
icini con la preghiera e
l’affetto. Questo è il
messaggio che giunge
dalle comunità nel

mondo dove operano missionari
della nostra diocesi o dove la
nostra diocesi comunque
opera con progetti di
solidarietà. E giunge con
telefonate, video ed email. E
di questo siamo grati e ne
diamo conto anche qui, su
queste pagine.
Forse è il modo per ricambiare
l’amicizia e la generosità che
la Chiesa di Lucca ha
dimostrato negli anni verso le
terre di missione. Ma di sicuro
è il segno che siamo una
comunità senza confini, in
comunione, uniti perfino da
questa situazione di
emergenza sanitaria globale,
che l’Oms ha definito,
ufficialmente, pandemia.
Non deve quindi stupire se
dal focolarino Luigi Butori
arriva una mail in cui ci scrive
questo: «Molte delle persone
in necessità che assistiamo
con i progetti di Goccia dopo
Goccia in Vietnam, Myanmar
e Thailandia mi hanno
chiesto vostre notizie e di farvi
sapere che pregano ogni
giorno per tutti voi: ogni
giorno offrono preghiere e
sacrifici per voi, loro che
hanno poco o nulla! Dio nella
sacra Scrittura dice: "Dio ascolta il
grido del povero". Andiamo avanti
con la fede che Dio ascolterà la
preghiera di questi nostri fratelli e
sorelle poveri che pregano per tutti
voi che siete in Italia. Siamo tutti
un’unica famiglia. Forza, coraggio
e... speranza con tutto il cuore!».
E poi dal Burkina Faso, in Africa, un
video messaggio è arrivato via

whatsapp. A parlare è padre
Adelphe Rwamba responsabile
della diocesi di Kaya, nostra Chiesa
sorella, che racconta: «Da ormai
due anni il nostro paese subisce
attacchi terroristici violenti e
omicidi inspiegabili e questi
attacchi sono la causa di una
dramma umanitario.
Numerosissime famiglie sono state
costrette a lasciare i propri villaggi

per mettersi al sicuro e la nostra
città conta più di 400 mila
dislocati. Una zona che contava
all’incirca 70 mila abitanti. È
quindi per noi una nuova vita, e
tanti vivono nella paura perché gli
attacchi si fanno sempre più vicini
alla nostra zona». E poi aggiunge:
«In questa dura prova, pensiamo
anche a tutti quelli che vivono la
stessa nostra situazione, pensiamo
ai nostri amici italiani sopraffatti
dalla pandemia del coronavirus.
Auguro tanto coraggio ai nostri
amici italiani, popolo fratello e a
noi amico. Auguriamo tanto
coraggio e pronta guarigione ai
malati. Sappiamo che tanti italiani
non possono più spostarsi come
vorrebbero per fare le loro attività,
auguriamo a loro tanto coraggio e
preghiamo che Dio ci aiuti e ci
illumini affinché il mondo possa
eradicare molto velocemente
questo nuovo male che è il
coronavirus e preghiamo poiché gli
uomini rimangano solidali così che

anche tutte queste famiglie che qui
sono scappate dagli attacchi
abbiano un aiuto e non muoiano
di fame o di mancanza di acqua
potabile o delle malattie. Viva la
solidarietà internazionale, viva
l’amicizia tra i popoli».
E ci è arrivato anche un messaggio
dal personale della «Casa della
Misericordia» di Nyarurema che
accoglie i bambini malati di aids. Ci
scrivono «che i piccoli sono
profondamente toccati
dall’epidemia che sta
diffondendosi in ogni parte di
mondo ma in particolare modo in
Italia» poi aggiungono: «Vi
accompagnamo nella preghiera
nella speranza che il buon Dio
possa aiutarvi nel debellare questo
virus e nel ridarvi il sorriso e ci
stringiamo a quanti hanno perso le
persone care. Siamo lontani ma
anche tanto vicini a voi nel cuore e
nella speranza!». Per questo ci
hanno pure inviato una foto che
pubblichiamo qui sopra.
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umerose le attività commerciali
sospese a seguito delle direttive

governative. Abbiamo raccolto alcune
impressioni da Michele Adorni
presidente del Centro Commerciale
Naturale di Porcari (negozi di vicinato)
per capire come si sono attivati in
queste giornate. «Dal lunedì della scorsa
settimana» racconta «abbiamo avuto
contatti stretti con l’Amministrazione
Comunale ed abbiamo proposto di
effettuare in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Sociali un
servizio di consegna a domicilio dei
prodotti alimentari e dei farmaci in
modo tale che nessuno sia lasciato solo
e che neppure le fasce deboli siano
esposte a rischio. Ciò fin dalla sua
attuazione ha riscosso apprezzamenti
ed adesioni garantendo così un servizio
ai cittadini e una boccata minima di
ossigeno al bilancio delle nostre attività
di vicinato». Interverranno in aiuto
anche le associazioni di Porcari?
«Sono giunte in soccorso molte realtà
del nostro territorio tra cui è doveroso
ricordare non solo la Parrocchia di
Porcari e l’Academy Porcari ma anche
molti privati». L’Amministrazione
Comunale di Porcari ha stabilito di
far slittare le rate della Tari in
scadenza ad aprile e giugno al 2021,
sia per i negozi di vicinato e sia per le
imprese di Porcari con al massimo 15
dipendenti. Altri 7000 euro saranno
destinati a sostenere le a attività in
sofferenza in base alle modalità
concordate con i rappresentanti delle
categorie economiche. Una volta
cessata l’emergenza Covid19
chiederete altre risposte sostegno
della vostra attività? «I contatti avuti
con l’Amministrazione Comunale di
Porcari nella prima settimana di marzo
sono culminati in una riunione svoltasi
nel Palazzo Comunale per avanzare le
prime richieste a sostegno della rete
commerciale locale che hanno un
impatto importante sia sotto il profilo
economico del tessuto locale e sia sul
fronte della sicurezza. In questo
contesto siamo riusciti a raggiungere un
primo accordo da cui partire: la
sospensione del versamento della Tari
per le piccole imprese fino a 15
dipendenti e la creazione di un capitolo,
sempre a sostegno delle imprese.
Queste misure, pur non essendo
sufficienti, costituiscono una buona
base di partenza che può essere
approfondita ed ampliata con la
creazione di un tavolo urgente in modo
da mettere in atto tutte le misure
possibili non appena cesserà
l’emergenza». Augurandoci che presto
tutto torni nella normalità, quali
eventi proporrete quest’anno?
«L’Associazione Porcari Attiva attraverso
riunioni in smartworking sta lavorando
per apportare le modifiche necessarie al
calendario delle iniziative del 2020 che
al momento vede confermato il
programma già stabilito da giugno in
poi. Stiamo lavorando per ripartire con
campagne promozionali e mediatiche
condivise da tutta la rete commerciale
di Porcari che vanta attività commerciali
che sfiorano il secolo di vita e nuove
imprese giovani e dinamiche. Il
commercio di vicinato, che è il vero
motore e vita del paese, starà a tutti noi
preservarlo».

Nubia Fanucchi

N

PORCARI,
i commercianti
si organizzano

olte sono le preghiere per chi
in questo momento soffre le

conseguenze del covid19. Le si sono
sentite pure nelle numerose
esperienze di dirette online che in
questi giorni caratterizzano la vita
delle nostre parrocchie (leggi pag.
V), ma sono numerose anche nel
privato di ciascuno. Le preghiere
vanno ai malati come a coloro che
viviono in isolamento.Vanno a
sostegno di tutto il personale
medico e infermieristico, come ai
tanti volontari che stanno lottando
sul territorio come all’interno dei
presidi ospedalieri.Vanno a
sostegno dei nostri parroci, come
degli operatori pastorali.Vanno agli
amministratori locali, in prima linea
in questa emergenza. Questa
esperienza difficile fa elevare al
Signore numerose preghiere, perchè
nessuno si senti solo. Infine le
preghiere sono anche di
affidamento al Signore di coloro
che, purtroppo, sono morti.

M
NELLA PREGHIERA

Covid19, stanno
arrivando attestati di
solidarietà e preghiera
dalle comunità che nel
mondo sono aiutate
dalla nostra diocesi
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Dalle missioni il messaggio:
«Non siete soli, coraggio!»



IN CAMMINOTOSCANA OGGI
22 marzo 2020II

Quaresima
di fraternità

ovvio che le
iniziative relative

alla Quaresima di
fraternità vanno avanti
anche se non con
iniziative comunitarie.
In particolare è
possibile raccogliere
offerte ed informarsi
presso il Centro
Missionario
Diocesano. Va però
precisato che (si legga
l’avviso sottostante) gli
uffici del Centro
Missionario sono
chiusi al pubblico,
pertanto è opportuno e
necessario contattare
all’indirizzo mail
pastoralemissionaria@
diocesilucca.it oppure
chiamare al numero
3666449061.

Curia a lavoro
ma a porte
chiuse

nche la Curia
Arcivescovile di

Lucca si è adeguata alle
direttive governative
che hanno alzato il
livello di guardia per il
Covid19. Quindi a
seguito dei decreti del
Presidente del
Consiglio e in
ottemperanza alla nota
della CEI e
dell’Arcivescovo di
Lucca le attività degli
uffici amministrativi e
pastorali in questi
giorni di emergenza
sanitaria saranno
svolte a porte chiuse.
Il personale
dipendente e i
volontari a servizio
della Curia
Arcivescovile saranno
presenti negli orari di
servizio, ma negli uffici
non è previsto afflusso
di pubblico o
comunque di qualsiasi
persona esterna, fino al
3 aprile. È tuttavia
attivata la possibilità di
«lavoro agile», ove
possibile, quindi c’è la
possibilità che alcuni
uffici non abbiano
personale all’interno
perchè operativo da
casa.
Tuttavia le
comunicazioni da e per
tutti gli uffici e servizi
di Curia dovranno
avvenire
esclusivamente
attraverso tutti quei
mezzi atti a supplire la
presenza fisica
dell’interlocutore
(telefono, email,
social, ecc…). Quindi è
importante comunque
mettersi in contatto
«da remoto» con gli
uffici e servizi.
Il provvedimento
rientra ovviamente
nell’ambito delle
misure di
contenimento
dell’emergenza
epidemiologica
Covid19 valevoli per
l’intero territorio
nazionale.
La Curia Arcivescovile
di Lucca infine ricorda
che i direttori degli
uffici e servizi sono
disponibili a colloqui
personali psolo er
motivi gravi e urgenti e
comunque dietro
appuntamento
telefonico.

