
ome sono garantiti i
diritti all’istruzione e alla
continuità didattica negli
istituti superiori del

nostro territorio? Per saperne di
più abbiamo intervistato 
Iolanda Bocci dirigente dell’ISI
di Barga che comprende
l’Istituto Tecnico di Borgo a
Mozzano, Lorenzo Cesana
docente di religione del Liceo
Scientifico Majorana di
Capannori e Daniela Venturi
preside dell’ISI Pertini di Lucca.
Come siete organizzati con la di-
dattica a distanza?
«Già a dicembre avevamo
acquisito la piattaforma G-Suite»
spiega Bocci «A gennaio la
stavamo usando. Alcuni di noi,
già dal lunedì successivo alla
chiusura, sono partiti con la
didattica». Cesana afferma che
con le video-lezioni sono
«partiti subito perché tutti i
ragazzi avevano un account G-
Suite». Venturi racconta: «Il 6
marzo è stata chiusa la scuola e
il 9 abbiamo iniziato a fare
didattica a distanza con la
piattaforma G-Suite» in uso già
da quattro anni.
Sappiamo che non tutti gli stu-
denti hanno un pc o un tablet.
Anche la Caritas diocesana, ad
esempio, ha attivato un servizio
per dotare ragazzi e ragazze pri-
vi dei necessari devices. Come
scuola vi siete posti il probelma?
«Abbiamo consegnato circa
cinquanta tablet in totale»
continua Bocci «anche su Borgo
a Mozzano li abbiamo
consegnati. Lo staff
amministrativo e i tecnici stanno
lavorando per dare consulenze e
per consegnare i tablet. Ne
avevamo già di proprietà e poi
abbiamo proceduto a comprarli
con i finanziamenti». Bocci
parlando del supporto agli
studenti con disabilità, dice: «La
scuola deve essere inclusiva per

tutti. Nessuno è lasciato
indietro». Cesana risponde: «Sì
qualcuno non aveva il computer,
qualcuno non aveva le
telecamere che servono per
interagire meglio. Altri avevano
problemi di connessione. La
scuola ha messo a disposizione
alcuni computer che ha
acquistato e altri già a
disposizione e in totale una
trentina. Poi sono state
acquistate Sim per i Gb necessari
per le connessioni». Venturi ci
racconta di aver «acquistato altri
computer con i fondi
ministeriali, ma nel frattempo
ne abbiamo dati più di
cinquanta dei nostri. Stiamo
continuando a consegnarne»
grazie i Carabinieri, sono loro
infatti che consegnano sul
territorio agli studenti.
Sono state coperte tutte le ne-
cessità?
«Quelle segnalate al momento»
dice Bocci «però potranno
essercene anche altre». Secondo

Cesana «Quasi tutte». Venturi
risponde «tutte», ma ammette
che c’è differenza fra chi ha pc e
connessione illimitata e chi a
causa di pochi Gb a
disposizione, invia le foto del
quaderno ai professori, sui
gruppi di Whatsapp.
C’è chi abita in zone dove la li-
nea internet è debole. Per quan-
to riguarda i vostri studenti, po-
tete dire che tutti possono se-
guire la didattica a distanza?
«Sì» afferma Bocci, ringraziando
«famiglie, docenti e staff. Poi
dove si presentano problemi,
interveniamo». Cesana invece
risponde: «Quasi il 100%.
Problemi ci sono stati sull’altro
istituto – Tecnico, Benedetti di
Porcari (ndr) – perché c’è
un’’utenza che viene da più
parti». Venturi, che ringrazia
tutto il personale della scuola e
le famiglie, invece afferma: «Sì,
noi li abbiamo messi in maniera
di poterlo fare».

