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RIFLESSIONI E SPERANZE DI INIZIO ESTATE 
Di Marino Bianco 
 

     Il 2 giugno 
     Quest’anno sui social grande scambio di auguri con il con-
ciso messaggio “Buona festa della Repubblica”. C’è da spera-
re: non tanto per i conseguiti 75 anni dell’era repubblicana, per 
il calo della pandemia e per la ripresa del tradizionale “ponte”; 
ma piuttosto per l’orgoglio di essere cittadini di una Repubblica 
“democratica” (“la sovranità appartiene al popolo”) e “fondata 
sul lavoro”; identità ben tracciata dall’art. 1 della Costituzione. 
     La Costituzione, che qualcuno ha di nuovo definito “la più 
bella del mondo”. Bellezza, però, che non va riferita al suo per-
fetto stile giuridico-letterario, ma invece all’applicazione reale e 
aggiornata dei valori resistenziali e dei principi generali che ne 
sono la base. E – come si sa - nella applicazione degli uni e 
degli altri c’è da rimettere la mano, con apposite organiche ri-
forme segnatamente della Parte Seconda (“Ordinamento della 
Repubblica”). 
     Se il funzionamento della nostra democrazia è da corregge-
re e se in generale non siamo soddisfatti della nostra classe 
politica, dobbiamo tutti avvalerci della “sovranità”, mediante più 
consapevole convinta ed alta partecipazione nei momenti in cui 
siamo chiamati ad esercitarla; e così influire affinché i poteri 
centrali vengano adeguati ad un rapporto più stretto con il po-
polo sovrano, in primo luogo con una legge elettorale per il 
Parlamento che assicuri piena libertà di voto e fedeltà alla e-
spressa volontà di rappresentanza. 
     E, poi, la Repubblica è “fondata sul lavoro”. Nel nostro Pae-
se, la grave crisi economica è molto risalente nel tempo rispet-
to al disastro economico cagionato dal coronavirus; e per il la-
voro, diritto umano fondamentale, superata l’emergenza sani-
taria, ci sarà tanto da impegnarsi per tutelarne sia la sicurezza 
(accesso, continuità, salute ed incolumità) sia la dignità (parità 
di genere, merito, giusto compenso, ammortizzatori sociali). 
     Il recovery plan 
     L’azione politica e legislativa per lavoro ed economia con-
duce al PNRR, al “Piano Nazionale di Resistenza e Resilien-
za”, ma il termine “resilienza” non appare esatto. La resilienza 
è concetto della fisica e descrive la capacità della materia di 
recuperare il proprio stato dopo deformazioni da energie ester-
ne. Per contro, la massa di denaro che ci verrà dall’Europa do-
vrà utilizzarsi non già per tornare alla situazione precedente la 
pandemia Covid-19,   segue a pagina 2 
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(continua da pagina 1) ma per decisivi e radicali cambiamenti 
all’insegna delle programmate “transizione ecologica” (salva-
guardia dell’ambiente e del paesaggio naturale, ripensamento 
delle aggregazioni urbane e del modo di vivere) e “transizione 
digitale” (semplificazione, innovazione, relazioni, documenta-
zione e comunicazioni). 
     Il PNRR è prossimo all’approvazione da parte dell’Europa, e 
l’arrivo della prima cospicua trance per spese d’investimento è 
prevista nel terzo trimestre dell’anno in corso.  
     Lo scenario politico 
     L’Esecutivo di Mario Draghi ha saputo equilibrare le misure 
anticovid con le esigenze dell’economia; e, grazie al successo 
della campagna vaccinale con la nuova governance, sta por-
tando l’Italia verso una completa “zona bianca”, a basso rischio 
(per contagi, ricoveri e luttuose conseguenze), e verso il tra-
guardo della “immunità di gregge” (se sapremo rispettare le 
regole di cautela). Inoltre, ha varato l’apprezzabile PNRR, che 
potrà essere realizzato con i finanziamenti concessi 
dall’Europa, soggetti però al controllo delle precise rigorose 
condizioni che l’Europa stessa ha posto; e “qui si parrà la (no-
stra) nobilitate”! 
      L’esecuzione del PNRR richiederebbe coerente continuità 
di regia, nessuna scossa al vigente assetto istituzionale di ver-
tice; e quindi - come è auspicabile - di giungere alla scadenza 
della legislatura (primavera 2023) sia con l’attuale Capo dello 
Stato che con l’attuale Primo Ministro (per il futuro, dobbiamo 
richiamarci al discorso del 2 Giugno di Sergio Mattarella). 
     Senonché, proprio Sergio Mattarella escluderebbe una sua 
conferma, e ci sono forze politiche che vorrebbero il trasferi-
mento di Mario Draghi al Quirinale. Invero, non si vede chi po-
trebbe sostituire l’uno e l’altro nei rispettivi ruoli, con la stessa 
stima e affidabilità anche a livello internazionale; le manovre 
ipotizzate comporterebbero l’incarico ad un nuovo Primo Mini-
stro, con tutte le incertezze sulla sua scelta, sulla formazione di 
una maggioranza e sui tempi. 
     I gruppi politici che sostengono il Governo sono già in fer-
mento tra di loro e nel loro interno, con evidenti trasformismi 
tattici, anche in vista delle scadenze elettorali d’autunno (Re-
gione Calabria e i Comuni capoluoghi di Regione di Roma, Mi-
lano, Napoli, Torino e di altri significativi capoluoghi di Provin-
cia). Cosa succederà all’esito di tali elezioni parziali? Nei son-
daggi, il centrodestra si rafforza; il centrosinistra, per il momen-
to, non registra positivi effetti dal cambio di segreteria nel PD; 
problematica l’alleanza con i dimezzati 5Stelle; gli altri evane-
scenti partiti di centrosinistra, per il taglio dei parlamentari ope-
rato con l’ultima riforma costituzionale e scontando l’appello al 
“voto utile”, rischiano di dissolversi o di essere praticamente 
assorbiti. 
     E’ da sottolineare che l’elezione, nella primavera del 2022, 
del Presidente della Repubblica, avverrà col voto da parte di 
un Parlamento in scadenza dopo un anno e da tempo non più 
rappresentativo, a causa del notevole mutato rapporto di forze 
nel corpo elettorale rispetto alle consultazioni politiche del 
2018. Anche per questo, la discontinuità nelle massime cariche 

dello Stato non appare condivisibile, e sarebbe di certo foriera 
di instabilità: c’è da sperare che Sergio Mattarella cambi idea 
(“soluzione Giorgio Napolitano” fino a dopo le elezioni politi-
che?) e che, durante il Governo di Mario Draghi, si vari una 
legge elettorale idonea ad insediare un Parlamento “specchio 
politico” del Paese. 
     Le riforme 
     Senza la continuità c’è da temere un più che accidentato 
percorso per le riforme che anche l’Europa ci chiede. Sul con-
tenuto delle stesse, infatti, si scontrano partiti e settori della so-
cietà civile. Si pensi alle sei iniziative referendarie di leghisti e 
radicali sulla Giustizia, che sembrano escludere ogni possibilità 
di sintesi nella maggioranza governativa. E si pensi alla riforma 
fiscale, stanti le più che divergenti proposte espresse dal cen-
trosinistra e dal centrodestra e le opinioni dello stesso Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. 
     Il Governo e il Parlamento hanno, all’unanimità, prodotto 
eccezionali scostamenti in deficit del bilancio, e degli oltre 230 
miliardi di finanziamenti europei meno di un terzo sono a fondo 
perduto, il resto sono prestiti onerosi da rimborsare; inoltre, il 
sospeso “patto di stabilità” tornerà in vigore nel 2023.  
     Anche se ci confortano le stime recenti della Banca d’Italia 
circa un aumento del PIL (Prodotto Interno Lordo) quest’anno 
del 4,5% e nel prossimo del 4%, peraltro muovendo dal grave 
calo degli anni precedenti, il nostro primatista indebitamento 
pubblico continua a crescere e consistentemente, peggiorando 
il suo rapporto con il PIL. 
     Un’equa riforma fiscale appare un obbiettivo difficilmente 
conseguibile (il gettito tributario è diminuito, a causa della ces-
sazione e della sospensione di tante attività). L’ipotesi 
dell’imposta di successione su cespiti superiori ai 5 milioni, in-
dipendentemente da tutte le altre criticità politiche, in realtà non 
potrebbe produrre una immediata cospicua entrata (salvo che 
in poco tempo si aprissero tutte le successioni dalle quali attin-
gere!), e quindi non potrebbe valere quale emergenziale so-
stegno alle coppie di giovani che vogliono costituire famiglie (ai 
giovani ed alle donne è necessario garantire accesso e futuro 
nel lavoro, in ogni settore, e congrua retribuzione). 
     Se si verifica  di non poter contare soltanto sugli investimen-
ti, l’Everest del nostro debito pubblico, per non farlo scalare tut-
to dalle future generazioni, potrebbe essere almeno eroso con 
un’imposta temporanea progressiva sui grandi patrimoni im-
mobiliari e sulle grandi rendite finanziarie (in sede internaziona-
le si pensa ad una tassazione del 15% alle colossali imprese 
ad attività multinazionale), e anche con l’istituzione – come già 
nel passato – di un contributo temporaneo di solidarietà pro-
gressivo a carico di coloro che percepiscono entrate ben supe-
riori al loro stesso tenore di vita. 
     Comunque, gli obbiettivi di cambiamento e di progresso che 
ci siamo dati dopo l’ultima crisi di Governo potranno essere 
conseguiti soltanto da Guide di elevata statura, dotate di com-
petenza tecnica e di indubbie capacità e volontà politiche, sin-
ceramente al servizio della collettività, come quelle di cui at-
tualmente fruiamo e che dobbiamo sperare di mantenere. 
Sesto Fiorentino, 9 Giugno 2021                       Marino Bianco 