A

È

AVVISI

n primo luogo possiamo
individuare nella «Laudato si’» un
«sostenere» che è il cambiare le
relazioni sociali e i rapporti di

potere. In tal senso possiamo vedere
il tentativo della nostra diocesi di
creare e realizzare un tavolo, dove
mettere al centro un’economia
inclusiva, ambientalmente
sostenibile e che non pensi solo al
profitto. La Caritas, insieme a
Legambiente e a diversi partner
istituzionali ed associativi, ha

istituito, da gennaio scorso, il Tavolo
sull’Economia Civile.
L’economia civile prevede di
considerare al proprio interno anche
concetti come reciprocità, gratuità e
fraternità, per riportare al centro
l’uomo e l’ambiente superando la
supremazia assoluta del profitto. La
finalità del tavolo è quello di
approfondire le esperienze locali di
economia civile, per individuare i
percorsi che possano facilitare la
promozione e l’accompagnamento

di questo nuovo modo di intendere
lo sviluppo del territorio.
Ecco il senso del sostenere, che sta a
cuore Papa Francesco nella «Laudato
si’». Sostenere vuol dire anche aprire
una relazione costruttiva con i
soggetti presenti nella società per
creare strumenti di osservazione, poi
di rigenerazione e in un ultima
analisi di impegno concreto per una
«conversione» ecologica di tutti gli
aspetti del nostro vivere.

Roberto Luzi

I

omenica 15 marzo il
Presidente della Regione

Toscana Enrico Rossi ha
visitato il vecchio ospedale di
Lucca parzialmente in disuso.
Poi anche quello dismesso di
Massa, quello di Carrara, e
quello del vecchio Santa
Chiara di Pisa. «In tutto
abbiamo trovato 150 posti
letto di terapia intensiva che
sono riattivabili in una decina
di giorni» ha fatto sapere Rossi
con una nota. E il suo viaggio
nelle strutture continua anche
in questi giorni per capire
come e se è possibile
aumentare i posti letto per la
terapia intensiva.
In tutta la Toscana i posti in
terapia intensiva sono 447. Al
momento sufficienti ma, come
è facilmente intuibile, se i
contagi per covid19
aumentano, è possibile che
debbano essere trovati nuovi
spazi per questo servizio
essenziale. Quali? Sale
operatorie da adibire
appositamente come terapie
intensive (calcolate in circa
200 sale su tutto il territorio
regionale) e poi recuperare
posti letto dalle strutture in
disuso. Appunto come nel caso
del Campo di Marte di Lucca.
Come fatto sapere dall’Asl una
decina di giorni fa, per far
fronte al picco dell’emergenza
covid19, la rete ospedaliera
regionale è stata organizzata in
due parti: ci sono 19 ospedali
«covid» tra cui il San Luca di

Lucca e l’ospedale Versilia; poi
ci sono altri 22 ospedali (come
Barga e Castelnuovo) che
invece si dedicheranno
esclusivamente alle attività
ordinarie.
I 19 ospedali «covid» oltre ad
essere dotati di terapia
intensiva, avranno i nuovi
reparti «bolla» di sub intensiva
e medio alta intensità oltre ai
normali posti per malattie
infettive.
Inoltre, come già detto,
accanto a questo nuovi posti
letto per terapia intensiva
saranno ricavati in strutture
dismesse: è il caso del Campo
di Marte di Lucca.

Lorenzo Maffei
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IL VERSILIA E IL SAN LUCA,DUE OSPEDALI
IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID19

ULTIME NOTIZIE

Il presidente Rossi
domenica 15 marzo
ha visitato l’ex
ospedale Campo di
Marte di Lucca,
prevista la
realizzazione nella
vecchia struttura di altri
posti letto per la terapia
intensiva

Due foto che sui social sono diffusissime, si tratta di medici e infermieri: in alto dall’ospedale
Versilia ci dicono «Noi restiamo in corsia» (sottointeso «voi restate a casa»). In basso
dall’ospedale San Luca ci dicono: «Andrà tutto bene».

Tavolo sull’economia civile,
nuovo modo d’intendere lo sviluppo

Inizia un
viaggio a
tappe
sull’ecologia
integrale

a laudato sì è
un’enciclica che

ha un sapore
concreto
eccezionale non
rimane nel teorico.
Dà delle direttive
di vita efficaci,
semplici e
attuabili. Vogliamo
parlarne con uno
sguardo al nostro
territorio, facendo
emergere ciò che di
bello sta
avvenendo o potrà
avvenire. Ad
esempio se noi
prendiamo in
esame il termine
«sostenibilità» la 
Laudato si’ ci dà
una triplice
indicazione
attuativa. Su questo
numero partiamo
dalla prima: cioè la
capacità di
coinvolgere tutti i
soggetti sani della
società per porre le
basi di un nuovo
vivere, anzi di un
nuovo stile di vita.
Da qui l’esperienza
del Tavolo
sull’economia
civile (leggi
articolo a fianco,
ndr).

L

Il nostro territorio al passo della «Laudato si’»
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Quaresima 
e conversione
ecologica

n questa settimana vi
illustro brevemente la

campagna L’impegno per la
Laudato Sì. Nel giugno 2015,
Papa Francesco ha pubblicato
la sua storica enciclica
Laudato Si’: sulla cura della
casa comune. In essa il Papa
richiama con urgenza "ogni
persona che vive su questo
pianeta" ad avviare un
dialogo ed iniziare a
trasformare i nostri cuori e le
nostre comunità per fermare il
riscaldamento del pianeta e
ridurre le emissioni di gas a
effetto serra al fine di
combattere la crisi climatica.
Ora è il momento di agire.
L’impegno per la Laudato Si’ è
una campagna internazionale
del Movimento Cattolico
Mondiale per il Clima (GCCM)
e delle sue organizzazioni
membre per sensibilizzare sul
messaggio della Laudato Si’ e
incoraggiare la comunità
Cattolica ad agire con
l’urgenza richiesta dalla crisi
climatica.

4° SETTIMANA
Vizio ecologico: GOLA
La gola, spesso definita
come mangiare e bere
troppo, può essere vista
nella nostra epidemia di
rifiuti. Circa un terzo del
cibo del mondo viene
perso o buttato via ogni
anno. Papa Francesco ce
lo ricorda: "il cibo che si
butta via è come se lo si
rubasse dalla mensa del
povero" (LS 50).
Virtù ecologica:
TEMPERANZA
La Laudato Sì ci invita a
"passare… dallo spreco
alla capacità di
condividere" (LS 9).
Tutti dobbiamo
consumare risorse per
sopravvivere. Possiamo
farlo però con la
consapevolezza che non
siamo i soli a richiedere
quelle risorse, e che
prendere più della
nostra giusta quota non
ci lascerà
inevitabilmente senza
nulla.
Azione di cura:
MANGIARE E BERE
SEMPLICE
Cerca i modi in cui puoi
mangiare in modo più
semplice, ad esempio
provando di seguire una
dieta a base di vegetali
locali. Quali sono i
modi in cui puoi anche
ridurre gli sprechi nella
tua famiglia o comunità
soprattutto in questo
tempo di emergenza
sanitaria? Prova ad
andare senza bevande in
scatola o in bottiglia
questa settimana.
Preghiera ecologica
Meravigliosa Madre
Terra mia, primo respiro
caldo di accoglienza, io
Ti ringrazio per ogni
frutto generoso che
insieme a Padre Sole per
noi Tu partorisci. Per
l’aria pura e profumata
che respiro, per l’acqua
che bevo e benedice il
mondo, per il calore del
fuoco che scalda e
purifica i pensieri, e per
il passo che sempre ci
concedi benevolmente
sul sacro suolo Tuo.
(Rosa Bruno, scrittrice
del XXI sec.)

Mario Battaglia, AC
Lucca in collegamento

con il Movimento
cattolico mondiale per

il clima

I

a situazione in Italia è complicata e i nostri
connazionali all’estero ci sono vicini. Sauro

Antonelli, che vive a Melbourne in Austrialia, ci
conferma l’apprensione con cui stanno seguendo
la situazione nel nostro Paese: «Noi ci informiamo
con Rai Italia e con il telegiornale di RaiUno delle
vostre ore 20. Siamo
abbastanza aggiornati degli
sviluppi».
Poi, sempre raggiunto al
telefono grazie a whatsapp,
racconta: «Il 12 marzo il primo
ministro australiano ha
annunciato un pacchetto di
emergenza economica del
valore di quasi 18 milioni di
dollari australiani. Comprende
una serie di iniziative per
facilitare quelli che sono o
saranno contagiati dal
coronavirus. E una serie di iniziative per muovere la
situazione economica». Poi spiega: «Il nostro paese
dipende molto dalla Cina. Anche le università
hanno 150mila studenti asiatici, il 90% cinesi, che
studiano a pagamento e quindi è una grossa
entrata. Poi la Cina negli ultimi anni era molto

aperta al turismo in Australia. All’interno del
pacchetto c’è un’attenzione particolare alle piccole
e medie imprese, ai pensionati».
Poi sollecitato sul tema dell’emergenza sanitaria ci
dice: «Per ora non è che lo sentiamo molto. Però io
lo paragono un po’ come a un’onda: cioè i cinesi in

un certo senso hanno passato il
colmo, l’Italia forse ci sta
arrivando, noi siamo ancora
all’inizio di questa onda e si
prevede che i mesi di maggio e
giugno saranno quelli peggiori
per noi». Poi aggiunge che in
tutta l’Australia si ha notizia solo
di tre scuole chiuse per casi di
corinovirus «ma per il resto va
avanti tutto come sempre, anche
se in molti parlano di giocare
partite negli stadi a porte chiuse o
cose simili». A proposito di sport

proprio a Melbourne il 15 marzo doveva svolgersi
il gran premio di Formula Uno poi annullato.
Antonelli ci dice «Il governo australiano ha
bloccato le entrate dall’Italia per un mese. Quindi
molti si chiedevano perchè hanno permesso ai
team di Ferrari e Alfa Romeo di entrare nel nostro

paese». Poi il gran premio è stato annullato (a
risultare contagiato in loco è risultato uno del team
McLaren, ndr) ma l’attenzione al cornavirus in
Australia, spiega Abtonelli è ancora all’inzizio tanto
che ad esempio se ne è parlato un po’ anche perchè
«è stato contagiato l’attore americano Tom Hanks,
che stava girando un film nello stato Queensland e
tuttora si trova in Quarantena proprio in
Australia».

