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DI DOMENICO ZAFARANA*

nter mirifica»: era questo il titolo
del decreto conciliare che - per la
prima volta nella storia della
Chiesa - apriva le porte ai mezzi di

comunicazione sociale. «Tra le meravigliose
invenzioni tecniche» dicevano i vescovi
riuniti intorno al successore di Pietro «la
Chiesa accoglie e segue con particolare
sollecitudine quelle che più direttamente
riguardano le facoltà spirituali dell’uomo e
che hanno offerto nuove possibilità
di comunicare». Quei mezzi - detti
oggi anche «social media» - che
molte volte vengono denigrati e
ridotti a semplici «strumenti del
male» in questo frangente storico
stanno rivelando la loro piena
utilità. E ce ne accorgiamo tutti! Dai
grandi a piccoli, passando per gli
anziani, costretti a stare in casa ma
che - grazie alla collaborazione della
diocesi con l’emittente locale Nti
Media - possono ogni giorno
partecipare, seppur spiritualmente,
alla celebrazione dalla cattedrale di
Montepulciano presieduta dal
nostro Vescovo. Una celebrazione, è
bene ricordarlo, «in diretta» cioè realizzata
nello stesso momento in cui si guarda.
Ma in questo momento «strano» della
storia del nostro bel Paese - dalle grandi
città ai piccoli centri abitati come i nostri -
non è solo la diocesi a beneficiare dei
mezzi di comunicazione sociale che il terzo
millennio avanzato ci offre. Anche diverse
parrocchie nel territorio diocesano -
dall’Amiata alla Valdichiana - si sono
organizzate con dirette Facebook per
assicurare ai propri parrocchiani non solo
la celebrazione feriale e festiva
dell’Eucaristia ma anche momenti di
preghiera quali la Via Crucis ogni venerdì,

oppure la recita del Santo Rosario o,
ancora, l’Adorazione Eucaristica. Momenti
di preghiera che vengono «partecipati» e
«seguiti» da diverse persone che, magari, si
trovano comode sul divano di casa. Non
solo! Anche famiglie all’interno dello
stesso territorio parrocchiale o gruppi di
preghiera si sono organizzati - grazie
all’utilissimo strumento che si chiama
Skype - per delle video chiamate nelle quali
si prega insieme. Anche i catechisti di
Montepulciano - la scorsa settimana - si
sono ritrovati, con lo stesso mezzo, per
l’incontro formativo e di preghiera che
avrebbero dovuto tenere fisicamente nella

canonica di San Biagio. 
La Chiesa cattolica, continua il decreto
sopra citato «ritiene suo dovere servirsi
anche degli strumenti di comunicazione
sociale per predicare l’annuncio di questa
salvezza ed insegnare agli uomini il retto
uso di questi strumenti». E’ quello che
stiamo concretamente sperimentando in
questa Quaresima diversa dalle altre, in
questo tempo forte dove si è praticamente
annullata la presenza fisica nelle nostre
chiese - molte delle quali chiuse per
oggettivi motivi di sicurezza - mentre è
aumentata la presenza cristiana attraverso i
social media e gli strumenti di
comunicazione sociale più in generale.
Chissà che questo tempo possa riscoprirsi
utile per far ripartire la giusta
considerazione che le «meravigliose
invenzioni» hanno, decisamente in meglio,
rivoluzionato la vita dei popoli, delle
nazioni, di ciascun essere umano.

*direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali

I«

DI MARCO FÈ

a pandemia da corona-virus, minacciando
seriamente la salute del mondo e mettendone in

ginocchio l’economia, getta un’ondata di dubbi sulle
credute certezze dell’uomo moderno. Eppure,
nonostante l’importante negatività, questo evento
epocale ha degli effetti collaterali che destano
riflessione e generano inedite speranze. E’ questo un
ritornello sul quale tutti, eccetto rare eccezioni, sono
d’accordo nei social, nelle dirette televisive, nei
giornali e nelle dichiarazioni dei politici, degli esperti
e dell’uomo comune. Lo ha sintetizzato il nostro
Vescovo Stefano in uno dei suoi primi interventi in
proposito dicendo che «Il Signore è capace di trarre il
bene dal male». Stiamo infatti vivendo una grande
«crisi» intesa però nel suo vero significato di
«occasione per crescere, scelta, svolta, separazione».

QUANDO UN VIRUS SALE IN CATTEDRA
La prima grande lezione di questa pandemia è quella
di aver imposto un forzato periodo di sosta e di riposo
al frenetico e agitato uomo del terzo millennio, come
un periodo sabbatico, per dare senso e direzione alla
vita, per ricordarci la grandezza e la dignità dell’uomo
che non può appiattirsi nel contingente e
nell’immanenza. D’altra parte la pandemia ha
suscitato uno spirito di solidarietà e di comunanza che
sembrava sopito, e stiamo assistendo ad atti di grande
altruismo e abnegazione soprattutto nelle categorie
chiamate più in causa. E il lavoro, per questi, più che
mera occasione di retribuzione, si colora degli aspetti
della missione. «L’essenziale è invisibile agli occhi»
diceva il Piccolo Principe e in quest’occasione di
forzata permanenza tra le mura domestiche stiamo
riscoprendo l’essenziale dell’intimità famigliare e,
tramite un più corretto uso dei social, il senso
comunitario della città, del Paese, dell’intero pianeta
che si presenta, ora come non mai, come un piccolo
villaggio globale. In quest’ottica la pandemia sta
inoltre esaltando la nostra «italianità», cioè il sano
orgoglio di appartenere ad un popolo geniale, che ha
fatto dell’arte, della fantasia e della creatività
un’originale e preziosa icona di bellezza, eco
meravigliosa della cultura classica giudaico cristiana
per cui l’Europa è stata, ed è chiamata ad essere
ancora, faro di civiltà per l’intero pianeta. In una
maniera improvvisa, in questi ultimi tempi, dal punto
di vista culturale si sta fortemente accentuando la
nostalgia del «classico», ovvero di ciò che permane,
quasi a voler creare un antidoto all’effimero che si
estingue nel presente.

IL TEMPO DELLA CHIESA
Una cosa è indubbiamente certa: la pandemia del
corona virus non lascerà il mondo così come lo ha
trovato. Forse è il colpo di grazia ad un’epoca che se ne
va, l’ultimo atto di un processo iniziato con il
barcollare dei sistemi economici e politici tradizionali
e proseguito con la migrazioni di popoli. Cadono gli
idoli, siamo in piena crisi, nasce un mondo nuovo. E’
il tempo della Chiesa. Anche perché «Il Signore è in
mezzo a noi si o no? (cfr Es 17)».

L

el particolare momento che stiamo vivendo, il nostro vescovo, ha pensato
di iniziare una novena di preghiera per l’Annunciazione «per rivolgerci con

fiducia alla nostra Madre celeste, la Beata vergine Maria, perché ci ottenga con la
sua intercessione presso il Figlio suo, l’abbreviamento del tempo della prova».
Da lunedì 16 marzo, alle ore 21.00, al suono delle campane di tutte le
parrocchie della Diocesi, per nove giorni, il vescovo, invita a recitare il S.
Rosario ovunque ci troviamo, uniti tutti spiritualmente, unanimi nella
preghiera, in comunione con tutta la Chiesa diocesana. Ci si raduni in un luogo
dove la preghiera possa essere svolta con tranquillità.
Prepariamo un’immagine del Signore o della Vergine Maria con vicino una
candela accesa.
E’ possibile, per chi lo desidera, seguire la diretta streaming con il vescovo che
pregherà il Rosario dal Palazzo Vescovile. E’ possibile seguire la diretta tramite il
canale Facebook della Diocesi o visitando il sito diocesimontepulciano.it nella
fascia in basso.
Ogni giorno, inoltre, verrà messo a disposizione uno schema per la recita del
Santo Rosario, con i misteri del giorno, nella sezione apposita, sulla parte destra
del nostro sito diocesano.

N

I MOMENTI DI PREGHIERA
col vescovo Stefano dal Palazzo Vescovile

Un evento epocale 
e i suoi effetti collaterali

LA RIFLESSIONE
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icurezza dei lavoratori e dell’utenza: lo
svilupparsi dell’emergenza-coronavirus ha