3                                                                                                                                                                       LABURISTA notizie 

PIANO NAZIONALE DI RILANCIO E RESILIENZA (PNRR) 
La grande sfida delle riforme: una corsa ad ostacoli 
 
L’Unione Europea aveva elaborato per tempo un programma di interventi ritenuti necessari per il rilancio 
dell’economia dei paesi membri travolti dalla crisi pandemica. Il primo passo era stato la previsione di un 
apposito fondo per la ripresa, chiamato “recovery fund” o “recovery plan” che,  dopo tanti contrasti,  il Par-
lamento e il Consiglio europeo hanno approvato lanciando un programma di interventi finanziari ed eco-
nomici denominato NEXT GENERATION EU (ENGEU), programma   incorporato in un bilancio settennale 
di circa 1.800 miliardi di euro. Il fondo di dotazione di Next Generation Eu è di 672,5 miliardi di euro suddi-
visi in 360 miliardi di prestiti e 312,5 miliardi di sovvenzioni. L’obiettivo è stimolare investimenti per la ripre-
sa (recovery) e realizzare riforme che “aumentino la sostenibilità delle singole economie europee renden-
dole più “resilienti” ai cambiamenti” conseguenti alla crisi pandemica. I Paesi hanno già presentato a Bru-
xelles, nello scorso mese di aprile, i loro piani nazionali secondo le linee guida di Next Generation EU per 
illustrare come e dove intendono spendere i soldi messi a loro disposizione. I piani si chiamano Recovery 
and resiliency plans, in italiano piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr). L’Italia, grazie al buon lavoro 
svolto dal Governo Conte e dai ministri Gualtieri e Amendola, ha avuto accesso al 27,8 per cento 
dell’intero importo della dotazione. Al Governo Conte, nel momento in cui si accingeva a varare il Pnrr, è 
venuto meno l’appoggio dei parlamentari di Italia viva critici per il fatto che non era stato previsto l’utilizzo 
dei fondi europei del MES e che le proposte per la formazione del Piano non venivano discusse in modo 
approfondito nelle sedi parlamentari. Queste contestazioni sono scomparse di fronte al nuovo Governo so-
stenuto dai numeri di un’ampia maggioranza.  Le stesse critiche fatte a Conte potevano essere rivolte an-
che a Mario Draghi ma tutti hanno taciuto tranne la SI e Fratelli d’Italia. L’attuale maggioranza sebbene più 
composita della precedente regge per il discreto e illuminato patrocinio del Presidente Mattarella, per 
l’indiscusso prestigio del premier Mario Draghi non ancora scalfito dalle polemiche e perché, come ha det-
to l’ex-premier Romano Prodi, “non esiste alternativa all’esecutivo. Renzi di fronte al rischio urne è rimasto 
fermo”  persistono solo “critiche distruttive di Confindustria”. 
Il Governo Draghi  ha presentato il suo Pnrr ricalcando in massima parte quello del Governo di Giuseppe 
Conte e non poteva essere diversamente visto che i piani nazionali devono tenere conto delle  indicazioni 
guida di Bruxelles.   
Mario Draghi con il pragmatismo tipico dei grandi manager ha aggiunto un cronoprogramma delle riforme il 
cui adempimento è premessa indispensabile per ottenere i soldi europei. 
Le voci più significative del  Piano italiano di ripresa e resilienza, un pacchetto del valore complessivo di 
248 miliardi di euro, si riferiscono a sei mission : digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 49 
miliardi; rivoluzione verde e transizione ecologica, 68,6 miliardi; infrastrutture per una mobilità sostenibile, 
31,4 miliardi; istruzione e ricerca, 31,9 miliardi; inclusione e coesione, 22,4 miliardi; salute, 18,5 miliardi. 
La gestione del Piano è affidata al Ministero dell’Economia. Ministeri e amministrazioni locali avranno una 
responsabilità diretta per la realizzazione dei progetti entro i tempi concordati pena la sostituzione dei re-
sponsabili.  Gli enti territoriali avranno competenza su risorse per circa 87 miliardi. Il futuro del Piano di-
penderà molto dal rapporto tra Stato, Regioni e Privati. Si possono già prevedere dei contrasti fra Governo 
centrale e Governi locali.  Per dare concretezza al Piano sono state previste riforme  della pubblica ammi-
nistrazione e della giustizia, interventi per semplificazione, ambiente e appalti. Visti i precedenti verrebbe 
da essere pessimisti ricordando tra l’altro che l’Italia negli ultimi sette anni ha speso solo il 40 per cento dei 
fondi europei messi a nostra disposizione. Con l’ottimismo della buona volontà e sulla spinta dei buoni ri-
sultati della vaccinazione contro il Covid vogliamo tuttavia pensare positivo vista anche l’autorevolezza de-
gli attori in campo. Certo è che Il Governo dovrà correre per rispettare la tabella di marcia che concentra 
nell’arco di tempo di un biennio tutte le riforme previste nel piano.  
La definizione dettagliata della governance del Pnrr, ivi compresa la tanto discussa cabina di regia, ha avu-
to la sua consacrazione con l’approvazione del noto  Decreto Semplificazioni (1). Il Piano a mio avviso 
manca di uno specifico capitolo dedicato alla lotta contro la crescente disuguaglianza sociale ed economi-
ca nel nostro Paese. Secondo Angelo Bonelli, coordinatore dei Verdi, il Pnrr è carente “su trasporti pubblici 
e ciclabili e i  progetti sono meno ambiziosi di quelli del precedente Governo. Troppo poco si è previsto an-
che sul fronte idrico”. Francesco Sottile di Slow Food ha osservato che il Pnrr è l’aggiustamento di un mo-
dello e non un modello nuovo, manca fra l’altro “una legge sul consumo del suolo e sul biologico”. 
Secondo Maurizio Landini, leader Cgil, manca l’indicazione di un modello di sviluppo per creare nuova oc-
cupazione. La soluzione dei problemi non può essere lasciata al mercato. “E’ sotto gli occhi di tutti che c’è 
da cambiare modello. I titoli del Piano vanno riempiti di contenuti: dalla riforma fiscale,       segue a pagina 4  
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Costruire una democrazia repubblicana 
Di Paolo Bagnoli 

 

La Repubblica, il 2 giugno, ha compiuto 75 anni. Il suo compleanno, nell’Italia della pandemia se pur calan-
te, testimonia, ancora una volta, di come essa sia il bene comune più grande e solido del nostro Paese. 
Non sarà solo grazie ai soldi europei se esso poterà rialzarsi non solo dalla devastazione pandemica, ma 
da quei ritardi storici che oltre un quarto di secolo hanno aggravato per la crisi aspra e profonda patita dalla 
politica democratica; di un sistema democratico privo di vera politica, di soggetti che la interpretano e la 
fanno vivere nonché del conseguente vuoto di una classe dirigente all’altezza del proprio compito. 
L’insieme di questi vuoti ha condotto il Paese nel populismo che è l’espressione della “miseria della politi-
ca”. Il compito affidato a Mario Draghi ha, in primis diremmo, proprio il compito di rinnestare un processo di 
riposizionamento della politica sui binari della democrazia repubblicana. Il presidente del consiglio sembra 
esserne pienamente consapevole tanto che, più volte, si è richiamato allo spirito repubblicano, ma a vede-
re da come si muove il quadro politico, non lo si è voluto capire. 
L’Italia va ricollegata ai valori della Repubblica che la nostra Carta costituzionale, benché ferita da innova-
zioni dovute alla contingenza di talora irresponsabile improvvisazione, esprime nell’altezza della sua ispira-
zione e nella precisione dei principi che ne costituiscono il programma. La Repubblica ha, infatti, rappre-
sentato un passaggio storico rivoluzionario nella storia d’Italia avviandola verso quella modernità che 
un’unità mal fatta prima e il fascismo poi, le hanno negato. Riscattatasi alla libertà, ha saldato se stessa e 
le generazioni del Paese destinate a succedersi nella Costituzione: un vero e unico “compromesso stori-
co.” Naturalmente il programma costituzionale, per quanto vi è di scritto nella Carta e per quanto ne emana 
quale “spirito repubblicano” è affidato alle forze politiche. Questione che diviene ardua, se non impossibile, 
nel vuoto dei partiti che della dinamica democratica sono gli imprescindibili protagonisti. La rinascita della 
politica democratica non può prescindere dalla base costituzionale su cui si regge l’insieme pubblico e pri-
vato del nostro Paese, ma ciò non potrà essere se il processo complessivo prescinde dai valori repubbli-
cani che costituiscono l’unico probante fattore sulla cui base si può parlare dell’Italia quale “nazione” non-
ché della concretezza del farsi della democrazia e, quindi, nell’ispirazione costante ai supremi valori della 
libertà senza i quali non c’è sistema democratico che tenga.  
Riferirsi ai valori della Repubblica è, inoltre, fondamentale per mettere mano a quella crisi morale di cui 
soffriamo, ma della quale nessuno parla; una questione anch’essa storica, che viene da lontano preceden-
do la stessa nascita dello Stato unitario. Ma per essa non servono i soldi dell’Europa, bensì della volontà 
degli italiani a superare gli atavici difetti da cui sono affetti. Le questioni morali non sono risolte da alcuna 
tecnicalità ma solo dalla volontà di costruire su dati etici e quando il problema investe il complesso dello 
spazio pubblico, come nel caso dello Stato, da una politica che abbia struttura valoriale.  
Ora il Paese è all’onere della prova; di una doppia prova, quella del programma di modernizzazione e di ri-
costruzione per cui ci sono state assegnate ingenti risorse e quella di un’acquisizione morale all’altezza 
della situazione. E come tale doppia prova può essere affrontata e vinta se si prescinde dal senso profon-
do della Repubblica? Ecco la riflessione per questo settantacinquesimo anniversario.  
Nonomollare 07 giugno 2021 