L

■ LUCCHESI NEL MONDO Piccolo osservatorio globale

SAURO ANTONELLI DA MELBOURNE: VICINI ALL’ITALIA,
IN AUSTRALIA  EMERGENZA LONTANA MA C’È TIMORE

l 5 marzo 1976 – a 60 anni non
ancora compiuti – presso il
Policlinico Gemelli in Roma,
moriva il vescovo Enrico

Bartoletti. Ciò segnava una perdita
enorme sia per la Chiesa che è in
Italia, che per la nostra diocesi di
Lucca, nella quale esercitò il suo
ministero episcopale dal 1958 al
1972, prima di essere chiamato da
Paolo VI alla guida della segreteria
della Conferenza episcopale italiana.
Così, al 5 marzo di ogni anno,
nell’anniversario della morte del
Servo di Dio, il vescovo Enrico, ci
siamo sempre ritrovati, con un
gruppetto di presbiteri, nella
Cattedrale di San Martino per la
concelebrazione eucaristica, presso
la tomba dei nostri ultimi vescovi.
Si dirà che a Lucca, a volte, si vive di
nostalgia e di rimpianto, di un
passato che può essere valutato
sempre migliore del presente, anche
se poi non lo è per davvero. Quando
però il passato ha il sapore della
santità, diventa più facile esercitare
l’abitudine del sospiro, della
rievocazione, credendo di
riappropriarci di valori, di riflessioni,
di paternità donata.
Quest’anno il 5 marzo ricorreva il
44° anniversario della morte di
Mons. Bartoletti e come sempre ci
siamo ritrovati per la
concelebrazione. Presiedeva don
Marcello Brunini junior, il quale, al
momento dell’omelia, prendendo
spunto dalla colletta del
giorno, la quale ci
suggeriva di spendere la
vita nella volontà di Dio,
ci presentava il vescovo
Enrico come
continuamente proteso a
vivere ogni giorno
nell’ascolto del volere di
Dio nella sua persona.
E ciò il Servo di Dio ce ne
ha dato testimonianza
nel corso della sua vita a
Firenze, a Lucca e a
Roma. Successivamente
don Marcello ha
sottolineato una particolare virtù del
vescovo Enrico: la sua notevole
attenzione verso le diverse persone
che ascoltava, che raggiungeva con
lettera e sempre nell’atteggiamento
del buon pastore. Piace ricordarlo al
centro di una vasta trama di rapporti

con i fedeli laici, con la sua tipica
attenzione a consigliare di stare di
fronte alla Parola e a vivere dentro la
storia.
Concludeva evidenziando come la
relazione interiore con il Servo di
Dio, rimane ancora viva nel cuore,
con il notevole dono della sua
testimonianza cristiana data anche
alla nostra chiesa di Lucca.
Giova qui ricordare che gli anni
successivi alla sua morte, hanno
visto crescere un notevole interesse
attorno alla figura e all’opera di

monsignor Bartoletti, al
valore
dell’insegnamento e del
dialogo che ci ha
lasciato, alla ricchezza
della sua testimonianza,
alla stima della quale fu
sempre circondato non
solo a Firenze e a Lucca,
ma anche in tutta la
Chiesa italiana.
Era il periodo tanto
complesso, ma anche
tanto fecondo quale
quello del Concilio e del
post-Concilio. Da subito

fu avviato il lavoro di raccogliere il
suo insegnamento e di segnalare
anche «le tracce profonde della
testimonianza della sapienza di
Dio» che Mons. Bartoletti aveva
lasciato nelle persone, nella
comunità e nel territorio.

Si giunge così all’8 dicembre 1998 –
chiusura del Sinodo Diocesano –
quando, da parte di tutta
l’assemblea sinodale, viene
ufficializzata e accolta la proposta di
iniziare il processo diocesano per la
Causa di beatificazione di Mons.
Enrico Bartoletti.
Così, l’11 novembre 2007, con la
celebrazione dei
vespri presieduti
dall’arcivescovo Italo
Castellani nella
Cattedrale di San
Martino – dove
riposano le spoglie
del vescovo Enrico –
prese avvio ufficiale la
causa di
beatificazione, alla
presenza del fratello, della sorella e
nipoti del Servo di Dio e di tanta
parte della comunità diocesana.
Successivamente il lavoro è
consistito nel raccogliere, da parte
del Tribunale – presieduto da mons.
Mauro Viani – le tante
testimonianze orali e scritte,
necessitando trasferte presso i vari
testimoni e tanto tempo per le
audizioni nella nostra Curia e per la
trascrizione di quanto testimoniato.
Un lavoro perciò puntuale, paziente
e condotto con estrema diligenza e
precisione.
La domenica 9 ottobre 2016, con i
vespri solenni si conclude in

Cattedrale la così detta «fase
diocesana» della causa di
Beatificazione e Canonizzazione del
Servo di Dio, Mons. Enrico
Bartoletti, vescovo. Nei giorni
successivi tutto il materiale
testimoniale raccolto in diversi
pacchi, viene consegnato alla
Congregazione delle Cause dei Santi

a Roma, per essere
letto e valutato.
Si giunge all’8
novembre 2019
per avere il
Decreto di
Validità Giuridica
degli atti
consegnati.
Nel mese di
gennaio 2020 la

Causa Bartoletti ha fatto un passo in
avanti, avendo la Congregazione
romana nominato il Relatore nella
persona di Mons. Maurizio
Tagliaferri e quindi procedere alla
stesura della Positio, alla quale sta
lavorando Don Marcello Brunini
junior. La Positio verrà poi
sottoposta alla valutazione dei
teologi della Congregazione dei
Santi e al Consiglio dei cardinali e
vescovi, ed in ultimo sarà il Sommo
Pontefice che firmerà il «decreto di
venerabilità», che consentirà la
preghiera pubblica al Venerabile

Don Emilio Citti, 
icepostulatore

I

Mons.Enrico Bartoletti,è in corso la stesura
della Positio per la Congregazione dei Santi

Un gruppo 
di preti lo 
ha ricordato 
in Cattedrale 
nel recente
anniversario 
della morte

La fase diocesana
della causa di
beatificazione si è
chiusa nel 2016

Dal Gran premio
annullato, al caso 
di Tom Hanks. 
Il Governo ha già preso
misure economiche
importanti, molti
settori del paese
dipendono dalla Cina

Mons.
Bartoletti 
al suo arrivo 
a Lucca 
con a destra
mons. Torrini
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Se quaresima
e quarantena
vanno insieme

emergenza del coronavirus ha
coinciso con la Quaresima, un

tempo singolare per i cristiani, ma non
solo. Appena entrati in Quaresima, si è
subito parlato di quarantena, come
tempo per combattere il virus. Anche la
Quaresima è un tempo per combattere
un virus peggiore, il male che entra nel
cuore dell’uomo. Ma chi avrebbe mai
pensato che una Quaresima diventasse
anche una Quarantena. Stiamo vivendo
un tempo piuttosto pesante e
preoccupante. A prima vista questi
giorni di «clausura» generale o di «arresti
domiciliare», in cui ogni abitazione si
trasforma in una specie di piccolo
monastero o piccola «prigione»,
potrebbero sembrare inutili, perché si
perde la scuola, qualcuno il lavoro, non
si può andare in giro come vogliamo, se
non con l’autocertificazione, non si
possono tenere manifestazioni di alcuna
sorta, nemmeno religiose, siamo
insomma costretti a seguire certe regole
per il bene nostro e di tutti. È una
situazione che ha già creato e crea
ancora un sacco di disagi. Tutto questo è
vero. Ma «non tutto il male viene per
nuocere». Intanto, stiamo tutti
riscoprendo il grande valore della salute,
anche se nei giorni scorsi tante persone
sottovalutando le norme governative,
hanno messo in pericolo la salute
propria e quella degli altri, frequentando
luoghi affollati. Forse hanno pensato
che la quarantena fosse sinonimo di
ferie autunnali, magari pagate dallo
Stato. È comprensibile, il termine
quarantena era quasi sconosciuto,
soprattutto per le nuove generazioni.
Ora sembra che si sia capito che le
disposizioni tendono a uscire presto
dall’emergenza del coronavirus. In
genere a nessuno «puzza la salute».
Trovo una cosa molto educativa questo
interesse collettivo per la salute, Non è
da sottovalutare neppure l’interesse
generale perle notizie "minuto  per
minuto" sull’andamento dei risultati del
virus in tutta Italia, che può sembrare
curiosità, ma non lo è. Sarà per paura,
non lo so, ma lo vedo come
un’attenzione per la salute di tutti.
Siamo, del resto, tutti sulla stessa barca,
come è stato detto, e ognuno deve fare la
sua parte, perché tutti restiamo a galla.
Un altro valore che si sta riscoprendo, è
quello di stare in famiglia. A forza di
sentire dire «restate a casa», molti hanno
capito che stare in famiglia è bello. È
difficile avere nel corso dell’anno,
l’opportunità di ritrovarsi tutti insieme,
perlomeno a tavola. Ci voleva proprio il
coronavirus per stare in famiglia? Sta
girando sui social una battuta spiritosa:
«È da ieri che sto in casa con la mia
famiglia. Voglio dire che sembrano
brave persone!». In questi giorni di
isolamento, molti hanno scoperto
persino il valore del silenzio. Si sente
meno chiasso intorno a noi. Per molte
persone è una vita quasi da monaci e
monache: si sta distanti gi uni dagli altri,
quindi resta complicato anche poter
conversare con qualcuno. Anche quei
pochi  incontri, non dico contatti, che
possiamo avere, appaiono un po’ freddi,
almeno esteriormente, perché mancano
i baci e gli abbracci. Ma quando si ama,
si trovano i modi per cercarsi, tanto più
che nel nostro tempo i social ci
favoriscono in questo. La cosa migliore
resta sempre vedersi faccia a facci,
guardarsi  negli occhi, stare insieme
fisicamente, ma chissà che, cessato
questo «coprifuoco», si ritrovi maggiore
gusto rivedersi. E per i giovani sarà più
bella anche la «movida». In questo
tempo di ritiro forzato, si sta
riscoprendo anche il valore della lettura,
il gusto di legger un bel libro. Si legge
troppo poco in Italia. La quarantena
può essere una buona occasione per
prendere un libro in mano e leggersi un
romanzo. Per i ragazzi e i giovani,
leggere è anche un aiuto in più per
imparare meglio l’italiano, visto come
vanno le cose in merito. Dire che sia
bello il momento che stiamo vivendo,
sarebbe una sciocchezza, però anche
nella palude possono nascere dei fiori
magnifici.

