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Il messaggio è stato letto a tutte le messe di domenica 8 marzo

Il vescovo Stefano a tutta 
la comunità diocesana
N.d.R. - Pubblichiamo la
lettera che il nostro Vescovo
Stefano Manetti ha inviato a
tutta la diocesi in occasione
dell’attuale emergenza
epidemiologica.
La lettera è stata resa nota in
tutte le Messe di domenica 8
marzo e affissa nelle chiese. 

ari fedeli, cari
confratelli sacerdoti,
la nostra diocesi,
come tutta l’Italia, è

entrata in un particolare
periodo di prova. 
Vi esorto a non perdervi
d’animo e a vivere questo
momento con fede. Mentre
vi raccomando di osservare
scrupolosamente le
disposizioni emanate dalle
competenti autorità, vi
invito ad
approfittare di
questa prova per
stringervi di più
al Signore,
offrendo di cuore
a Lui i sacrifici
che dobbiamo
fare. Questo
tempo di
Quaresima può
diventare così
ancor più
occasione di
purificazione e di
crescita nella
fede.
Preghiamo il
Signore che ci dia la grazia
di dare il meglio di noi, e di
farci compassionevoli verso

chi soffre, attenti al dolore
degli altri, vincendo la
tentazione di chiuderci in

noi stessi e di
concentrarsi
solo sui propri
problemi.
Preghiamo
perchè viviamo
queste difficoltà
in comunione di
spirito,
sentendoci

Popolo di Dio unito e
cittadini di un grande paese.
Preghiamo perchè il Signore

sostenga i medici, gli
infermieri, gli operatori
sanitari e i volontari, che
stanno dando un
bell’esempio di abnegazione
e servizio.
Preghiamo per chi è colpito
nel proprio lavoro, per chi
attraversa difficoltà
finanziarie, per i genitori che
devono sopperire alla
mancanza della scuola per
custodire i propri figli, per i
nostri anziani e per gli
ammalati, specialmente per
gli ospiti delle case di cura
dove la visita dei parenti è
adesso limitata.
Mettiamo nella nostra
preghiera anche tutti quelli
che stanno soffrendo a causa
delle guerre, per gli
abbandonati, per i bambini.
Il momento che viviamo
apra il nostro cuore al
dolore di tutti.
Così possiamo rivolgerci con
fiducia alla nostra Madre
celeste, la Beata vergine
Maria, perchè ci ottenga con
la sua intercessione presso il
Figlio suo, l’abbreviamento
del tempo della prova.
Per questo vi invito per i
venerdì di Quaresima,
ognuno nella propria casa, a
sostituire la cena con la
preghiera del Santo Rosario,
offrendo a Dio il vostro
digiuno.

Montepulciano, 7 marzo 2020

+Stefano, Vescovo

C

DI MARCO FÈ

emergenza per l’epidemia corona virus stimola
l’inventiva e la creatività e domenica 8 marzo, allo

scopo di far partecipare alla santa Messa delle ore 11 in
duomo a Chiusi le 147 persone che sono in
quarantena nelle proprie abitazioni, la parrocchia di
san Secondiano ha organizzato un collegamento
facebook con l’emittente NTI che ha trasmesso l’intera
celebrazione insieme all’apertura dell’urna di santa
Mustiola, fatta appositamente per incrementare la
preghiera in favore della salvaguardia della salute della
popolazione. Tutto era pronto: sedie e panche
disposte in maniera tale che tra un fedele e l’altro ci
fosse la distanza di un metro, sul presbiterio il vescovo
Stefano che ha presieduto la celebrazione e i due
parroci don Azelio Mariani e don Antonio Canestri
che hanno concelebrato. Qualche attimo prima
dell’inizio della santa Messa è giunto l’ordine
perentorio di sospendere la celebrazione in
obbedienza al decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che sospendeva ogni cerimonia civile e
religiosa. Dopo qualche attimo di perplessità viene
deciso di far uscire i circa quaranta fedeli che erano
giunti nel frattempo. Si è venuta a creare una
situazione inedita ed anche piuttosto squallida, mai
avvenuta a memoria d’uomo, di invitare ad uscire
dalla chiesa. Poi tutto è cambiato, proprio per la
potenza della liturgia eucaristica: la Parola proclamata
della seconda domenica di Quaresima,
particolarmente appropriata alla circostanza; la
paterna omelia del vescovo Stefano che ha fatto sentire
la vicinanza e la prossimità ai contagiati e a tutti
coloro che si trovano in difficoltà; lo «spezzar del
pane» del momento eucaristico che ha svelato la
potenza della «comunione» in Cristo della Chiesa
hanno compiuto quel miracolo che avviene ogni
giorno sulla mensa eucaristica ma che domenica 8 è
stato più evidente. Quando vengono meno le certezze
umane, quando appare, nonostante tutto, la
debolezza degli uomini e delle loro cose, quando, in
sintesi, gli eventi mettono l’uomo nella verità, si
cercano «le cose di lassù», si prega di più, si ritorna alla
fede, s’invoca la speranza, s’incrementa la carità. È
Quaresima!

’L

In conseguenza della criticità causata dall’epidemia di coronavirus mons. Stefano
Manetti, nostro vescovo, ha dovuto disdire i seguenti impegni pubblici

DOMENICA 8 - DOMENICA 15 MARZO
Visita pastorale a Bettolle

VENERDI’ 13 MARZO
Ore 18,00: Consiglio Pastorale Diocesano a Chianciano

DOMENICA 15 MARZO
Ore 16,00: incontro a Gracciano con i giovani per preparare la Convocazione
diocesana

MARTEDI’ 17 MARZO 
A Radicofani incontro di catechesi

MERCOLEDI’ 18 MARZO
Ore 19,00: incontro a Sinalunga dei giovani della Vicaria

DALL’AGENDA DEL NOSTRO VESCOVO
gli incontri pubblici annullati

È Quaresima!

Ogni sera alle ore 18.00 il vescovo Stefano
celebrerà l’Eucaristia in diretta dal Palazzo
Vescovile di Montepulciano sul canale
YouTube della nostra diocesi, raggiungibile
sul sito su www.youtube.com e cercando
nella barra di ricerca il canale «Diocesi
Montepulciano-Chiusi-Pienza». La diretta
sarà ovviamente visibile a tutti gli utenti di
internet anche su dispositivi mobili.

LA RIFLESSIONE
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L’opera altamente meritoria del rettore mons. Umberto Bambagini

Due ragazzi ebrei ospitati 
nel collegio vescovile poliziano

DI AZELIO MARIANI

roprio in questi giorni, e più
precisamente da lunedì 2 marzo,
possono essere consultati i carteggi
dell’Archivio Apostolico riguardanti

il papa Pio XII, soprattutto nel suo
atteggiamento, durante l’ultima guerra,
con la questione ebraica. Papa Pacelli è
stato accusato di non aver fatto quanto
era in suo potere per salvare la vita a
migliaia di ebrei; un’accusa infamante che
ancora oggi ritorna ad essere oggetto di
discussione nei
mezzi di
comunicazione.
Eppure migliaia di
ebrei e di
antifascisti
trovarono rifugio
negli anni seguenti
il 1938, anno delle
leggi raziali, in
conventi, seminari,
canoniche e case
religiose. A questo
proposito è quanto
mai esplicativo ciò
che ebbe a
rispondere il
cardinale Elia Dalla
Costa arcivescovo
di Firenze alla
domanda se ci
fosse un ordine del
Vaticano per
salvare la vita agli
ebrei. «E come
potevamo, io e
tanti altri
arcivescovi e
vescovi in tutta
Italia, - rispose - se
non avessimo conosciuto che questo era
ciò che Sua Santità desiderava che noi
facessimo? Lei pensa che il Pontefice non
sappia cosa stiamo facendo, o che nella
sua stessa diocesi - non dimentichi che il
Papa è anche vescovo di Roma - più di
quattrocento conventi e oltre cinquanta
chiese e seminari teologici nascondono
quattromila ebrei, metà degli ebrei di
Roma?». 
Mi è tornato alla mente in questa
circostanza che anche a Montepulciano
furono ospitati nel collegio vescovile due
fratellini ebrei di Livorno, Gabriele
Bedarida di nove anni, e Davide di sette
anni, e di questa vicenda il nostro
giornale ha già parlato nel numero del 27
giugno 2004 con un articolo a firma di
Remigio Presenti. Le notizie che ho scritto
le ho riprese quasi tutte dal libro del prof.
Leopoldo Boscherini «La sulla è fiorita-La
liberazione di Montepulciano» edito nel
2003, con le quali intendo mettere in
risalto l’opera che il clero anche a livello
locale ha compiuto in quegli anni tristi
della guerra a difesa degli ebrei.