 

PIANO NAZIONALE DI RILANCIO E RESILIENZA (PNRR) 
 

(continua da pagina 3) per una vera lotta all’evasione ed una vera riduzione delle tasse sul lavoro dipenden-
te e i pensionati, alla riforma della pubblica amministrazione, a nuove politiche industriali sino ad un piano 
di rilancio della cultura e del turismo. Occorre ripartire dai diritti: occupazione stabile, studio, salute, parità 
di genere, uguaglianza tra i territori.”  
Il Presidente Draghi nella presentazione del Piano ha volato alto su queste problematiche visto che trattasi 
di temi molto divisivi per la sua eterogenea maggioranza. Ha rimarcato il fatto che l’effettiva erogazione 
delle risorse è collegata all’attuazione puntuale e tempestiva del Piano che “un’occasione irripetibile non 
solo per sanare i guasti provocati dal Covid ma anche per sciogliere i nodi strutturali del nostro Paese mai 
affrontati negli ultimi decenni.” 
Il Presidente Mattarella ha osservato che per ripartire sono necessarie l’unità e la coesione di tutti gli italia-
ni. Il Capo dello Stato nel bel discorso fatto in occasione della Festa della Repubblica ha pure raccoman-
dato di agire secondo valori, sentimenti, impegno e laboriosità. (GFT) 
 

1) Decreto Semplificazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021, 77,  recante “Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelera-
zione e snellimento delle procedure” 
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Sono proprio un relitto 
 

«Certo che, sulla scarcerazione di Giovanni Brusca, ognuno ha voluto proprio dire la sua.» 

«Beh, l’occasione di beccarsi un po’ di riflettori era troppo ghiotta.» 

«Un po’ è vero. E le frasi te le ricordi?» 

«Come no. Iniziamo da Giorgia Meloni?» 

«Ok.» 

«Sentila: “Lo scanna cristiani che torna libero e lo Stato gli da la paghetta: un insulto alle vittime”. Chiaris-

sima!» 

«E che mestiere fa Giorgia Meloni?» 

«La parlamentare. Ma che me lo chiedi a fare?» 

«Così, per capire. Ma prosegui con gli altri.» 

«Enrico Letta: “Un pugno nello stomaco che ti lascia senza respiro”. Incisivo, vero?» 

«Molto. Ma che mestiere ha fatto tra il 2001 e il 2015?» 

«Per qualche mese il Presidente del Consiglio, ma principalmente il parlamentare. Ma perché queste do-

mande?» 

«Te l’ho detto: per capire. Ma prosegui, per favore.» 

«Paola Taverna: “Una vergogna senza pari. Un insulto alla memoria di chi è caduto per difendere lo Stato”. 

Vibrante, no? » 

«Estremamente. Ma che mestiere fa Paola Taverna?» 

«La parlamentare, e lo sai benissimo.» 

«Sì, però è meglio ripeterlo. Ma continua, ti prego.» 

«Salvini: “Non è questa la giustizia che gli italiani si meritano”. Graffiante come sempre.» 

«Decisamente. Ma che mestiere fa?» 

«Il parlamentare. Ormai ti rispondo e basta...» 

«Grazie. Ma direi che può bastare.» 

«E quindi?» 

«E quindi non ti sembra che ci sia da fare loro una domanda?» 

«E quale?» 

«Onorevolissimi, immagino sappiate che la legge sui collaboratori di giustizia sia stata approvata, come 

tutte le leggi, dal Parlamento. La legge è del 1991, con una modifica del 2001 che aggiunge la nuova figura 

del testimone di giustizia a quella del collaboratore di giustizia. Se la legge vi sembrava così vergognosa, 

perché Voi, che eravate nell’unico posto al mondo in cui lo si poteva fare, non avete invece fatto niente per 

cambiarla? E se la trovavate giusta - il che è ovviamente legittimo - perché ora vi mettete a fare queste 

sparate a pro di popolo?» 

«Amico mio, questa domanda non è proponibile.» 

«Ah no?» 

«Certo che no! Un logica così rigida e così semplicistica è roba dell’altro secolo. Oggi, con Fasebook, In-

stagram e Twitter la logica deve essere moderna: adattabile e flessibile.» 

«Mi sa che hai ragione. Sono proprio un relitto.» 

 
            Eriprando Cipriani 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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GIOVANI, FUTURO E L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA 
di Giorgio Burdese 

 

(continua dalla prima pagina) La mia prima riflessione si rivolge ad un pensiero di Socrate: “Io non pos-

so insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare”,pensiero che rappresenta la via maestra del Magister 

Vitae. Jacques Delors, Presidente della Commissione Europea, egli nel suo Rapporto per l’UNESCO del 1996, 

fondava l’educazione su quattro pilastri: imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, impa-

rare ad essere, indicando cosi un preciso percorso educativo: acquisizione della conoscenza, trasformazione di 

questa in abilità e competenza, rispetto dei valori, comprendere e non discriminare,  

“In interiore homine habitat veritas” cioè “la verità abita nell’intimo dell’Uomo”, scriveva Sant’ Agostino. Oggi 

l’Uomo rischia di vincolare le proprie scelte all’essenzialità dell’Algoritmo, rendendo debole l’oggettività del 

pensiero, aumentando l’autoritarismo del Sistema e rischiando di rendere inconciliabili i concetti dell’Autorità e 

della Libertà. Il pensiero libero, base della Società democratica, affranca l’UOMO da “uno stato di minorità” nei 

confronti dell’Autorità e ha nella Ragione la coscienza di essere partecipe e protagonista del Sistema. 

La Scuola,fin dalla prima età, è lo strumento educativo per antonomasia e il lavoro del docente consiste nel trarre 

dal singolo studente la sua Creatività, favorendone la curiosità e  il dubbio, coltivando l’energia presente in esso, 

il più delle volte bloccata dalla paura e dall’ignoranza e resa impotente dal conformismo.   

L'origine della parola Scuola è riconducibile al latino Schola (studio), derivato dal greco Scholè (tempo libero 

dedicato al ragionamento); la Schola Palatina di Aquisgrana, istituita da Carlo Magno, definisce il luogo 

d’incontro tra docenti e discenti per lo studio. 

Il Sistema scolastico italiano, per la prima volta regolamentato nel 1859 (Legge Casati), ebbe la prima Riforma 

nel Governo Giolitti, opera del filosofo liberale Croce, e nel fascismo la Riforma Gentile, ispirata questa dalla 

volontà di subordinare la libera educazione alla volontà dello Stato fascista e infine nel periodo repubblicano, fi-

no a oggi, altre Riforme travagliate e piegate a criteri ideologici, politici, economici e religiosi.  

Evidenzio come la Scuola ha una origine “di desiderio di apprendimento”, oggi è diventata “Scuola 

dell’obbligo”, indicando allo stesso tempo un bisogno sociale e un diritto. 

La parola “obbligo” stride con la ricerca dei ragazzi e delle ragazze dell’indipendenza, che si sviluppa in età sco-

lastica, coincidendo con i cambiamenti fisici e psicologici degli stessi. Sono questi gli anni difficili per un ragaz-

zo che ha bisogno di ascolto e varie sono le cause che portano all’abbandono della Scuola da parte degli studenti.  

Oggi il ragazzo trova difficoltà di relazione sia in famiglia che nella scuola; da una parte  sensi di colpa e iperpro-

tezione da parte dei genitori o lo stato di disagio degli stessi, causato da stress da lavoro, da rapporti familiari te-

si, da necessità economiche, dall’altro nella scuola docenti preoccupati del loro stato di precarietà lavorativa, che 

non assicura la continuità didattica e relazionale con gli studenti, creano tensioni e disagi. 

La pandemia ha accentuato le problematiche scolastiche, mostrando la fragilità di un sistema inadeguato nelle 

sue strutture, con classi numerose, studenti appartenenti a diverse culture o con problematiche familiari e/o socia-

li, la necessità di differenti percorsi didattici e di metodologie educative, rispettose delle diversità e attente a non 

creare stereotipi o pregiudizi fra i ragazzi.  

La pandemia ha inoltre evidenziato l’imprescindibilità delle Nuove Tecnologie per un sostegno ai docenti per ca-

pire i “nativi digitali”, coinvolgerli nell’attività educativo didattica, favorire l’inclusione e sviluppare nuove 

competenze, sollecitando nuove metodologie interattive (confronto sui temi dell’attualità, interazione con nuove 

strategie di apprendimento, uso di nuovi linguaggi) più che di rigidi programmi ministeriali.  

L’Università ha il compito di formare il docente come MAESTRO competente, efficace nella chiarezza, aperto al 

dialogo con gli studenti, capace di favorire l’apertura mentale dello studente, svincolarlo dall’artificiosità virtuale 

della tecnologia, senza demonizzare questa. 

La Costituzione Italiana, con l’art.3 “la pari dignità sociale dei cittadini”, l’art.33 “l’arte e la scienza sono libere e 

libero ne è l’insegnamento” e l’art. 34 “la Scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi 

economici hanno diritto i di raggiungere i gradi più alti degli studi” dispone Scuola per tutti e Libertà 

d’insegnamento.  

La pandemia con la Scuola alla Didattica a Distanza, ha evidenziato l’opportunità del Digitale nell’attività didat-

tica, ma ha anche posto il problema delle disuguaglianze per i meno abbienti e per i soggetti con disabilità. 