Franco Cerri
cerrif@alice.it

’L

uesti ragazzi
sono la mia
seconda
famiglia» dice

Diego Martini, educatore e
dipendente del Gvai, Gruppo
Volontari Accoglienza
Immigrati.
Questa realtà gestisce varie
case di accoglienza per minori
e per adulti come
l’Almadomus, che ospita
donne straniere sole con figli
a carico o il Cas (Centro
Accoglienza Straordinaria)
aperto a minori stranieri
richiedenti asilo politico.
Inoltre a Guamo è presente
un’altra struttura che, in
collaborazione con Caritas,
comuni di Lucca e di
Capannori, accoglie i ragazzi
richiedenti asilo per motivi
umanitari e che quindi non
possono rimanere nel Cas.
Il Gvai gestisce anche un
Centro di Ascolto e l’Agenzia
Casa, che aiuta le persone
svantaggiate a trovare un
alloggio.
In tutto questo Diego si
occupa del centro di ascolto, è
direttore del Cas e coordina
l’accoglienza dei minori. Nel
Cas, spiega, sono tutti minori
africani mentre nelle altre case
di accoglienza per minori non
accompagnati sono
praticamente tutti ragazzi
albanesi. Quando chiediamo
a Diego quale sia il percorso
che fanno questi ragazzi nelle
strutture, racconta che «per la
maggior parte arrivano in
Italia clandestinamente poi,
quando vengono trovati
(alcuni si denunciano
spontaneamente alle Forze
dell’Ordine) sono affidati ai
servizi sociali che li smistano
in strutture come le nostre
dove li aiutiamo
burocraticamente
nell’ottenimento dei
documenti e li seguiamo a

livello sanitario».
Successivamente gli vengono
fatti corsi d’italiano intensivi
finiti i quali i ragazzi sono
inseriti in corsi biennali
professionalizzanti tenuti da
agenzie formative. Se il
ragazzo dimostra grande
attitudine allo studio, invece,
viene mandato a scuola per
seguire un percorso classico,
ma è raro perché di solito
vogliono andare a lavorare per
aiutare le famiglie.
Con questi corsi, spiega
Diego, i ragazzi si integrano e
trovano lavoro nel 99% dei
casi: «Dopo aver trovato
lavoro e dopo essersi messi
alcuni soldi da parte, vanno a
vivere insieme in tre o quattro
e il percorso
con noi si
conclude. La
cosa bella è che
rimangono
sempre legati
all’associazione
e noi a loro,
considerando
che per un
periodo della
loro vita siamo
stati la loro
famiglia.
Addirittura
alcuni a loro
volta diventano
volontari».
Diego si è
avvicinato alle
case di
accoglienza
quando ancora
studiava
all’università,
grazie a un suo
amico
volontario,
vinse un
concorso in
banca ma quando ci fu
l’opportunità di entrare al
Gvai come dipendente si
licenziò: «Il contatto umano

che hai qui
non lo hai in
banca. È tutta
un’altra cosa.
Lavori di più,
guadagni
meno, ma sei
più felice.
Questi ragazzi
sono la mia
seconda

famiglia. Io la mattina di
Natale ero con i ragazzi del
Cas e la sera qui in via dei
Fossi. Qui ho pure trovato

moglie».
Tra le figure alle quali i ragazzi
seguiti dal Gvai sono molto
legati c’è senza dubbio il
presidente del Gvai, Claudio
Puccinelli, volontario e socio
fondatore, che «è un secondo
padre e una figura di
riferimento per i ragazzi»,
sottolinea Diego che
aggiunge: «Claudio è
ragioniere in cartiera ma la
mattina presto e la sera tardi
va dai ragazzi, come in una
famiglia».

Q«

autela e prassi rimodulate. C’è molta
prudenza, e non potrebbe essere

altrimenti, siamo in piena emergenza
sanitaria. Tuttavia la Caritas, con le sue
attenzioni a chi è in difficoltà, non si ferma.
In particolare si
spiega, in una nota
diffusa da Donatella
Turri, direttrice di
Caritas Diocesana
di Lucca,
continuano i servizi
essenziali: «mense,
dormitori,
distribuzione
alimentare e
empori». In rispetto
delle limitazioni in
vigore invece sono
stati sospesi servizi
come i doposcuola,
le scuole di italiano,
i centri di aggregazione, la distribuzione
non alimentare (vestiario, oggetti, ecc..).
Nella stessa nota si fa presente che
«Qualora si venga a conoscenza nelle
parrocchie di situazioni di isolamento o
persone anziane o fragili in difficoltà nel
rispondere alle esigenze quotidiane, si
abbia l’attenzione di contattarle
telefonicamente e rispondere a eventuali
bisogni come le spese in farmacia o le spese
alimentare» per poi rivolgere un invito «a
garantire i servizi essenziali alle persone in
difficoltà, in particolar modo».
Inoltre è ben chiaro che se tra i volontari
della Caritas vi siano persone fragili queste

C è bene che restino presso la propria
abitazione senza correre alcun rischio.
Molte cautele sono messe in campo anche
per tutelare le persone che vongono
ricevute per i servizi della Caritas.

Ma vediamo come:

Per le mense: evitare
assembramenti e
code anche
all’aperto. Garantire
un servizio solo di
asporto con
alimenti facilmente
preparabili,
consumabili anche
all’aperto e che non
richiedono
sporzionamenti (es.
panini). Ridurre al
minimo la presenza
di volontari sia per

la preparazione dei pasti in cucina (2,3)
che per la distribuzione, organizzando più
punti di distribuzione a distanza congrua,
avendo cura che le persone non si
assembrino al momento della ricezione del
pasto. I volontari indossino mascherina e
guanti monouso, si lavino le mani
frequentemente con gel idroalcolico e
puliscano le superfici con soluzioni a base
di alcol o cloro.

Per i dormitori: dotarsi di un termometro a
infrarossi per la misurazione della
temperatura degli ospiti in ingresso.
Qualora si rilevino sintomi quali febbre

oltre 37,5 e disturbi respiratori negare
l’ingresso e raccomandare alle persone di
chiamare il numero predisposto dalla
Regione Toscana (800-556060) o di
presentarsi al Pronto Soccorso, seguendo
l’iter del pre-triage (la tenda esterna) o, in
alternativa, chiamare il 118 o la guardia
medica. I volontari indossino mascherina e
guanti monouso, si lavino le mani
frequentemente con gel idroalcolico e
puliscano le superfici con soluzioni a base
di alcol o cloro.

Per i centri di distribuzione alimentare e
gli empori: garantire la distribuzione su
appuntamento, preparando
preventivamente i pacchi spesa (anche agli
empori) e consentendo quindi
l’approvvigionamento di una sola persona
per volta. Aumentare le quantità dei viveri
distribuiti a ogni famiglia, in modo da
poter fare la successiva distribuzione dopo
un tempo più lungo. I volontari indossino
mascherina e guanti monouso, si lavino le
mani frequentemente con gel idroalcolico e
puliscano le superfici con soluzioni a base
di alcol o cloro.

Per i centri di ascolto: chiudere i servizi a
accesso diretto, lasciando però un numero
di telefono di riferimento, al quale poter
chiedere un appuntamento per risolvere le
questioni di maggiore urgenza, che non
possono essere ritardate. Nel corso di questi
colloqui limitati, avere cura di rispettare le
distanze di sicurezza previste e gli altri
accorgimenti di prevenzione.

l Gvai (Gruppo
volontari

accoglienza
immigrati) ha sede
in via del Fosso, 170
e condivide lo
spazio insieme alla
Casa della Carità la
quale gestisce la
mensa. Il Gvai nasce
su spinta del
vescovo di allora
mons. Agresti come
risposta ai primi
flussi migratori e ad
oggi è attivo su più
progetti, come si
evince nella
intervista a Diego
Martini. Con il Gvai
collaborano le Suore
Scalabriniane
presenti da alcuni
anni a Lucca.

I
COS’È IL GVAI?