Una famiglia livornese
La famiglia di questi due ragazzi, che a
Livorno possedeva una ditta per il
lavaggio ed il commercio delle lane, con
oltre cento dipendenti, a causa delle
leggi raziali del 1938 dovette lasciare
tutto e abbandonare la città. Dopo
alcuni anni trascorsi in Francia, la
famiglia Bedarida ritornò in Italia nel
febbraio 1943 e si stabilì nella fattoria La
Marsiliana di Massa Marittima da dove
di nuovo dovette fuggire dopo l’8

settembre 1943. I
genitori furono
accolti nella fattoria
di Anqua in
comune di
Radicondoli di
proprietà del conte
Pannocchieschi e i
bambini trovarono
rifugio nella
canonica di Anqua
dove il parroco li
teneva per tutto il
giorno rinchiusi
nella dispensa e
soltanto di notte li
faceva uscire per
prendere una
boccata d’aria. Ma lì
non potettero più
stare perché la madre
del parroco aveva
tanta paura di essere
scoperta insieme al
figlio e quindi
furono trasferiti in
una vicina fattoria di
proprietà della
signorina Pia
Palazzuoli, che

tramite mons. Enrico Petrilli, in seguito
vicario generale e vescovo ausiliare di
Siena, furono raccomandati al vescovo di
Montepulciano mons. Emilio Giorgi.
Questi li fece accogliere nel collegio
vescovile allora diretto da mons. Umberto
Bambagini il quale era anche membro del
Comitato Cittadino di Liberazione. Il
rettore ebbe per questi due ragazzini
affetto e attenzioni, come si può leggere
anche nelle loro testimonianze scritte, e
spesso di domenica, quando molti
collegiali andavano a casa, li portava con
sé a pranzo alle Grazie dal fratello
parroco don Arturo. Arrivarono a
Montepulciano nell’ottobre 1943 con i
nomi di Gabriele e Dante Danti nati a
Somma Vesuviana, per evitare controlli
anagrafici. I due ragazzi non potevano
frequentare le scuole pubbliche come gli
altri convittori del collegio, ma ricevevano
le lezioni all’interno soprattutto dal vice
rettore don Aldo Peccetti. Rimasero nel
collegio fino al luglio 1944 quando
poterono ricongiungersi ai genitori e
rientrare a Livorno.

Un prete «Giusto 
fra i Giusti»
Nel periodo che i due fratelli Bedarida
trascorsero in modo quasi clandestino a
Montepulciano, come abbiamo ricordato,
era rettore del collegio mons. Umberto
Bambagini, che, in una lettera del 2003 al
vescovo mons. Rodolfo Cetoloni,
Gabriele definisce «vero Giusto fra i
Giusti, la cui memoria sarà sempre per me
fonte di benedizione». Lo stesso Gabriele,
in una sua testimonianza scritta, così si
esprime nei confronti del sacerdote: «Io
restai, fino alla di lui morte, in contatto
con monsignor Bambagini: ogni anno
inviavo una cassetta di vini e liquori, per
la fine d’anno, con i nostri auguri, e lui
rispondeva sempre con affetto. Diverse
volte, negli anni, andai a trovarlo, specie
quando si era ritirato ad un indirizzo che
non ricordo più (presso la chiesa di santa
Maria, n.d.r.). L’ultima visita fu poco
prima della sua morte. Era già molto
malato e la perpetua non voleva lasciarci
entrare, ma quando consentì e disse a
Monsignore chi eravamo, si alzò dal letto
e venne a salutarci, con le lacrime agli
occhi. Questo non lo dimenticherò mai».
Come è noto mons. Bambagini, divenuto
poi anche vicario generale della diocesi di
Montepulciano, è morto nel settembre
1987 ed è sepolto nella cappella del clero
nel cimitero di santa Chiara.

P

Davide Bedarida, fotografato all’età di sette anni, con
l’uniforme del Collegio Vescovile di Montepulciano

Il rettore mons. Umberto Bambagini

LAMPADA VOTIVA 
A SANT’AGNESE

Montepulciano, nel santuario di
sant’Agnese, domenica 8 marzo,

durante la santa Messa delle ore 11,00,
è stata accesa una lampada votiva alla
Patrona per impetrare la grazia che
finisca presto questa epidemia.
Contemporaneamente a Chiusi veniva
aperta l’urna di santa Mustiola ed in
altre chiese della diocesi venivano
svolte iniziative analoghe. É stato bello
pensare che l’intero territorio diocesano
sarà coperto di grazie e benedizioni per
tramite dei meriti di coloro che già
godono, santi e beati, della visione di
Dio. La comunità domenicana di
Montepulciano, padre Marco Baron, le
tre suore ed i laici, hanno comunicato
ai fedeli che tutte le sere alle ore 17,30,
ciascuno dalla loro casa, ma uniti
spiritualmente reciteranno la preghiera
tanto cara alla Vergine Maria: la corona
del santo Rosario. L’invito è stato
rivolto a tutti coloro che si sentono di
partecipare a questa catena d’amore.

Lucia Tremiti

EMERGENZA
CORONAVIRUS -
AGGIORNAMENTO

osì scrive il 9 marzo su Facebook
Michele Angiolini, sindaco di

Montepulciano: «É con sincero sollievo
che comunico che quattro delle venti
persone, residenti a Montepulciano,
che, avendo avuto contatti con un caso
probabile di coronavirus, erano
soggette alla misura della quarantena
domiciliare preventiva (con tutte le
precauzioni previste dalla sorveglianza
attiva), escono oggi, senza
conseguenze, dal periodo di
osservazione».
«Oltre a gioire per le condizioni di
salute dei nostri concittadini, che non
hanno quindi contratto l’infezione,
questa buona notizia conferma che le
misure fin qui adottate per il
contenimento del contagio funzionano
e dobbiamo quindi tutti farle nostre,
come stile di vita, con la massima
convinzione».
«Ad un saluto affettuoso ai nostri
concittadini, si unisce l’auspicio che
anche per gli altri sedici il periodo di
osservazione si concluda senza
conseguenze».

C
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onostante la malattia, i ricoveri e i 95
anni del parroco l’anno trascorso «Anno