Il“divario digitale” pone il problema di una organizzazione scolastica che utilizzi il digitale come risorsa per “Fa-

re Scuola” per il Futuro. La visione Scuola/Azienda, il “Curriculum dello Studente”,  Segue a pagina 7 

https://www.frasicelebri.it/argomento/insegnare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/
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(continua da pagina 6) (nuovo documento che riporta l’attività extrascolastica privata dello Studente -corsi, atti-

vità sportive, culturali etc- valutato con le prove d’esame di Maturità), indeboliscono la Scuola, favorendo il cen-

so più che il merito, la disuguaglianza fra figli di famiglie abbienti e quelle svantaggiate. Occorre una Riforma: 

strumento di inclusione e di valorizzazione del talento. 

Troppi fatti mostrano quanto sia difficile il Rapporto tra Famiglia, Studenti e Scuola (bullismo, tensioni tra geni-

tori e docenti),il Registro elettronico di classe ha reso trasparente la comunicazione tra i soggetti, ma la Scuola 

deve essere un luogo d’incontro tra docenti, genitori e studenti, aperta alla collaborazione delle  Associazioni cul-

turali e sportive, degli Enti locali, delle Istituzioni, per condividere un sistema a rete “Scuola e Territorio”, elimi-

nare stati di disagio individuali, situazioni di emarginazione sociale, a partire dalle periferie.  

L’anacronistica divisione tra Cultura Classica e Scientifica, come se l’una escludesse l’altra, viene correttamente 

definita dal Prof. Cacciari “equivoco intellettuale”; Pensiero e Scienza, Arte e Sapere ormai si integrano in una 

visione unica. Occorre un confronto serrato tra Filosofi e Scienziati per CAMBIARE LA SCUOLA che si chiami 

4.0 o Scuola per il Futuro, ma si riferisca agli Studenti e faccia riprendere la fiducia nella Cultura e nella Scienza.   

Il mercato del lavoro richiede manodopera adeguata alla nuova organizzazione produttiva; gli Istituti tecnici o 

professionali, i moderni Licei devono offrire una preparazione adeguata alle nuove esigenze della Società,ma la 

Scuola non deve dimenticare la sua finalità: preparare lavoratori/cittadini liberi, consapevoli  e intraprendenti ca-

paci di  migliorare se stessi e il sistema sociale. 

Concludo con una frase di Malcom X che sintetizza bene il mio pensiero su Scuola e Futuro: “Il Futuro appartie-

ne a coloro che si preparano per esso oggi” 

Grazie per l’attenzione.          Firenze,14 maggio 2021       

 

 

La società civile nei nostri territori richiede una spinta culturale per affermarsi in 

modo nuovo e ripartire 
 

Il volontariato culturale è solo un aspetto, forse neppure il più importante delle associazioni che operano sui no-

stri territori, dove molti ritengono volontariato solo quello assistenziale. Il volontariato si estende con più o meno 

fortune in molti ambiti della vita delle nostre comunità, dallo sport, all’ecologia, dalla religione, alla politica, alle 

varie manifestazioni pubbliche, che quasi non esisterebbero senza il volontario, capace spesso di incanalare ener-

gie che andrebbero disperse senza la voglia di fare di pochi appassionati.  

In definitiva il volontario raccoglie esigenze pratiche e necessita, voglia di collaborare alla costruzione di una so-

cietà migliore  portando in prima persona il proprio contributo non solo di idee, ma spesso anche economico per 

dei servizi migliori ed un futuro di maggior benessere per tutta la nostra comunità 

Perché questo è possibile ed accade anche da noi in forme più o meno accentuate, forse poiché da noi sono vive 

quelle tradizioni civiche e sociali che hanno come modello di vita la partecipazione, la collaborazione, la fiducia 

reciproca, una solida idea di bene comune. 

Da questo l’idea di una economia basata sui distretti industriali, sulla cooperazione che trova sbocchi in forme di 

democrazia più o meno diffusa radicata sui territori e diretta espressione di essi. Gruppi organizzati che prima e-

rano solo i partiti e le parrocchie ed oggi con la modernità spaziano nei più vari settori e dove ognuno si sente 

protagonista diretto Tutto risolto dunque? Guardandosi attentamente intorno non si direbbe. 

Quanto questo volontariato è radicato nella nostra società? Come reagisce alle spinte dell’egoismo individuale 

della società moderna ed alla esasperazione sempre più accentuata dei consumi e del lavoro?  

Il covid 19 ci ha mostrato le difficoltà di questa società con il lavoro a distanza lo smartworking, l’isolamento 

nelle nostre case e come siano state proprio le associazioni di volontariato, più delle istituzioni a rendere più vi-

vibili questi periodi. Quindi potrà vivere e svilupparsi il volontariato classico, cioè legato ai rapporti sul territorio 

in presenza di forme di collegamenti virtuali, previsti dalle nuove scoperte e dalle nuove comunicazioni?  

In questo mondo in trasformazione dove le società sono traversate da profonde fratture, sia materiali, che econo-

miche, questo volontariato riuscirà a resistere anche con l’apporto delle nuove generazioni o sarà travolto dalla 

mondializzazione, dove i territori sono solo dei granelli e l’economia seguirà sempre più il profitto, che l’umana 

solidarietà’? Sono i temi difficili dell’oggi e del domani, del futuro del nostro mondo e delle nostre società,  di 

cui c’è necessità stringente di parlare con intelligenza e con nuovi approcci e culture, su cui a me sembra, che 

siamo in  drammatico ritardo.             Rino Capezzuoli 
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TRACCE DI DANTE NEL TERRITORIO DI PONTASSIEVE 
Di Roberto Del Buffa 

 
I legami di Dante con l'attuale territorio di Pontassieve sono molti e alcuni anche molto suggestivi.  
È infatti documentato il possesso, da parte del padre Alighiero, di un podere nel popolo di San Miniato 
a Pagnolle, a poche centinaia di metri dall'omonima chiesa parrocchiale, attestata sin dal 1103, in una 
bolla papale nella quale è confermata la sua appartenenza ai vescovi di Fiesole. Il podere, la cui pro-
prietà passerà a Dante e al fratello Francesco alla morte del padre, è fra i beni che, all’atto della con-
danna di Dante in contumacia nel 1302, vennero sequestrati dalle magistrature fiorentine, nonostante 
costituissero una proprietà indivisa col fratello, un problema legale che si trascinò per diversi anni, fino 
a che, con la morte di Dante, il patrimonio ritornò nella disponibilità degli eredi, in particolare dei figli 
Piero, giudice a Verona, e Iacopo, che era rientrato a Firenze pagando la multa prevista in un’amnistia 
del 1325. Nel maggio 1332 la divisione del patrimonio degli Alighieri fra lo zio Francesco e i nipoti Pie-
ro e Iacopo attribuì a questi ultimi la proprietà di Pagnolle, che solo nel 1343 sarà definitivamente 
cancellata dall’elenco dei possedimenti sequestrati, dopo il pagamento di un’ammenda di 15 fiorini 
d’oro alla Tesoreria del Comune di Firenze. Come osserva Alessandro Barbero nella sua biografia di 
Dante (uscita nell’ottobre 2020 e a cui sono debitore per alcune delle informazioni qui riportate), per 
un fiorentino di quel periodo la proprietà terriera “era carica di valenze affettive e identitarie, per cui un 
podere non era affatto intercambiabile con un altro, ma si faceva di tutto pur di conservare le case e le 
terre ereditate dagli avi, tanto da restarvi aggrappati per quasi mezzo secolo a dispetto di condanne e 
confische”. 
Il legame di Dante con Pagnolle suscita spunti suggestivi, e alcuni biografi, come Richard Warrington 
Baldwin Lewis, hanno ipotizzato che Dante abbia trascorso parte della sua infanzia e adolescenza, 
presumibilmente nei mesi estivi, in questa piccola località. 
Se inoltre consideriamo che nella medesima località, a meno di un chilometro dalle terre possedute 
dagli Alighieri, sorge ancora una villa di proprietà della famiglia Portinari, quella di Beatrice, si è im-
maginato che un possibile incontro fra i due sia avvenuto proprio qui, forse all'uscita della messa do-
menicale della piccola chiesa di San Miniato a Pagnolle, magari addirittura il primo ricordato da Dante 
nella Vita Nuova, quando il poeta sta per compiere nove anni e Beatrice ne ha compiuti da poco otto. 
Si tratta di un ipotesi molto debole, anche dando credito al testo dantesco che descrive questo primo 
incontro, vista la possibilità che il poeta si sia concesso alcune inevitabili licenze. Innanzitutto c’è la di-
versa ricostruzione dell’incontro che ci fornisce Boccaccio, che poté raccogliere informazioni molto più 
vicine ai fatti, in base alle quali l’evento si sarebbe verificato a Calendimaggio del 1274, quando Folco 
Portinari, padre di Beatrice, avrebbe invitato, nella propria casa fiorentina, i vicini a festeggiare l’inizio 
della buona stagione, una festa piena di bambini, a cui Alighiero avrebbe condotto con sé il figlio pri-
mogenito. Inoltre la consuetudine per i possidenti fiorentini di trascorrere uno o più mesi in campagna 
per fuggire il caldo della città risale al secolo successivo agli avvenimenti descritti nella Vita nuova e 
anche se non si può escludere che Dante abbia trascorso nell’infanzia periodi più o meno lunghi a 
Pagnolle, si dovrebbero comunque considerare eventi occasionali e difficilmente contemporanei alla 
presenza di Beatrice. Infine se la villa Portinari potrebbe rispecchiare la tipologia di una residenza e-
stiva, niente ci autorizza a credere che le case coloniche che, con ogni probabilità, sorgevano allora 
nei terreni degli Alighieri fossero adatte allo scopo. 
Un’altra importante elemento che ci induce a credere che Dante avesse una certa consuetudine con il 
territorio di Pontassieve è la sua importanza come asse di collegamento viario, in particolare verso il 
Casentino, una zona in cui i luoghi danteschi sono numerosi. Il ponte sulla Sieve, che doveva sorgere 
poco più a monte di quello mediceo ancora esistente, conduceva a tutte le possibili vie per il Casenti-
no, in particolare quella attraverso l’antica mulattiera casentinese,che ricalca una strada di origine e-
trusco-romana, e attraverso il Casellaccio, antico nome della Madonna dei Fossi, valicava per Gualdo 
e proseguiva fino a Castel Castagnaio. Con ogni probabilità si tratta della strada percorsa da Dante 
con l’esercito fiorentino in direzione della piana di Campaldino, dove sabato 11 giugno 1289, il giorno 
di San Barnaba, partecipò alla famosa battaglia. 
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9 giugno 2021 
 

