ma come non poter partecipare a questo evento così ben pubblicizzato fra bandiere e slogan di ri-

chiamo??? e la gente con grande sostegno tutta al campo sportivo di viale Diaz!!!  il Torneo di Pontassieve era 

un evento molto seguito dalla cittadinanza che con sano ardore e tifo seguivano le partite della propria squadra 

del cuore con il vessillo dei bar rionali del paese .   

Il torneo si disputava nel vecchio campo sportivo di viale Diaz, fra i vari bar rionali, era l'appuntamento sportivo 

dell'estate più sentito a cui tutta la cittadinanza suddivisa appunto per rioni e/o quartieri , partecipava sentitamen-

te. Tra la tante squadre partecipanti nell'anno 1968 ricordo il bar Ruggini, la casa del popolo di Pelago, il bar Ma-

sacca, la Merinangora della zona dell'Ospedale, il bar Moggi di fondo borgo e il bar Ghiacciaia a 

S.Francesco. 

Era chiaro che al di là del risultato sportivo, la rivalità fra questi ultimi due bar, contrapposti fisicamente e sepa-

rati solo per qualche centinaio di metri dal fiume Sieve, era il TOP dell'evento . 

Ma fu il Circolo ricreativo Ghiacciaia con una formazione ben amalgamata di giovani di indubbio valore sportivo 

non solo locali ma alcuni provenienti da altre Regioni (svolgevano il servizio militare a Firenze) che riuscì a cen-

trare l'impresa e vincere il prestigioso Torneo. 

Ed è qui che concluso l'appuntamento prettamente 

sportivo con i dovuti festeggiamenti fra suoni di trom-

be, falò e mortaretti sul greto della Sieve indirizzati 

alle finestre avversarie frontistanti si dava luogo al 

classico funerale dove si manifestava tutto il dispiace-

re fra cori e lacrime per il " decesso " del club avversa-

rio. 

Decine di giovani sostenitori della Ghiacciaia riuniti 

nel corteo funebre con "cassa da morto" portata a spal-

la, sfilando fra i due ponti, dietro alla giardinetta del 

mio babbo "Pierino" con gli altoparlanti sopra che in-

tonavano le preghiere accompagnate con ovvie parole 

di canzonatura e derisione per la fine del club avversa-

rio, finivano il percorso proprio di fronte al bar Moggi 

(ora negozio il Chicco) in via Ghiberti dove staziona-

vano centinaia di persone fino sopra il ponte Mediceo, curiose, in attesa di vedere l'epilogo della funzione Era lo 

sfottò più grande per il bar e la tifoseria sconfitta. 

Le immagini, spero che rendano onore a quei momenti di sana passione sportiva e di reale vita sociale di quel 

tempo che fu “ 

 

Beppe erano anni in cui sicuramente eravamo tutti un po’ più poveri, ma sicuramente con tante ambizioni 

e anche con più valori. La tv era agli inizi, i social ancora lontanissimi, però vi era il Ponte d’oro. 
 

“Siamo nella seconda metà degli anni 60, la gente percepisce con fiducia i progressi e la ripresa economica gra-

zie anche al momento storico che nella nostra comunità vedono la presenza di importanti aziende che producono 

e girano alla grande: Ruffino, Melini, Merinangora, Italcementi, Del Vivo o piccole realtà artigianali come Fra-

bart camiceria, Bandini Rubinetterie o il pantalonificio Migliorini senza tralasciare i grandi impianti meccanici 

delle Ferrovie, danno speranze e sostegno a tante famiglie. 

Il GIRARROSTO ristorante locale conosciuto in tutta Italia grazie alla ottima citazione nella guida Michelin è 

preso d'assalto e le più note personalità del mondo dello spettacolo fanno tappa a mangiare le pappardelle alla le-

pre, la bistecca e il fegatello. 

Il rapporto sociale cresce sempre di più in questo Paesone ( S.Francesco + Pontassieve) pur diviso da un Fiume e 

2 distinte Amministrazioni Comunali, il lavoro c'è e le famiglie ritrovano il sogno dell'acquisto della casa e della 

macchina e il bisogno di uscire di casa e svagarsi ; 
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Nasce il Nuovo cinema Europa a S.Francesco e dispone perfino dell'arena estiva... un successo... e Pierino con la 

Ghiacciaia organizza il 1° Festival canoro IL PONTE D'ORO e la gente partecipa contenta a vedere nelle tre se-

rate oltre ai cantanti provenienti da tutta la Provincia, 

anche vari artisti già con esperienze televisive, comici 

barzellettieri intrattenitori perfino uno spettacolo di ma-

gia. 