CARITAS: i nostri servizi non si fermano

■ STORIA DI UN IMPEGNO Dal lavoro in banca al servizio ai migranti

DIEGO MARTINI:
«Il Gvai, come una famiglia»

CORTO CIRCUITO
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ANCHE L’AC CERCA 
DI COORDINARSI 
IN QUESTO MOMENTO
DIFFICILE

Azione Cattolica diocesana, che
in questa fase sta vivendo come

tutti una sospensione delle attività e
dei vari passaggi statutari previsti, si
sta comunque attivando per restare in
comunicazione con tutti i propri
associati  in diocesi. Sta infatti
approntando un un unico gruppo
whatsapp, «per essere tra noi più
vicini, certamente in maniera digitale
ma sempre con il cuore di fratelli e
sorelle in Cristo», scrive in un
messaggio il neo presidente
diocesano Gabriele Viviani.
Nel gruppo ci saranno aggiornamenti
e comunicazioni di vita AC e
momenti di preghiera e messe che
saranno segnalate per mezzo dei link
a dei portali che hanno la diretta
(Facebook) della AC di Lucca. In
attesa poi che tutto torni alla
normalità, intanto ecco un nuovo
modo per poter essere informati e
legati gli uni gli altri.

UN SITO NAZIONALE
CHE RACCOGLIE SEGNI
DI SPERANZA 
E COSTRUZIONE 
DI FUTURO

Ufficio catechistico diocesano
segnala un sito internet davvero

importante, dove poter trovare
testimonianze e scaricare sussidi. È
on line
https://chiciseparera.chiesacattolica.it
, ambiente digitale che raccoglie e
rilancia le buone prassi messe in atto
dalle nostre diocesi, offre contributi
di riflessione e approfondimento,
condivide notizie e materiale
pastorale.
Un’iniziativa, promossa dalla
Segreteria Generale della Cei, per
testimoniare ancora e sempre
l’impegno della Chiesa che vive in
Italia nel continuare a tessere i fili
delle nostre comunità. La
convinzione che ci guida è che le
criticità, lo smarrimento, la paura
non possano spezzare il filo della
fede, ma annodarlo ancora di più in
speranza e carità.

’L

’L

Qui Castelnuovo
utti i giorni, domeniche comprese, alle
18 nel duomo di Castelnuovo, don

Angelo Pioli, don Michele Fabbrini don
Alex Martinelli, concelebrano l’Eucaristia.
Presiedono a turno. Ovviamente a causa
dell’emergenza per coronavirus la messa è
a porte chiuse. I tre parroci invitano
comunque la comunità, nonostate la
distanza fisica, ad unirsi in preghiera in
qualche modo dove ognuno si trova. In
particolare vengono suonate le campane
prima dell’inizio della messa, e il loro
suono squarcia un po’ il silenzio irreale
che c’è in queste giornate. Oltre a questo
momento importate i tre parroci che
collaborano curando oltre venti
parrocchie, sollecitano i fedeli inviando
materiale tramite messaggi sui telefonini,
e anche attraverso i social network.
Invitano in particolare anche a
partecipare , attraverso tv e social, alla
messa che il Papa celebra a Santa Marta.
In uno dei messaggi lanciati da don Alex
in queste giornate, davvero strane, ha
ricordato una usanza comune di
Castelnuovo nei tampi lontani con una
riflessione semplice e diretta:
«Sicuramente un tempo, per rimediare ad
una situazione come questa, saremmo
andati anche noi in processione col
Santissimo Crocifisso a diffondere il
contagio senza rendercene conto. Con il
tempo abbiamo capito che fede e scienza
non sono due ambiti separati ma un
tutt’uno, doni complementari di Dio. E
allora capiamo che dobbiamo
necessariamente restare a casa e cambiare
momentaneamente i nostri stili di vita,
compreso il nostro modo di pregare
insieme; capiamo che questa non è
mancanza di fede, perché possiamo essere
uniti in Cristo e tra noi nonostante le
barriere fisiche. Abbiamo inoltre la
fortuna di mezzi di comunicazione che ci
tengono connessi e aggiornati, anche per
quanto riguarda la fede».

L.M.

Qui Valfreddana Sud
a pandemia del nuovo Coronavirus ha
cambiato la nostra quotidianità,

imponendo ritmi più lenti e il riordino di
molte attività quotidiane, con lo scopo di
attenerci agli ultimi Dpcm. Ciò ha spinto
molti a trovare soluzioni per stare in casa
senza passività. Un esempio è la
comunità parrocchiale di Valfreddana
Sud, guidata da don Alberto Brugioni, a
cui ci siamo rivolti. Quali attività sono
attive? «La comunità vive di relazione,
formazione, preghiera e liturgia; è venuto
a mancare l’incontro" Per ovviare, don
Brugioni ha optato per il "contatto
virtuale e telefonico; possibilmente visivo
per permettere vicinanza, affetto e
sostegno». Quali mezzi usa per
comunicare con i fedeli? «La Comunità da
anni ha il sito pvalfreddanasud.it. Torna
utile per informare i parrocchiani». Su
web Don Alberto fornisce spunti di
preghiera e "commenti alle letture della
Domenica». Brugioni poi cita la «pagina
Facebook dell’Oratorio» che tiene «uniti

educatori, catechisti e ragazzi» e prosegue
«dall’estate 2019 abbiamo la app "in
Parrocchia", scaricabile su dispositivi iOs
e Android: permette di avere
informazioni su attività e orari». Il
parroco racconta poi di aver sostenuto le
coppie di fidanzati, del corso pre-
matrimoniale, con un suo video su
YouTube. Poi l’idea della novena a San
Giuseppe per un aiuto… «Quest’anno già
da settembre pensai al santo» risponde
Brugioni, ispiratosi anche a Santa Terasa
D’Avila. Così la scelta: «Marzo è il mese di
San Giuseppe, patrono della Chiesa, della
famiglia, del lavoro, dei moribondi e
della salute. Ho dato due orari: alle 18 o
alle 21» Qual è supporto agli infermi?
«Essendo anziani e ammalati, salvo la
gravità e l’esigenza di ricevere l’Unzione
degli infermi, non è consigliato andare né
ai preti né ai ministri della Comunione.
Ci faremo vivi […] al telefono, per sentire
come stanno e fare una preghiera a
distanza».

Nicola Giuntini

Qui San Macario
e San Giovanni Battista

utto è fermo. E ovviamente anche la
comunità parrocchiale «Tra due Pievi:

S. Macario – S. Giovanni Battista»,
formata da Arliano, Carignano, Chiatri,
Farneta, Fibbialla, Formentale, Maggiano,
Piazzano, Stabbiano, S. Macario in Monte
e S. Macario in Piano si attiene alle
indicazioni dell’Arcivescovo Paolo
Giulietti e della CEI. Sospese celebrazioni
liturgiche e forme di devozione
comunitaria, ma la fede no, non si ferma.
Continua a vivere nella preghiera
personale, familiare e nella lettura della
Parola, mentre Don Marek Labuc –
parroco degli undici paesi – ogni giorno
celebra la Santa Messa in forma privata,
pensando a tutta la comunità e, in
particolare, ai malati. Se i contatti sociali
fisici sono messi al bando, quelli «social»
sono potenziati: la vicinanza passa
attraverso questi canali, nelle notifiche di
video che Don Marek posta per i fedeli,
dando parole di supporto, ricordando
l’apertura quotidiana della chiesa di San
Macario in Piano per pregare
individualmente (nel rispetto di tutte le
norme) e trasmettendo ogni mattina
brevi riflessioni sulla Parola del giorno –
da tutti molto apprezzate e condivise con
gli altri. Ma ancora, qualcuno invita a
fissare un orario comune in cui ognuno,
anche se da casa propria, possa unirsi
giornalmente in una preghiera di spirito
comunitario. Poi, con l’iniziativa
«catechismo in casa», continua ad andare
avanti anche questo importante aspetto
della vita della comunità. Ogni sabato,
infatti, famiglie e ragazzi ricevono dai
catechisti videomessaggi inviati dal
parroco, con inviti a leggere il Vangelo
della domenica e proposte creative, fra
lettere da scrivere e disegni da realizzare
per una mostra tutta virtuale. «Non
dobbiamo sgomentarci» afferma Don
Marek Labuc, «ma rinnovare la nostra
fiducia nel Signore, non dimenticando

che è sempre risorto». Si condividono
pensieri, indicazioni e preghiere, mentre
la positività di tanti coloratissimi
arcobaleni disegnati dai bambini
illumina le chat di gruppo, per ricordare
che «Andrà tutto bene». Sono tanti, allora,
i grazie di chi riconosce, nei contatti della
rubrica, le persone di una comunità
davvero vicina. E anche se la Quaresima
al tempo del Covid-19 è fatta dicendo «io
resto a casa», si capisce come l’isolamento
possa non essere solitudine e distacco, ma
fiducia e spirito di comunità in una
vicinanza anche a distanza. E in questo
spirito anche don Marek ha celebrato la
messa domenicale in diretta fb.

Giulia Colombini

Qui Diecimo e Pescaglia
a comunità parrocchiale di Diecimo-
Pescaglia in questi giorni di emergenza

sanitaria ha ideato una particolare
modalità d’impegno. Oltre a lasciare
aperte a tutti i fedeli le chiese del
territorio per «implorare dal Signore, per
mezzo della Madonna delle Solca, di San
Rocco e di San Giovanni Leonardi» per
«liberarci dal coronavirus», è nella Pieve
di Diecimo che si potrà, ogni giorno,
dalle 9 alle 19 adorare il Santissimo
Sacramento esposto «per consolarci con
la sua presenza e darci aiuto nello
sconforto. Nella Pieve ci sarà sempre un
lezionario con la «Parola di Dio del
Giorno». Inoltre i parroci chiedono di
recitare privatamente ogni giorno «la
corona del Rosario come antidoto al
coronavirus» e propongono di digiunare
«con l’astensione di un pasto (pranzo o
cena)» ogni mercoledì e ogni venerdì.
Proprio il venerdì invitano a fare
«privatamente la Via Crucis nell’intimità
della propria casa». Questi impegni che i
parroci chiedono possono essere
sottoscritti dai fedeli nella Pieve di
Diecimo firmando un apposito
quaderno.