di Santa Croce e di Castel di Badia» lo
ricordiamo vivo e importante con i seguenti
avvenimenti.
8 dicembre: inaugurazione - restauro piccola
edicola della Madonna sotto il cimitero. Ha
raccolto le preghiere dei nostri padri che
andavano a lavorare i campi ed ora è tornata
a dare gioia e speranza a tutti e tanti che la
salutano con amore.
Natale: inaugurazione della ceramica
natalizia bella opera di Piero Sbarluzzi che
onora la proclamazione di Abbadia «Città
delle fiaccole» e accompagna il Bambinello
così caro alla storia di Abbadia e ai nostri avi.
Lo abbiamo proclamato « il Piccolo Principe
delle fiaccole», perché le fiaccole sono per
lui. Anche la Cripta è stata completata con
due nuove belle vetrate che la rendono più
accogliente e dignitosa. 
La Casa per ferie e il giardino regolarmente
attivi particolarmente decorosi e come
sempre aperti ai giovani e ai grandi.
É venuto alla luce un piccolo «Bruscello»
ideato dai giovani nel 1802 e da loro recitato
per raccogliere offerte a favore della chiesa di
Santa Croce in costruzione che si trovava in
fori difficoltà economiche. E fu prezioso. La
chiesa venne aperta l’anno dopo. É stato di
nuovo recitato due volte in Santa Croce con
grande gradimento e successo contribuendo
a dare continuità e varietà a questo anno
straordinario.
La presentazione del libro curato da don
Carlo Prezzolini «Santa Croce e castel di
Badia» nel 2019, anno a loro dedicato, ha
voluto far conoscere Santa Croce come
madre del popolo abbadengo che lo ha
accompagnato dal nascere ad oggi nella gioia
e nel dolore, sempre. E la sua corona che
continua nella preghiera.
Il conferimento della onorificenza Pontificia
al nostro parroco, fortemente richiesta dai
parrocchiani e accolta dal nostro vescovo.
Essa è un premio per questo piccolo
generoso popolo che con la grazia del
Signore ha donato al paese e alla diocesi
realtà molto belle e essenziali.
Ci tuffiamo nelle feste natalizie vive come in
ogni parrocchia, a cui ha fatto da corona la
tradizione. Cena di fine anno alla Nisi
Dominus. Ospiti e cittadini (90 persone) in
fraternità arricchita dalla benedizione del
parroco.
E la cosa più bella? Tutto, ma in particolare
un’atmosfera di gioiosa fraternità di sincera
partecipazione di vicinanza di cuore di
qualcosa di nuovo che ha dato il sapore a
tutto l’anno. La novena al santo Natale così
viva e sentita (70/80 persone) che da tempo
non si vedeva.
Ed ora: l’anno 2020 che vogliamo onorare
come «Anno di preghiera, di opere e della
Croce».
Si è iniziato con la festa di sant’Antonio
Abate che ha veduto la chiesa letteralmente
affollata e il centro storico rivivere la sua
storia.
È seguita la festa del santo Bambino di Praga
che il nostro paese da secoli tiene viva, forse
l’unico paese della Toscana per così lungo
tempo, anche per merito della famiglia
Fallani che ne cura l’annuale appuntamento.

N

La devozione di Chiusi verso santa Mustiola nel corso dei secoli

La fede e la preghiera, sostegno
nei momenti difficili e di prova

a comunità di Chiusi, guidata dal
vescovo Stefano e insieme ai parroci
delle parrocchie del Comune,
domenica 8 marzo ha aperto l’urna di

santa Mustiola. Le più recenti disposizioni
normative, com’è ormai noto, hanno
stabilito la sospensione di tutte le
celebrazioni liturgiche. La santa messa di
domenica scorsa, dunque, è stata celebrata
senza la presenza dei fedeli, i quali però
hanno potuto assistervi grazie alla diretta
televisiva predisposta da Nti. Fiduciosa
nella divina provvidenza, oggi come ieri
Chiusi si rivolge alla sua patrona.

LA «GUERRA BARBERINA»
In età moderna, i chiusini rivolsero
pubbliche preghiere alla Madonna e a santa
Mustiola circa la metà del Seicento. A quel
tempo scoppiò la cosiddetta «guerra
Barberina o di Castro», che ebbe a oggetto il
possesso dell’omonimo ducato del
viterbese. Nel 1641, in seguito a contrasti tra
Odoardo Farnese - duca di Parma e
Piacenza - e papa Urbano VIII Barberini, le
truppe papali occuparono il ducato. Il
pontefice restituì i territori sottratti nel
1644, ma il conflitto si riaprì nel 1649. Il
Granducato di Toscana si schierò a fianco
dei Farnese e il contributo di Chiusi
consistette nel rifornimento di fieno, paglia
e attrezzature varie ai soldati. La guerra,
comunque, lasciò senza più serie
conseguenze la città, che ne fu grata alla
Madonna e a santa Mustiola, come indica il
quadro ex-voto con la dicitura «P.G.R.
1644». La grande tela è oggi conservata nel
museo della cattedrale, ma proviene
dall’antica basilica
dedicata alla
martire. Sulla
nuvola che sovrasta
la città, è raffigurata
la Madonna col
Bambino e ai suoi
piedi santa Mustiola
in atto di chiedere
grazia per i chiusini.
Dalla porta cittadina
esce una
processione
composta dai
canonici, dal clero,
dal vescovo e dietro
a loro alcuni
personaggi, che
dalle eleganti vesti si
può ipotizzare siano
i priori della città.
Segue il popolo e
tutti si dirigono
verso la chiesa di
santa Mustiola, che
già risulta ridimensionata per la
demolizione delle navate laterali. Dinanzi al
sacro edificio è la imponente torre
medievale. Sullo sfondo, al di là delle
Chiane, si vedono cavalli e cavalieri, che con
tutta probabilità indicano l’esercito
granducale occupante il confinante
territorio perugino (facente parte dello stato
pontificio). 

IL «CHOLERA MORBUS» DEL 1855
Il settembre del 1855 fu caratterizzato da
grandi lutti, in molte parti d’Italia e anche in
Toscana, a causa del «cholera morbus».
Molto colpito fu il paese di Sarteano e altri
vicini, mentre a Chiusi pochi furono i
colpiti e pochissimi i morti. La città, proprio
in quei giorni, stava tributando solenni
celebrazioni in onore di sant’Ulpia Vittoria.
Quest’ultima era stata rinvenuta nella
catacomba di santa Caterina, a sua volta
scoperta pochi anni prima. Aperto il

sepolcro nel 1852,
sant’Ulpia Vittoria fu
rinvenuta con la testa
collocata ai piedi -
evidente prova del
martirio subìto -
insieme a una piccola
ampolla di sangue. La
popolazione attribuì
alla santa martire
l’aver preservato la
loro città. Da allora il
culto di questa
martire è promosso
con merito, ogni
anno, a cura della
locale Confraternita
di Misericordia. Altra
e ben più grave
calamità sfiorò
Chiusi pochi anni
dopo. Nella notte del
9 maggio 1861 la
vicina Città della
Pieve fu epicentro di

un forte terremoto. I sismografi del tempo
registrarono, infatti, una magnitudo pari a
5,03. Nonostante l’intensità e la vicinanza
con l’origine del sisma, Chiusi non ebbe
pesanti ripercussioni. Il consiglio generale
della città si riunì il successivo 15 giugno e
«considerando che … Chiusi col suo
territorio sia stata per lunghi giorni
minacciata da grave sventura, a memoria

d’uomo affatto nuova per noi, del flagello
dei terremoti … considerando come lievi
siano stati i danni reali sofferti … in
confronto con quelli che avrebbe, per
comune avviso, potuto soffrire e con quelli
che disgraziatamente hanno patito altre
città e luoghi a noi vicinissimi … » deliberò
una solenne «festa sacra di ringraziamento a
santa Mustiola». 

IL VOTO PER IL TERREMOTO DEL 1861
La solenne celebrazione fu fissata al 23
giugno (1861) e fu stabilito che il
Municipio sarebbe intervenuto in forma
pubblica alla messa solenne della mattina.
La sera, invece, le magistrature civiche
avrebbero assistito al canto del «Te Deum» e
dell’«inno» al momento dell’apertura
dell’urna di santa Mustiola. La
consapevolezza di esser rimasti
praticamente incolumi di fronte a un
grande pericolo spinse il Comune a far voto
solenne. Con l’approvazione del vescovo
Giovan Battista Ciofi, nel 1862 il Municipio
si impegnò: 1) ogni anno e in perpetuo, il 9
maggio, a partecipare alla processione di
penitenza dalla cattedrale di Chiusi alla
catacomba di santa Mustiola (o di santa
Caterina), unitamente al clero secolare e
regolare e alle compagnie e confraternite del
territorio comunale; 2) a partecipare - in
forma pubblica, ogni anno e in perpetuo -
nella domenica immediatamente successiva
al 9 maggio alla messa solenne da celebrarsi
in cattedrale. Fiduciosa poiché memore
delle grazie precedentemente ricevute, la
città si rivolse nuovamente a santa Mustiola
nel 1915. Nel gennaio di quell’anno il
centro Italia fu sconvolto dal terremoto
della Marsica. Il sisma, noto anche come
«terremoto di Avezzano», fu un drammatico
evento tellurico che devastò gran parte
dell’Abruzzo e le aree limitrofe del Lazio. I
dati del servizio sismico nazionale
calcolarono più di 30.000 morti.