messo al centro dell’attenzione anche questo
tema.
E per tutelare la salute dei propri dipendenti e
degli utenti, il Comune di Montepulciano,
dopo aver adottato tutte le norme di igiene e
prevenzione che venivano indicate dagli organi
centrali (ed aver anche organizzato un incontro
informativo con il personale degli uffici, tenuto
direttamente dal Sindaco Michele Angiolini
dopo il primo caso di positività tra la
cittadinanza), ha approvato un pacchetto di
misure organizzative che potenzia lo «scudo»
sanitario per i propri lavoratori e per l’utenza . 
L’atto approvato dalla Giunta Comunale
riconosce formalmente la possibilità di
ricorrere al cosiddetto «lavoro agile» (o smart
working) ovvero l’attività che può essere svolta
da casa utilizzando la connessione ad internet
per accedere alle singole postazioni ed operare
dunque disponendo di tutta la mole di
informazioni e strumenti (programmi,
pacchetti applicativi e altro) che normalmente
si hanno alla propria scrivania. In realtà già da
alcuni giorni, sfruttando le opportunità offerte
dalle norme varate dal Governo, il Comune
aveva attivato tale possibilità, al fine di ridurre
drasticamente i contatti sia tra dipendenti sia
quelli (eventuali) con l’utenza.
«La tecnologia digitale consente ad alcune
posizioni di lavorare dalla propria abitazione
come se si trovassero in ufficio» spiega il
Sindaco Angiolini. «Attraverso i trasferimenti di
chiamata saranno presidiati anche i
tradizionali numeri di riferimento, il nostro
obiettivo primario è tutelare la salute dei
dipendenti ma, allo stesso tempo, vogliamo
rendere ancora più pronte le risposte ai
cittadini, soprattutto sul tema dell’emergenza-
coronavirus, e, infine, confidando nella ripresa,
continuare a "costruire" per essere pronti al
rilancio quando l’allarme si potrà considerare
cessato».
Nella stessa seduta la Giunta, presieduta dal
vice-Sindaco, ha approvato le linee guida per
svolgere i propri lavori anche con modalità
telematica come suggerito anche dall’Anci
proprio in questi giorni.
Dal secondo punto degli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, ha così potuto partecipare
in modalità telematica, con connessione da
remoto, anche il Sindaco, che prosegue, in
buone condizioni di salute, il proprio
isolamento volontario. 
Sono state individuate, a seguire, con la
presidenza dell’organo esecutivo assunto dal
Sindaco, le attività cosiddette «indifferibili»
ovvero che devono essere rese con la presenza
dei dipendenti. Si tratta, principalmente, delle
attività di protezione civile, polizia municipale,
stato civile, protocollo, messi notificatori,
manutenzione straordinaria ma anche delle
attività urgenti dei servizi sociali , come la
funzione operativa di raccordo, con proprio
personale, nell’ambito del progetto "Te lo
portiamo noi" di risposta alle chiamate e
gestione prenotazioni o l’erogazione di assegni
di sostentamento. Comprese anche tutte le
funzioni necessarie allo svolgimento delle
attività del Comune (dalla Segreteria Generale
alla logistica dei locali), l’ufficio stampa e
comunicazione e quelle urgenti delle altre aree.
Per limitare la presenza del personale viene
espressamente citata l’opportunità di ricorrere
alla rotazione dei dipendenti, all’utilizzo delle
ferie pregresse e ad altri istituti di congedo.
In conseguenza del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11 marzo, era stata
immediatamente disposta una
regolamentazione più sicura dell’accesso al
pubblico a tutti gli uffici comunali, aperti
prevalentemente per appuntamento, salvo
emergenze.

S

IL COMUNE VARA
NUOVE MISURE

Il lascito del primicerio Crociani nel racconto dello storico dell’arte Angelini

Il Museo di Montepulciano,un modello
per la ricerca e per la didattica

a raccolta di dipinti del
Museo Civico di
Montepulciano
rappresenta un caso

esemplare e per certi versi raro,
almeno nel territorio della
Provincia di Siena e della
Toscana meridionale. Come è
noto, il nucleo più significativo
della collezione proviene
infatti dal lascito del primicerio
Francesco Crociani,
benemerito, che dopo aver
raccolto una nutrita galleria di
tele della prima età moderna
nella propria dimora poliziana,
la lasciò al Comune della sua
città perché istituisse un museo
a vantaggio della cittadinanza.
Si tratta di un gesto di grande
lungimiranza con cui coronava
i suoi interessi culturali da
dilettante colto a vantaggio
della comunità cittadina. Il
gesto del Crociani costituì poi
un modello positivo di
riferimento  per altri
collezionisti e artisti di
Montepulciano o comunque
legati alla città, che lasciarono
anche loro le proprie raccolte
da unire a quella del canonico.
Ma sulla figura del religioso
collezionista e su altri mecenati
poliziani gli studi si sono
accresciuti negli ultimi decenni
e non è questa la sede per
tentare il benché minimo
approfondimento in materia.
Piuttosto giova qui sottolineare
che, per la sua natura di museo
nato e cresciuto grazie alle
opere di una galleria privata,
quello poliziano presenta una
predisposizione didattica che
non ha molti confronti.
L’attività espositiva promossa
in particolare dal direttore
Roberto Longi, che
accompagna da tempo la
collezione permanente del
museo, è frutto anche di questa
natura tutta particolare del
nucleo fondamentale del
Museo. Molti aspetti della
storia dell’arte italiana della
prima età moderna, alla cui
vicenda come si diceva
appartiene la maggior parte
delle  opere qui  presenti,
possono essere indagati
visitando il museo, a partire
proprio dalle origini della
’pittura di genere’. E’ noto
infatti che con lo sviluppo del
collezionismo privato,
soprattutto tra la fine del
Cinquecento e l’inizio del
Seicento e con la più
accentuata secolarizzazione
della società, la ’pittura di
storia’, sacra o profana che
fosse (dai soggetti biblici a
quelli mitologici, per
intenderci), andò a perdere
almeno in parte il suo assoluto
primato  e venne sempre più
affiancata  dal proliferare della
pittura di paesaggio, di scene di
vita popolare, di natura morta
e almeno in parte di ritratto.

L
Tutti questi generi pittorici
sono ampiamente
rappresentati nella collezione
Crociani perché l’acquirente
privilegiava evidentemente
l’acquisto di tele da arredo
domestico e per ogni genere
possiamo seguire un suo
svolgimento cronologico come
ha fatto, ad esempio, Laura
Martini nella sua agile
trattazione sul catalogo del
museo edito nel 2000. Per
quanto concerne, ad esempio,
il paesaggio si passa, da quello
attorno alla metà del
Cinquecento elaborato dai
fiamminghi presenti a Roma e
appassionati di antichità
romane, i così detti ’romanisti’,
di cui abbiamo un
bell’esempio nella nostra
collezione, a quello dell’inizio
del Seicento, segnato dalle
innovazioni dei grandi pittori
bolognesi e francesi vissuti a
Roma come Annibale Carracci,
Domenichino e poi soprattutto
Claude Lorrain e Gaspard
Dughet. Si tratta di un
paesaggio classico e evocativo,
poetico e virgiliano, il
paesaggio della campagna
romana costellato di borghi
immersi nel verde e specchi
d’acqua, armenti e greggi al
pascolo; una campagna avvolta
in una leggera caligine, spesso
ripresa con la luce abbassata
del tramonto. Si passa poi al
paesaggio pittoresco e
contrastato, spesso tempestoso,
alla Salvator Rosa, per arrivare
alla quadratura architettonica o
alla marina alla Agostino Tassi,
alle pastorellerie del primo
Settecento, immerse in un
intenso clima da arcadia.
Anche se non sono presenti i
grandi autori qui evocati, tutti
questi passaggi della pittura di
paesaggio italiano e europeo
sono ben attestati tra gli
esemplari della collezione
Crociani, fino a arrivare alla
vera e propria ’veduta’ verso la
metà del Settecento, un
paesaggio visto dal vero e
ripreso con scrupolo scientifico

talvolta perfino con la camera
ottica, colto nella luce vera del
giorno. Nella nostra collezione
abbiamo due belle vedute del
Duomo di Arezzo, colto da vari
punti di vista che attestano
bene questa forma più evoluta
della pittura di paesaggio
ormai attestato nell’età
dell’Illuminismo.  Un breve
excursus come questo che
interessa la pittura di paesaggio
potremmo dedicarlo parimenti
alla natura morta, ampiamente
rappresentata nel museo, a
quella di scena di vita popolare
(la ’bambocciata’) e
naturalmente al genere del
ritratto. In questo senso la
raccolta Crociani si presta in
modo esemplare a chiarire a
un pubblico di studenti, o
comunque di persone
interessate ma non specialiste
in materia, lo sviluppo di
questi generi pittorici e qui sta
proprio quella predisposizione
didattica che caratterizza il
Museo.
Col tempo si vennero a
raccogliere nel Museo Civico
anche opere d’arte che
provenivano dal territorio
poliziano e dai suoi dintorni,
che magari avevano perduto le
loro sedi originarie dopo le

soppressioni avvenute fra
Settecento e Ottocento. In
questo campo - quello di opere
radicate sul territorio -
abbiamo alcune delle tavole
più prestigiose ed è forse in
questo settore che la ricerca
negli ultimi anni ha offerto le
maggiori acquisizioni in
ordine ai dipinti qui
conservati. Basti pensare, solo
per guardare alle opere del
primo Rinascimento, alla
singolare  Adorazione dei
pastori uscita dall’officina
senese di Benvenuto di
Giovanni e di Girolamo di
Benvenuto, attorno alla quale
la critica discute da tempo se si
tratti di un intervento
autografo del padre o del figlio,
questi due rappresentanti della
pittura senese della fine del
Quattrocento che in alcuni
anni tennero bottega comune.
E poi la magnifica tavola con la
Madonna col Bambino di Luca
Signorelli, proveniente dalla
chiesa di San Lucia, che faceva
parte di una ben più maestosa
pala d’altare pagata al grande
maestro cortonese nel 1493, la
cui predella si conserva oggi
nella galleria degli Uffizi.
Ultimo in ordine temporale è
forse il ritrovamento di una
primizia del giovane
Domenico di Jacomo detto poi
Beccafumi, la tela-gonfalone
raffigurante la protettrice della
città, la domenicana Beata
Agnese Segni, che fu
commissionata all’artista
senese nel 1507 nel momento
in cui il suo protettore, Lorenzo
Beccafumi, ricopriva la carica
di podestà di Montepulciano.
Si tratta di ritrovamenti e
scoperte che dimostrano come
il vero museo per sua
definizione è anche il luogo
della ricerca permanente e
nessun dato può essere
acquisito per sempre, ma
continuamente sottoposto alla
verifica degli studi e degli
aggiornamenti scientifici.

Alessandro Angelini

IL RITRATTO 
DI SCIPIONE BORGHESE
AL MUSEO CIVICO

no studioso attendibile e serio come
Massimo Pulini,  dieci anni fa fu

chiamato a Pienza per curare una piccola
mostra allestita nei locali del Museo
Diocesano e per destino gli fu data una
guida dei musei della Provincia.
L’attenzione di Pulini fu attratta dalla foto
di un dipinto di gentiluomo collocato nel

Museo Civico Pinacoteca Crociani. Nel
Catalogo del 2000 il ritratto è così
descritto: «Si respira l’aria della lezione
caravaggesca osservando lo straordinario
Ritratto virile, a mezza figura, del giovane
poco più che trentenne, vestito con abito
dalle maniche rigonfie alla moda
spagnola, il volto di tre quarti segnato da
occhi piccoli e penetranti che gli danno
un’espressione fiera e al contempo
beffarda. La netta scansione del partito
luministico, sostenuta da una stesura
pittorica asciutta e compatta, rivela

l’adesione dell’anonimo pittore al
naturalismo di stampo caravaggesco con
risultato che chiama alla mente la
produzione ritrattistica di Pietro Paolini».
Non che Pulini stesse andando a caccia di
Caravaggio, ma l’occhio esperto reagì. Dice
Pulini: «sono andato a verificare sul posto
il trattamento della pennellata nei
chiaroscuri e mi pareva inequivocabile.
non vi è tutta via una ripartizione netta,
del lume e dell’ombra: un alito avvolgente
rischiara guancia orecchio e collo, quasi
trovasse riverbero nella seta della camicia».