Le cronache giornalistiche dell'epoca riportano l'ampio 

successo della manifestazione coronato con premi targhe 

e coppe e che si ripeterà per altri 2 anni. La Nazione ad-

dirittura riporterà una scheda per votare il miglior can-

tante.  

Qualcuno ce la fece, Francesco Banti da Livorno e Gilda 

Giuliani parteciparono successivamente al festival di 

Sanremo. ma senza dimenticarsi del successo del  com-

plesso locale VERCINGETORIGE SIX COMPANY 

con Alessandro Benvenuti solista in grande evidenza. 

Un pensiero e un ringraziamento al Circolo La Ghiacciaia e a tutte le persone che si impegnarono per la riuscita 

di quel bell'evento. 

 

MA CHE TEMPI ......” 
 

Ha ragione Beppe che tempi quei tempi, noi li abbiamo vissuti da piccoli, ma qualcosa ci è rimasto scolpito 

dentro, posso dire siamo stati fortunati, avevamo tutti meno ma si intravedeva un futuro con tanta fiducia. Col 

tuo racconto ci hai fatto ricordare cronache e personaggi di un passato che ha fatto la storia di questo nostro 

territorio e che indubbiamente hanno contribuito non poco alla sua crescita. 

Grazie ancora Beppe. 

 

Maurizio Cresci 
 
 
 

Elogio Funebre Mario Brachi (Paiolo) 
 

Quando Brunino me l’ha detto, al telefono, non l’avrei voluto ascoltare. Poche parole, rotte da un filo 

d’emozione e silenzio. E poi silenzio, ce n’era tanto mentre la stanza faceva capolino girandomi intorno, lascian-

do la pena di un addio improvviso. Ecco, le parole non riescono, c'è solo un arco che si tuffa nel buio.  

Mario Brachi era nato a Pelago nel 1942, figlio di operai, nato e cresciuto sul greto di un fiume che è la cerniera 

fra campagna e telai, fra miseria, dolore e riscatto sociale. Cresce e tira calci a un pallone, sogna e ride, si arran-

gia, monello che è la croce di via del Mulino. E’ aperto, sbruffone, ribelle. Si guarda e si piace, così sicuro nelle 

scelte più rischiate che ne figurano il tipo, il mito, la faccia salace dell’impertinenza. Lo chiamano Paiolo, che è 

soprannome ma è soprattutto l’armatura della sua personalità, culto di una terra che gli si concede come a un a-

mante possessivo e generoso.  

Gli abbiamo dedicato un libro, due libri, che non sono stati scritti ma trascritti, inondati di elementi sorgivi di cui 

è passione, nascita prepotente e irriducibile.  

Mario è calcio e partito, motori, mattane e ristoranti. Mario la vita l’ha vissuta, l’ha cresciuta, l’ha spinta ai mar-

gini o se l’è posata addosso come un’agape. Mario l’ha vissuta, l’ha castigata vivendola. Mario è nostro, Mario 

c’è, anche se ci manca. 

Forse lo scriverai di lassù, da solo, il terzo libro; ma non subito chissà. Chissà se non ti toccherà aspettare un po’ 

prima di arrivare in vetta, ma ci arriverai, lo so, ci arriverai di certo. 

Caro Mario, non ho potuto fare a meno di tirarti la battuta, e sono sicuro che sarebbe piaciuta anche a te. E mi pa-

re di vederti già ridacchiare, beffardo, di te, di me, di noi, popolo cinico e malinconico che oggi piange  uno dei 

suoi figli.  

E come ridi, mentre ci guardi da qualche parte, su in alto.     

         RENZO ROSATI  
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DUE FIGURE, DUE AMICI, DUE PERSONAGGI 
 

Ho iniziato a dipingere negli an-

ni sessanta con paesaggi chiaristi 

velati di colore a pastello ad olio. 