Giovanni Mignoni

L

Al nido l’Aquilone di Sinalunga arriva la «Stanza della sabbia»
a «Stanza della sabbia»
realizzata al nido

comunale
«L’Aquilone» di

Pieve di
Sinalunga, si
ispira allo
Strandgut
(cose
portate dal
mare) della
pedagogista
berlinese

Ute Strub. In
questo nuovo

spazio i
bambini possono

scegliere, riempire,
sotterrare, setacciare,
travasare, scorrere,

mescolare, spargere,
livellare, offrire e
compiere altrettante
azioni che divengono
sempre più minuziose,
rendendoli abili nell’uso
delle mani e degli oggetti,
messi a disposizione,
affinché sviluppino una
prensione diversa, una
percezione diversa del
peso, della forma e
dell’uso per scopi sempre
più ricchi ed appropriati.
Lo spazio è destinato a
bambini fino a 3 anni,
qui i piccoli nominano,
raccontano, studiano le
dimensioni e le risposte
al loro fare;

sperimentano, scoprono,
fanno ipotesi, si
divertono, apprendono,
giocano tra loro liberi di
farlo. Un gioco semplice,
con poche regole, per far
costruire ai bambini un
collegamento verso
l’autonomia del
quotidiano, e negli adulti
un’infinità di occasioni
per affinare lo sguardo su
come i bambini si
muovono, cosa dà loro
piacere, come sostenere le
loro conquiste con
libertà, conoscenza
reciproca e rispetto. 
La superficie è attrezzata
con teli bianchi che

creano un tappeto
accogliente e limpido,
alcune ceste ricoperte di
stoffa che contengono
sabbia, molti oggetti
affascinanti scelti dalle
famiglie dei bambini tra
le cose di casa a
richiamare le azioni del
quotidiano, sono
allineati in attesa d’essere
presi per provare cosa
succede usandoli con la
sabbia. Le uniche due
regole da rispettare sono
che la sabbia non si
lancia e quando un
oggetto è usato da un
altro bambino, si aspetta
il turno per poterlo usare. 

L

L’«anno di Santa
Croce»,ad Abbadia
San Salvatore 
tanti eventi 
religiosi e culturali
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l Teatro degli Oscuri di Torrita, facendo
seguito al decreto emanato dal Governo

riguardante il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del Coronavirus, ha sospeso le
attività fino al 3 aprile. Gli spettacoli in
programma sono quindi in attesa di una
nuova data tra questi lo spettacolo teatrale
«Soliloquio allegro non troppo» con
Maurizio Micheli, inizialmente previsto per
sabato 28 marzo è in attesa di una nuova
programmazione.
Si ferma la programmazione ma non le
attività formative: SpazioMusical, la scuola
di musical torritese, per non sospendere le
attività, ha messo a punto delle lezioni
online per i propri studenti. In questo modo
i ragazzi possono svolgere le lezioni,
correlate del materiale da studiare,
attraverso dei video senza uscire e in
sicurezza a casa propria. Il video con le
lezioni arriverà a inizio settimana tramite
WhatsApp e ogni gruppo avrà un contenuto
dedicato secondo il lavoro svolto fino ad
ora a scuola. A metà settimana saranno i
docenti a chiedere il video agli studenti con
gli esercizi svolti dai ragazzi, facendo una
sorta e revisione dei compiti. In più,
parallelamente, sarà organizzata una
challenge a cui i ragazzi potranno
partecipare da soli o con tutta la famiglia
che verranno lanciate anche sui social. Così
SpazioMusical sta cercando di combattere
l’isolamento e l’immobilità di questo
periodo difficile, creando una specie di
socializzazione virtuale, non lasciandoci
abbattere e continuando a lavorare e
studiare. Questo progetto porta il nome di
#SpazioMusicalMustGoOn.

I

2 - Il Risorgimento passa anche da Montepulciano

Esultanza per l’unità d’Italia e
soppressione degli ordini religiosi

DI GIUSEPPE MOMICCHIOLI

l 29 Maggio 1859 nella nostra
Cattedrale addobbata con la
massima sontuosità, fu celebrata
l’Unità d’Italia, dal vescovo e dal

Primicerio Giuseppe Tombesi e alla presenza
delle autorità Civili, Militari ed ecclesiastiche.
Il Prof. Daniele Grugni lesse una bellissima
poesia in cui si apprezzava il suo slancio ed il
sentimento patriottico col desiderio di
conseguire l’unità d’Italia e liberarsi per
sempre dalle catene dello straniero al grido
di Vittorio Emanuele II° Re d’Italia.
Esultavano le città italiane compreso
Montepulciano, per le vittorie riportate in
nome della sospirata Unità Nazionale e per
ogni nuova vittoria conseguita, si vedevano
commemorazioni con le strade adorne di
bandiere ed i pubblici edifici illuminati come
i palazzi privati e cortei inneggianti all’uscita
dallo stato di servitù dell’Italia. Tutto ciò che
sapeva di vecchio veniva distrutto». Ma non
bisogna dimenticare che Montepulciano era
stata sempre di parte guelfa
come dimostra a tutti la foggia
del Cassero del Comune la cui
prima pietra fu posta nell’anno
1393, «per cui anche la chiesa
reclamava la sua indipendenza
come gl’italiani nel rispetto
reciproco come aveva
dimostrato appunto il vescovo
Samuelli nel 1848, che assieme
a tanti altri sacerdoti aveva
predicato di fronte all’albero
della libertà piantato nella
piazza del Comune e cantato il
Te Deum in segno di rispetto e
ringraziamento. La chiesa
allora lamentava che il
sacrificio di tanti giovani che
avevano sopportato sacrifici di
ogni genere anche il sangue
versato non era stato piccolo
sacrificio, di fronte agli altri che
gli rimanevano da fare per saziare le ingorde
fauci di tanti avvoltoi che gridando: "Patria!,
Patria!", la rovinavano, la dissanguavano
sino all’estremo. Quindi piombarono
all’improvviso incessantemente sopra i
cittadini: dazi, tasse e balzelli pressoché
innumerevoli. Spezzatesi le catene degli
stranieri ci strinsero di catene più dure delle
prime. Intanto l’adagio del Guerrazzzi: "Si

stava meglio quando si stava peggio",
cominciò a divenire comune». La legge di
soppressione emanata dal Granduca intanto
costringeva le congregazioni religiose a
lasciare il paese: se ne andarono i frati
Cappuccini, i padri Riformati i frati Servi di
Maria, e nel loro convento fu fatta la caserma
dei Carabinieri nel 1866, e il Seminario fu
spogliato dei suoi beni. Nel 1863 nel

frattempo era stata costituita la
Società Operaia e la Società dei
Reduci. Nel 1864, ’65, ’66, ’67 fu
secondata la politica generale
d’Italia e finalmente il 20
settembre 1870 s’inneggiò al
compimento dell’unità nazionale,
però un po’ più fiaccamente e
senza quell’energia che tutti
animava nel 1859. Era già
cominciata la disillusione.
«In questo tempo furono
migliorate assai le vie di
Montepulciano sia quelle di città
che quelle dei dintorni. Fu
ampliato il Passeggio di
Poggiofanti dove fu edificato una
specie di anfiteatro per le corse
"alla Tonda". Tutto ciò, per la cura
che si dava per il suo paese il
Sindaco Ascanio Samuelli, il quale

sacrificò una parte notevole delle sue
sostanze (e )abbreviò la propria vita per lo
zelo del suo Ufficio. Dopo la morte del
Samuelli nessuno volle prendere la sua carica
per cui fu sciolto il consiglio comunale e
subentrò una reggenza della quale si dirà
nella prossima Decade». 