U
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a quanto è vivace l’Istituto per la
valorizzazione delle Abbazie storiche

della Toscana! In poco tempo tra il 2018 e il
2019 già quattro titoli sono apparsi
nell’orizzonte editoriale, e per di più offerti
attraverso il prestigio dell’editore fiorentino
Leo S. Olschki.
«Le chiese di Montefollonico. Arte e storia»:
questo il titolo che raccoglie vari contributi
presentati dalla curatrice Enrica Neri
Lusanna. Il solo titolo dei contributi lascia
sorpresi per le diverse prospettive che
vengono delineate: L’evoluzione socio-
insediativa nei secoli VIII-XVIII (R.
Farinelli); Le parrocchie di Montefollonico
(G. Mignoni); Spunti agiografici sui titoli
delle parrocchie (G. Ragionieri); Le varie
chiese (I. Moretti); Il mecenate Ambrogio
Landucci (M. Brüggen Israël); Decorazione
pittorica e arredi medievali (E. Neri
Lusanna); Reperti lapidei romanici e il
Crocifisso ligneo gotico del beato Brandano
(G. Tigler); Pittura e scultura dal
Quattrocento al Seicento (L. Martini); La
decorazione della Compagnia del Corpus
Domini (D. Simonelli).
Non sempre i titoli - qui solo accennati -
rendono ragione del tesoro culturale su cui
invitano a sollevare lo sguardo. Possono
comunque costituire un chiaro invito a
prendere il volume secondo l’antico detto
«tolle et lege»: prendi e leggi; non ci sarà da
pentirsi nel cogliere i variegati valori che la
storia ci trasmette a partire da
Montefollonico. Un invito quanto mai
urgente e da raccogliere con entusiasmo.
Questo quarto volume della collana se da
una parte invita a possedere i precedenti
nella propria biblioteca, dall’altra costituisce
un biglietto di presentazione per accogliere i
prossimi che non tarderanno.
Oltre al saluto del Presidente dell’Istituto
delle Abbazie, l’avv. Paolo Tiezzi Maestri,
nella Premessa il prof. F. Salvestrini offre la
chiave di approccio a quest’opera: «… far
dialogare la ricerca sul passato delle
istituzioni ecclesiastiche e delle fondazioni
di vita consacrata con la storia politica,
culturale, sociale ed economica, e di
avvicinare gli studiosi di queste discipline
agli storici dell’arte e dell’architettura…». E
infatti scorrendo i vari contributi, il lettore si
lascia avvincere da elementi che si muovono
nell’arco di oltre un millennio. Le 225
pagine possono sembrare poca cosa, ma
sufficienti però per aggiungere un ulteriore
tassello a quel panorama culturale che fa
delle nostre terre un «unicum» di fronte agli
occhi di tutto il mondo.
L’espressione potrebbe sembrare influenzata
da campanilismo; ma non lo è, perché
quando si guarda in faccia la realtà allora la
punta di un qualunque «campanile»
costituisce un richiamo ad un insieme di
realtà legate al sociale, al ludico, al politico,
all’arte, alla bellezza… Educarsi a leggere
questi elementi in una prospettiva di sintesi
è anche un invito a far conoscere alle nuove
generazioni le impronte che hanno lasciato
quelle pagine di storia che hanno permesso
ai tesori della cultura di giungere fino
all’oggi.
Il plauso per una simile fatica oltre che a
tutti i Collaboratori, va alla Curatrice che
nell’Introduzione guida il lettore
attraversando in sintesi i vari contributi; e
precisando comunque che "i risultati degli
studi dovranno essere il punto di partenza
per successive ricerche storico-artistiche e,
soprattutto, per impegnare indagini
archeologiche rivolte alla Badia di Santa
Maria". E chi sa che qualche lettore non
raccolga la sfida?

Scriptor Politianus

M

Della parrocchia di Montepulciano Stazione, rimarrà in carica per un triennio

Paolo Cencini, nuovo presidente
dell’Azione Cattolica diocesana

DI DOMENICO ZAFARANA

Domenica scorsa abbiamo
intervistato il nuovo presidente
dell’Azione Cattolica diocesano
prof. Paolo Cencini, al quale
auguriamo - come redazione del
settimanale - ogni bene per lo
sviluppo e il rilancio di una così
importante realtà laicale,
assicurando la nostra preghiera.

1. Come hai accolto la nomina
a nuovo presidente dell’AC
nella nostra diocesi?

L’ho accolta con gratitudine, al
vescovo ed agli amici del

Consiglio diocesano che mi
hanno inserito nella terna di
nomi dalla quale il vescovo mi
ha scelto. L’ho accolta altresì con
la consapevolezza dei miei limiti
ma con la fiducia che il Signore
sa operare anche
attraverso le nostre
debolezze. E poi so
che non sarò solo: in
A.C. nulla si fa da
soli. Non avevo
programmato di
tornare presidente
dopo nove anni
dalla fine del mio
primo mandato, ma
ho vissuto questo
passaggio come una
sorprendente
chiamata. 

2. Quali sono le
sfide che, secondo
te, la nostra AC si
trova davanti nel
prossimo triennio?
Il percorso che ha
portato
all’Assemblea
diocesana e le prime riflessioni
del Consiglio ci indicano
chiaramente la strada: «non
chiediamoci tanto chi siamo, ma
PER CHI siamo» è scritto nel
documento in preparazione
all’Assemblea nazionale e ci è
piaciuto riportarlo nel nostro
documento assembleare.  Papa
Francesco ha detto all’Azione
Cattolica Italiana che chi si
guarda troppo allo specchio
scopre le sue rughe ed il
presidente nazionale Matteo
Truffelli, quando è venuto a
trovarci, ci ha ricordato che
«aprirsi è la soluzione, chiudersi
il problema». Quella di abitare i
luoghi dove si concretizza la vita
delle persone (lavoro, scuola,
luoghi di partecipazione) è la
sfida di oggi per l’Azione
Cattolica, che è un’associazione
di laici cristiani che vivono nel
mondo. E’ un percorso già
iniziato che ha avuto  momenti
significativi e nel quale vogliamo
continuare. Cercheremo di
essere propositivi, senza paura di
sperimentare strade nuove, con
la consapevolezza che si può
sbagliare, ma il grande errore
sarebbe non aver il coraggio di
provarci. Il tutto con uno stile da
fratelli in cammino, che non
vogliono insegnare niente a
nessuno ma che sanno di avere
ricevuto un dono da
condividere. Formazione,
fraternità e missione sono le
parole guida che abbiamo scelto
per il triennio. 

3. Giovani e famiglie: le sfide
della pastorale ecclesiale
odierna. Quali cammini
prevede l’associazione per
questi due ambiti?
Dire giovani e famiglie, a mio
parere, significa centrare la
questione centrale della nostra
società: adulti che tendono a

percepirsi come eternamente
giovani e giovani per i quali
diventa spesso difficile crescere e
scoprire la propria vita come
dono da mettere in gioco (nella
vita familiare, professionale,
sacerdotale, religiosa...).
L’esperienza dell’A.C. ci dice che
le cose potranno migliorare se
migliorerà il dialogo tra le
generazioni, e per questo
cerchiamo di essere attenti a
tutti, dai più piccoli ai più
anziani. In questo contesto, oltre
ai percorsi formativi dei settori,
offriamo occasioni di incontro.
Ad esempio alle feste diocesane
dell’ACR c’è sempre un
momento di incontro con le
famiglie dei ragazzi. Per i giovani
stiamo pensando di proporre
esperienze in cui gli adulti si
mettono in ascolto. Come
insegnante, in questi giorni di
emergenza sto vedendo quanto i
giovani desiderino essere
ascoltati e siano tutt’altro che
chiusi all’ascolto dei più grandi
per cercare delle coordinate per
orientarsi nella situazione che
stiamo vivendo.

4. Come può manifestare il
proprio impegno laicale l’AC
diocesana all’interno della
nostra Chiesa locale? Come
può, esso, integrarsi nell’anno
pastorale?
Come soci di A.C. siamo
«dedicati» alla nostra chiesa
locale. Ad esempio molti di noi
partecipano attivamente
all’esperienza dei discepoli
missionari, e la loro
testimonianza è stata spesso
oggetto di condivisione e
arricchimento negli incontri
associativi. In A.C., poi, si respira
aria diocesana fin da ragazzi alle
feste dell’A.C.R. Il percorso che
porta la nostra Diocesi verso il
convegno eucaristico è un’altra

occasione per vivere in
pieno quella dimensione
della preghiera e
dell’offerta di tutte le
nostre attività al Signore
che è una nota
caratteristica
dell’Associazione fin
dalla sua nascita
(preghiera, sacrificio,
azione). A questo si
aggiunge il contributo
che l’A.C. può offrire
poiché vive nel territorio
aiutando la pastorale
diocesana ad essere
vicina ai problemi
concreti delle persone:
"siate quelli che portano
la tuta di lavoro in chiesa,
ma nei cantieri di lavoro
la veste battesimale"
diceva don Tonino Bello

all’A.C. della sua diocesi.