Qui S. Rita
ella parrocchia di Santa Rita a
Viareggio la domenica vengono

proposte ben tre messe online, alle 10,
alle 11.30 e alle 21.15. Nei giorni feriali
invece la messa c’è alle 18 e alle 21.15.
Tutto può essere seguito sul sito della
parrocchia, su facebook e anche sugli
account instagram di don Luigi Pellegrini
e don Emanuele Rosi. Alle 21.15 dei
giorni feriali, oltre la messa si uniscono
anche un momento di adorazione e poi la
recita del rosario. Essendoci nella
parrocchia una casa famiglia, con 8
ragazzi fissi, c’è anche la gestione delle
attività connesse. Compresa quella per gli
animali di grossa taglia a cui i ragazzi
vanno a dare da mangiare. Chiaramente
con tutte le cautele e le disposizioni in
vigore. Tra le iniziative lanciate dalla
parrocchia attraverso i social c’è la
richiesta di appendere ai balconi i volti
dei santi; un modo semplice attraverso
cui i parrocchiani chiedono una
intercessione in questo particolare
momento di emergenza.
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vere il polso della situazione, su un territorio così vasto come quello della nostra
Arcidiocesi, è davvero difficile. Ma non impossibile. Ci stiamo provando, con le pagine
dedicate alle tre aree del territorio (Piana di Lucca, Versilia, Valle del Serchio). Ma ci
vogliamo provare anche raccontando alcune esperienze di questi «strani giorni» e va le

proponiamo qui sotto. Raccontiamo solo alcune esperienze che dimostrano l’evoluzione
improvvisa ma anche la creatività e la fantasia di molte realtà comunitarie. Un’evoluzione che
ha portato numerose parrocchie a prevedere messe in diretta facebook (sono davvero tantissimi
i parroci che si sono adeguati a questa esigenza). Ma la creatività e la fantasia hanno portato
anche a forme di preghiera, o di sollecitazione alla formazione, che passano tramite qualche
applicazione dei diffusissimi smartphone oppure anche proposte più «classiche» come digiuni
o preghiere con intenzioni specifiche, da fare in famiglia magari però impegnandosi
formalmente davanti alla comunità.
I parroci in particolare, che non nascondono la sofferenza eppure anche la necessità nel dover
«non venite alla messa» o «annulliamo questo o quell’incontro», sono i più sollecitati in questa
fase: nel dover rispondere in qualche modo ad esigenze di vicinanza con la gente che, per le
norme comportamentali atte a limitare il contagio da covid19, sono inevitabilmente più
complesse.
A loro, come a tutti i vari operatori pastorali che nei vari settori (dalla catechesi alla carità) si
stanno comunque impegnando, va il grazie di tutti per quello che stanno facendo.

A

EVOLUZIONE E FANTASIA.DALLE CAMPANE A FACEBOOK,
DALLE APP ALLE PREGHIERE IN FAMIGLIA

Le parrocchie e l’emergenza covid19

Se vuoi raccontare questi «stani giorni»
scrivi a incammino@toscanaoggi.it

iao a tutti, sono Chiara, l’animatrice
del Progetto Policoro della Diocesi di

Lucca e, anche se questo periodo non
semplice ci costringe tutti a casa, insieme
ai miei colleghi Roberta ed Emanuele ed
il tutor Don Gilberto, abbiamo pensato
di animare i social con contenuti nuovi.
La nostra mission è stare a fianco dei
giovani ed aiutarli nell’orientamento e
nella ricerca lavorativa.
Per questo non ci fermiamo e proviamo a
stimolare una riflessione più profonda
anche in modo virtuale: in che modo
agisco nel mio presente? Quali capacità
ho da mettere a frutto? In cosa voglio
spenderle?
Lanciamo un appuntamento fisso con
noi: ogni giorno alle ore 15 sulla nostra
pagina instagram (policorolucca)
troverete nei giorni dispari la rubrica
«Protagonisti del presente», mentre il
martedì e il giovedì parleremo di
competenze trasversali.
«Sfruttiamo questo tempo dai ritmi lenti,
per lavorare su noi stessi ed uscire dalla
quarantena più forti e con la speranza
che come giovani possiamo fare qualcosa
di grande già nel nostro presente!».

C

Il coronavirus 
ha sospeso le nostre
attività ma non 
la volontà di restare 
a fianco dei giovani
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Vietato passeggiare sulle
Mura fino al 25 marzo

stato pure deciso di emettere
un’ordinanza di chiusura della

passeggiata delle Mura urbane a partire
dalle ore 00.00 di domenica 15 marzo
fino a giovedì 25 marzo compreso. Il
provvedimento è stato adottato a
seguito dei rapporti della Polizia
Municipale che ha verificato un
afflusso notevole di persone. La
chiusura servirà quindi come ulteriore
precauzione per evitare assembramenti
che, soprattutto nelle giornate di sole
potrebbero verificarsi sulla passeggiata
più frequentata dai lucchesi e per
invitare tutti i cittadini al rispetto
dell’invito a restare a casa considerata
la diffusività del coronavirus e
l’aumento di contagiati che si stanno
registrando anche nel nostro territorio.

Annullata la mostra 
delle Camelie

a Mostra Antiche Camelie della
Lucchesia in programma in questo

mese di marzo è stata annullata.
Questo in ottemperanza alle
disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri che
concernono la prevenzione del
Coronavirus e che prevedono di
annullare tutte le iniziative e
manifestazioni culturali fino al 3
aprile. La decisione di annullare è stata
presa dal Centro Culturale Compitese
in accordo con il Comune di
Capannori.

Posticipata Verdemura
a mostra mercato del giardinaggio e
del vivere all’aria aperta, VerdeMura

si sposta (era prevista dal 3 al 5 aprile)
e si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2020,
se le condizioni ambientali e di salute
pubblica lo consentiranno. Lucca Crea
e Comune di Lucca hanno cercato una
soluzione che rispettasse le
disposizioni del Governo e permettesse
di svolgere la tredicesima edizione di
uno degli appuntamenti green più
attesi.

Nuova raccolta
differenziata 
in centro storico

essun intoppo per la prima
settimana di Garby. Il nuovo

sistema di conferimento dei rifiuti del
centro storico. Contrariamente a
quanto annunciato in precedenza,
Sistema Ambiente continuerà fino al
23 marzo a ritirare anche i sacchetti
conferiti filo-strada. Proseguono,
intanto, le operazioni di sanificazione
della città e del territorio: «Stiamo
continuando la pulizia delle strade e
delle piazze con l’autobotte e ogni
mezzo viene bonificato al rientro in
sede.» spiegano da Sistema Ambiente,
«Per la sicurezza dei nostri operatori e
di tutti i cittadini, anche i Garby, e più
in generale tutti gli strumenti utilizzati,
vengono disinfettati. In ogni caso
suggeriamo di continuare ad osservare
tutte le precauzioni necessarie, come
lavarsi le mani dopo aver conferito i
rifiuti, usare all’occorrenza guanti usa e
getta e sanificare i bidoni prima di
riportarli in casa». 

N

L

L

È

nche l’impegno settimanale del
Gruppo Dopocresima della
parrocchia di Nave è al
momento sospeso.

Questo gruppo di ragazzi (sette per
l’esattezza) vengono da un percorso di
catechismo che li ha
accompaganti dalla
prima elementare.
Inizialmente erano
seguiti da un’altra
coordinatrice (Maria
Pia Fiorentino) ma
poi dopo aver fatto la
Cresima (8 dicembre
2018) c’era la
necessità per lei di
iniziare un nuovo
cammino con altri bimbi più piccoli e
così sono arrivata io. Il mio obiettivo è
quello di farli rimanere uniti e in qualche
modo vicini alla parrocchia
(premettendo che inizia ad essere un’età
non facilissima).

Ci troviamo ogni 15 giorni il Venerdi
dalle 19.15 alle 21.30 nella sala del
Centro Parrocchiale dove mangiamo tutti
insieme,spesso anche Don Claudio
Ticcioni cena con noi.
Durante la cena parliamo principalmente

della scuola (la
maggior parte fa il
primo anno delle
superiori e 2 bimbe
la terza media) del
loro andamento
scolastico e spesso
cerchiamo di
aiutarci se qualcuno
ha delle difficoltà su
qualche materia.
Poi se è con noi

Don Claudio leggiamo il Vangelo della
domenica e le letture per poi farci delle
riflessioni.
La cosa bella che viene fatta è quella di
scrivere le preghiere dei fedeli...
inizialmente non era facile, ma adesso

stanno diventando bravissimi. Ognuno
di loro si prende un tempo per scrivere
una preghiera che poi leggerà alla messa
festiva, è un modo anche per
responsabilizarli. Alcuni si stanno
abituando ad andare a leggere all’altare.
Sotto il Natale (insieme ad alcuni papà
di loro) abbiamo organizzato di fare il
Presepio in chiesa, una bella esperienza
soprattutto per il coinvolgimento del
genitore. Le bimbe sono venute quasi
tutte a cantare nella corale della Chiesa.
Insomma ribadisco che lo scopo del
gruppo è quello di stare insieme in un
ambiente sano e riuscire a mantenerli
uniti; ecco che a volte siamo andati al
cinema piuttosto che in pizzeria, la
prossima uscita sarebbe stata per andare
a festeggiare la nostra vittoria al concorso
del Settimanale diocesano... ma abbiamo
rimandato a quando sarà passato questo
periodo.