(2 - continua)
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■ COVID19 Gli insegnanti terranno lezioni on line per gli studenti

Ai Licei Poliziani scatta la campanella virtuale
n applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio

dei Ministri relativo alle
misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero
territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-
19 2020, i Licei Poliziani si
organizzano e sono pronti per
la didattica online. 
Una sorta di classe virtuale
sfruttando i mezzi tecnologici
a disposizione, da lunedì 9
marzo 2020 anche i Licei
Poliziani, come sta accadendo
in molte scuole d’Italia,
adottano le modalità di
insegnamento telematico e le
attività didattiche verranno
erogate tramite piattaforme
informatiche sincrone
secondo l’orario previsto di
ciascun docente. 
Tutti i docenti dovranno
provvedere a compilare un
registro elettronico per
l’attività didattica ordinaria
che verrà erogata tramite
piattaforma Mastercom
(registro elettronico). Per
consentire un adeguato riposo

dall’uso dei terminali e uno
svincolo dalle postazioni
informatiche personali utile
alla rigenerazione psicofisica
delle studentesse e degli
studenti, le lezioni dureranno
non più di 50minuti. Gli
insegnati, oltre che dare
lezione, possono assegnare
compiti ed effettuare prove di
verifica. In questo modo gli
studenti saranno
responsabilizzati dalle
famiglie e dal proprio senso
del dovere, perché l’efficacia
dello sforzo del corpo
insegnante non venga
vanificato e soprattutto non
venga perso il programma
annuale.
All’incontro tecnico-
organizzativo dei Licei
Poliziani, oltre al dirigente
scolastico Marco Mosconi,
erano presenti 80 professori,
tutti pronti a sperimentare
questa nuova tecnica
d’insegnamento: «Ringrazio
ancora i docenti, i tecnici e gli
uffici, che hanno permesso in
due giorni di attivare la

modalità di lezione on line,
ma soprattutto ringrazio tutto
il corpo docente per la
passione, la dedizione, la
professionalità la disponibilità
e il forte senso di

appartenenza all’Istituto e ai
vostri studenti anche in
momenti difficili come quello
che stiamo attraversando»-
interviene il dirigente
scolastico Marco Mosconi. 

I

ATTIVITÀ ON LINE
DAL TEATRO
DEGLI OSCURI 
DI TORRITA

Una pagina
del manoscritto
di Telemaco
Calamandrei; 
al centro,
uno scorcio
del giardino 
di Poggiofanti.

CORONAVIRUS,
RINVIATA LA 64°
EDIZIONE DEL PALIO
DEI SOMARI 
DI TORRITA

reso atto del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 4

Marzo, l’Associazione Sagra San
Giuseppe sospende tutte le attività
legate alla 64ª edizione del Palio dei

Somari. Lo
svolgimento della
manifestazione è
rinviato a una
data che sarà
stabilita, di
concerto con le
altre associazioni
torritesi, non
appena apparirà
più chiaro
l’andamento
dell’emergenza
sanitaria in corso,
in modo da
garantire a tutti gli

ospiti la massima sicurezza.Quando le
condizioni saranno di nuovo idonee
per organizzare un evento pubblico di
questa portata, il programma che era
stato previsto per le prossime
settimane sarà allora proposto nella
sua interezza e in tutte le sue singole
iniziative.

P
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tiamo lavorando al massimo per
contenere il dilagare del contagio, ma

ogni sforzo sarà vano se disattendiamo le
norme indicate dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e se ognuno di
noi non fa appello al proprio senso civico e
di responsabilità».
Sono queste le parole scelte dal sindaco di
Chiusi Juri Bettollini impegnato h24
nell’applicare tutte le misure possibili e
necessarie per arginare il diffondersi del
virus nella propria città, che attualmente
conta undici casi positivi al tampone del
Covid-19 e oltre cento persone in
quarantena preventiva perché aventi avuto
contatti stretti con le persone che hanno
contratto il virus.
«Nella nostra città, come del resto in tutta
Italia, la situazione è in continua evoluzione
e come amministrazione continueremo, in
linea con le direttive del Governo, ad
applicare con rigore scrupoloso tutte le
indicazioni che ci vengono date dagli organi
competenti. L’unico modo che abbiamo per
superare la preoccupazione di questi giorni
è quello di dimostrare di essere una
comunità in grado di seguire le regole e per
questo invito tutte le persone, che non
hanno necessità impellenti, a rimanere a
casa e nel caso di sintomi influenzali a
chiamare il proprio medico di base senza
allarmarsi e soprattutto senza andare al
pronto soccorso. Rivolgo inoltre un grande
appello alla responsabilità e al senso civico
verso tutti i gestori di attività di
somministrazione di cibo e bevande per far
rispettare la distanza di sicurezza ai propri
clienti. Adesso è il momento di
comprendere che è necessario limitare un
po’ la libertà personale a cui tutti siamo
abituati per uno scopo più grande che è
quello di permettere a chi sta lavorando per
fermare il contagio di fare bene il proprio
lavoro senza ulteriori difficoltà da gestire. A
questo proposito il primo grande grazie lo
rivolgo a tutti i medici, infermieri, personale
sanitario e delle associazioni di volontariato
che in questi giorni sono chiamati ad uno
sforzo enorme verso il quale tutti noi siamo
in qualche modo debitori. Allo stesso modo
ringrazio anche gli agenti delle forze
dell’ordine di ogni ordine e grado impegnati
ad assicurare il rispetto delle norme nonché
i nostri dipendenti comunali che stanno
lavorando con grande disponibilità, senso
di sacrificio e ben oltre le normali mansioni
richieste. Non posso nascondere che anche
io sono preoccupato per le prossime
evoluzioni che ci possiamo attendere, ma al
contempo sono consapevole che è
necessario mantenere il sangue freddo e
ragionare con razionalità per il bene nostro
e soprattutto dei nostri genitori e nonni che,
come sappiamo, sono i soggetti più a
rischio. Proprio per questo a Chiusi, oltre a
tutte le misure già prese, è in corso una
campagna informativa a cura della polizia
Municipale per sensibilizzare al rispetto
delle misure igienico-sanitarie e controllare
che bar, ristoranti e tutte le attività
commerciali rispettino le misure per il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19.
Per quanto riguarda, invece, gli uffici
comunali invitiamo i cittadini a preferire i
contatti telefonici o via email, reperibili sul
sito del Comune. Qualora invece ci siano
necessità urgenti l’accesso ai singoli uffici
sarà contingentato a una persona alla volta.
Inoltre, è sospeso il ricevimento al pubblico
di Sindaco e Giunta che rimangono a
disposizione della cittadinanza tramite
cellulare e email. Come stiamo facendo,
ormai da una settimana, continueremo ad
informare i cittadini quotidianamente e con
ogni nostro mezzo a disposizione e sono
confortato dal poter dire che tutte le
persone che a Chiusi hanno contratto il
virus al momento stanno bene e sono
relativamente tranquille considerata la
situazione. Discorso, naturalmente, a parte
per il caso ricoverato alle Scotte che è
sicuramente più delicato e al quale inviamo
il nostro abbraccio più forte. Sono certo che
nel lasso di poco tempo la situazione
tornerà alla normalità, ma adesso
dobbiamo dimostrarci una vera comunità
che guarda agli interessi collettivi prima
ancora che a quelli personali; gli italiani
devono aiutare l’Italia e il primo passo è
quello di avere fiducia nelle istituzioni e
negli operatori scientifici che lavorano senza
sosta per il bene di tutti».

S«

Iniziati in diocesi i corsi di formazione per fidanzati

Prepararsi al Matrimonio 
e viverlo alla luce della Parola di Dio

a decisione di sposarsi
comporta una serie di
problematiche da
affrontare con le

modalità più diversificate.
Amarsi incondizionatamente,
per tutta la vita, è la sfida che
coinvolge ogni coppia che
guarda con coraggio il proprio
futuro. Amarsi senza misura
davanti al Signore comporta
una ulteriore decisione che
aiuta ad allargare il cuore e la
mente con un grande
abbandono nella Provvidenza.
Collocarsi in questo orizzonte
richiede di mettersi alla scuola
della Parola di Dio. É da
questa sorgente di vita che si
può delineare un percorso di
preparazione, di
accompagnamento e di
sostegno per una vita di amore
che non avrà mai fine, neppure
nell’eternità quando ogni vero
amore umano sarà trasfigurato
nell’amore infinito de «l’Amor
che move il sole e l’altre
stelle», come ci ricorda Dante!
Cosa ci offre la Parola di Dio?
Una ricchezza di prospettive
racchiuse negli oltre ottanta
brani della Bibbia racchiusi e
organizzati nel Lezionario per
la celebrazione del sacramento
del Matrimonio. Se proviamo
a coglierne i temi ci rendiamo
subito conto che il percorso di
vita matrimoniale costituisce
una scelta in cui la luce della
fede diventa faro di sostegno e
di discernimento per superare
ogni difficoltà ma anche per
cogliere i valori che
provengono da una famiglia
unita, rinsaldata nell’amore e
dalla benedizione di Dio.