5. Il vescovo Stefano, già dai
tempi fiorentini, conosceva la
vostra realtà associativa: qual è
il vostro rapporto con la
gerarchia ecclesiastica?
Direi eccellente: un rapporto
sincero e ricco di fiducia. Il
vescovo ci ricorda spesso che il
carisma dell’A.C. è vivo ed è un
dono per la Chiesa. Il vescovo
Stefano è presente nella vita
associativa senza soffocarla, e
questo ci aiuta a ricordare che il
nostro statuto all’articolo 1 dice
che operiamo «in diretta
collaborazione con la gerarchia»:
ciò significa essere capaci di dare
il proprio contributo mettendo
in campo esperienze e
competenze, senza paura di
essere propositivi in un clima di
corresponsabilità. 

6. «Non lasciamoci rubare il
Vangelo» ha scritto il Papa nel
documento «Evangelii
gaudium»: cosa può fare l’AC
diocesana per emergere nel
contesto odierno tra le varie

realtà associazionistiche?
Emergere ci interessa fino a un
certo punto, quello che ci
interessa è essere fedeli al
carisma dell’Azione Cattolica  e
offrirlo a chi vuole condividerlo.
In A.C. si custodisce una
memoria ricca di grande valore
culturale e spirituale, ci sono
percorsi di formazione per tutti e
di grande attualità, e, proprio
perché da 150 anni viviamo
nella Chiesa italiana, oggi
possiamo forse offrire un
contributo alla fraternità tra le
diverse realtà ecclesiali senza
alcuna pretesa di primogenitura.
A tutti possiamo offrire un
contributo alla «meravigliosa
avventura della sintesi tra fede e
vita» come diceva san Giovanni
Paolo II.Mi viene da dire: non
lasciamoci rubare al gioia di
essere in A.C.

7. Azione Cattolica e impegno
politico: nel ricordo di
Bachelet quanto i cristiani
possono contribuire - in vista
delle elezioni regionali - alla
nobile arte della politica in
questa regione?
Chi entra nella nostra sede
diocesana vede immediatamente
un’iscrizione che ci ricorda che è
dedicata a Vittorio Bachelet: un
esempio che abbiamo
letteralmente sempre davanti
agli occhi. Ricordo che tre anni
fa Papa Francesco sorprese tutti
dicendo a conclusione
dell’assemblea Nazionale: «Fate
politica, quella con la P
maiuscola». Cosa significa?
Direi, prima di tutto, contrastare
l’indifferenza oggi così
pericolosa, attraverso la
formazione, l’impegno e
l’attenzione al territorio; poi
contribuire alla «mediazione
culturale» attualmente tanto
faticosa e pure quantomai
necessaria in un mondo ricco di
proposte discutibili; infine
esprimere la vicinanza e la
gratitudine a coloro che
scelgono di impegnarsi in
politica, vicinanza che si realizza
anche offrendo occasioni di
incontro e riflessione, come
abbiamo fatto nello scorso
triennio con gli amministratori
locali. L’A.C. toscana vive da
anni questa dimensione, che si
concretizza anche nel «progetto
cittadinanza», un incontro
pubblico che viene organizzato
ogni anno per riflettere su temi
legati a fede e cittadinanza.
Scelte di specifiche appartenenze
politiche sono responsabilità
individuali e non
dell’Associazione, ma cercare di
contribuire alla costruzione di
un «terreno buono» di
responsabilità civile e di
riflessione, questo l’A.C. vuole
cercare di farlo.

Montefollonico,
tra arte e storia
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#Unaiutoacasa
a Torrita di Siena Come si vive nel territorio

o scorrere lento del tempo ci
ingloba in una dimensione quasi
surreale, in cui si assaporano i
minuti , in cui si ha la capacità di

soffermarsi ad interpretare gli sguardi e si
soppesano i sospiri, di quelli come me e
i tanti di noi, si sono riscoperti
vulnerabili, fragili di fronte ad un
contagio epocale, un virus che ha messo
in ginocchio tutto il mondo: il tanto
temibile coronavirus. 
Nella denominazione di questo
«innominabile» virus si trova la parola
«corona», che in un primo momento fa
subito pensare a quella piena di spine,

ricca di insidie a cui noi tutti siamo
abituati a pensare e non certo a quella a
cui, anche i miei figli sono soliti
immaginare, una corona che trasporti in
tempi gloriosi e di magnificenza, in cui
la forza e la spensieratezza fanno eco a
storie mirabili. 
La quarantena, termine arcaico, è
rientrato ad essere una delle parole più
cliccate e che quotidianamente usiamo, è
tornato a fare tendenza, sui social
imperversa, per tutti noi è diventato un
mantra, una modalità in cui trovare
rimedio, l’unico possibile e a cui
ancorarsi diventando unico auspicio, per
quelli che ancora non hanno contratto il
virus. Infatti una delle condizioni che

determinano questo strano momento è
la psicosi di massa che ha investito tutto
il paese, l’Europa, il mondo, che pone e
scopre l’uomo debole, vulnerabile,
fragile, lo rende uguale agli altri, non ci
sono più distinzioni, il ricco come il
povero, il credente come l’ateo, l’uomo
come la donna. «Uomo» posto come
unica costante, in cui l’altro si mette in
relazione con le sue paure, i suoi bisogni
e si riconnette alla vera essenza:
l’umanità. 
Cadono quindi i baluardi, l’altro che era
per molti un insidia divenuta oggi solo
l’altra faccia di te stesso, diventando

persona da aiutare. 
Se ci pensiamo bene, solo
due mesi fa l’immigrato
era considerato alla stessa
stregua in cui oggi uno di
noi può essere visto, come
una pietra ieri scartata,
oggi diventa testata
d’angolo.
Da questo nuovo
equilibrio che si è venuto
a creare dobbiamo trarre
vantaggio, molti gli
aspetti da poter riscoprire,
la prima senza dubbio la
casa, la condizione di
famiglia che assume un
connotato diverso, a cui
raramente avremmo
pensato fino a ieri, un
luogo in cui rifugiarsi. 
La propria casa diventa
una roccaforte, un luogo
simbolo di rifugio ed in
cui trovare conforto e
sicuro riparo. Ognuno di
noi lotta in modi diversi,

chi si affida alle preghiere, chi al
pensiero positivo, chi alla scienza, tutti
stretti al cospetto di un forza invisibile
che ci spaventa, che mette in ginocchio il
mondo, fa crollare i mercati finanziari,
tiene in ostaggio persone fragili ed
anziani e tutto si ridimensiona, anche i
potenti del mondo che al suo cospetto
sembrano minuscoli ed impotenti.
La dimensione umana che si scopre per
la prima volta dopo quattrocento anni
totalmente indifesa e vulnerabile, non c’è
spada, fucile, missile, carro armato o
aereo che ti possa difendere. Abbiamo
assistito a tante guerre che in questi
secoli gli uomini hanno subito e vissuto,
vinto e perso, combattuto e fuggito,

nulla hanno a che vedere con questo tipo
di guerra, una guerra del futuro che
divenuta a nostra insaputa presente, una
guerra che ci dicevano sarebbe diventata
informatica invece è diventata virale,
chimica, medica e sanitaria.  
Una «guerra» questa che ha molte
similitudini con la peste raccontata dal
Manzoni nei Promessi sposi, in cui
descriveva la caccia agli untori, lo scontro
violento tra le autorità, il disprezzo per
gli esperti, i rimedi assurdi, la razzia dei
generi alimentari, tutte realtà che
paradossalmente stiamo vivendo in
questi nostri giorni. Il rischio che si corre
oggi come ieri è l’imbarbarimento dei
rapporti sociali, il «si salvi chi può», la
ricerca ad accaparrarsi l’ultima medicina,
l’ultima mascherina o il primo posto di
rianimazione, il rischio che i sanitari
debbano scegliere chi curare e chi no, il
rischio di discriminare noi stessi al
cospetto degli altri nel mentre l’altro
vorremmo fosse discriminato per salvare
noi stesso.
Si profila una nuova sfida per l’ uomo,
quella di essere chiamato ad essere
uomo: la nuova sfida dell’umanesimo.
Nel mio piccolo vivo questa esperienza,
unica nel suo genere con mia moglie e
mia figlia senza pregiudizi rancori o
rimorsi, senza pensare a chi potrebbe
averci trasmesso il virus, ma con lo
sguardo rivolto in avanti, come
dimensione di nuova sfida. Una realtà
che mi vede prima di tutto padre e e
marito, in cui il padre abbraccia sua
figlia per infonderle coraggio e asciugarle
le lacrime silenziose e delicate. Quella
marito in cui sostengo mia moglie per
assicurarle il massimo delle attenzioni,
della dedizione e del sostegno perché lei
possa a sua volta sostenere anche l’altro
piccolo,  ancora immune. Il tutto con la
consapevolezza che se dovessimo
scegliere chi sì, chi no, la scelta tra noi è
già fatta: loro. 
San Paolo, diceva che per lui «vivere era
Cristo e morire un guadagno». Massima
espressione della fede che gli consentiva
di vivere da uomo la dimensione terrena
con il sognare di raggiungere trasfigurale
attraverso la fede. 
Io, in quanto semplice uomo, non so se
sarà la fede o lo scienza a salvarmi, posso
solo affidare il mio corpo di uomo alla
scienza e alla medicina, e la mia anima
alla fede e alla speranza.

Stefano Scaramelli

L

DI GIOVANNI MIGNONI*

n questa grave emergenza
epidemiologica che sta attraversando il

nostro Paese la Chiesa Cattolica italiana si
fa «prossima al prossimo». Fedele alla sua
missione, oggi come in altri momenti di
difficoltà la Chiesa è testimone di carità.
La CEI, infatti, ha
stanziato risorse in
favore della
«Fondazione Banco
Alimentare Onlus» e
delle Caritas
diocesane, traendoli
dai fondi 8xmille.