Nel 1962 le prime esperienze di 

arte psichedelica, dove ho fatto 

molti lavori grafici tutt’ora pre-

senti nella mia collezione priva-

ta. 

Il 1968 fu un periodo di grandi 

eventi. La rivolta studentesca con 

tutto il clamore intorno. 

Già venivano da oltre oceano gli 

artisti americani portando un 

vento nuovo in Europa. 

Era il tempo dell’astrattismo, 

della Pop Art, del concettuale. 

Dove noi giovani ci identifica-

vamo. 

 

(Opera grafica) 
 

C’era il pittore Lucio Fontana con il famoso taglio sulla superficie della tela. 

Al tempo avevo percepito questa straordinaria novità. 

Ed anch’io in omaggio al maestro avevo fatto quel taglio per rappresentare il sesso maschile e quello femminile, 

con il titolo: “Connubio di istinti erotici”, che tanto rumore fece in una esposizione a Pontassieve. 

Gli amici di un tempo ricordano con piacere. 

          Era un gesto di assoluta libertà, la rivolta al potere accademico, alle cose statiche e formali dell ‘epoca. 

Ho conosciuto attraverso i miei studi “casarecci” J. Polloch. 

  E’  stata la luce, una meteora subito mi sono innamorato del suo lavoro, come stendeva i colori sulla superficie 

della tela per terra. 

Un flusso di colori senza regola “un Driping”. Una rottura impressionante al passato. 

Un altro pittore importante e’ stato per me Paul Klee. 

Al contrario, riflessivo, studioso un uomo di grande cultura, da lui ho imparato ad amare più’ che la pittura il di-

segno…..la linea che limita, unisce, rompe, costruisce l’anima del dipinto. 

Eravamo in pochi ad interessarci di pittura e scultura. 

Solo gli addetti ai lavori. Ora con l’ informazioni a tappeto è fin troppo facile. Tutti conoscono il tutto. Ai miei 

tempi non era così. 

Matteo un amico speciale mi ha chiesto di mettere in ordine ciò che ho fatto in un intera vita e dare una logica ad 

un ammasso di roba tenuta chiusa per decenni, senza che nessuno ne conosca la storia. 

Come ripeto sono passato dall’ esperienza figurativa alla gestualità al “driping”, pittura d’ azione. 

Lo conferma un dipinto fatto per il film “Station Rouge” del regista Renzo Rosati. 

 C’e’ stato il periodo delle balle di yuta. 

Disegni e dipinti su lettere d’amore e di guerra. 

Disegni su buste commerciali e tante pitture difficile da elencare. 

Resta importante una mostra antologica fatto nello studio Cantini nel 2017. 

Continuo a scrivere il mio diario che è la base, il punto fermo, il segno, la spiritualità del mio essere importante 

per il mio lavoro. Il presente è“Poesia Visiva” un insieme di pittura e parole. 

Le mie operazioni letterarie, sulle quali pongo la più viva attenzione. 

Un libro di poesie presente nella Biblioteca nazionale di Firenze. 

Pubblicazioni su riviste specializzate e ancora tanta voglia di fare……perché l’arte è un dono meraviglioso di 

poesia e d’amore.         Gaetano Urzi 
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IL GIUBBA 