I temi sono quanto mai
variegati; ce ne sono per tutte
le attese e le sensibilità
spirituali e psicologiche che un
tale evento può suscitare, e a
cui necessariamente bisogna
dare una risposta. Ci viene
incontro lo stesso Lezionario
quando sintetizza i vari temi
entro questi orizzonti che
sono offerti alle scelte dei
fidanzati. Il solo loro percorso
denota un insieme di
prospettive spirituali che
cercano di rispondere a
quanto si attendono due
persone che raccolgono la
sfida di una vita matrimoniale
cristiana.
Amore sponsale e carità di Dio
Padre rinvia alla vita trinitaria
come fonte e modello di ogni
amore «in Cristo». Ed è nel
mistero di Cristo e della
Chiesa che si comprende la
profonda comunione tra
uomo e donna nel
matrimonio. Una realtà che
trova la sua radice nel dono e
nell’azione dello Spirito Santo
presente sempre come
Consolatore. É in questa linea
che si comprende il rapporto
tra questo sacramento e la
categoria dell’alleanza: una
realtà che attraversa tutta la
sacra Scrittura per convergere
nell’Eucaristia, nuova ed
eterna alleanza. Nella logica di
questa alleanza si colloca la
realtà della famiglia quando è
definita «Chiesa domestica»,
ed è in questo tabernacolo che
si conserva il dono del vero
amore. Da qui anche la
sorgente della vita cristiana, di
cui il sacramento segna il

momento iniziale per un
progressivo cammino come
luogo di risposta ad una
vocazione.
Il valore e il rispetto della
persona viene a costituire un
corollario eloquente ed
esigente; mancare a questa
realtà è svuotare dall’interno la
realtà del sacramento e di un
autentico rapporto
interpersonale fondato su una
fiducia sottoscritta davanti a
Dio e di cui la fedeltà è
ovviamente la nota
dominante. Qui si comprende
il senso di un amore gratuito,
ma anche capace di perdono
perché la carità è il vincolo

della perfezione. Un mistero
grade, dunque, che può essere
accolto e sorretto
fondamentalmente dalla
preghiera e dai sacramenti.
Entrare, muoversi e rimanere
in questi orizzonti (il rito del
Matrimonio ne ha anche altri
racchiusi nelle varie preghiere)
è raccogliere la sfida di un
amore donato e accolto che
non avrà mai termine, perché
scritto - attraverso un percorso
che solo Dio conosce - in quel
progetto di amore che trova
nell’esperienza spirituale
cristiana il suo fondamento e
la più piena realizzazione.

Manlio Sodi
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UN PROGETTO DI SVILUPPO PER UN POLO
D’ECCELLENZA DELLA VALDICHIANA

i è svolto venerdì 6 marzo l’incontro,
in Camera di Commercio nella sede di

Arezzo, tra amministratori locali della
Valdichiana, associazioni di produttori
agricoli, commercianti, artigiani ed
industriali per riflettere su un percorso
da condividere e concertare, con il
territorio, al fine di dare vita ad un
progetto di sviluppo e di relazioni, che
interessi il mondo della produzione,
della trasformazione, del commercio
e del turismo.
Capofila per le
amministrazioni
comunali è il
sindaco di
Civitella in Val di
Chiana, Ginetta
Menchetti, che
aprendo i lavori
ha spiegato
come questa
iniziativa nasca
per dare risposte al
mondo produttivo
della Valdichiana. «La
politica della Valdichiana
senese ed aretina, in questo
periodo economico negativo che investe
tutti i settori della produzione, ha
risposto iniziando questo percorso che
deve vederci tutti insieme impegnati per
la creazione di una progettualità di
sviluppo di area - dice Ginetta Menchetti
- non ci sono più delimitazioni
amministrative, l’area della Valdichiana
ormai è un tutt’uno, ci accomunano:
storia, tradizioni ma soprattutto
l’economia di valle, che in questo

momento ci chiede, a tutti, di impegnarsi
ognuno nei propri ruoli».
Il presidente della Camera di
Commercio, Massimo Guasconi, ha
manifestato il pieno appoggio
all’iniziativa, in quanto i tempi sono
maturi e necessari per una progettualità
di sviluppo locale condivisa tra tutti gli
attori.
L’assessore regionale all’agricoltura,

Marco Remaschi, ha plaudito
all’iniziativa ed ha data la

disponibilità della Regione
Toscana ad essere al

fianco del territorio
della Valdichiana,
per questa
importante azione.
«Gli strumenti di
attuazione ci sono
già - ha detto
Marco Remaschi -

si chiamano polo di
eccellenza e/o

comunità del cibo,
possiamo partire già da

subito, ma è importante che
il modello sia concertato e

condiviso dal basso. Questo nuovo
soggetto potrà agevolare e accelerare i
processi di consolidamento delle
relazioni tra le imprese agricole e i
diversi settori e potrà facilitare la
predisposizione di progetti, anche
intercettando risorse regionali, nazionali
ed europee».
Hanno partecipato all’incontro anche
l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli
e la vice-presidente del Consiglio

regionale Lucia De Robertis,
confermando che l’area della Valdichiana
è un territorio importante per la Regione
Toscana perchè ha dimostrato, in questi
ultimi anni, di possedere una governance
e una progettualità unica. 
Durante l’incontro si sono susseguiti
diversi interventi tecnici e dei
rappresentanti delle associazioni di
categoria, che hanno sposato a pieno
l’iniziativa manifestando il loro interesse
a proseguire speditamente.
Presenti in platea anche i rappresentanti
dei comuni dell’area aretina e senese che,
con la loro presenza, hanno confermato
l’interesse a costruire un soggetto che
risponda ai bisogni dei territori con una
progettualità nuova di medio e lungo
periodo.
In conclusione è stato deciso che la
Camera di Commercio di Arezzo-Siena,
rappresentando le imprese di tutto il
territorio, sarà la cabina di regia del
nuovo soggetto, snello e operativo, e
insieme al comune di Civitella in Val di
Chiana nei prossimi giorni
predisporranno delle richieste per
concretizzare le manifestazioni di
interesse degli Enti e delle associazioni;
successivamente saranno organizzati
degli incontri con gli imprenditori, sul
territorio, di presentazione e di ascolto.
L’iniziativa è una risposta forte alle
esigenze delle imprese del territorio della
Valdichiana che, in più momenti e in
diversi settori, hanno sollevato la
necessità di costruzione di un percorso
di progettazione di sviluppo economico
dal basso. 