IL SOSTEGNO 
AL BANCO ALIMENTARE
La Presidenza della
Conferenza
Episcopale Italiana,
accogliendo la
richiesta di sostegno
presentata dalla
«Fondazione Banco
Alimentare Onlus», nei giorni scorsi ha
deciso lo stanziamento di mezzo milione
di euro dai fondi otto per mille, che i
cittadini destinano alla Chiesa cattolica,
in favore delle attività di una rete che
comprende 21 Banchi in tutta Italia.
«L’attuale contingenza - ha dichiarato il
presidente della Fondazione, Giovanni
Bruno - ci sta mettendo a dura prova e

presto potrebbero risentirne le oltre 7.500
strutture caritative con noi accreditate che
sostengono circa 1.500.000 persone. Le
nostre spese per far fronte alla situazione
aumentano. Se continuerà così, saremo
messi in grave difficoltà e costretti,
presumibilmente, a ridurre l’attività». Il
sostegno della Chiesa italiana vuol essere

un segno concreto
di prossimità, oltre
che un invito a
tutti a non cedere
alla paura e alla
diffidenza verso il
prossimo. La fede,
la speranza e la
carità ci chiamano
a una nuova
fantasia, con cui
affrontare insieme
l’emergenza e le
sue conseguenze.
Ricordiamo,
inoltre, che alcuni
giorni fa papa
Francesco ha

donato 100 mila euro a «Caritas Italiana»
per un primo significativo soccorso in
questa fase di emergenza per il diffondersi
del contagio da Coronavirus su tutto il
territorio italiano.

IL SUPPORTO ALLE CARITAS DIOCESANE
Sempre la Presidenza CEI, per sostenere le
Caritas diocesane nella loro azione di

supporto alle persone in difficoltà a causa
dell’emergenza «coronavirus», ha
deliberato lo stanziamento di 10 milioni
di euro provenienti dall’otto per mille, che
i cittadini destinano alla Chiesa cattolica.
Saranno le 220 Caritas diocesane,
distribuite in tutta Italia, a individuare gli
interventi più urgenti, territorio per
territorio, dando priorità a forme di
sostegno economico destinato alle
famiglie già in situazioni di disagio,
all’acquisto di generi di prima necessità
per famiglie e persone in difficoltà (viveri,
prodotti per l’igiene, farmaci..), ad attività
di ascolto (es. numero verde diocesano)
destinate ad anziani soli, persone fragili,
etc., e al mantenimento dei servizi minimi
per le persone in situazione di povertà
estrema: mense con servizio da asporto,
dormitori protetti… «Questo
stanziamento straordinario della CEI - ha
spiegato il Direttore di Caritas Italiana,
don Francesco Soddu - si pone per le
Caritas diocesane come un segno concreto
di speranza e conforto. Le Chiese locali, in
questo modo, continueranno a non far
mancare il dinamismo forte della Carità».
Caritas Italiana rinnova l’appello a tutti
alla solidarietà, invitando a sostenere -
direttamente o per suo tramite - le
iniziative e gli interventi mirati delle
diocesi e delle Caritas parrocchiali in
favore delle persone in difficoltà e in
condizioni precarie.

*Incaricato diocesano Sovvenire

I

Emergenza Covid 19, la solidarietà della Chiesa

#Unaiutoacasa, a Torrita di Siena è stato
istituito un nuovo servizio in aiuto alle per-
sone che sono in isolamento domiciliare, an-
che volontario, a causa delle recenti disposi-
zioni governative riguardo all’epidemia da
Coronavirus

11 marzo è stato siglato un protocollo di
collaborazione tra il Comune di Torrita di

Siena e due associazioni di volontariato locali: la
Pubblica Assistenza e la Misericordia. Si tratta di
un accordo mirato a dare un piccolo sostegno al
superamento di alcuni problemi della
quotidianità che possono gravare su alcune
famiglie torritesi, in isolamento domiciliare, anche
volontario, secondo le norme governative in
materia di contenimento dell’epidemia da
Coronavirus.
Il protocollo, che è stato battezzato con il nome
#Unaiutoacasa, prevede che Misericordia e
Pubblica Assistenza, coordinate e supportate
dagli uffici comunali, provvedano alla fornitura di
medicinali e generi di prima necessità a persone
o famiglie in stato d’isolamento. Questo può
essere di concreto conforto per coloro che non
hanno parenti o amici in grado di sopperire a
certi bisogni primari pressoché quotidiani.

BASTA UNA CHIAMATA
Per attivare il servizio è sufficiente telefonare in
Comune al numero 0577 688215 in orario di
apertura e segnalare quali sono le proprie
esigenze. L’ufficio registrerà la chiamata e
attiverà le associazioni di volontariato che quindi
contatteranno il cittadino per concordare le
modalità di evasione della richiesta. Per motivi
organizzativi, non può essere garantita l’evasione
in giornata di richieste pervenute dopo le ore
11:00. I richiedenti, per tutelare la loro salute e
anche quella degli operatori, dovranno avere la
premura di far trovare, al di fuori della propria
abitazione, un contenitore con la documentazione
e quant’altro necessario affinché i volontari non
abbiano difficoltà a soddisfare le richieste e
completare il servizio nel modo più rapido
possibile
«Con il progetto  #unaiutoacasa abbiamo voluto
dare una risposta a quei cittadini che oltre a
doversi confrontare con un’imprevista emergenza
sanitaria devono anche convivere con i problemi
causati dall’isolamento domiciliare» - così
Roberto Trabalzini, Assessore all’Associazionismo
di Torrita di Siena - «E ancora una volta ci stiamo
riuscendo grazie alla collaborazione di due
preziose associazione di volontariato, la Pubblica
Assistenza e la Misericordia, di cui tutta la
cittadinanza deve andare orgogliosa».
Il Comune precisa che possono essere oggetto di
richiesta tanto la classica «lista della spesa»,
necessaria per la normale gestione famigliare,
che gli acquisti di medicinali e di altri prodotti
reperibili in farmacia.

’L
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e restrizioni che il governo ha emanato
stanno bloccando tutta l’Italia: sono ormai

giorni che sempre più attività vengono
vietate. Come sappiamo tutti, anche le chiese
sono state limitate e le celebrazioni interrotte.
Manca quella quotidianità che vivevamo in
parrocchia: la Messa della domenica, il
catechismo con i bambini, gli incontri dei
ragazzi più grandi. Manca tutto questo, ma per
il bene di tutti è giusto rimanere in casa.
Allora come fare per incontrare Nostro
Signore? Certo, le chiese rimangono aperte
per poter pregare, ma come fare per le
celebrazioni? Ed ecco che vengono in aiuto i
social network. La parrocchia San Pietro ad
Mensulas della Pieve di Sinalunga si è
organizzata per la trasmissione della S. Messa,
celebrata da Don Claudio in forma privata,
aperta a chiunque volesse collegarsi per
pregare. E’ stato scelto di comune accordo con
Don Tonino, parroco della parrocchia di San
Martino di Sinalunga, di celebrare solo una
messa in streaming nel comune, convogliando
tutte le persone interessate alla diretta
Facebook sulla pagina della parrocchia della
Pieve. Un gesto di unione che non può far
altro che bene, soprattutto in un momento
come questo in cui dobbiamo rimanere
distanti l’uno dall’altro.
La parrocchia della Pieve però non si ferma e
per far fronte all’emergenza ha istituito un
servizio di spesa a domicilio, oltre che di
farmaci, per gli anziani e per chiunque avesse
timore ad uscire. Dall’idea di un piccolo
gruppo, si sono aggiunti altri volontari che si
sono resi disponibili a portare la spesa casa
per casa. Meno persone ci sono in giro, prima
si risolverà questa situazione. Per chi fosse
interessato o conoscesse qualcuno che ha
bisogno, può contattare Don Claudio allo
0577-630188.

Andrea Caroni

L

V

il tempo del Coronavirus

iovedì 12 marzo mi
chiama don Domenico
dalla Redazione
dell’Araldo: «può

mandarci qualche cosa per il
giornale questa settimana? Ad
esempio come si vive a Pienza in
questi giorni?». L’invito è così
gentile che rispondo prontamente:
ci provo. E così verso le tre del
pomeriggio, da bravo cronista,
lascio John Wayne alle prese con
gli indiani nel film «I cavalieri del
nord  ovest» un classico di John
Ford del 1949, con la celebre
raccomandazione del sergente
brontolone e bonaccione,
interpretato dal bravo Victor
McLaglen, rivolta alla truppa in
partenza per una spedizione di
scorta alla moglie e alla nipote del
colonnello: Badaste come parlate,
e la pronta risposta di
un soldato, rimasto
ovviamente
sconosciuto: badaste
alla grammatica, esco
di casa. Passando,
saluto lo scultore
Emo Formichi,
novantatré anni,
rintanato nella sua
bottega-laboratorio-
atelier, in compagnia
delle sue
straordinarie
creazioni: uccelli, di
tutte le grandezze,
crocifissi, alberi, la
Ferrari, realizzate con
zappe, falci, attrezzi
agricoli e pezzi
meccanici di auto
fuori uso, che solo lui
riesce ad animare
soffiando loro uno
spirito miracoloso,
(come scrisse don Ivo
Petri), tra cui l’ultima
creazione, un
Pinocchio in bronzo,
destinato al Museo di
Collodi dove sarà esposto insieme
alle opere di Venturino Venturi.
Percorro via della Madonnina
deserta, verso il centro città:
nemmeno una macchina, un
ciclista, un pedone. Parcheggi
vuoti. Forse a Pienza stanno
girando nuovamente il film «The
Day after tomorrow, l’alba del
giorno dopo». Supero la caserma
dei carabinieri chiusa, con la
campagnola ferma nel piazzaletto.
Arrivo al giardino, nessuno,
nessuno. Anche le panchine
sempre piene di pensionati o
turisti sono vuote. Entro dalla
Porta al Prato con in alto l’affresco,
con l’immagine della Piazza con
due angeli e la scritta: «Protege
Virgo Civitatem tua» che i turisti
credono del quattrocento e che in
realtà è opera del grande maestro
pientino, il pittore Aleardo
Paolucci, realizzato subito dopo la
seconda guerra mondiale. Tutto
Corso Rossellino è
incredibilmente vuoto, solo la
Macelleria del Corso, e la
Rivendita di tabacchi davanti alla
chiesa di San Francesco, sono
aperti. Qualcuno del comune ha
riparato delle pietre del selciato ed
ha lasciato quattro o cinque birilli
come indicazione, ma non c’è
nessun pericolo, il traffico non
esiste. Supero la farmacia, con la
dottoressa Novelli come al solito
seduta al suo tavolo di lavoro, e la
dottoressina con la mascherina di
protezione che mi saluta
gentilmente da dietro il banco.
Arrivo in Piazza Pio II, il centro e
l’anima della città ideale voluta da
Pio II. Anche qui nessuno, solo