RICORDANDO CARLO E NELLO ROSSELLI 
 

I fratelli Carlo e Nello Rosselli furono due im-
portanti figure di politici, giornalisti e attivisti 
dell’antifascismo italiano. 
Per conto del “SIM” (Servizio di Spionaggio Mili-
tare italiano) il 9 giugno 1937 Carlo e Nello Ros-
selli vengono assassinati, per volontà di 
BENITO MUSSOLINI e di GALEAZZO 
CIANO, nei pressi della stazione termale di Ba-
gnoles De l’Orne in Normandia, pugnalati dai 
fascisti francesi appartenenti all’associazione 
terroristica “La Cagoule”, che in cambio ottenne  
armi. 

Non fu un tragico caso il coinvolgimento di Nello 
nell’assassinio del fratello (Nello si era recato a trovare Carlo che si curava in quella stazione termale 
per il riacutizzarsi di una flebite che si era aggravata in Spagna, dove era stato anche ferito), giacché 
Nello fu sempre un antifascista intransigente. 
“Il misterioso destino storico (scrive NICOLA TERRACCIANO) li ha congiunti nel martirio, stringen-
doli eternamente ancora di più in quella fraternità che seppero vivere con commovente, quotidiano 
scambio di affetti, di idee e di riflessioni, come emerge dallo straordinario, indimenticabile epistolario 
familiare”. 
I fratelli Rosselli furono sepolti nel cimitero monumentale parigino di Père-Lachaise, ma nel 1951 i fa-
miliari ne traslarono le salme in Italia, nel Cimitero Monumentale di Trespiano, nel piccolo borgo o-
monimo, comune di Firenze, sulla via Bolognese. La tomba si trova nel riquadro subito a destra 
dell'ingresso. Nello stesso cimitero sono sepolti anche Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero Cala-
mandrei e Spartaco Lavagnini. La tomba riporta il simbolo della "spada di fiamma", emblema 
di Giustizia e Libertà. 
Sulla loro lapide Piero Calamandrei fece scrivere:  
 

“CARLO E NELLO ROSSELLI: 
GIUSTIZIA E LIBERTA’  
PER QUESTO  
MORIRONO,  
PER QUESTO VIVONO.” 
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Vaccinarsi: NO piuttosto che SI o viceversa? 
Di Marco Ricca 

 
Ci sono i No-Vax per convinzione, quasi per adesione dogmatica ad un assioma: essi ritengono che con il 
vaccino si introducono nell’organismo batteri o virus (sia pur attenuati nella loro patogenicità) o sostanze 
chimico-biologiche estranee all’organismo che sono in grado di interferire durevolmente sul patrimonio genetico 
dell’individuo. Accanto alla categoria dei “No-Vax puri e duri”, vi é quella dei “Prudenti-diffidenti” i quali,sia pur 
tiepidamente si dichiarano disposti alla loro vaccinazione “Ma non ora”, cioé solo dopo aver accertato l’assenza 
di effetti negativi legati alla vaccinazione. Il “non ora” é molto vago, non ha scadenza, significa comunque la 
non disponibilità a vaccinarsi alla data stabilita nel piano vaccinale. 
L’avversione alla vaccinazione si fonda su un triplice ordine di idee: Il primo é legato alle osservazioni del 
gastroenterologo inglese Wakefield il quale nel 1998 pubblicò sulla prestigiosa rivista Lancet un articolo in cui si 
ipotizzava un nesso di causalità tra vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia) e autismo. Secondo l’Autore il 
vaccino dava luogo ad una infiammazione intestinale con conseguente formazione di sostanza tossiche per 
l’encefalo, tali da determinare la comparsa dell’autismo. Quest’ultimo é una grave patologia neurologica con 
deficit della comunicazione,del comportamento,turbe del linguaggio e vari disturbi sensoriali (alimentazione, 
sonno, disarmonie motorie ecc…). Indagini successive dimostrarono l’assenza di un rapporto di causalità tra 
vaccinazione e autismo e l’infondatezza scientifica dello studio di Wakefield. Di conseguenza l’articolo in 
questione, giudicato fraudolento, nel 2010 é stato ritirato da Lancet. Per vari reati, tra cui il falso scientifico, il 
dr. Wakefield successivamente é stato radiato dall’Ordine dei Medici del Regno Unito.  
Il secondo motivo che i no-vax adducono a sostegno della loro avversione ai vaccini é la questione del 
thiomersal, composto a base di etil-mercurio che essi ritengono pericolosamente tossico. I vaccini,oltre 
all’antigene, contengono sostanze “adiuvanti” che migliorano la reazione immunitaria; ”stabilizzatori” per 
prolungare la durata di efficacia del vaccino; “conservanti”, atti a mantenere inalterate le componenti del 
vaccino: tra di essi il thiomersal. I no-vax sono presenti, oltre che in Italia, in tutta l’Europa e negli USA ove é 
stata costituita l’Associazione “Safe Minds” che ritiene pericolosa e/o dannosa l’effetto della vaccinazione sulle 
funzioni cerebrali, con particolare riguardo all’autismo. Nel periodo 2003-2015 Safe Minds ha finanziato una 
ricerca per dimostrare un nesso di causalità tra thiomersal e autismo e si é dimostrato che non esiste alcun 
cambiamento nel comportamento né variazione strutturale dell’encefalo dei macachi oggetto dello studio 
rispetto al gruppo di controllo. Il thiomersal é tuttora utilizzato nei vaccini multi dose.  
Il terzo motivo di avversione alla vaccinazione,sopratutto quella infantile, é legato al sospetto di un  rapporto di 
causalità tra vaccino esavalente (poliomielite, difterite, pertosse, tetano, epatiteB, influenza di tipo B) e la 
“morte in culla ”o” sindrome della morte improvvisa del lattante”. Questa sindrome colpisce nel primo anno di 
vita e nel 90% dei casi nei primi 6 mesi. Nel 2011 l’incidenza a livello nazionale é stata del 05 per mille; in 
Piemonte nel periodo 2004-2011 é stata del 009 per mille. La causa della morte del lattante resta tuttora 
sconosciuta (posizione del corpo nel letto non idonea a una normale respirazione, coperta tirata al di sopra del 
naso, compressione delle vie nasali del lattante in un letto a più piazze ecc.). Non é stato documentato alcun 
rapporto causale tra vaccinazione e morte in culla: studi su grosse casistiche hanno dimostrato che la 
“sindrome della morte improvvisa del lattante” ha la stessa incidenza nei vaccinati come nei non vaccinati; non 
solo, ma l’Accademia Americana di Pediatria ha avanzato l’ipotesi che la vaccinazione possa avere un effetto 
protettivo per quanto riguarda l’incidenza della “morte in culla” 
Tuttavia resta il pregiudizio ostinato, acritico. Ma si deve pur riconoscere che la vaccinazione ha debellato 
poliomielite (causa della paralisi infantile che in poche ore lasciava il bambino paralizzato per sempre), difterite 
(il bambino poteva morire soffocato), tetano, morbillo oltre alla significativa protezione verso la epatiteB e la 
influenza di tipoB. A riprova dell’importanza della vaccinazione, é doveroso segnalare che dopo il crollo del 
regime sovietico, i paesi dell’est europeo si sono trovati in grave difficoltà anche in campo sanitario: laddove 
per alcuni anni sono venuti a mancare mezzi e organizzazione per le campagne vaccinali, si sono verificati 
numerosi casi di poliomielite e altre malattie per le quali, in condizioni sociali e sanitarie adeguate, 
sistematicamente vengono praticate le vaccinazioni. Esistono nel Mondo numerosi vaccini per la SARS-COV-2. 
In Italia sono utilizzati 3 vaccini autorizzati da EMA (agenzia europea del farmaco) e da AIFA (agenzia italiana 
del farmaco). 
Il vaccino Astra-Zeneca utilizza un adenovirus non patogeno come vettore per introdurre nelle cellule umane il 
patrimonio genetico della proteina Spike; il sistema immunitario tramite le cellule T riconosce la proteina Spike 
e avvia la produzione di anticorpi specifici. L’utilizzo di un vettore virale era già stato attuato per l’epidemia di 
Ebola de 2019.  
I vaccini Pfizer e Moderna agiscono tramite il mRNA, cioé utilizzano l’informazione contenuta all’interno del 
genoma virale per stimolare l’azione immunitaria contro il virus. Il vaccino é costituito da particelle similvirali 
contenenti l’informazione genetica virale;        segue a pagina 12 
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CASA DELLA SALUTE È L’ORA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