S

CHIUSI,IL SINDACO
INVITA TUTTI ALLA
RESPONSABILITÀ
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Incontro tra il Comune, le associazioni di categoria e i sindacati

La situazione economica a Montepulciano
nel tempo del coronavirus

antenere le distanze di sicurezza
interpersonali previste dal Decreto della

Presidenza del Consiglio del 4 Marzo è
impossibile per il Teatro Comunale «Ciro
Pinsuti» di Sinalunga. 
Saranno quindi sospese fino al 3 aprile tutte
le attività del teatro, e quindi tutti gli
spettacoli per adulti e per ragazzi, i corsi di
teatro, gli incontri con il pubblico e le
conferenze.
Il Decreto prevede infatti la sospensione
degli spettacoli di qualsiasi natura «che
comportano affollamento di persone tale da
non consentire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un
metro» (Art. 1 Comma b).
La Fonderia Cultart, soggetto gestore del
Teatro, attraverso la Direzione Artistica sta
già individuando in accordo con gli artisti e
le compagnie, le nuove date degli spettacoli
che saranno riprogrammati dopo il 3 aprile.
Le nuove date, così come la ripresa regolare
delle attività, saranno comunicate quanto
prima per mezzo stampa.
Per ulteriori informazioni:
teatropinsuti@fonderiacultart.it; tel.
0574603376

M

SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITÀ 
DEL TEATRO 
DI SINALUNGA

anno risposto con
grande convinzione le
associazioni di
categoria ed i sindacati

all’invito del sindaco di
Montepulciano che ha
promosso un confronto sulla
situazione economica del
territorio e sull’occupazione
alla luce delle conseguenze
che sta provocando il
coronavirus.
Presenti, sia pure a debita
distanza tra sé, i
rappresentanti dei settori
commercio, turismo e
agricoltura, delle sigle
sindacali e della Strada del
Vino Nobile di Montepulciano
e dei Sapori della Valdichiana
Senese, «braccio operativo»
dell’ambito turistico
territoriale.
Il dibattito è stato intenso e
vivace, si è parlato con grande
franchezza ed il contributo
degli interlocutori è stato
concreto.
«Ho ringraziato i partecipanti
per aver raccolto l’invito e per
aver reso l’incontro molto
"operativo", afferma il sindaco
Michele Angiolini. Ha
partecipato anche la Giunta
Comunale proprio perché la
situazione economica del
nostro territorio investe tutte
le materie di competenza
dell’Ente. In generale -
prosegue Angiolini - ho avuto
conferma della
preoccupazione con cui il

H

nostro tessuto economico
comunale segue l’evolversi
della situazione ma anche
della volontà condivisa di
guardare già al futuro e di
ragionare in termini di
rilancio».
I presenti hanno approvato la
proposta del sindaco di
istituire un tavolo permanente
ristretto che, operando con la
massima agilità, anche con
mezzi telematici, tenga sotto
controllo la situazione. 
Consenso ha riscosso anche
l’idea di redigere un
documento programmatico da
portare all’attenzione
dell’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese per farne,
eventualmente, una sorta di
piattaforma territoriale con cui
rivolgersi al Governo centrale
per ottenere misure

straordinarie quali dilazioni
dei pagamenti delle rate di
mutuo e rafforzamento degli
ammortizzatori sociali. 
Angiolini si è poi impegnato a
farsi portavoce in ambito
regionale delle istanze del
turismo, in qualità di
responsabile ANCI Toscana
del settore. È infatti sentita
unanimemente la necessità di
una campagna forte di
rilancio, già pronta per il fine-
crisi, per ricreare fiducia nei
mercati, soprattutto quelli
esteri, oggi disorientati;
«fondamentale, in questo
campo - ha detto il sindaco -
sarà il ruolo della Strada del
Vino». 
E comunque è opinione
condivisa che quanto
maggiore sarà la massa-critica
dei richiedenti (tutta la

provincia di Siena, o anche
l’intera Toscana),
maggiormente concrete
saranno le possibilità di essere
ascoltati.
Naturalmente nessuno si
nasconde che, dopo
l’evoluzione negativa delle
ultime ore, prioritaria sia
l’attenzione da dedicare alla
situazione sanitaria dalla
quale discendono poi le
conseguenze sull’economia.
Proprio per questo Angiolini
ha lanciato un sentito appello
alle associazioni di categoria
affinché sensibilizzino i propri
associati al rispetto delle
regole in materia di
prevenzione e contenimento
del contagio.
Sul piano economico,
Angiolini ha garantito una
verifica del bilancio comunale
per valutare la possibilità di
mettere in atto misure locali a
sostegno delle attività
economiche. Ha manifestato
preoccupazione circa
un’eventuale riduzione delle
entrate che potrebbe
comportare difficoltà
nell’erogazione dei servizi ai
cittadini.
Il Sindaco ha infine garantito
il massimo impegno del
Comune in un’informazione e
comunicazione puntuale e
corretta da realizzare anche
attraverso ulteriori campagne
di diffusione di materiale
illustrativo.

L’Asilo Fumi adotta il bilinguismo
per i propri bambini

DI DOMENICO ZAFARANA

ovità per l’Asilo infantile “Fausto
Fumi” di Montepulciano,

collocato in pieno centro storico e
punto di riferimento per intere
generazioni che, in Piazza Santa
Lucia, si sono formate muovendo i
primi passi. Dall’inizio dell’anno
infatti – appena terminate le vacanze
natalizie – i bambini hanno fatto la
conoscenza di una nuova insegnante
di lingua inglese, rigorosamente
madrelingua, che ha avviato il tanto
atteso progetto del bilinguismo sia al
nido che all’infanzia. Il progetto, ben
accolto dai genitori dei ragazzi
tutt’ora frequentanti, è stato
fortemente voluto dalla Fondazione
“Asilo Infantile Fausto Fumi” che, su
incarico del Vescovo diocesano, ha il
compito dell’amministrazione e del
buon andamento della struttura
scolastica, polo didattico di eccellenza
per chi vuole una formazione
completa umana e cristiana.
Don Domenico Zafarana, membro del
Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, ha dichiarato che il
progetto del bilinguismo “è stato
fortemente voluto da tutti i consiglieri
anche per rilanciare un’istituzione
tanto cara ai poliziani ma non solo; ai
bambini che oggi frequentano l’Asilo
infatti – oltre alle tante attività già in
essere – vogliamo offrire un progetto
diverso, che gli altri Asili non offrono,
e cioè quello del bilinguismo con una
lingua che è diventata comune in
tutto il mondo, ossia l’inglese”. Già
dalle prime settimane si è notato il
cambiamento: nel saluto mattutino i
bambini – pur essendo molto piccoli
– utilizzavano la doppia lingua,
augurandosi la buona giornata sia in
italiano che in inglese.

Anche Ilaria Rosatelli, referente della
Cooperativa Archè per l’Asilo “Fausto
Fumi” sostiene il progetto: “Siamo
partiti in punta di piedi, la risposta si
sta rivelando positiva; fino a quando
le scuole erano aperte i ragazzi
pronunciavano qualche parola in
inglese. Siamo molto contenti
dell’insegnante e, anche nel nuovo
anno scolastico, ci piacerebbe
continuare con tale progetto che ci
differenzia dalle altre scuole. L’inglese
è una lingua divenuta ‘comune’ e gli
stessi bambini che frequentano la
nostra scuola hanno provenienze
diverse: Filippine, Stati Uniti
d’America, Albania”. 
Oltre ad essersi dotata di un progetto
che mette in atto il bilinguismo –
unica scuola nel territorio – l’Asilo
“Fausto Fumi” è caratterizzato dal
possedere la cucina interna, che rende
i pasti più appetitosi e certamente più
rispettosi di quegli standard che oggi
si richiedono alle istituzioni
educative. Un scuola collocata
geograficamente nel centro storico di
Montepulciano ma che presenta
caratteristiche moderne anche grazie
ai tanti progetti che vengono svolti
durante la settimana: dal progetto con
l’Istituto di Musica a quello di lettura
con la Biblioteca Comunale; dal
progetto di religione – con uscite per
la conoscenza del territorio cittadino
– al progetto della Regione Toscana
“Leggere forte”.
Una scuola moderna dunque che
vuole fare dei propri allievi cittadini
moderni pronti a rispettare le regole.
E’ questo che, da sempre, si propone il
“Fausto Fumi”, mentre si prepara il
probabile rientro degli alunni nel
mese di aprile e il centro estivo con
molte novità in serbo per i piccoli
allievi.
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DI PAOLA CONTI

a Chiesa, avendo a cuore una costante
pastorale giovanile, attenzione e
impegno rinforzati dalle indicazioni
dello stesso Papa Francesco