Silvia Ricci
educatrice

A

È un gruppo
piccolo 
e affiatato.
Ogni settimana
s’incontra 
e prepara 
la preghiera 
dei fedeli 
per la domenica

Orari e giorni.Chiese aperte
nel centro storico di Lucca

e chiese della Città di Lucca, pur nelle ristrettezze e difficoltà del
momento, rimangono aperte e continuano a offrire uno spazio e

un tempo per la preghiera personale. Rimangono aperte come un
segno di speranza e fiducia non solo per chi cerca un momento di
preghiera, ma anche per coloro che passando per le strade e le
piazze della città avvertono il bisogno di un segnale che riaccenda
negli animi la fiducia e la speranza.
Le chiese aperte in questi giorni sono:

 CATTEDRALE DI SAN MARTINO
dal lunedì al venerdì: 10-14;
sabato e domenica: 9,30-12,30 e 14,30-17,30

 SAN MICHELE IN FORO
tutti i giorni: ore 9,30-17

 SAN LEONARDO IN BORGHI (Santuario di Nostra Signora del
Sacro Cuore)
dal lunedì al sabato: ore 8-11 e 15-18;
domenica: ore 9 - 11

 SAN FREDIANO 
dal martedì al venerdì: ore 9,30-12,30 e 14,30-17,30;
sabato e domenica ore 9,30-12,30 e 14,30-18;
lunedì chiuso.

L

Il «dopocresima» di Nave che ha ispirato
il nome della testata «In Cammino»

«Quando sarà finita
l’emergenza sanitaria
festeggeremo la vittoria 
al concorso della diocesi»
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PREMIO LETTERARIO
CAMAIORE,
DA NON PERDERE

orna il tradizionale appuntamento
con la poesia, arte di casa a

Camaiore grazie al prestigioso Premio
Letterario Camaiore, intitolato alla
memoria del compianto fondatore
Francesco Belluomini, che vedrà nel
2020 la sua XXXII edizione. Il bando
del concorso è reperibile sul sito del
Comune di Camaiore alla pagina
Bando di partecipazione XXXII Premio
Letterario Camaiore - Francesco
Belluomini. Sotto la guida della
Presidente Rosanna Lupi, la Giuria
Tecnica prenderà in esame le opere in
lingua italiana di autori viventi
pubblicate nel periodo compreso tra il
1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Le
case editrici o gli autori interessati
devono far pervenire copia di ogni
pubblicazione entro e non oltre il 30
maggio 2020 presso gli indirizzi
indicati nel bando di concorso. La
giuria tecnica è presieduta da Rosanna
Lupi, succeduta al marito Francesco
Belluomini, fondatore del premio nel
1981. Ad affiancare la presidente nella
giuria saranno Corrado Calabrò, Emilio
Coco, Vincenzo Guarracino, Paola
Lucarini, Michele Brancale e Renato
Minore. Ogni componente della Giuria
Tecnica indicherà alla Presidente Lupi
tre autori di libri di poesia nella rosa dei
concorrenti, un autore per il premio
«Camaiore Proposta Vittorio Grotti» e
uno per il «Premio Internazionale».
Seguirà riunione collegiale della Giuria
Tecnica, che si terrà il 20 giugno 2020,
nella quale saranno selezionati i cinque
autori finalisti e designati i vincitori del
Premio Internazionale e il giovane per
il Camaiore-Proposta. I 50 giudici
popolari – che comprendono i sette
studenti futuri vincitori dell’undicesima
rassegna «La Poesia dei Ragazzi»-
avranno tutta l’estate per leggere e
approfondire i cinque libri finalisti,
prima della decisione finale come
vuole la tradizione consolidata e
democratica del «Camaiore».
Dopodiché formuleranno le proprie
preferenze su scheda che sarà
consegnata personalmente in busta
sigillata durante la serata finale
programmata per il 19 settembre 2020.
Lo spoglio dei risultati e la
proclamazione del vincitore avverrà in
tempo reale.

VERSILIA, I SINDACI
INVITANO A NON
VENIRE SUL TERRITORIO

l Sidaco di Viareggio Giorgio Del
Ghingaro ha firmato l’ordinanza che

impone il divieto di accesso a tutto
l’arenile, dal confine con Camaiore al
confine con Vecchiano, e il divieto di
accesso ai pedoni a tutto il lungomare.
L’ordinanza era valida per lo scorso
weekend, lo sarà per questo (21,22) e lo
sarà anche per il 25 marzo (festa del
Patrono Ss. Annunziata).
Nell’ordinanza si vieta espressamente
l’accesso ai pedoni a tutta la
Passeggiata, la Terrazza della
Repubblica, il lungomolo, l’area
turistica del porto e le Marine di
Levante e di Torre del Lago. Sono
esclusi dal divieto soltanto i residenti
(chi abita nelle strade interessate,
ovvero sul lungomare e zone interessate
dall’ordinanza) e coloro che
dimostrino comprovate esigenze
lavorative, stati di necessità e motivi di
salute. Comunque tutti i sindaci della
Versilia in una nota congiunta hanno
invitato a «non venire sul territorio e ai
residenti a stare in casa», in particolare
nei weekend. Sono state e saranno
monitorate ancora le uscite
autostradali. Pizzicati milanesi,
soprattutto nella Versilia storica, che
fuggiti dalla propria in città, non
rispettando le disposizioni, si sono
rifugiati nelle seconde case di proprietà.
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on una semplice ma partecipata cerimonia
venerdì 6 marzo, «Giorno dei Giusti», è stato

inaugurato un cippo voluto dalla commissione e
dall’assessorato alle pari opportunità del Comune
di Massarosa per rendere omaggio a Shada Nasser. Il
monumento è stato collocato accanto ad un piccolo
melograno piantato nei giorni precedenti, che è
ritenuto simbolo di onestà e correttezza.
«Per noi è motivo di grande orgoglio» ha
commentato nell’occasione il sindaco Alberto
Coluccini «celebrare il Giorno dei Giusti dedicando
un cippo ad una donna, una avvocato dello Yemen,
che da sempre si batte per i diritti dell’infanzia e dei
bambini e in particolare contro la barbara pratica
dei matromoni con spose-bambine».
«La scelta di dedicare a Shada Nasser la Giornata dei
Giusti» ha poi spiegato la presidente della
commissione pari opportunità Deborah Bacci «è
anche per riconoscere a questa persona l’impegno e
la dedizione ad una causa difficile e pericolosa, ma
di altissimo valore morale e umano. Ci dispiace
dell’assenza obbligata dei ragazzi delle scuole:
terminata l’emergenza abbiamo già in programma
di tenere una giornata informativa proprio dedicata
agli studenti, durante la quale distribuiremo anche
gli opuscoli realizzati per l’occasione».
«A causa delle disposizioni ministeriali per il
Coronavirus» ha infine sottolineato l’assessore alle
pari opportunità Elisabetta Puccinelli «abbiamo
dovuto tenere una cerimonia sottotono. Era
importante scoprire oggi, Giorno dei Giusti, questo
piccolo monumento. Ci dispiace non ci fossero i
ragazzi delle scuole. L’augurio è che i tanti giovani

che frequentano il parco si fermino anche solo un
istante davanti al cippo e riflettano sulla storia di
una donna che si è battuta ed ha messo in gioco se
stessa per garantire dignità a future donne. A nome
dell’amministrazione comunale ringraziamo la ditta
Fubiani Marmi di Fabio Fubiani che ha donato il
monumento alla nostra comunità».
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MASSAROSA:  MONUMENTO A SHADA NASSER
YEMENITA PALADINA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

assano gli anni,
ma la verve di
scoprire – fra le
altre cose – gli

angoli nascosti di
Viareggio, non fa
difetto al prof. Franco
Anichini che, scrivendo
un saggio su «Piccola
guida ai gioielli
viareggini» mette in
evidenza maniglie,
lunette e arredi vari che
pur essendo in
evidenza per le strade
della città passano del
tutto inosservati.
Si tratta di un saggio
apparso nell’ «Annale
2019» dell’Accademia
Maria Luisa di Borbone
edito dalla medesima e
stampato presso le
«Grafiche Ancora».
«Fin dal lontano 1974,
quando entrai a
insegnare "disegno e
storia dell’arte" al Liceo
Scientifico Barsanti e
Matteucci di Viareggio,
ho privilegiato
l’interesse per la storia
minore, espressione del
nostro territorio, con
particolare riguardo
alle testimonianze
d’arte, artigianato e
cultura materiale. Ho
cercato in tutti quegli
anni di stimolare e
coinvolgere i giovani
indirizzandoli verso la
conoscenza della nostra
storia, delle nostre
radici, attraverso una
percezione critica della
realtà viareggina,
cercando di far parlare
le cose, intese come
oggetto-problema dai
quali far scaturire tutta

una serie di
interrogativi a cui dare
delle risposte».
Questa la premessa che
l’autore pone all’inizio
del suo lavoro che, con
la consueta precisione
anche grafica, mette in
risalto un aspetto semi-
sconosciuto
dell’urbanistica
viareggina.
Per quanto concerne la
pubblicazione diciamo
che è stata curata da
mons. Giovanni
Scarabelli e dal dott.
Tommaso Maria Rossi,
e contiene oltre al
saluto del Presidente
dell’Accademia Antonio
Mazzarosa Devincenzi
Prini Aulla – oltre al
saggio che ci interesa –
anche interventi di
Claudio Lonigro,
Franco Pocci e
Francesco D’Agostino.
Ecco così che con la
competenza e la
proverbiale perspicacia
del prof. Franco
Anichini che – oltre alla
consueta precisione
grafica di incisore e
acqueforti accompagna
molto spesso
spiegazioni illustrative
del suo lavoro – si
viene a conoscenza di
quei piccoli «gioielli
viareggini» che, come
dicevamo

precedentemente,
passano del tutto
inosservati, anche se
quasi tutti visibili dalla
pubblica via. Quindi a
prescindere dalle
incisioni che
arricchiscono questo
saggio, si viene a
conoscenza alcune
particolarità che solo
un occhio esperto come
il suo riesce ad
estrapolare in un
contesto urbano che
sembra fatto apposta
per il «mordi e fuggi».
In particolare la
maniglia del portone