I Consigli comunali di Pelago, Pontassieve e Rufina nelle sedute del 29 e 30 aprile hanno approvato un impor-
tante ordine del giorno congiunto che richiede alla Regione Toscana le risorse per la progettazione definitiva 
della nuova Casa della Salute da realizzare nell’ex area ferroviaria di Pontassieve. 
L’iniziativa è stata promossa dai gruppi consiliari di maggioranza dei tre Comuni interessati, con il sostegno di 
sindacati e associazioni del territorio e ha raccolto una larghissima maggioranza, con l’approvazione anche di 
quasi tutte le forze di opposizione, nei tre Consigli comunali. Quello della Casa della Salute è riconosciuto da 
tempo come uno dei progetti chiave, irrinunciabili, per il nostro territorio. Ancora di più lo è diventato oggi, alla 
luce della gravissima situazione sanitaria, economica e sociale che stiamo affrontando. 
“Su quanto sopra e per maggior chiarezza, si riporta l’ordine del giorno approvato alla unanimità dal Consiglio 
Comunale di Pontassieve nella seduta del 29/04/2021”: 
“Premesso” Che il 21 Marzo 2014 il Sindaco di Pontassieve Marco Mairaghi, il Sindaco di Rufina, Mauro Pinza-
ni il Sindaco di Pelago Renzo Zucchini congiuntamente al Direttore Generale della ASL Paolo Morello hanno 
firmato il protocollo per la realizzazione della Casa delle Salute localizzata a Pontassieve nell’area Ferroviaria.  
Che l’area ex ferroviaria di proprietà del Comune di Pontassieve è immediatamente disponibile e, per la sua 
collocazione strategica attigua alla stazione ferroviaria del Capoluogo, risulta inserita tra gli hub di livello metro-
politano nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e per questo oggetto di finanziamenti e progetti già 
in corso che ne consentiranno il recupero e la rigenerazione complete.  
Che le Amministrazioni Comunali di Pelago Pontassieve e Rufina, nelle persone dei Sindaci, hanno già intra-
preso in modo deciso e convinto, un percorso di forte condivisione delle politiche strategiche territoriali di area 
vasta coronato dalla decisione di elaborare il nuovo Piano Strutturale Intercomunale, impegnandosi fattivamen-
te a condividere le scelte su temi importati per tutto il territorio, come quello dei rifiuti, in ottica di economia cir-
colare, e quello della rigenerazione delle aree dismesse, iniziando proprio dalla necessità urgente di realizzare 
la nuova Casa della Salute nell’area ferroviaria di Pontassieve, a servizio di tutta l’area della Valdisieve.  
Che gli stessi Sindaci hanno manifestato l’esigenza che la realizzazione della nuova “Casa della Salute” vada di 
pari passo con l’individuazione di una destinazione futura adeguata a soddisfare le esigenze della popolazione 
per l’edificio, di proprietà della ASL, che ospita attualmente il Poliambulatorio nella frazione di San Francesco 
nel Comune di Pelago.  
Che recentemente il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato di voler rafforzare il siste-
ma della Sanità regionale con particolare riferimento alla sanità territoriale. Sottolineato che la pandemia ha 
dimostrato ancora di più l’importanza di una sanità pubblica efficiente e capillare, in modo particolare di quella 
presente sul territorio;  
Che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del Next Generation EU, è previsto l’arrivo di si-
gnificative risorse Europee destinate agli investimenti sulla Sanità; Che la stazione ferroviaria di Pontassieve 
Capoluogo è stata classificata tra i Centri di Mobilità di interesse metropolitano all’interno del PUMS Metropoli-
tano e per questa ragione la ex area ferroviaria di proprietà del Comune, nelle immediate adiacenze, è stata 
oggetto di un finanziamento che comprende la progettazione preliminare della “Casa della Salute” da parte del-
la Città Metropolitana; “Evidenziato che” la Casa della Salute che deve essere progettata è quella definita come 
“Modulo Complesso” come da Delibera Giunta Regionale n. 117/2015. Costituisce un modello organizzativo per 
ridefinire e potenziare i servizi territoriali, che rappresenta un punto di riferimento per il cittadino, sede unitaria 
di prestazioni extra-ospedaliere erogate da un team multidisciplinare di professionisti che è parte del sistema 
delle cure territoriali e che lavora in maniera integrata e coordinata con la rete ospedaliera; la CdS dovrà com-
prendere anche i servizi attualmente presenti nel Poliambulatorio di San Francesco, del Consultorio e del Cen-
tro diurno di Pontassieve;  
la localizzazione nell’area ferroviaria di Pontassieve, zona facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici nella 
quale sono previste opere a corredo dell’intervento, come adeguate dotazione di parcheggi, Bus Teminal, in un 
programma di sviluppo della viabilità su ferro attraverso la valorizzazione della stazione FFSS di Pontassieve 
“Visto che”  
è trascorso oltre un anno dall’inizio della pandemia nel segno di una decretazione d’urgenza che ha cercato di 
contenere una gravissima situazione sanitaria e che la delibera n. 770 del 22 giugno 2020 della Giunta Regio-
nale Toscana, ha stabilito che le Case della Salute dovranno passare dalle attuali 70 a 116 (cioè una per ogni 
distretto). “Considerato che” I Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina hanno aderito alla Società della Salute 
nella Zona Sociosanitaria del Sud Est Fiorentino e che la Casa della Salute potrà essere uno degli strumenti a 
disposizione sul territorio per esplicare la programmazione dei servizi sanitari sul territorio; “Il Consiglio Comu-
nale impegna il Sindaco e la Giunta” in ogni sede di competenza affinché venga dato seguito al protocollo di in-
tesa sottoscritto il 21 marzo del 2014 dalla ASL e dai Sindaci di Pontassieve, Pelago e Rufina, per la realizza-
zione della Casa delle Salute a Pontassieve nella ex area Ferroviaria;    segue a pagina 12 
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(continua da pagina 11) A chiedere al Presidente della Giunta Regionale e all’assessore alla Sanità della Re-
gione Toscana che sia avviata in tempi brevi la progettazione definitiva della Casa della Salute nella ex Area 
Ferroviaria di Pontassieve, per essere pronti a cogliere le opportunità di finanziamento in arrivo dall’Europa in 
materia sanitaria; 
A chiedere al Presidente della Giunta Regionale e all’assessore alla Sanità della Regione Toscana che la rea-
lizzazione della nuova “Casa della Salute” vada di pari passo con l’individuazione di una destinazione futura a-
deguata a soddisfare le esigenze della popolazione per l’edificio, di proprietà della ASL, che ospita attualmente 
il Poliambulatorio nella frazione di San Francesco nel Comune di Pelago.  
A chiedere al Presidente della Giunta Regionale e all’assessore alla Sanità della Regione Toscana di rafforzare 
i servizi sanitari territoriali”.  
Come sopra esposto dall’Ordine del Giorno la nostra Casa della Salute deve realizzarsi prima possibile. Dopo 
tanti anni di impegni, crediamo che i tempi siano ormai maturi per cogliere un’opportunità straordinaria. Su 
questo, come sul potenziamento del sistema sanitario pubblico in genere, si gioca buona parte della credibilità 
delle forze di centrosinistra e 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. 
 
 

Vaccinarsi: NO piuttosto che SI o viceversa? 
 
(continua da pagina 10) introdotte nell’organismo stimolano il sistema immunitario a riconoscere la proteina 
Spike (tramite la quale il virus attacca le cellule umane) nonché a produrre anticorpi per bloccarla ed impedire 
così l’ingresso del virus nelle cellule. 
E’ evidente che essendo Pfizer e Moderna del tutto simili, ci sono due vaccini differenti per composizione e 
tempistica di somministrazione: seconda dose dopo 3 settimane per Pzifer e Moderna, 12 settimane per Astra-
Zeneca. Quest’ultimo vaccino ha dato luogo a perplessità e timori dovuti alla confusa indicazione delle fascie di 
età in cui procedere a vaccinazione, ma,sopratutto, al clamore per due casi con sospetto rapporto tra 
vaccinazione e evento letale. In conseguenza, alla schiera dei No-Vax per radicata convinzione si é aggiunta 
quella dei legittimamente dubbiosi e disorientati. Tutti lamentano le mal decisioni di EMA, la scarsezza di 
vaccini dovuta alla inadempienza delle Case produttrici, la debolezza contrattuale dell’Europa, la clamorosa 
inefficienza delle Regioni. Ora occorre un deciso “cambio di passo” a tutti i livelli, sia decisionali che operativi, 
onde poter sperare in un non lontano superamento della pandemia. 
l problema dell’alta percentuale di infezioni Covid2 tra i ricoverati nelle RSA non può non essere, in qualche 
modo, correlato all’elevato numero di No-Vax tra il personale sanitario. In periodo pandemico quale stiamo 
vivendo tutti ,specie se non vaccinati, possiamo essere portatori del virus e quindi diventare possibili 
contagianti. Se questa condizione avviene in una comunità di persone fragili quali gli ospiti delle RSA si 
possono avere effetti devastanti sotto il profilo sia epidemiologico che clinico. Giustamente, per primi sono stati 
vaccinati gli operatori sanitari del Sistema Sanitario Nazionale. Ugualmente, é indispensabile la vaccinazione 
degli operatori della sanità privata. Va ribadito il concetto che la vaccinazione ha una doppia valenza: tutela 
dell’operatore e tutela dei pazienti con cui l’operatore viene a contatto. Di conseguenza sono legittimi e 
necessari i provvedimenti di rimozione degli obiettori da mansioni di diagnosi e cura per adibirli ad altre 
mansioni: purché non costituiscano una condizione di privilegio e che comunque siano suscettibili di 
penalizzazione amministrativa ed anche economica. E’ anche possibile che a fronte di provvedimenti 
penalizzanti la percentuale dei no-vax non “duri e puri” subisca una significativa decrescita. Questo é anche il 
nostro auspicio.          Marco Ricca 
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UN ANNO SENZA ALESSANDRO BATISTI 
 

Il 30 giugno prossimo, sarà un anno che è mancato a tutti noi, Alessandro Batisti. Una scomparsa repentina e ina-

spettata che fu il culmine di un lungo calvario che aveva indebolito fatalmente il fisico, ma certo non la viva e 

curiosa intelligenza, l’ironia e l’arguzia che sempre erano il presupposto di un largo sorriso. 