Nicola Giuntini
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Su questo
numero

ssere connessi». È una sfida ancche
nella vita della Chiesa. Varie le

esperienze, molte sono già state
raccontate su queste pagine. Una è
anche quella dell’Unità Pastorale di
Borgo a Mozzano che ci permette di
mettere a fuoco due temi: la
potenzialità che le nuove tecnologie
hanno di coinvolgere molte persone ma
anche la difficoltà nella rete internet in
alcune zone del territorio. Don
Francesco Maccari conferma come sia
nata l’esigenza di continuare un
cammino di formazione, perchè alla
sospensione delle celebrazioni si è
aggiunto anche il disagio di dover
interrompere le altre attività pastorali e

formative.
Due
catechisti,
Manuela e
Piero, hanno
proposto di
adottare una
piattaforma e
creare eventi
ai quali
invitare a

partecipare i genitori, gli alunni e le altre
realtà locali, per tenere vivo il senso di
appartenenza ad comunità in
cammino. Ma poi anche gli iscritti di
Borgo alla Scuola di Formazione
Teologica della Diocesi hanno chiesto
di poter connettersi e infatti utilizzano
proprio questo strumento per poter
terminare il corso sul Vangelo di Matteo
e quello di Ecclesiologia, in programma
per questo anno. Il numero delle
connessioni a questi corsi è aumentato
di molto e sono state coinvolte anche
comunità vicine. «Purtroppo» dice
Manuela «le difficoltà vengono dalla
capacità della rete; si soffre della
mancanza della fibra, per cui spesso
non è garantita una continuità nella
connessione». «Speriamo» prosegue
Piero «che in futuro anche i nostri paesi
vengano dotati di questi strumenti».
Quando cesserà la quarantena, non
dovremo perdere il confronto con
questa agorà virtuale, sperando che in
alcune zone migliori anche la «rete».

Umberto Palagi

E«

La mancanza
della «fibra»
non aiuta la
«connessione»

UNA PAGINA MENSILE
DEDICATA AI RAGAZZI

a questo numero parte 
In Cammino Junior,

una pagina interamente
dedicata ai ragazzi:
rubriche pensate e scritte
per loro, perchè
l’attenzione della nostra
Chiesa per i più giovani si
faccia sempre più reale e
concreta anche sul
settimanale.
L’appuntamento sarà ogni
trenta giorni, con l’ultima
domenica di ogni mese.
Questa novità è possibile
grazie alla giornalista 
Chiara Pellicci e al grafico
di Toscana Oggi Marco
Masini. Ma ha bisogno del
contributo di tutti: ragazzi,
catechisti, animatori,
genitori, nonni...

L.M.
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LA NOVITÀ

Lo sforzo di dirigenti
scolastici e professori 
per garantire a tutti 
le stesse opportunità
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SCUOLA: didattica a distanza ok
ma gli studenti senza pc o tablet?

LLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE
DDII  TTRREE  IISSTTIITTUUTTII
SSUUPPEERRIIOORRII

NoiTv e Fb, messe presiedute
da mons. Paolo Giulietti:
Sabato 25 aprile ore 17, terza domenica di
Pasqua, dalla casa provinciale delle Ministre
degli Infermi (Barbantine) in Viareggio.

Lunedì 27 aprile ore 17, Festa di Santa Zita,
dalla chiesa di San Frediano in Lucca.

Venerdì 1 maggio ore 11, San Giuseppe lavo-
ratore, dalla cava di Gorfigliano.

Sabato 2 maggio ore 17, quarta domenica di
Pasqua, dalla casa madre delle Missionarie
Sorelle di Santa Gemma in Camigliano (il 2
maggio è l’80° anniversario della canonizza-
zione di Santa Gemma Galgani).

Domenica 3 maggio ore 10.30, Invenzione
della Santa Croce, dal tempietto del Volto
Santo della Cattedrale di San Martino.

Due catechisti
di Borgo a
Mozzano
raccontano
potenzialità e
difficoltà
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Gli assessori sono uomini e donne che, insieme al sindaco di un
Comune, governano la città, cioè scrivono le regole e ne defi-
niscono le scelte. Capita sempre più spesso che i sindaci italia-

ni dedichino un assessore ad una materia molto particolare: la gen-
tilezza. Sì, accanto a chi si occupa di scuole, di strade, di economia
e di tutti gli altri aspetti indispensabili per far funzionare una città,
c’è anche chi si dedica a cortesia, cordialità, garbo. Sembrerà stra-
no, ma è così.
I primi ad istituire la singolare carica di “assessore alla gentilezza”

sono stati alcuni Comuni in Piemonte. Poi se ne sono aggiunti altri,
per esempio nelle province di Salerno, Trento, Bergamo, Messina
(solo per citarne alcune).Cosa fanno questi strani assessori? Stimolano al rispetto verso il

prossimo e i luoghi pubblici, promuovono il benessere di tutti,
incoraggiano comportamenti positivi e una maggiore solida-
rietà, coinvolgono i cittadini in iniziative di responsabilità. Ma

cercano anche di diffondere quella buona educazione che è
alla base del benessere della società, sebbene sia merce
sempre più rara.
Quante volte hai visto rifiuti abbandonati per terra o passeg-

geri che salgono sull’autobus prima di lasciare scendere? Eppure, un
cittadino rispettoso del suo prossimo e dei luoghi di tutti genera stu-
pore e benessere. Non solo: le persone gentili sono più felici e sod-

disfatte. Insomma, la gentilezza fa bene a chi la pratica e a chi la rice-
ve. Provare per credere!