Giulio, il bravissimo sagrestano
finisce di spazzare una parte del
sagrato. Alla mia sinistra il Palazzo
Comunale, potere politico e civile,
chiuso, con i vari Avvisi e
raccomandazioni del sindaco alla
cittadinanza. A destra la macchina
della Polizia municipale, ferma in
sosta, in attesa di una qualche
chiamata. Entro nella splendida
luminosa cattedrale, all’ingresso i
numerosi avvisi del Vescovo fatti
affiggere da don Pietro. Nessuno,
nessuno, una vera meraviglia,
tutto pulito, il pavimento
risplende, le panche incerate e
disinfettate, tutto ovattato, silenzio
assoluto, e così riesco a sentire
finalmente per la prima volta, i
canti religiosi registrati, installati
recentemente, che si diffondono
tra le navate. Una delizia,
l’atmosfera suggestiva invita alla
preghiera, al raccoglimento,
accendo l’unica candela.
Un’occasione da sfruttare per
riflettere, su questo periodo
difficile. Sull’altare la base dorata
del reliquiario di S.Andrea.
Domenica 8 marzo don Pietro ha
esposto la reliquia dell’Apostolo,
Patrono di Pienza, implorando la
sua protezione. in questi giorni di
grande preoccupazione per la
paura del virus. Esco e prendo la
via del Casello, anche questa
deserta. Sulla panchina dello
scultore, Marco Nereo Rotelli, caro
amico di Pienza. Marino
Giannelli, anche lui
novantatreenne, tranquillo si gode
il sole, il Monte Amiata, la
splendida valle, che come dice
Mario Luzi: mette a marzo una

peluria verde, del resto siamo nel
Largo Luzi che il comune ha
dedicato al suo cittadino onorario,
Senatore della Repubblica per
meriti culturali e civili. Saluto
Marino: che ci fai qui? Risponde
sorridendo. La moglie non voleva
che io uscissi, ma io non posso
fare a meno di venire tutti i giorni
in questo posto. Proseguo, supero,
le celebri vie: della fortuna,
dell’amore, del bacio e via buia,
sempre piene di turisti, intenti
scambiarsi baci a scattare foto e
selfie. Entro in via del bacio, la via
dell’ultima residenza pientina di
Mario Luzi, e vado a trovare mia
sorella e mio cognato, venuti a
Pienza per qualche giorno e che
ora sorpresi dal virus, sono
costretti a rimanerci per chi sa
quanto tempo. Si lamentano, i
figli lontani a Scandicci, e qui non
possono uscire e hanno bisogno di
aiuto. Mia sorella, grande lettrice,
mi chiede libri ed io nel frattempo
le porto Toscana Oggi con
l’Araldo, una lettura conciliante,
che apprezza molto. Il cognato,
novantenne, si lamenta un po’ ma
poi si butta sulla Settimana
Enigmistica. La passeggiata
indagine è finita è l’ora di tornare a
casa. Al ritorno non è cambiato
nulla, tutto deserto, uscendo dalla
città, cammino tranquillo e soletto
al centro della strada, davanti alle
scuole medie incontro un amico
coetaneo. Mi saluta: come sono

contento, in questo deserto, mi
sembra di essere tornato ragazzo.
Rientro in casa e riaccendo la tv, la
cara amica Tv di questi giorni, che
ci informa e ci guida. John Wayne,
il vecchio rigido capitano tutto
d’un pezzo, nel frattempo è
andato in pensione, il film è finito.
La televisione vera compagna
familiare di questi giorni è pronta
al nostro comando. Ripenso e
rivaluto la sua funzione, in questi
giorni senza Messa in chiesa, è lei
che ci assiste tutto il giorno. La
mattina alle sette la Messa del
Papa, da Santa Marta, alle otto e
trenta, Messa su canale 2000, nel
pomeriggio Messa del nostro
Vescovo, alle diciotto Messa da
Padre Pio TV, alle diciannove
Messa del Cardinale Vicario di
Roma Angelo De Donatis, dal
Santuario Madonna del Divino
Amore, e dopo cena ancora in
compagnia di Padre Pio, con il
Santo Rosario. Ringraziamo la tv, e
lasciamo a chi vuole i tanti
programmi beceri e rissosi. Pienza
appare serena, tranquilla, certo le
preoccupazioni ci sono per tutti:
ristoranti, bar, negozi, tutto
chiuso, anche il celebre pecorino
di Pienza deve aspettare, ed il
turismo, la prima risorsa pientina,
è del tutto assente. Nessuno in giro
secondo l’ultimo decreto
governativo, si vive nelle proprie
case in attesa che cessi questo virus
e torni il sole.

G

LA TESTIMONIANZA
la città di Pienza al tempo dell’emergenza

di Nino Alfiero Petreni

Le parrocchie 
e il servizio 
di spesa 
a domicilio 
per gli anziani
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3 - Il Risorgimento passa anche da Montepulciano

Il discorso di Garibaldi e le celebrazioni
in onore del poeta Angelo Polizianouna comunità che si stringe attorno al

dolore di una famiglia quella di
Sinalunga. 
La prematura scomparsa di M.G.B., 17
anni, lascia tutti quanti sbigottiti. Una
ragazza solare e piena di vita, portata via da
un male che non le ha lasciato scampo. Il
sorriso stampato fin da bambina sulla
faccia non si è spento nemmeno alla
notizia della malattia 2 anni fa. La sua forza
è stata la forza di tante persone, a
cominciare dai suoi genitori e da suo
fratello che le sono stati accanto e che
hanno fatto tutto il possibile nei periodi
trascorsi tra casa e il Meyer di Firenze dove
veniva seguita e dove ha passato buona
parte di questi 2 anni. 
Molti i messaggi di cordoglio sui social:
l’amministrazione comunale di Sinalunga, i
Licei Poliziani che frequentava e che
l’hanno assistita nello studio e la Parrocchia
di San Pietro ad Mensulas di Pieve di
Sinalunga che per prima ha dato la notizia,
luogo in cui è cresciuta e ha imparato a
voler bene e a fare del bene agli altri. 

SCOUT ED EDUCATRICE ALLA PIEVE
Era una scout, un’educatrice e proprio
questa fede che dimostrava ogni giorno è
stata d’esempio per tutti quanti i suoi amici
che le sono stati vicini per quanto possibile
e che attendevano con ansia il giorno in cui
tutto sarebbe passato. Purtroppo però
questo giorno non è mai arrivato. M.G. se
ne è andata mercoledì 11 marzo, mentre era
ancora in ospedale. I funerali non si sono
potuti svolgere a causa del Coronavirus, ma
suo padre, d’accordo con Don Claudio, ha
promesso di organizzare, ad emergenza
sanitaria conclusa, una bella Messa come
avrebbe voluto lei, con il sorriso di tutti i
suoi amici e parenti che gli sono stati vicino
in questo periodo buio. 
La sua dipartita lascia un grande vuoto in
tutta la comunità di Sinalunga ed in
particolare quella della Parrocchia della
Pieve, ma lo spirito con cui ha affrontato la
malattia resterà d’esempio per tutti quelli
che l’hanno conosciuta.

A. C.
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UNA SCOMPARSA
PREMATURA

DI GIUSEPPE MOMICCHIOLI

iuseppe
Garibaldi venne a
Montepulciano
per la seconda

volta in mezzo ad una specie di
trionfo nel 1886 ed aveva,
com’era solito dappertutto
sollevato gli animi dei cittadini
alla conquista di Roma. I
volontari lo tolsero sopra le
spalle e lo portarono per tutte le
vie della città sulle spalle in
mezzo ad una gran turba di
popolo e gli rinnovarono, prima
che partisse, la loro promessa di
fedeltà. Garibaldi dalla finestra
del Palazzo Carradori (oggi
Cervini) disse che senza Roma
non vi poteva essere piena libertà
e che gl’Italiani avevano ragione
di riconquistarla perché essa non
era né di Bonaparte né dei Preti.
Allora un certo Boccini che poi
morì in galera, esclamò: "Morte a
i Preti!" allora Garibaldi
soggiunse subito: Morte a
nessuno! I voti e gli auguri del
popolo furono coronati da un
successo loro favorevole poiché il
20 settembre 1870 Roma cadeva
in mano della Rivoluzione ed il
Papa veniva spogliato del suo
temporale governo. Anche a
Montepulciano si esultò tal
ricorrenza sebbene un po’
freddamente e senza
spontaneità! nel 1871 venne
ampliato il locale delle Scuole
Ginnasiali per accogliere le
Scuole Tecniche per indirizzare i
giovani alle Arti e all’Agricoltura

e molti furono gl’iscritti.
Ma durarono breve
tempo a causa
dell’imperizia de’
professori e l’indisciplina
dei giovani. La loro fine
avvenne nel 1874. Per
grossi contrasti che si
manifestarono tra
l’Amministrazione
Comunale e il popolo,
era Sindaco Ferdinando
Angelotti, la plebe irritata
per l’andamento attuale
delle cose, gridava e
scriveva sui muri:
Abbasso il Consiglio!
Questo finalmente si
sciolse e fu rimpiazzato
con individui più onesti
dei primi a capo dei quali era il
ricordato Angelotti. Allora tutti i
decaduti dal potere con tutti i
loro seguaci, si dissero (furono
chiamati) retrogradi mentre i
moderni consiglieri (eletti) dalla
massa dei cittadini si dissero
(furono chiamati) progressisti.
Questi contrasti produssero non
poche discussioni che turbarono
la pace della cittadina (anno
1874). Nel frattempo il Sindaco
pensò di chiamare il popolo a
celebrare Angelo Poliziano che
tanta gloria aveva dato al paese
con il suo amore per le Lettere.
«Nel primo giorno dei
festeggiamenti fu scoperta la
lapide messa nella casa dove era
nato il Poliziano dinnanzi alla
quale parlò un nostro illustre
concittadino l’Avv. Francesco
Trecci Procuratore generale.