Doti che avevano brillato in lui sin da giovanissimo, da subito inte-

ressato alla politica, a immaginare scenari, a scrivere riflessioni, ad 

affacciarsi sul palcoscenico della vita civile e sociale della comunità 

di Pontassieve. In breve diventò il pupillo dei numi tutelari della se-

zione socialista “Ghiacciaia”, a partire dal Vicesindaco, cancelliere 

della Pretura, Bruno Benvenuti e da Ugo Corsi, benzinaio delle Sie-

ci, e più in generale dei compagni iscritti e dirigenti, che avevano vi-

sto in quel ragazzone i segni di una prospettiva.   

I primi anni ’80 furono per Alessandro i tempi in cui inanellò una 

serie di riconoscimenti personali, segretario della sezione socialista e 

consigliere comunale sul piano politico, Presidente del Consorzio 

Socio Sanitario 39 della Val di Sieve, nelle istituzioni. Subito dopo 

con la riforma dell’organizzazione sanitaria, Batisti assume la Presi-

denza dell’USL 11, con la riunione del Consorzio socio sanitario 38 

del Mugello e facendo una unica realtà sanitaria, Con il riordino del-

la Comunità Montana poi riunì tutte le competenze nell’assessorato alla sanità, e concluse il coordinamento di 

un’area di 14 comuni. Nella politica di zona, analogamente, era un punto di riferimento sempre originale nel di-

battito effervescente che c’era nel Comitato di Comprensorio, così come partecipava alla vita della Federazione 

Fiorentina PSI, di cui era componente del Direttivo provinciale, in una palestra irripetibile di confronto e scontro 

tra partiti, e all’interno dei partiti, tra le correnti che facevano capo ai leader socialisti toscani, e non solo, da Le-

lio Lagorio a Ottaviano Colzi, da De Martino alla sinistra lombardiana. Un altro tempo e un periodo che oggi 

sembra di un altro mondo, ma che riuscì a forgiare dirigenti in grado di svolgere compiti di direzione, di impe-

gno, di qualità, nel rispetto delle posizioni dei singoli, senza travalicare mai in questioni personali. 

Con la fine del mandato USL, per Alessandro si prospettano alcune opportunità di lavoro, tra cui Confesercenti, 

dove paradossalmente ritroverà alcuni cari compagni, come Ugo Corsi, iscritto alla Faib, e Carmine Galdo, ta-

baccaio la cui bottega era un viavai dei vari esponenti politici locali. Era intorno al 87, in un altro mondo. 

Buon sangue non mente: dopo il primo incarico di responsabile dell’area di Sesto, Alessandro, pur continuando a 

mantenere il ruolo di Consigliere comunale per non tradire le preferenze degli elettori, sterza gradatamente su al-

tri aspetti in Confesercenti Provinciale per cui diventa Segretario provinciale aggiunto alla scadenza degli organi-

smi, occupandosi di turismo e cominciando a curiosare nell’informatica, nei servizi, nell’organizzazione, per poi 

trovare naturale sbocco nella consulenza strategica in favore delle imprese. Gira, insomma, una nuova pagina del 

libro della sua vita, senza rimpianti, anzi, con la curiosità e la disponibilità che lo contraddistingueranno sempre, 

rifiutando anche altre proposte di trasferimento fuori da Firenze, sempre nell’associazione, per approfondire e 

spendersi sui nuovi compiti. 

Durante il suo percorso professionale Alessandro ha partecipato attivamente al processo di evoluzione 

dell’associazione, mettendo sempre a disposizione le sue grandi competenze e la sua profonda esperienza, sia po-

litica che di conoscenza delle norme, di tutti i settori, che disciplinano la vita delle imprese, piegando, anzi, la 

sua esperienza professionale alla consulenza legislativa, tecnica e sindacale verso le aziende. 

Grazie alla sua opera centinaia di imprese, piccole, medie e grandi, hanno potuto realizzare importanti e com-

plessi progetti di sviluppo, ottenendo risultati fondamentali per migliorare la competitività nei vari mercati di ri-

ferimento. 

Attività questa che lo ha reso noto e prezioso ben oltre i “confini” della nostra associazione provinciale. 

E’ enorme il grande vuoto presente nella struttura, nel gruppo dirigente, nei tanti soci, imprenditori e consulenti, 

nei rappresentanti degli enti pubblici che ne hanno apprezzato, oltre la straordinaria competenza, la grande uma-

nità e generosità. E manca a me, alle nostre telefonate, alle nostre chiacchiere, alla leggerezza con cui riappende-

vo dopo averlo sentito. Dovunque tu sia ti abbraccio. 

Massimo Biagioni 
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“L’Angolo del Libro” 

 
Paolo Bagnoli, “Giuseppe Montanelli: La Rivolu-

zione Democratica Del Risorgimento”, Edizioni Po-

listampa, Firenze, 2020  
 

Giuseppe Montanelli 

(Fucecchio, 1813-

1862), presidente del 

Consiglio dei Mini-

stri nella Toscana del 

1848, rappresenta una 

delle personalità più 

rilevanti della demo-

crazia risorgimentale; 

un intellettuale di re-

spiro europeo che la 

storiografia ha, nel 

suo complesso, trop-

po a lungo trascurato. 

Le sue opere storico-

politiche costituisco-

no ancora oggi un contributo importante per capire il 

travaglio del processo unitario. Professore universita-

rio a Pisa, uomo politico e combattente per la libertà e 

l'indipendenza dell'Italia - fu ferito nella battaglia di 

Curtatone - Montanelli perseguì la costruzione di una 

statualità federale; ossia, un'Italia unita nel rispetto dei 

popoli che l'abitavano. Per le sue idee può essere defi-

nito un pensatore della democrazia.  
 
 

Carlo Rosselli, Scritti inediti di economia (1924 – 

1927), curatore Enno Ghiandelli, Biblion Edizioni 

Milano, 2020 
 

In questo saggio si 

ricostruisce, attraver-

so documenti origi-

nali e inediti (Ap-

punti di Economia 

politica, Relazione 

sulla operosità didat-

tica e scientifica del 

candidato, Premesse 

per la razionalizza-

zione economica), la 

nascita dell'interesse 

di Carlo Rosselli nei 

confronti dello stu-

dio dell'economia. 

L'attenzione è focalizzata principalmente sui cosiddetti 

philosophical radicals, cioè su quel gruppo di filosofi 

inglesi guidati da Jeremy Bentham e da James Mill che 

operò a cavallo dei secoli XVIII e XIX, influenzando 

in maniera profonda la vita culturale e politica europe-

a. Anche Rosselli ne trasse importanti insegnamenti, 

fortificando le sue convinzioni. In particolare è interes-

sante conoscere la sua posizione rispetto alla teoria uti-

litaristica e al rapporto fra questa e il socialismo: le sue 

riflessioni, infatti, lo condussero a conclusioni assai 

differenti e per molti versi inattese rispetto a quelle che 

gli sono correntemente attribuite. L’ultimo documento 

(Gestione operaia delle fabbriche), pur essendo stato 

concepito successivamente al periodo degli scritti di 

economia, viene pubblicato in quanto costituisce un 

caso di studio notevole sulla strategia riformista rossel-

liana e sui suoi obiettivi. 

 
 

Riccardo Clementi, I SUPEREROI (QUELLI 

VERI) del 900, Porto Seguro Editore Firenze, 2020 
 

Dalla penna di Cle-

menti, giornalista e 

scrittore della Valdi-

sieve che opera nel 

settore della comuni-

cazione aziendale, 

prendono infatti vi-

ta venti storie di per-

sonaggi che hanno 

segnato profonda-

mente la storia del 

1900. I “supereroi” del 

secolo breve – come 

Giovanni Falcone, 

Martin Luther King, 

Madre Teresa di Cal-

cutta, Nelson Mandela, Giovanni Paolo II, Albert Ein-

stein, Anna Frank ma anche Picasso, Rita Levi Mon-

talcini, Coco Chanel o Gino Bartali, solo per citarne 

alcuni – si rivolgono direttamente alle nuove genera-

zioni, come si intuisce dal sottotitolo del volu-

me “Personaggi straordinari raccontati ai bambini”, 

lanciando il messaggio che per diventare eroi non oc-

corrono poteri speciali: tutti possiamo esserlo, basta 

avere il coraggio di lottare per i propri ideali.  

Un’opera che racconta donne e uomini diventati iconi-

ci grazie alla loro normalità, alla coerenza di una quo-

tidianità silenziosa e coraggiosa, alla lungimiranza di 

idee e voci profetiche che anche il nuovo millennio 

sembra invocare con tutto il cuore. 
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Verso MULTIUTILITY TOSCANA SpA – Servizi di Acqua, Rifiuti, Energia sotto una HOLDING 
 

PREMESSA – In occasione della discussione in Consiglio Comunale di Pontassieve della: COSTITUZIONE DI UNA 
HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. 
CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN PUBLICAQUA SPA 
il Comune ha dovuto per legge fare una consultazione in cui, in soli 9 giorni i cittadini potevano inviare eventuali in 
osservazioni in merito. Un periodo molto breve per definirsi molto favorevoli alla Partecipazione Popolare. Ma tant’è 
di questi tempi. Tra l’altro l’avviso è stato pubblicato solo sul sito del Comune e non usando, ad esempio, il Pontas-
sieve Wapp, che avrebbe raggiunto una popolazione più ampia. Quindi alcuni Cittadini, tra cui il sottoscritto, sensibili 
al problema ACQUA PUBBLICA e al Referendum del 2011 che proibiva di fare PROFITTI sull’Acqua, hanno inviato i 
loro pareri. Convinto, dopo aver letto le tre pagine della Delibera, che questa non fornisse informazioni complete sul-
la vera natura del suo fine; ho deciso quindi di inviare a ciascuno dei Consiglieri un contributo, con una visione com-
pleta sul possibile incerto futuro che pare non venga esplicitato nella Costituzione di una Holding a capo di tutti i 
Servizi Pubblici. Eccola. 
 