 
Sono vissuto fino all’età di sette anni a S. Bavello, piccola frazione di San Godenzo, una decina di case sulla 
statale che porta in Romagna, una piccola chiesa e un cimitero. Proprio così, la storia che racconto comincia da 
lì. Sono settanta anni che non abito più lì. Ma c’è qualcosa che mi ci riporta sempre. 
Stavo pregando davanti alla tomba dei miei nonni, quando una signora avvicinandosi mi domando? Ci sono i 
suoi parenti qui? Si! Risposi, nonni , cugini, zii, quasi tutta una famiglia. Sei nato qui anche te? Si: risposi. Sono il 
figlio di Pietro  il carbonaio. Allora a sorpresa, ridendo disse sono Annamaria, la figlia di Beppe, il bottegaio. Mi 
sa tanto che Io e Te abbiamo fatto le elementari assieme. Sei Luciano vero? Si, risposi e Lei, il Giubba  era tuo 
parente? Era un cugino di mio babbo, ne ho sentito un po’ parlare, ma non so quasi niente di Lui: e Lei! Povero 
Giubba, ne ha passate tante, il destino infame si era accanito contro di lui, e ora e sepolto lassù in quel loculo 
senza foto. Se ti và ti racconto la sua storia. Si! Risposi incuriosito. 
Era figlio di un lontano cugino di tuo babbo, da giovane era un bel ragazzo, sempre allegro: alto, forte, capace 
di sollevare una balla di frumento dal peso di “un quintale” e mettersela sulla spalla con un colpo solo. Ma per 
quei tempi aveva un difetto: era antifascista. 
Mentre lavorava nei campi, cantava spesso: “Quando bandiera rossa si cantava, tre volte al giorno si mangiava, 
ora si canta “Giovinezza”, si muore dalla debolezza”. Questo gli procurò qualche guaio: i fascisti cercarono di 
dargli una “lezione”. Ma quando  l’ho trovarono, Lui grande e grosso, “La lezione” la dette Lui. 
Fu chiamato anche alla casa del Fascio. Lui mandò a dire: Io a casa vostra non ci vengo! Se mi volete, venite voi: 
sono sempre nel mio podere. La cosa finì Lì. 
Al sabato, come tutti i contadini si recava al mercato di Dicomano, dove fu attirato da una ragazza di nome 
Virginia. Un sabato si fece coraggio, fermò la ragazza e con semplicità le disse: signorina, le piacerebbe 
fidanzarsi con me? Virginia rispose: Piacerebbe anche a me. Però, prima deve parlare con il mio babbo. Io abito 
a Villore. Domenica c’è anche la festa del patrono, venga l’aspetto! 
La domenica il Giubba, fece il bagno nel fosso, si sbarbò, messe il vestito bono, unse bene le scarpe con la 
sugna e si presentò al futuro suocero. Il babbo di Virginia disse: giovanotto, ho sentito parlare di Voi, avete un 
po’ la testa calda, però siete un bravo giovane, avete un po’ di terra tutta vostra. Bene! Però lasciate stare la 
politica. 
Giubba e Virginia si fidanzarono subito e dopo un anno si sposarono. Il matrimonio fu allietato dalla nascita di 
un bambino che fu chiamato “Libero” 
Col tempo Libero diventò bello e forte come il babbo, ammirato da tutte le ragazze del paese. 
Poi come dissero in molti, il figlio del fabbro di Forlì dichiarò guerra alla Russia. Molti giovani vennero chiamati 
alle armi e fra questi anche Libero. 
Fecero un po’ di addestramento, scarsamente armati, molta retorica e via in guerra contro l’orso sovietico. La 
radio e la stampa fascista annunciavano l’avanzata trionfale delle nostre truppe e l’eroismo dei nostri soldati. 
Poi la sporca propaganda cessò e cominciarono ad arrivare brutte notizie. L’orso sovietico era sempre in piedi. 
Soldati in difficoltà, morti, feriti, dispersi. Una sera, brutta sera, Giubba tornato dai campi trovò Virginia che 
piangeva disperata. Sul tavolo un foglio giallo che usavano i militari, dove c’era scritto: il fante Borghini Libero è 
deceduto combattendo valorosamente difendendo la sua Patria. W L’Italia. Il Giubba urlando “valorosamente 
un corno”. Tirò un pugno sul tavolo, piegandolo in due. Fu una tragedia, Giubba bestemmiava e Virginia 
pregava in quella casa, che poco tempo prima c’era la felicità, ora era abitata dal dolore. Tempo un anno anche 
la Virginia morì. Si disse di mal di petto, per non dire di dolore. 
Il Giubba si lasciò andare. Trascurò il podere, e si trascurò anche per se. Mangiava poco, beveva molto e si 
ubriacava spesso subendo anche lo scherno da quelli che l’avevano temuto. 
Un giorno mentre mangiava un po’ di pane con una salsiccia, si trovò di fronte un cane che l’ho guardava. Hai 
fame e gli lanciò un pezzetto di salsiccia. La salsiccia fece poca strada, il cane l’azzannò con un balzo. Poi altro 
pezzo di salsiccia, e poi un pezzo di pane avanzato. Poi il Giubba si avviò verso casa. Prima di entrare si voltò e si 
trovò cane dietro di lui. Sei anche tu solo vero? Disse il Giubba, vieni ci faremo compagnia. Tanto dove mangio 
Io, mangerai anche te. Ti voglio chiamare Lampo, perché non ho mai visto uno, afferrare un boccone, veloce 
come te. Proprio in un lampo. Il Giubba e Lampo fu in binomio perfetto, dove c’era l’uno,        a pagina 16 



16                                                                                                                                                                       LABURISTA notizie 

Casa della Salute, è l’ora della sua realizzazione. 