del «Palazzo Paolina»,
le lunette che si trovano
sulla sommità delle
porte di ingresso al
numero civico 34 di Via
Cavallotti e al numero
civico 61 di Via
Leonardo Da Vinci e,
sempre al numero 181
della stessa strada, la
targa del «Villino Tina».
Per ultima citiamo la
chiave di volta del
portone del villino
posto al numero 25 di
Viale Manin. È evidente
che ci riferiamo a
quanto illustrato
graficamente

dall’autore, perché nel
saggio ne vengono presi
in considerazione molti
altri con certosina
descrizione di ciò che
intendono raffigurare.
Ma questo «Annale
2019» che ovviamente
contiene nelle pagine
conclusive l’attività
svolta dall’«Accademia»
nello stesso anno, ha
un valore del tutto
particolare perché edito
nel 200° anno di
elevazione di Viareggio
a rango di città e l’anno
dopo quello dell’inizio
dei lavori della Via
Ducale che avrebbe
dovuto collegare Lucca
a Modena attraverso
Foce a Giovo. Si tratta
quindi nel suo
complesso di un
importante documento
celebrativo dei due
anniversari. E
implicitamente
all’importanza che ha
avuto Maria Luisa di
Borbone nel nostro
territorio, soprattutto
dopo il Congresso di
Vienna che stabilì la
Restaurazione dopo
quanto sconvolto da
Napoleone.
Infatti, gli «Annali
2019» – e quindi il
saggio del prof. Franco
Anichini – hanno
potuto vedere la luce
anche per
interessamento
dell’Amministrazione
Comunale di Lucca,
dall’Associazione «Terre
di Viareggio» e
dall’Università di Pisa.

Mario Pellegrini

P

Piccola guida ai gioielli artistici
poco conosciuti di Viareggio

UN BREVE MA DETTAGLIATO SAGGIO
DEL PROFESSOR FRANCO ANICHINI

Pubblicato
sull’«Annale 2019»
dell’Accademia
Maria Luisa di
Borbone
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n gruppo di studenti
dell’Istituto professionale
«Simoni»di Castelnuovo ha
voluto sensibilizzare la

popolazione al rispetto e alla tutela
dell’ambiente percorrendo il «Sentiero

dell’Ariosto» che dal
centro abitato porta
alla fortezza di
Mont’Alfonso,
ripulendolo dai
rifiuti, poi messi in
sacchi e
provvedendo al loro
riciclo o allo
smaltimento, in
relazione alla
tipologia.
Promotore
dell’iniziativa il

professor Vinicio Pieri che di fatto ha
allestito  na autentica lezione pratica di
ecologia per i suoi alunni. "«Nel nostro
Istituto, come negli altri che
compongono l’Isi Garfagnana», spiega
Pieri «l’attenzione all’ambiente ed alla

sua tutela è sempre stato un punto
fermo, ma in questi ultimi tempi le
problematiche sono diventate ancora
più pressanti. Ad inizio anno abbiamo
assistito alla proiezione di un video di
Greta Thunberg, le cui parole ci hanno
colpito ed ecco la decisione di portare a
termine qualcosa di pratico e di utile per
la comunità, con il sostegno e la
collaborazione del dirigente scolastico
Oscar Guidi, dei responsabili del Cai di
Castelnuovo, della Gea, l’ecocentro di
Castelnuovo e le autorità competenti
per i permessi e l’assistenza necessaria».
Per le attrezzature necessarie e
l’abbigliamento idoneo sono stati
trovati amici in veste di sponsor, dai
sindaci Raffaella Mariani e Andrea
Carrari all’Agenzia assicurativa Unipol
Sai, Negozio di abbigliamento di Chiara
Catoi e Falegameria Tovani di Piazza al
Serchio, Luca Bosi del Centro sicurezza
Csga di Pieve Fosciana». Poi l’assistenza
e la collaborazione del comandante
della Stazione Carabinieri Forestali di
Castelnuovo Mauro Cheli, del dirigente

Oscar Guidi, della vicaria Nicoletta
Picchi e della referente per l’Ipsia Maria
Rosaria D’Urzo. «Siamo soddisfatti del
senso civico dei nostri ragazzi»
sottolinea la professoressa D’Urzo «che
hanno impegnato un intero pomeriggio
in questa lodevole attività che deve
servire di esempio e stimolo anche per
tutta la popolazione».
Il dirigente scolastico Oscar Guidi,
particolarmente attento alle
problematiche ambientali, ha lodato
questa iniziativa, auspicando che sia la
prima di una serie di interventi che
riescano a coinvolgere anche le altre
scuole dell’Isi Garfagnana, gli enti locali
e la popolazione.

Dino Magistrelli

U

IL SENTIERO DELL’ARIOSTO,
riaperto dagli studenti dell’Ipsia

Il prof. Pieri
«l'attenzione
all'ambiente e
alla sua tutela è
sempre stato un
punto fermo»

I ragazzi, attrezzati come
si deve, hanno ripulito 
il percorso dai rifiuti

Operazione fatta prima dell’emergenza sanitaria,
da Castelnuovo porto alla fortezza di Mont’Alfonso

amministrazione comunale di
Pieve Fosciana, nei giorni scorsi,

ha invitato la popolazione ad
esporre il Tricolore in segno di
resistenza e lotta al coronavirus.
«Solidarietà ai colpiti» ha affermato
il sindaco Francesco Angelini «e
consapevolezza che
insieme vinceremo
questa battaglia. Il
legame dei pievarini al
tricolore è storico. Fu
infatti il 6 febbraio 1831
(per la storia il 6 marzo)
che per la prima volta in
Toscana nel paese fu fatta sventolare
la bandiera verde, bianca e rossa.
Stiamo combattendo uniti per
vincere questo invisibile nemico.
Chiediamo a tutti i cittadini di
mostrare il vessillo a noi più caro,
come fa un esercito in guerra
compatto, organizzato e

consapevole». In collaborazione
con il Comitato di Sant’Anna,
l’Anpas Cav (Centro antincendio
volontari) e i medici di famiglia
dottori Antonio Pieroni, Gaddo
Gaddi e Pietro Gaddi, a chi lo
richiede, vengono recapitati i

medicinali a
domicilio in
particolare per gli
anziani. Sarà
sufficiente
telefonare al
medico e lasciare il
proprio indirizzo. I

volontari provvederanno a portare
la ricetta in farmacia e ritirare i
medicinali e a consegnarli
direttamente a casa. Per le persone
anziane, con disabilità o sole è
attivo anche il servizio di consegna
domiciliare degli alimenti (Tel.
Annarita 334 3834651).

’L

PIEVE FOSCIANA: UNA INIZIATIVA
SIMBOLICA E UNA CONCRETA

A seguito
dell’allarme
per il coronavirus
covid19

USL E PERSONALE
118 HANNO 
IN GARFAGNANA 
UN SERVIZIO
INNOVATIVO PER
MONITORARE I DATI
SULL’EMERGENZA
SANITARIA

n relazione all’emergenza
Coronavirus, l’Unione Comuni

Garfagnana, in sinergia con la
Azienda Usl Toscana nord ovest, ha
sviluppato un innovativo servizio
WebGIS per monitorare per la prima
volta l’evoluzione della situazione
nel territorio della Garfagnana.
L’obiettivo è fornire al Servizio Igiene
dell’Usl e al personale del 118 un
servizio di mappatura online che
consenta di monitorare i dati in
tempo reale e sempre aggiornati per
quanto concerne i casi posti in
quarantena e gli isolamenti volontari
da Covid19. Il servizio sviluppato
permette, cartograficamente, di
analizzare e monitorare l’evoluzione
del fenomeno per predisporre
adeguatamente gli interventi sanitari
e di assistenza. Lo scambio e la
condivisione, in tempo reale dei dati,
permettono inoltre un miglior
coordinamento e l’ottimizzazione
dell’utilizzo del personale preposto
ai vari interventi. Il servizio utilizza
la moderna infrastruttura tecnologica
del S.I.T. e tutto personale qualificato
dell’Unione Comuni Garfagnana per
supportare l’USL nella lotta contro il
Coronavirus. Il Presidente
dell’Unione Andrea Tagliasacchi,
anche a nomi dei Sindaci, esprime la
propria soddisfazione per l’avanzato
livello tecnologico raggiunto di cui si
avvale il Centro Operativo
Intercomunale di Protezione Civile
della Garfagnana.

CAREGGINE 
E LA GARFAGNANA
SU RAI UNO

areggine e la Garfagnana sono
stati protagonisti, mercoledì 11

marzo, nella popolare trasmissione
«La Prova del Cuoco», in onda su Rai
Uno e condotto da Elisa Isoardi, ora
sospeso momentaneamente per
l’emergenza Covid-19. Il programma
Rai ha permesso, grazie al noto
cuoco romano Gabriele Bonci, di far
conoscere a milioni di italiani un

prodotto
garfagnino, i
fagioli
mascherini. Tra
il re della pizza e
il comune di
Careggine si è da
tempo
instaurato un
forte rapporto di
amicizia e di

collaborazione professionale. Bonci
in trasmissione ha portato la sua
pizza «baciata» con porchetta, toma e
lattuga. Nell’impasto della pizza
presente una specialità di Careggine,
i fagioli mascherini.  Nel presentare
il prodotto, Bonci ha elogiato
Careggine e tutta la Garfagnana.
«Careggine è uno dei paesi più belli
d’Italia – ha commentato accanto
alla conduttrice piemontese Isoardi –
Dal punto di vista agricolo la
Garfagnana ha un patrimonio
eccezionale, con la presenza dei
cosiddetti contadini custodi di
questa terra. In estate tutti
dovrebbero andare in Garfagnana a
scoprire tutte le sue bellezze uniche».
Infine una battuta sui fagioli
mascherini: «Sono talmente belli
che, se ci fai una collana, sa di alta
bigiotteria».
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