Procurati un barattolo di vetro (senza tappo, né etichette), forbici,
colla vinilica, carta velina colorata, spago, una candelina scaldavivande.

Per realizzare una lanterna: spalma un filo di colla sull’esterno del barattolo; fai
aderire al vetro una striscia di carta velina precedentemente tagliata a misura,
secondo le dimensioni del barattolo (la striscia deve essere 2 cm più alta del
barattolo e 2 cm più lunga della sua circonferenza); lega un pezzo di spago intor-
no al collo del barattolo, in modo che la carta velina che supera il bordo si fissi
e si increspi; inserisci nel barattolo la candelina. Costruiscine altre di diversi
colori. Poi scegli una sera del Tempo di Pasqua (che quest’anno dura fino al 31
maggio) per vivere la Via Lucis in famiglia. Come? Disponi le lanterne in diversi
punti della casa: ognuna segnerà una tappa. Chiedi a mamma o papà di aiutarti
a trovare alcune storie di speranza, rinascita, vita, preghiera (in questo periodo
non vi sarà difficile trovarle sulle pagine di Toscana Oggi, sul web o sui quotidia-
ni).
La sera scelta per la preghiera, riunitevi davanti al crocifisso che avete in casa.
Cominciate con il segno della Croce, dicendo insieme: “Ti adoriamo, Cristo
Risorto, e Ti benediciamo perché con la Tua Pasqua hai dato vita al mondo”. Poi,
di tappa in tappa leggete una testimonianza di luce. Concludete davanti al cro-
cifisso, chiedendo al Signore che dolore, sofferenza, buio, morte lascino il posto
a speranza, liberazione, gioia.

• Cosa ti piace della tua terra? Un panorama mozzafiato, un
angolo sconosciuto ai più, una tradizione che ne racconta
una peculiarità, una bellezza che vuoi far conoscere a
tutti, un particolare che descrive una caratteristica del tuo
territorio, …

• Scatta una bella foto alla tua terra e inviala a
incammino@toscanaoggi.it insieme ad una brevissima
didascalia (140 caratteri).

• I click più significativi verranno pubblicati sui prossimi
numeri, negli spazi di questa rubrica dedicati alle tre
diverse aree della nostra Diocesi.

come... Assessore

Chi sei?
Sono un sacerdote milanese, Scout per tutta
la vita. Da ragazzo ho dovuto fare i conti con
il fascismo, un periodo buio della storia
d’Italia, che privò i cittadini delle libertà
fondamentali, perseguitò chi
la pensava diversamente,
censurò l’informazione,

emanò le leggi razziali. Da
quando, nel 1928,

sciolse le associazioni
giovanili, mi impegnai

per sconfiggerlo fino al
termine della Seconda

guerra mondiale (25
aprile 1945). Mi unii alla Resistenza di
tanti italiani di schieramenti politici
molto diversi tra loro, ma tutti
impegnati contro il fascismo.

Un’avventura indimenticabile 
della tua vita?
Aver partecipato alla Resistenza nell’Oscar
(Organizzazione Scout Collocamento
Assistenza Ricercati): rischiando la vita, ci

impegnavamo a far
arrivare in Svizzera i
giovani antifascisti
italiani che erano in

pericolo. Attraversavamo le
Alpi, muovendoci tra le vette
più impervie, senza paura,
sentendoci a casa in mezzo alle
nostre montagne.

Qual è il tuo motto?
“Siate pronti”, cioè: non indugiare mai nel
compiere il tuo dovere e nel rimanere fedele
a ciò in cui credi.