Parlarono poi il Sindaco di Siena
Avv. Luciano Banchi e il Dott.
Carlo Minati. Fu riprodotta la
Biografia del Poliziano e recitate
un gran numero di poesie»«Nel
primo giorno dei festeggiamenti
fu scoperta la lapide messa nella
casa dove era nato il Poliziano
dinnanzi alla quale parlò un
nostro illustre concittadino l’Avv.
Francesco Trecci Procuratore
generale. Parlarono poi il
Sindaco di Siena Avv. Luciano
Banchi e il Dott. Carlo Minati. Fu
riprodotta la Biografia del
Poliziano e recitate un gran
numero di poesie». A queste feste
intervenne un gran numero di
gente anche dai paesi
circonvicini. Molti non sapevano
neppure chi era il Poliziano. I
contadini credendo che fosse un
santo, vennero a raccomandarsi

alla sua intercessione.
«Nel 1876 e 1877 nulla
avvenne di rimarchevole
nella nostra città.
Quando si trattò di
rinnovare il Consiglio
Comunale fu rieletto il
sindaco Ferdinando
Angelotti il quale per
contrasti avvenuti con
certi rappresentanti di
opposizione e per
questioni familiari, un
giorno si dimise dalla sua
carica proponendo in sua
vece l’onorevole Puccini
Segretario generale del
Ministro della Pubblica
Istruzione. Questi
avrebbe potuto

rappresentare degnamente la
città ma di fronte alle diverse
(opinioni orientate
politicamente) Sezioni che
formano un tutto (Alleate) coi
Poliziani, dovette cedere e fu
eletto il candidato Luchini, tra lo
scontento di tutti».
«Non tace la cronaca nella
infausta morte e furono rese
solenni onoranze funebri ai due
(protagonisti) Vittorio Emanuele
e il Papa Pio IX in Cattedrale,
dove la cerimonia fu imponente
e maestosa. Sempre nel 1878 ci
fu l’attentato ad Umberto I° a
Napoli e a Montepulciano si fece
grande manifestazione di affetto
alla Casa Savoia. Nel Giugno
1879 si dimise il Vescovo Paoletti
che aveva retto la diocesi per 21
anni».

(3 - continua)
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Leggende e curiosità della valle dell’Asso
uperstizioni, racconti e credenze
popolari sono radicati in ogni paese.

Sono espressione di quel bisogno del
«sacro», della necessità di una realtà
ultraterrena che da sempre accompagna
l’uomo. 
Nel libro «Uomini, fatti e cose della valle
dell’Asso», affidabile vademecum per
conoscere quella vallata, Franco Raffaelli e
sua moglie Flora ci parlano anche delle
locali tradizioni popolari. Un lavoro più
che meritorio per aver, tra l’altro, fissato
«nero su bianco» testimonianze orali
altrimenti destinate a scomparire.    

«Il poggio della paura»
Su una giogaia che corre da nord a sud e
delimitata a est e a ovest da due torrentelli,
il Rigo e le Fossate, si innalzava il «poggio
santo dell’Olmino di Valderigo», detto
anche «il poggio della paura». «Questo
poggio era detto "della paura" e non
veniva coltivato nel cocuzzolo perché
dicevano … portava male. Quando i
contadini di Valderigo avevano tentato di
ararlo coi bovi, i bovi si erano rifiutati
arretrando, sbandando, imbizzarrendosi
come se si presentasse davanti a loro una
forza … una immagine che li impauriva e
li mandava indietro», raccontavano gli
anziani. Fino all’ultimo conflitto mondiale
questo cocuzzoletto, a differenza della
restante collina, non veniva dunque
coltivato. Chi lo avesse lavorato avrebbe
attratto su se stesso e sui suoi familiari
disgrazie, malattie e sciagure. Correva voce
che là sotto ci fosse un cimitero, o che ci
fosse stato un monastero, o che lì fosse
avvenuta una grande battaglia in tempi
antichissimi. 
Durante la seconda guerra mondiale, la
miseria e la fame spinsero taluni a chiedere
quel terreno per coltivarlo. Fu così che un
vecchio combattente della Grande Guerra,
con enorme fatica, a colpi di zappa e

vanga, dissodò il poggetto e lo seminò.
Durante i lavori, dal terreno emerse una
grande quantità di ossa, come pure tanti
sassi di varia natura e resto di cotto. Il duro
lavoro degli agricoltori, comunque, portò
pane alle loro famiglie... e non lutti e
disgrazie come diceva la leggenda. 

«L’Olmino di Valderigo»
Nel secondo dopoguerra, anche nelle
nostre zone le attività agricole subirono,
pian piano, il processo di
meccanizzazione. Dapprima l’uso del
trattore - e poi quello della ruspa -
portarono alla luce al Poggio Santo grossi
massi, lastroni di travertino, mattoni
consunti e diversi frammenti  di ceramica
acroma. 
Che cosa sorgeva anticamente in quel
poggetto? Purtroppo non lo sapremo mai,
poiché i reperti rinvenuti sono ormai
dispersi. 
Sul Poggio Santo, quand’era ancora
incolto, cresceva un piccolo olmo. Un
giorno un contadino portò le pecore a
pascolare su questa terra e lui si mise
seduto appoggiato con la schiena al tronco
dell’albero. A un tratto gli apparve un
essere stranissimo, che all’uomo sembrò
un diavolo, il quale gli chiese - con tono di
rimprovero - perché avesse portato a
pascolare le pecore proprio in quel luogo
dove nessuno andava. Mentre il contadino,
pieno di stupore e spavento, tentava di
abbozzare una risposta quell’essere strano
scomparve. Girando attorno lo sguardo,
l’uomo sempre più interdetto e stupito, si
accorse che le pecore non c’erano più. Gli
animali erano letteralmente scomparsi! Il
contadino, ripreso fiato e coraggio, si dette
a correre lungo i fianchi della collina.
Dopo un’affannosa ricerca ritrovò le sue
pecore, ma la maggior parte di esse giaceva
a terra, prive di vita.

G. M.

S

«Il tempo ritrovato». Letture al tempo del Coronavirus
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a giunta comunale ha deliberato un
protocollo d’intesa tra il Comune e alcune

associazioni di volontariato del territorio. Il
protocollo, dal nome particolarmente
eloquente, «Te lo portiamo noi», vede
l’attuazione di un accordo mirato a dare
supporto a quelle persone che, a causa
dell’epidemia da Coronavirus, pur non essendo
in quarantena o in isolamento, versano
comunque in uno stato di difficoltà per il fatto
che sono anziane o malate e che non possono
uscire per fare la spesa, procurarsi medicinali e
acquistare generi di prima necessità. Molte di
queste, poi, non possono neanche ricevere
assistenza da amici o familiari che sono a loro
volta malati, o in isolamento, o in quarantena.
«Le associazioni che hanno aderito alla
richiesta di collaborazione del Comune» - dice
Emiliano Migliorucci, assessore alle Politiche
Sociali - «sono la Croce Rossa Italiana, la
Fratellanza di Misericordia di Acquaviva, la Pia
Arciconfraternita di Misericordia di
Montepulciano e la Vigilanza Civile
Ambientale di Acquaviva. A loro va il nostro
ringraziamento, al quale sono certo che si unirà
quello dell’intera comunità poliziana».
A questo progetto, pur in un momento di
difficoltà operativa e incertezza finanziaria, il
Comune ha destinato risorse proprie creando
un apposito fondo di bilancio a copertura delle
spese vive di quelle associazioni che hanno
dato la loro disponibilità. Il Comune svolgerà
anche funzioni operative di raccordo
rispondendo alle chiamate e gestendo le
prenotazioni che dovranno essere fatte al
numero 0578712227. 
Il numero è attivo dalle 9:00 alle 13:00, dal
lunedì al venerdì; le richieste che saranno
pervenute entro le 11:00 saranno evase
possibilmente in giornata, quelle che
arriveranno in orario successivo saranno evase
il giorno seguente. Si sottolinea che i cittadini
che potranno rivolgersi al servizio dovranno
essere effettivamente in uno stato di necessità,
che non è legato a fattori economici, ma ad
altri riferibili, come sopra detto, alla
impossibilità di uscire di casa e di avere
qualcuno che possa farlo per loro. 

L

La peste del 1630 chiamata «peste manzoniana» arrivò anche in Toscana

Una comunità in preghiera
per chiedere l’aiuto divino

DI AZELIO MARIANI

a peste del 1630, che
decimò le popolazioni
della Lombardia, del
Veneto, dell’Emilia

Romagna, del Piemonte e anche
della Toscana settentrionale
compresa la città di Firenze, è
chiamata anche «peste
manzoniana» perché
mirabilmente descritta da
Alessandro Manzoni nel suo
romanzo «I promessi sposi». É
curioso intanto notare come
anche questa pestilenza, come
l’attuale Covid 19, sia sorta
proprio in Lombardia e nel
milanese, causata in modo
particolare dalla carestia e dal
transito dei Lanzichenecchi nelle
varie guerre locali. Può sembrare
un fatto semplicemente casuale,
ma sempre degno di essere
notato per le cronache e la storia.
Come ho detto sopra la
pestilenza del 1630 colpì anche
la Toscana, in modo più forte
quella settentrionale e la città di
Firenze, mentre nel sud della
regione, e quindi nelle nostre
zone, fece minori danni, anche
se la carestia in quei tempi
colpiva il senese come le altre
zone toscane.
A questo proposito è
interessante apprendere dalle
cronache dell’epoca ciò che la
Chiesa fece per la salvezza delle
nostre popolazioni. Ho
sottomano le cronache della
diocesi di Montepulciano, ma
sarebbe interessante vedere
come anche nelle altre diocesi ci
si comportò in occasione di
questo triste e pauroso evento.