Egregio Consigliere Comunale,       Pontassieve, 10 giugno 2021 
al punto 6 del Consiglio Comunale di Pontassieve di oggi, 10 giugno 2021, vi sarà richiesto di dare un giudizio e 
quindi il vostro voto su un primo passo verso la costituzione di una Società per Azioni, che potrebbe essere una del-
le più grandi in Italia per la gestione dei Servizi: la Holding denominata Multiutility Toscana SpA. 
Accorperà i servizi di Acqua, Rifiuti e Gas. Sarà un'azienda che non potrà non avere un forte Capitale Privato e tradi-
rà clamorosamente gli annunci di garanzia della pubblicizzazione dell'Acqua nel 2024, fatti un anno fa dal Sindaco 
Nardella e dal Presidente di Regione Toscana, E. Rossi e, ora anche da E. Giani. 
Non sarà così: e ancora una volta sarà disattesa la volontà di milioni di italiani che nel 2011 votarono in un Referen-
dum per evitare che sull’ Acqua si facessero profitti. Ora si vuole che l’Oro Blu venga addirittura quotato in Borsa! La 
Multiutility continuerebbe con l'attuale modalità di gestione che applica alle famiglie Tariffe altissime su Servizi Vita-
li alle quali ai Clienti/Utenti non vengono offerte alternative ma che  generano Margini Operativi atti a garantire Utili e 
forti Dividendi per i Soci Privati e Pubblici. 
Alcuni dati dai Bilanci 2020 sulle imprese di Servizi che operano nel nostro territorio: PUBLIACQUA: applica le tariffe 
tra le più alte in Italia: €434 per famiglia media. Distribuisce da anni un Dividendo tra 15/20 milioni/anno; 38 milio-
ni nel 2020.  
TOSCANA ENERGIA(gas):  applica in bolletta alte tariffe per “trasporto gas e contatore”, tali da generare nel 2020 
un Utile Netto di 49M su 148M di fatturato (!!!) e quindi ha distribuito Dividendi per 39 milioni!! 
A questo approccio di sfruttamento di posizione monopolistica fanno eccezione AER e ALIA, Gestione Rifiuti, che 
operano con Pareggio di Bilancio. Quindi mentre: - per Acqua e Gas i Cittadini ricevono nelle bollette quei costi e-
sorbitanti e non hanno un riferimento preciso al quale riferirsi per reclami a tali posizioni di potere, 
- per i Rifiuti i Cittadini ricevono la notificazione dei costi attraverso la TARI, che è emessa dal proprio Comune. E qui 
i Cittadini sono quindi rappresentati e hanno un riferimento costante su costi e qualità del servizio; oggettivamente 
da migliorare quest’ultima. In pratica Publiacqua e Toscana Energia sono Aziende ove non esiste il Rischio di Im-
presa: agiscono in regime di Monopolio, non hanno concorrenza, non devono "catturare" i Clienti, non hanno ma-
gazzino di prodotti invenduti che gravano sui bilanci: sfruttano cinicamente una concessione di Beni Pubblici. E ora 
viene chiesto ai Comuni di accettare questa impostazione, di costruire una Holding Finanziaria ove i Soci Priva-
ti potrebbero avere sino a centinaia di milioni di loro quote, anzichè trovare le Risorse, ad esempio nel PNRR per il 
Next Generation EU, per portare finalmente l’ACQUA sotto il Controllo Pubblico dei Consigli Comunali, rappresen-
tanti dei Cittadini; realmente e non fittiziamente come vi viene proposto oggi. Un invito quindi a Voi Consiglieri del 
Comune di Pontassieve e dei Comuni della Valdisieve: fatevi raccontare oggi pomeriggio cosa esattamente vi viene 
proposto e di NON approvare la Delibera per l’accorpamento delle nostre Quote in Publiacqua nella nuova società!  
Grazie per l’attenzione e buon lavoro.  Cordialmente,   Fernando Romussi 
 

COMMENTO 
La lettera è stata oggetto di critica, ma senza entrare in merito, da parte di alcuni Consiglieri, che hanno deciso di 
approvare con lunghi interventi la delibera e giudicata un caso di protervia da parte di un Capogruppo di Maggioran-
za, cioè di arroganza boriosa. In effetti l’intenzione della nota aveva lo scopo di fornire, specie ai più giovani Consi-
glieri, maggiori informazioni su un argomento così complesso. Si accorgeranno, purtroppo più in là, che difficilmente 
potrà avvenire che nel 2024 l’ACQUA diventi Pubblica: occorrono almeno 200 milioni solo per acquisire ACEA e sa-
rà necessario fare entrare i Privati. Quindi si costituisce una Holding, quotata in Borsa, che gestirà Acqua, Rifiuti e 
Gas allo scopo che il Capitale Privato sia remunerato come oggi. Lo dice un giornale che se ne intende, Il SOLE 24 
Ore: Dic 20 https://tinyurl.com/4arffpun Mar 21 - https://tinyurl.com/z8xbrzum 
Avanzo una proposta per avere l’ACQUA PUBBLICA: ottenere a condizioni vantaggiose il Capitale da Cassa Depo-
siti e Prestiti (CDP) che ha in cassa oltre 250 Miliardi Pubblici di Risparmi Postali degli Italiani. La proposta CDP era 
quella che avrei desiderato ascoltare oggi, anziché letture imbarazzanti di documenti provenienti dall’alto, con defini-
zioni fumose: tali da causare parere contrario dei Revisori dei Conti sui costi effettivi dell’operazione.  
fr 

https://tinyurl.com/4arffpun
https://tinyurl.com/z8xbrzum
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Aumentano le attività al Campino di Pontassieve. 
progetti e prospettive 

 

Un nuovo volto al Campino. Con la nuova sistemazione, aumentano gli spazi per le attività sportivo ricreative: si 

amplia l’offerta per completare il percorso ciclo pedonale che costeggia i nostri fiumi con la realizzazione di uno 

spazio attrezzato come palestra all’aperto. Si rinnovano anche le attrezzature per i più piccoli e per i giovanissimi 

e si inizia la costruzione di due campi da padel oggi molto in voga. 

Questo è quanto è emerso nell’incontro che questa Associazione ha avuto con l’assessore Borgheresi presso il 

Comune di Pontassieve in data 13.05.2021. 

L’assessore ci ha illustrato il progetto, ormai in fase di realizzazione, sottolineando che in questo modo si potrà 

aumentare l’offerta ricreativo-sportiva per i nostri cittadini. 

Abbiamo convenuto che l’intervento era quanto mai necessario perché il campino rischiava di diventare solo un 

punto piuttosto esclusivo riservato principalmente ad attività rilevanti ma limitate, danza, tennis, campi estivi, 

calcetto. 

Ma abbiamo pure messo in evidenza che nel progetto non appare uno spazio sufficiente a diventare un luogo 

d’incontro e di ritrovo che permettesse a tanti cittadini, sia anziani che giovani, di trascorrere insieme pomeriggi 

e serate. Un luogo con opportunità e con servizi utili all’incontro ed alla discussione, al gioco, ai rapporti diretti 

fra le persone, ad attività culturali, ricreative e di svago. 

Su queste richieste sostenute da tempo dal nostro Circolo e ampiamente divulgate e proposte anche durante 

l’ultima campagna elettorale, nonché dal nostro periodico Laburista Notizie del dicembre 2018 e del febbraio 

2019, le intenzioni appaiono piuttosto vaghe sia da parte dell’Amministrazione Comunale che da parte del Cu-

riel. E’ vero che sono previste nuove collocazioni del bar 

del campino e alcune possibilità di spazi disponibili, ma 

vorremmo capire bene quale sia la reale portata di queste 

realizzazioni. 

In parole più esplicite vorremmo capire se queste novità 

si riferiscono a servizi a sostegno delle attività già esi-

stenti al Campino, oppure se siamo di fronte ad una reale 

apertura ad un pubblico più vasto. Vorremmo anche capi-

re le risorse che il Curiel, insieme all’Amministrazione 

Comunale, metteranno a disposizione di questa parte di 

progetto. Si tratta a nostro avviso di aprirsi ai cittadini 

senza limitazioni e, perché no, senza barriere e recinzioni. 

Siamo dell’avviso che questa parte del progetto debba es-

sere prioritaria rispetto al padel, al tennis, alla danza e via dicendo. E’ questa la volontà che anima queste inno-

vazioni o invece ci troviamo ancora di fronte a progetti che non appaiono coerenti con uno spazio pubblico di-

sponibile e fruibile dalla comunità? 

Pontassieve, 7 giugno 2021       Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 

 

         Il Covid-19 ha cambiato il sociale 
 

Il corvid-19 in un anno ha portato indietro la persona 

con disabilità in difficoltà, perché siamo soggetti a ri-

schio. Ma facendo cosi ci ha riportati indietro di 60 an-

ni. Il sociale non c'è, le persone con disabilità sono ab-

bandonate a se stesse, perché la socializzazione con le 

persone e i centri sportivi servono a questo, ma pur-

troppo questo ci ha portato alla solitudine.  

Il Covid-19 è non avere più il controllo del nostro cor-

po e la mente, tutto questo ci ha portato allo sbando to-

tale, 

Marco Becattini 
 

 
 

 