 

La Casa della Salute, da realizzare a Pontassieve nell’ex area ferroviaria, è stata da tutti riconosciuta come uno 
dei progetti chiave, irrinunciabile per il nostro territorio. Ancora di più ci sembra che lo sia oggi, dopo un anno 
trascorso nel segno di una decretazione d’urgenza che ha cercato di contenere una gravissima situazione 
sanitaria. La delibera n. 770 del 22 giugno 2020 della Giunta Regionale Toscana, ha stabilito che le Case della 
Salute dovranno passare dalle attuali 70 a 116 (cioè una per ogni distretto).  
Per questo ci sembra indispensabile e urgente passare alla fase della progettazione definitiva e stabilire un 
cronoprogramma che porti all’inizio dei lavori entro e non oltre la legislatura. Occorre tenere conto della 
volontà e l’unità di intenti delle amministrazioni locali (Pelago, Pontassieve e Rufina) da una parte e ASL e 
Regione Toscana dall’altra.  
La pandemia ha messo in evidenza la necessità di una forte presenza di un sistema sanitario pubblico 
distribuito sul territorio. E da un lato, il pacchetto di risorse economiche che saranno messe a disposizione 
dall’Europa.  
Recentemente Eugenio Giani ha dichiarato di voler rafforzare il sistema della Sanità regionale. Il territorio ha 
già detto la sua da tempo. Le amministrazioni locali hanno fatto la loro parte, l’area è immediatamente 
disponibile, infatti è dal novembre 2001 che è avvenuto l’acquisizione da parte del Comune di Pontassieve con 
un costo a quel tempo di Lire 6 miliardi e 800 milioni. Proprio in questa area, e nelle sue vicinanze, stanno 
finalmente per partire altri importanti progetti come il parcheggio scambiatore presso la Stazione e il Centro di 
ricerca sulle energie rinnovabili e i biocarburanti nell’area ex Centauro,  
La Casa della Salute dovrà essere il nuovo punto di riferimento territoriale per la salute pubblica. Un tipo di 
presidio completo, tenuto conto che nel nostro territorio non c’è un ospedale pubblico. Su questo impegno, e 
sul potenziamento del sistema sanitario in genere, si gioca buona parte della credibilità, sia delle istituzioni 
locali che di quella della Giunta regionale.  
La durissima lezione della pandemia con il suo dramma di vite perse, di economia in crisi, di disagio sociale e di 
sofferenza psicologica, non può passare invano. 
 G.C. 
 
 

IL GIUBBA 
 
(continua da pagina 15)  c’era anche l’altro, in bottega, nei campi a raccogliere marroni. Poi Lampo e Giubba 
sparirono, la gente cominciò a preoccuparsi. Un cercatore di fungi vide Lampo vicino ad un marrone e vicino 
vide Il Giubba morto da giorni. Chiamarono un contadino con i buoi e trasportarono il Giubba nella cappella del 
cimitero. 
Dopo i funerali, Lampo non abbandonò il Giubba. L’ho si trovava sempre al cancello del cimitero, tanto che le 
donne di qui, gli portavano un po’ di mangiare. Poi sparì anche Lampo. I vecchi raccontano che nelle notti 
quando soffiava il vento sentivano abbaiare un cane, che sembrava Lampo. E a qualcuno sembrava di sentire 
un canto che assomigliava a “quando bandiera rossa si cantava…”.Poi Anna Maria mi disse: Ti ho annoiato? Ma 
scherzi, è una bellissima storia, forse ci scriverò qualcosa. Ciao Luciano, Ciao Anna Maria presto e grazie. 
Quello che mi ha raccontato Anna Maria quella sera è storia quasi vera 
e io che sono lo scrivano  
voglio dedicare queste poche righe  
a quei giovani che partirono e non tornarono.  
 
Luciano Borghini 

 

 

 

 

 