A MONTEPULCIANO IL VESCOVO 
PROMUOVE LE PROCESSIONI
A Montepulciano a quel tempo
governava la diocesi il vescovo di
origine fiorentina mons.
Alessandro Della Stufa il quale a
più riprese invitò i fedeli
poliziani a partecipare a
cerimonie religiose per chiedere
a Dio la preservazione dalla

peste. Vediamo allora
alcune di queste fonti
che ci riportano
indietro di circa
quattrocento anni.
Le notizie circa la
diffusione della peste
nell’Italia settentrionale
arrivavano anche da noi
e il vescovo nei mesi di
dicembre 1630 e di
gennaio 1631 invitò la
comunità diocesana a
pregare nelle varie
chiese (c’è tutto
l’elenco) per
l’allontanamento del
morbo. Ma già il 31
luglio 1630 mons.
Della Stufa aveva
indetto una
processione per
impetrare l’aiuto
divino, processione che
si tenne di mattina «per
pregare nostro Signore
Dio che per sua mera
misericordia voglia
tener lontano da questa
Città i minacciosi flagelli in Italia
di Peste, Fame e Guerra».
Nell’occasione il vescovo portò
la reliquia della crocetta di
sant’Agnese che si custodisce
tutt’ora nel santuario a lei
dedicato. La reliquia «fù
portata… sotto il Baldacchino à
piedi scalzi per tutta la Città».
Un’altra processione per lo
stesso scopo fu indetta il
seguente 2 di agosto e sempre il
vescovo portava sotto il
baldacchino la reliquia della
Croce. Le cronache ci riferiscono:
«Fù cosa mirabile, vedere la
frequenza della gente… per
vedere la S.ta Reliquia,e la
presenza del Pastore, il quale con
le lacrime all’occhij… il quale à
piedi scalzi girò tutta la città…».
Infine fu fatta una terza
processione il giorno seguente 3
agosto, questa volta portando la
reliquia della spina della corona
di Gesù, che anche oggi si
conserva in cattedrale,
«invitando… à pregar Sua

Divina Maestà che voglia liberar
questa Città, e tutta l’Italia
ancora, da questi flagelli che
s’odono regnare in molti luoghi,
e particolarmente nella
Lombardia». Il vescovo anche in
questa occasione partecipò a
piedi scalzi in segno di
penitenza. Altre tre processioni
penitenziali furono indette per i
giorni 11,13 e 14 settembre dello
stesso anno, tutte e tre con
grande concorso di popolo
attraversando tutte le strade del
centro storico per attaccare alle
porte delle case il santo Nome di
Gesù, poiché il «contagio della
Peste già si sentiva accostarsi
nella più nobile parte della
Toscana», cioè a Firenze.

IL 15 SETTEMBRE 
SOLENNITÀ DI PRECETTO
Inoltre dall’anno 1631 il giorno
15 settembre, ottava della
natività della Madonna, fu
dichiarato solennità per un voto
fatto dalla «Magnifica

Comunità»
(l’amministrazione
comunale di oggi)
per l’incolumità dalla
peste. La giornata si
svolse in modo
solenne per tutta la
città. Ecco la cronaca:
«A dì 15 di Settembre
1631 - Questa
mattina Ottava della
Natività della
Sant.ma Madre di
Dio Maria Vergine fù
cantata Messa
solenne da Mons.
Ill.mo nostro Vescovo
per il Voto fatto da
questa Magnifica
Comunità per
rendimento di gratie
à sua divina maestà
che ci habbia
conservato fin hora
da Pestiferi flagelli del
Contagio vicini quasi
alle nostre porte, e
così voglia preservarci
per l’avvenire, e

restituire la sanità all’Infetti, …
Subbito cantata la Messa
solenne, il Padre Guardiano de’
Cappuccini, fece una Predica
bella, e longa in Duomo pieno
di populo, con indicibile
consolatione universale. Finita la
Predica si cominciò la
processione generale» che partì
dal duomo e arrivò alla chiesa di
sant’Agnese con il vescovo che,
sotto il baldacchino, portava la
reliquia della santa Croce «à testa
scoperta, come stavano anco
tutti i Canonici, Preti, e Chierici
della Città. Accompagnata
dall’Ill.mo Sig. Capitano di
Giustizia con molta devotione e
da tutti i Magistrati della Città,
con numeroso concorso di tutt’il
popolo, festeggiando quel
giorno come festa di precetto».
Comunque la peste non
contagiò Montepulciano né il
suo territorio. Forse per chi non
crede fu una semplice casualità,
ma per chi crede senz’altro una
grazia di Dio.

L

EMERGENZA-CORONAVIRUS: BANCA VALDICHIANA
A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE

uindici di milioni di euro per
finanziamenti a famiglie e imprese,

sospensione del pagamento delle rate di
mutuo. Queste le iniziative assunte da
Banca Valdichiana - Credito Cooperativo di
Chiusi e Montepulciano per offrire un
sostegno alla comunità, colpita
dall’emergenza Coronavirus. Il Consiglio di
amministrazione della banca ha deliberato
le varie misure, rendendole anche
immediatamente effettive.
«Sono questi i momenti in cui la banca del
territorio dimostra quanto sia prezioso il
suo ruolo e, al contempo, tutta la sua
“utilità”», afferma il presidente di Banca
Valdichiana, Fabio Tamagnini. «Il blocco
pressoché integrale delle attività
economiche, necessario per fronteggiare il
dilagare dei contagi, ha avuto immediate
ripercussioni sulla nostra area di
competenza, soprattutto per il comparto
del turismo che, alle soglie di una nuova
stagione, si è come “congelato”. Fedeli alla
nostra funzione mutualistica, abbiamo

messo a punto ed approvato questi due
provvedimenti entrambi destinati ad
aiutare privati ed imprese, uno mettendo a
disposizione liquidità, l’altro alleviando gli
impegni economici».
«Cinque milioni di finanziamenti sono
stati già stanziati per le famiglie, dieci
milioni per le imprese», spiega il direttore
generale Danilo Trabacca. «I tassi sono
estremamente vantaggiosi per tutti e ancor
più nel caso dei soci, gli importi massimi
finanziabili sono, rispettivamente, di 5.000
e 50.000 euro. Per quanto riguarda la
sospensione del pagamento delle rate dei
mutui - precisa Trabacca - siamo soggetti
alle misure preannunciate dal Governo che
dovrebbero già rafforzare quelle assunte
all’inizio di marzo, a favore dei lavoratori
sospesi o in regime di riduzione oraria. In
ogni caso, noi abbiamo deliberato e
possiamo quindi rassicurare la clientela».
«Sul piano strettamente operativo - spiega
Enrico Zagari, Responsabile Area Mercato
Banca Valdichiana - abbiamo disposto

percorsi autorizzativi particolarmente
agevolati che consentiranno a soci e clienti
di ricevere molto velocemente il
finanziamento richiesto. Per quanto
riguarda la durata massima del rimborso, è
stata fissata in cinque anni per le famiglie
(60 rate mensili di importo pari a circa 80
euro) e in 36 mesi, con 12 di
preammortamento, per le imprese. Per
accedere al piano di interventi gli interessati
dovranno presentare un’autocertificazione
con le motivazioni alla base della
richiesta».
Si ricorda che le filiali di Banca Valdichiana
osservano l’orario ridotto di apertura 8.20 -
13.20 e che l’operatività viene garantita nel
rigoroso rispetto delle norme di sicurezza
per gli addetti e l’utenza. L’istituto di
credito rinnova la raccomandazione alla
clientela a recarsi in banca solo per le
esigenze veramente urgenti. La maggior
parte delle operazioni può essere svolta
attraverso home banking, sportelli
automatici e casse intelligenti.

Q

Montepulciano,
«Te lo portiamo noi»

L’APPELLO 
DEL SINDACO 
DI TREQUANDA:
«RESTATE A CASA»

na situazione di emergenza sanitaria
da non sottovalutare e che in questi

giorni sta costringendo tutti gli italiani
nelle proprie abitazioni: le direttive
emanate dagli ultimi decreti governativi
hanno l’obiettivo di ridurre la diffusione
del coronavirus, prevenendo un picco di
contagi che causerebbe seri problemi di
salute e il collasso del sistema sanitario.
«Invito tutti i cittadini a rispettare le
direttive e rimanere a casa - è l’appello
alla cittadinanza del sindaco di
Trequanda Roberto Machetti -
Ricordiamo infatti che sono vietati gli
assembramenti pubblici e che il
mancato rispetto delle misure di
sicurezza provocherà l’intervento delle
forze dell’ordine. Non è consentito
riunirsi in gruppo nei parchi o nei
giardini per giocare: vi esortiamo a
rimanere a casa finché l’emergenza
sanitaria non sarà superata».
I decreti governativi finora emanati
sono infatti chiari nel vietare ogni forma
di assembramento pubblico. Gli
spostamenti sono possibili per andare al
lavoro, per ragioni di salute o di reale
necessità. In questi casi, sarà necessario
provare la ragione dello spostamento
alle forze dell’ordine e rispettare
comunque la distanza interpersonale di
almeno un metro. Senza una valida
ragione, è richiesto e necessario restare a
casa, per il bene di tutti.
«Supereremo questo periodo di
difficoltà grazie all’impegno di tutti -
conclude il sindaco Machetti - Vi invito
a seguire i canali istituzionali del
Comune di Trequanda e del Governo
per tutte le informazioni su come
comportarsi in questa situazione di
emergenza sanitaria. Aggiorneremo
costantemente tutta la cittadinanza
sull’evoluzione della situazione, agendo
con fermezza e risoluzione: tutti
insieme riusciremo a superare la
minaccia del coronavirus».

U

15 milioni a disposizione per finanziamenti e sospensione delle rate dei mutui
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