A Domanda Risponde DON ANDREA GHETTI

1912-1980

Ringraziamo il mensile per ragazzi “Il Ponte d’Oro” edito dalla Fondazione Missio che ha concesso 
l’utilizzo dell’illustrazione di Beatrice Cerocchi per la rubrica “L’alfabeto del mondo”.

a cura di CHIARA PELLICCI ALLEGRETTO

Quanto raccontato in queste righe è un esperi-

mento realizzato da uno studioso di culture

africane. Risale ad alcuni anni fa ma ha ancora

molto da insegnare, soprattutto in questo periodo in

cui l’emergenza Coronavirus ci ha obbligato a vivere

isolati.
Riunito un gruppo di ragazzi sudafricani, lo studioso

posizionò un cesto di frutta fresca poco distante e

disse: “Vincerà chi tra voi arriverà per primo”. Quando

diede il segnale del via, tutti si presero per mano cor-

rendo insieme. Poi si misero in cerchio, spontanea-

mente, per godere del premio promesso. Allora lo stu-

dioso, molto sorpreso, chiese il motivo per cui avevano

evitato la gara. E tutti risposero in coro, senza esitazio-

ne: “Ubuntu!”.
E’ una tipica espressione che deriva dalle lingue dei

popoli Zulu e Xhosa che vivono in Sudafrica. In italiano

può essere tradotta con: “Io sono perché noi siamo”,

“Una persona è tale grazie ad altre persone”. Una

straordinaria pillola di saggezza africana, che ricorda

che si può essere felici solo se lo sono anche gli altri.

Lanterne colorate
per una Via Lucis in famiglia
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■ LUCCHESI NEL MONDO Piccolo osservatorio globale

raccontarci la bella storia
di solidarietà che ha

coinvolto anche la rete dei
Lucchesi nel Mondo presente
in Sud America, è Lucas Del
Chierico. Non ne è stato lui il
promotore, sono stati vari e di vari paesi a
rispondere ad un appello che veniva dalla
Sede centrale di Lucca. E a quell’appello
non hanno certo risposto solo dal Sud
America. Ma comunque Lucas è stato uno
dei tanti che si è dato fare.
Come tutti gli argentini, anche lui dal 19
marzo vive in isolamento in casa, a causa
del Covid-19. È sposato con Melina e
hanno due figli Lorenzo di 5 anni e Vera di
1 anno(foto). Lui e sua moglie lavorano a
settimane alterne, così c’è sempre qualcuno
a casa con i figli. Vivono a Rosario (nella
provincia di Santa Fe). Lui è produttore e
speaker in una radio, lei lavora in una casa
famiglia per minorenni maltrattate.
«Nella mia città abbiamo 170 soci come
associazione Lucchesi nel Mondo,
portiamo avanti una scuola di italiano, ora
solo online, abbiamo un gruppo storico di
sbandieratori che è unico in tutto il
conteninente americano. L’anno scorso
abbiamo festeggiato il 50°
dell’associazione ed è venuto anche
Frediano Moretti dall’Italia».
Lucas, come del resto molti altri contattati
per questa rubrica, ricorda come negli
ultimi anni, venendo meno il sostegno
della Regione Toscana alle associazioni dei

A «Toscani nel Mondo», di fatto
ci sia stato il blocco o la
riorganizzazione di molte
attività associative. Ma
certamente la rete dei
lucchesi, in particolare, ha

comunque proseguito le attività. E infatti
appena visto quello che stava succedendo
in Italia ad inizio marzo a causa del Covid-
19 i presidenti dei «Lucchesi nel Mondo» di
Argentina e Uruguay, come anche quelli
che si erano impegnati nei «Toscani nel
mondo», hanno scritto alla Regione
Toscana e all’Associazione «Lucchesi nel
Mondo» dicendo che se ci fosse stato
bisogno di qualcosa avrebbero fatto tutto il
possibile. Lucas racconta: «Sapendo che
questa pandemia sarebbe comunque
arrivata anche in Argentina ci siamo messi
in contatto per fare quello che si poteva in
Toscana e a Lucca».
Dalla Regione Toscana è arrivata poi una
richiesta di aiuto per l’ospedale Careggi di
Firenze. Dai Lucchesi nel Mondo invece
una richiesta di aiuto per l’ospedale San
Luca di Lucca. E in entrambi i casi la
solidarietà è andata a buon fine.
Lucas non ha dubbi: «Nel contattare le
persone, siamo andati al cuore dei soci
chiedendo anche un aiuto minimo. La
situazione economica in Sud America non
è buona. In Argentina» dice «il 35% della
popolazione vive in povertà, qui 1 Euro
vale 70 Pesos e lo stipendio minimo di uno
che lavora non supera i 20mila Pesos