nell’Esortazione Apostolica «Christus Vivit»,
incoraggia le parrocchie perché i giovani
abbiano a disposizione, comunque, spazi
adeguati, siano accolti e vi trovino
riferimenti per la loro formazione ed
educazione spirituale.
Questa settimana, responsabili di tale
compito, sono stati interpellati Valentina
Laici per oratorio l’«Don Bosco» di Figline
Valdarno e don Simone Imperiosi per
parrocchia S. Maria Regina a Matassino. il
nostro scopo, soffermarci sull’attività di
aiuto ai ragazzi perché riescano a soddisfare
al meglio il proprio dovere scolastico, e
soprattutto a superare difficoltà e disagi,
rimotivandoli allo studio. Risposte diverse
ma accomunate da una stessa sensibilità e
responsabilità riguardo al bene dei giovani e
a quello della comunità di appartenenza. La
prima annotazione circa la frequenza e l’età.
Al Matassino «il Centro Pastorale – ha
affermato don Simone – al momento ha
modalità leggermente diverse da un
oratorio. I ragazzi che lo frequentano sono
equamente suddivisi per fasce di età della
scuola primaria e secondaria, con una
discreta partecipazione anche di giovani
delle Scuole Superiori e universitari».
All’oratorio «Don Bosco», specifica Valentina
«sono 25 i ragazzi delle Scuole Secondarie di
primo grado coinvolti nel progetto
doposcuola, che possono partecipare anche
ai laboratori pomeridiani aperti a tutti. Al momento, abbiamo
escluso i bambini delle Scuole Elementari, privilegiando altre
fasce di età con laboratori mirati alla socializzazione e alla
scoperta di sé e dei propri talenti».
Quali le motivazioni a frequentare questi corsi di
recupero?
Don Simone:: «Non abbiamo corsi, ma abbiamo messo a
disposizione aule per studenti universitari. Ogni giorno dalle
8 alle 19 hanno la possibilità di studiare in un ambiente
sicuro e dedicato. Un bisogno che i giovani della parrocchia
avevano individuato da tempo, riuscendo, a soddisfarlo,
grazie anche al patrocinio dei Comuni di Reggello, Figline-
Incisa e Castelfranco- Piandiscò. Ad oggi, un bel gruppo di
giovani frequenta le nostre aule per studiare, confrontarsi e
conoscersi».
Valentina:: «I ragazzi sono stati invitati al doposcuola,
attraverso contatto diretto con le scuole e i rappresentanti di
classe. Alcune famiglie stanno usufruendo di questo servizio
per necessità lavorativa, altre perché non riescono a seguire i
propri figli nello studio e nelle attività extra scolastiche».
Come sono organizzati?
Valentina: Il progetto si divide su tre giorni settimanali:
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 17, con
insegnanti specializzati, maestre in pensione e studenti
universitari, tutti volontari. Ogni aula ha le sue materie di
interesse e i ragazzi, in base ai propri compiti o materie da
recuperare si recano in una piuttosto che in un’altra.
Terminato lo studio, proponiamo delle attività di
socializzazione e la merenda con un tutor. Dalle 17 alle 18,30
ci sono laboratori ( gratuiti) di danza moderna, teatro,
musica, calcio e sbandieratori.
Quali risultati a breve avete potuto osservare?
Valentina: «Il progetto è in fase ancora correttiva  e di
elaborazione. Possiamo solo dire con certezza che i bisogni
individuati per le famiglie sono risultati quelli giusti. Non ci
resta, quindi, che aggiustare il tiro durante il suo
svolgimento».
Don Simone:: «C’è stato un forte incremento di studenti

provenienti anche dai paesi del Valdarno fiorentino e
dell’altipiano. Pensiamo a breve di impostare con loro una
serie di incontri a carattere divulgativo su temi che interessano
il mondo dello studio, della ricerca e della formazione.
Cosa vi spinge a mettere a disposizione tempo per tale
compito?
Valentina: «L’oratorio nasce per dedicarsi ai ragazzi e la
tradizione dei Salesiani nella nostra città è radicata nel cuore
di molti. La mia scelta in tal senso cresce dal desiderio di
incontrare Dio, "facendo casa" con Lui e loro. L’oratorio può
essere un ponte tra strada e Chiesa, se è capace di accogliere
tutti ragazzi e giovani in una "casa" con le porte aperte, capace
di coinvolgere soprattutto i più disagiati che ne cercano una a
tutti i costi;  per Don Giovanni Bosco: l’Oratorio, era
importante fosse casa che accoglie. Una casa che lascia spazio
per riscoprirsi e conoscersi nel servizio verso i più piccoli e
quelli più in difficoltà. Famiglia nel vero senso della parola
che sa aiutarti e non vede l’ora di incontrarti di nuovo. È con
questo desiderio che apro ogni giorno la porta dell’oratorio e
vado incontro ai ragazzi e questo non sarebbe possibile senza
una relazione sincera con Dio. La relazione con Lui si fa
concreta nel cercarne una familiare e veritiera con i ragazzi
stessi».
Don Simone: «I giovani sono il dono più bello che una
parrocchia possa avere. Senza, una comunità è morta o
mancante di una parte fondamentale. Il Matassino è un
grosso quartiere pieno di famiglie giovani, di adolescenti ai
quali dobbiamo necessariamente dare risposte credibili,
luoghi sani e persone motivate a camminare insieme a loro». 
In che modo si è creato il gruppo dei volontari per il
doposcuola e recupero scolastico?
Valentina: «I volontari sono stati coinvolti sia su invito
personale che con passaparola, portato avanti da tutta la
comunità. Gli universitari  e i giovani che frequentano i
gruppi oratorio e quelli Scout, sono stati invitati vivamente a
mettersi in gioco per questa occasione di servizio».
Avete anche un gruppo sportivo collegato all’oratorio?
Don Simone: «La squadra di calcetto dei ragazzi, nata

qualche anno fa, cerca di aggregare in modo sano intorno alla
passione per lo sport. C’è una naturale propensione di alcuni
ad avvicinarsi, e su altri sport potremmo fare di più e meglio
per agganciare ancor più ragazzi e loro famiglie.
Collaboriamo già a stretto contatto con il Csi (Centro
Sportivo Italiano) che fornisce delle possibilità e dei servizi
piuttosto buoni».
Il gruppo di lavoro come si è organizzato nei confronti
delle famiglie?
Valentina: «Il progetto nasce dalle esigenze delle famiglie
stesse ed elaborato per questo fine. Il gruppo si è confrontato
con loro e con le scuole per rispondere al meglio alle loro
necessità e difficoltà». 
Don Simone: «Per quanto riguarda il progetto "aule studio",
siamo ai primi passi e ci sono già buone verifiche da parte di
tutti. Speriamo di render questo servizio sempre più efficace e
ampliarlo anche con il numero dei partecipanti. Come per
ogni altra attività organizzata in gruppo, le verifiche
periodiche non sono mai lasciate all’iniziativa solitaria di
qualcuno. La comunità deve cercare di camminare unita e
compatta, pur nelle sue diversità e caratteristiche».
Quale la soddisfazione più grande e una difficoltà
incontrata?
Valentina: «La prima soddisfazione: la numerosa
partecipazione dei ragazzi e volontari. La più grande: molti
ragazzi si sono affezionati all’oratorio e tornano spesso anche
nei giorni in cui non c’è doposcuola, portando altri amici per
giocare e stare insieme. Bello il clima che si è creato. La
difficoltà: insegnare a sviluppare  un metodo di studio».
Don Simone: «La soddisfazione, vedere molte persone di
ogni età che vivono questi ambienti quotidianamente, li
sentono come casa loro e, se stimolati sono disponibili a
mettersi a disposizione con idee e tempo da dedicare.
Tuttavia, essendo questa una realtà abbastanza grande e
popolosa, molte più persone potrebbero avvicinarsi e sentirsi
protagonisti di ciò che si fa. Sono comunque fiducioso che in
un clima di serenità e accoglienza, guidati dallo Spirito Santo i
risultati arriveranno».

L

■ DIOCESI
DI FIESOLE
L’esperienza
dell’oratorio
«Don Bosco»
a Figline Valdarno
e della parrocchia
del Matassino
con il nuovo centro
pastorale
«Pino Arpioni».
Tante le attività
grazie agli educatoriI ragazzi sono il dono più bello

che una comunità possa avere
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