(meno di 300 Euro, ndr).
Non potevamo
raccogliere cifre grandi,
ma abbiamo fatto quello
che era nelle nostre
possibilità. Sempre
sapendo che poi la
pandemia sarebbe
arrivata anche da noi, e
infatti abbiamo già in
questi giorni dopo
Pasqua superato i cento
morti».
Anche grazie alla raccolta
di cui Lucas è stato uno
dei tanti protagonisti,
l’Associazione Lucchesi
nel Mondo è riuscita a
donare al Reparto di
Terapia intensiva del San
Luca due monitor
multiparametrici.
E i contributi raccolti
però sono stati così tanti e
da ogni angolo del
mondo che la presidente
Ilaria Del Bianco sta
valutando di donare il
restante che è stato
raccolto ad attività sociali
sul territorio, legate
sempre all’emergenza della pandemia. La
testimonianza semplice di Lucas, ci offre
l’opportunità di ringraziare davvero tutti i
Lucchesi nel Mondo.

La solidarietà del Sud America per il San Luca

rima di Pasqua la Presidente
dell’Associazione Lucchesi

nel Mondo, Ilaria Del Bianco,
ha inviato una lettera di
ringraziamento a quanti tra i
nostri conterranei all’estero si
sono adoperati per contribuire
ad aiutare le strutture
ospedaliere del territorio
durante la pandemia. La
solidarietà non è mancata e,
come raccontiamo nell’articolo
in alto, tanti soci hanno
contribuito con piccoli ma
importanti sostegni in
particolare per l’Ospedale San
Luca.
Nella stessa lettera Del Bianco
scrive che «Dovremo ricostruire
il tessuto economico e
produttivo, riprendere pian
piano le attività manifatturiere,
sostenere gli ambiti che più a
lungo soffriranno per gli effetti
di questa pandemia, il settore
turistico in primis, con tutte le
sue specifiche articolazioni,
dalla ristorazione, agli
agriturismi, alle agenzie di
viaggio. Un settore questo per la
ripresa del quale anche la nostra
associazione, sviluppando
progetti mirati sul turismo di
ritorno, potrà dare un
contributo importante, direi
anzi essenziale».
Inoltre ha aggiunto rivolgendosi
ai tanti Lucchesi nel Mondo:
«Abbiamo davanti a noi un
futuro impegnativo e faticoso,
forse anche doloroso. Ma
dobbiamo essere forti della
testimonianza che ci hanno
lasciato in eredità coloro che ci
hanno preceduto, proprio quei
tanti nostri conterranei che nei
tempi lontani non si
scoraggiarono e non si
ripiegarono a piangere sulle
proprie difficoltà, ma con
spirito di sacrificio,
intraprendenza e voglia di
migliorare lasciarono la
Lucchesia ed emigrarono
all’estero, subendo spesso
affronti, derisioni ed offese.
Come loro non si lasciarono
scoraggiare dalle difficoltà che
incontrarono, anche noi, oggi,
sapremo reagire a questa crisi
che stiamo attraversando con
positività e voglia di ricostruire».

P

Del Bianco,
dobbiamo
avere coraggio

DI GIULIA COLOMBINI

venuto a mancare martedì
14 aprile 2020, a 61 anni da
poco compiuti, Mons.
Miguel Ángel D’Annibale,

dal 2011 vescovo della diocesi di
San Martín, suffraganea
dell’Arcidiocesi di Buenos Aires.
Un peggioramento improvviso
della leucemia linfatica cronica,
che gli era stata diagnosticata nel
2009, l’aveva portato ad un
ricovero in ospedale il 4 aprile e
all’inizio delle terapie. Si
attendevano miglioramenti negli
aggiornamenti che la diocesi
argentina comunicava sulla salute
del vescovo ma, dieci giorni dopo,
l’arrivo della triste notizia, che è
giunta anche a Castelvecchio di
Compito (Lu), dove vivono alcuni
suoi parenti lucchesi.
Lido, il padre di Mons. D’Annibale,
infatti, da qui era emigrato in
Argentina nei primi anni
Cinquanta, mentre la madre, Alfa
Iacopetti, è nativa argentina da
genitori originari sempre di
Castelvecchio. Mons. D’Annibale
nacque nel 1959.
«Miguel Ángel era una persona
colta, gioiosa con
tutti, aveva una
parola per tutti»
racconta il cugino, 
Serafino Parenti di
Castelvecchio.
«Pieno di vita» lo
ricorda don Luigi
Bertolucci,
parroco dello
stesso paese, allo
stesso tempo
«molto semplice e molto
profondo» afferma Annarita
Tognetti, cugina lucchese,
spiegando come la sua sia stata
«una malattia così aggressiva e
veloce che non gli ha lasciato
nemmeno il tempo di combattere».
Sono i due parenti a ricordare
come Mons. D’Annibale si recasse
spesso a Roma per impegni in

È

Vaticano e non
dimenticasse mai
di passare un fine
settimana a Lucca,
dove era solito
celebrare la Messa
con don Bertolucci
a Castelvecchio e
poi a Sant’Anna e a 
Bicchio (Viareggio)
dove aveva una zia.

C’era anche il 12 maggio 2019
quando, camminando fra i
moltissimi da Capannori a Lucca,
aveva raccontato di essere venuto a
condividere la gioia di
accompagnare il vescovo Paolo
Giulietti nel suo primo ingresso in
città. E poi era tornato, l’ultima
volta, il 27 ottobre scorso con il
desiderio di andare a Montenero.

I messaggi di
vicinanza da Lucca
a San Martín,
però, hanno
sempre
continuato a
volare sui
continenti. «Uniti
in preghiera» è l’ultimo sms di
ringraziamento di Mons.
D’Annibale ai pensieri ricevuti
dall’Italia, «mentre alla famiglia
aveva detto di dire che era
tranquillo, che Dio lo
accompagnava» conclude il cugino
Serafino Parenti.
Le misure di contenimento del
contagio da Covid-19, vigenti
anche in Argentina, hanno
costretto a celebrare le esequie con
una messa funebre intima

presieduta, il 15
aprile, dal cardinal
Mario Aurelio Poli,
arcivescovo di
Buenos Aires, alla
presenza della
madre e della
sorella di Mons.

D’Annibale, Elvira. Sono più di
3000 i messaggi di cordoglio e
ringraziamento postati sotto la
diretta Facebook della pagina della
diocesi di San Martín, unico modo
con cui il popolo si è potuto unire,
virtualmente, alla funzione. Ma il
card. Poli ha assicurato una messa
funebre pubblica, al termine
dell’emergenza. La salma del
vescovo riposerà nella cripta della
Cattedrale Jesús Buen Pastor della
sua diocesi.

Buenos Aires,card.Poli: «messa funebre pubblica
per mons.D’Annibale,dopo l’emergenza Covid»

Da sinistra due immagini di
mons. D’Annibale molto
diffuse sui social. Qui a
fianco in verticale la foto lo
ritrae sotto il portico della
Cattedrale di Lucca il 12
maggio 2019: era insieme a
numerosi altri vescovi ad
accogliere mons. Giulietti

In tanti piangono il
vescovo argentino di
origini lucchesi,
stroncato in pochi
giorni dall’aggravarsi
della leucemia di cui
soffriva da dieci anni

Il racconto
di Lucas, speaker
radiofonico
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Ma che Pasqua,
quest’anno!

l coronavirus ha condizionato tutta la
Settimana Santa e la Pasqua. Una settimana

senza la benedizione dei rami d’ulivo, senza
poter celebrare il Giovedì santo, senza la
celebrazione della Passione e Morte del Signore,
senza la Veglia Pasquale. Insomma un Settimana
santa...per modo di dire. E poi non abbiamo
potuto assistere alla lavanda dei piedi, alla via
Crucis, alla benedizione dell’acqua come pure ai
tanti riti della pietà popolare come la
benedizione della pasimata, che per i lucchesi ha
un forte valore religioso di lunga tradizione.
Magari senza il pane dell’Eucaristia, ma la
pasimata sì. C’è mancata anche la benedizione
delle uova. E si potrebbe continuare, sembra di
essere rimasti senza nulla, se non addirittura più
poveri di prima dal punto di vista religioso.
Verrebbe la voglia di dire: «Non c’è più
religione».
Ma è proprio così?
Intanto ci siamo accorti che nessun strumento
della comunicazione sociale (facebook,
instagram ecc) può sostituire la nostra presenza
fisica alle celebrazioni della Chiesa. E non è poco.
Abituati come siamo a vivere il virtuale come
cosa normale, alla fine ci accorgiamo che sì, può
aiutare, ma non è tutto, abbiamo bisogno di
vivere realmente, soprattutto come cristiani i riti
della nostra fede e di viverli con gli altri.
Saranno anche belli e spettacolari le celebrazioni
viste in televisione, ma in sostanza siamo degli
spettatori. Un po’ troppo poco.
Ma il vivere la fede in questo momento difficile
può diventare un’opportunità forte per riscoprire
il valore stesso della nostra fede, non fermandoci
alle esteriorità.
Domenica delle Palme: niente benedizione dei
rami d’ulivo. La fede di un cristiano non consiste
in un rametto, ma piuttosto nell’accoglienza di
Cristo nella propria vita. In genere, si insiste
molto, forse troppo sul valore, tra l’altro relativo,
dei rami d’ulivo, e poco sul fatto dell’adesione a
Cristo.Tant’è che si porta a casa il ramo d’ulivo
benedetto e tutto finisce lì, senza dire che per
molti il ramo d’ulivo è come un portafortuna, un
talismano, che ci deve essere in casa, altrimenti
può succedere qualcosa. Sennò come si
spiegherebbe che tanti vengono a cercare l’ulivo
benedetto, senza aver partecipato alla
celebrazione del giorno, che ha al centro il
vangelo della passione e morte di Gesù.
Giovedì santo: memoria della Cena del Signore.
Il centro della celebrazione non è la lavanda dei
piedi, divenuta più spettacolo che segno di
fraternità, un richiamo al servizio vicendevole. Ci
è mancata la Comunione con Cristo
nell’eucaristia. Non essendo possibile fare
diversamente, in tante famiglie, nella semplicità
si è vissuto il dono di essere gli uni per gli altri,
significato nell’accoglienza reciproca, nell’amore
fraterno. Non si tratta di lavare i piedi, a volte c’è
bisogno anche di questo, ma di segni di amore,
che inizia in famiglia e si estende anche fuori. Ha
poco valore la Comunione eucaristica senza la
comunione con il prossimo.
Venerdì santo: giorno della morte del Signore
Gesù. Una giornata di riflessione e di preghiera,
ma anche giorno di digiuno non solo del cibo,
ma anche di altre cose cui siamo attaccati,
dando spazio in noi a Dio, prima di tutti e di
tutto.
È mancata la Via Crucis, che viene celebrata in
molte comunità. Ma anche in queste tradizioni si
rischia lo spettacolo, si riducono a
rappresentazioni sia pure sacre, ma che hanno
un valore relativo, se non diventano preghiera. Si
pensi a certe processioni di Gesù morto, con il
contorno di «sagra». Ci siamo mai chiesti perché
si dà tanto valore a Gesù morto, più che a Gesù
risorto?
Sabato Santo: giorno dell’attesa della
risurrezione. Continua il raccoglimento e la
preghiera per ravvivare in noi la speranza. Forse
il «silenzio» del coronavirus, con il suo carico di
sofferenza e di morte, può aver aiutato a recepire
il silenzio di fronte al mistero della morte del
Signore.
Domenica di Risurrezione: è il giorno della
vittoria della vita sulla morte, del bene sul male.
Fare Pasqua con Cristo vuol dire morire con Lui
al male, al peccato e risorgere con Lui  a una vita
nuova. E’ il giorno in cui ricordiamo il nostro
battesimo.
È stato bello, nel giorno di Pasqua, sentire
dappertutto e contemporaneamente a
mezzogiorno, il suono festoso delle campane. Ci
voleva, dopo una settimana vissuta in solitudine
nelle nostre case. Una Settimana Santa diversa,
per l’impossibilità di viverla come sempre, ma
forse una settimana più intensa, anche se
sofferta.
Nonostante tutto, è stata una buona Pasqua.

Franco Cerri
cerrif@alice.it
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CORTO CIRCUITO

ella notte tra il 7 e l’8 aprile scorso è morto a 94 anni,
dopo lunga malattia (non per coronavirus), l’ingegnere

Michele Giannini.
È stato un cattolico impegnato nella politica intesa come
servizio soprattutto per gli ultimi. Era nipote del farmacista 
Matteo Giannini, capostipite della numerosa famiglia che
ospitò in casa in via del Seminario S. Gemma Galgani negli
ultimi anni della sua vita dal 1900 al 1903 e ne ha raccolto
la sua eredità spirituale.
Vissuto fin da
piccolo in una
famiglia molto
religiosa,
privilegiata per
avere avuto
vicino la grande
mistica famosa in
tutto il mondo,
Michele Giannini
ha partecipato da
giovanissimo
all’Azione
Cattolica allora
guidata da fratel 
Arturo Paoli con
cui ha avuto una
intensa amicizia.
Durante la
seconda guerra
mondiale ha
fatto la staffetta partigiana e poi nel dopoguerra si è iscritto
alla Dc e ha partecipato ad una intensa attività politica
impegnato anche nel laicato cattolico.
È stato presidente diocesano dell’Azione cattolica.
Collaboratore dell’arcivescovo Enrico Bartoletti, ha fatto
parte della commissione famiglia dell’Azione Cattolica.
Grande collaborazione anche dell’arcivescovo Giuliano
Agresti, ha partecipato alla commissione Affari economici
della diocesi. È stato anche per diversi anni nel consiglio del
Villaggio del fanciullo.
Si è dato da fare per recuperare la casa Giannini in via del
Seminario e la casa natale di S.Gemma a Camigliano
sostenendo le suore Sorelle di S.Gemma guidate dalla
rimpianta madre Vittoria, le religiose di cui la zia, la 
venerabile madre Gemma Eufemia Giannini è stata
fondatrice.
Eletto nelle file della Dc è stato per dieci anni consigliere
comunale a Lucca e assessore alle Finanze nella prima
giunta di Mauro Favilla. Ingegnere civile è stato direttore
generale dell’istituto Autonomo Case Popolari.
Con molti giovani di allora, come Arturo Pacini i
componenti la famiglia Baccelli, Maria Eletta Martini con la
quale ha condiviso tanti obiettivi faceva parte di un gruppo
di cattolici al servizio della vera politica.
«Era molto legato alla moglie Silvana», racconta molto
addolorata la figlia Gemma: «Dopo settant’insieme in
questa vita desiderava di rivederla in cielo. Era curioso di
incontrare il Volto di Dio. Aveva concepita la politica come
servizio e aiuto soprattutto agli ultimi e tanti si ricordano
del suo carattere mite e pieno di umanità».
Giannini lascia quattro figlie: Gemma, Marta, Sara e
Michela. A loro le condoglianze della redazione.

Oriano De Ranieri

N

MICHELE GIANNINI,
LAICO IMPEGNATO

passato poco più di un mese dalla morte di don Giuseppe
Bellia, presbitero catenese, molto conosciuto nella nostra

diocesi dove fu ordinato dall’arcivescovo Giuliano Agresti.
Da giovane avvocato sentì la vocazione e in un viaggio in
Palestina incontrò don Giuseppe Dossetti il quale ne
comprese l’intelligenza e la fede, «ma forse non la vocazione a
farsi monaco, perchè Bellia era più di contatto con le
persone». Quindi Dossetti lo inviò a Lucca negli anni ottanta
dall’amico vescovo Agresti. I ricordi di Divo Stagi (96 anni)
sono molto chiari: «L’arcivescovo un po’ tergiversava sulle
intenzioni di questo giovanotto, gli disse di stabilirsi a Lucca
per inserirsi un po’ e Giuseppe venne a casa mia dove con mia
moglie decidemmo di ospitarlo per circa tre anni. Con il
tempo l’Agresti acconsentì a che procedesse con gli studi,
purchè non nel seminario di Lucca a spese dei lucchesi e
quindi Giuseppe andò a Bologna. Io e mia moglie
costituimmo per alcuni anni un gruppo di finanziatori per
sostenerlo economicamente».
L’Agresti comunque seguiva da vicino tutto e alla fine «prima
lo ordinò diacono e poi, sempre con un passo avanti e due
indietro» ricorda sorridendo Stagi «vedendolo sempre più
convinto e insistente, Agresti l’ordinò presbitero. Alla fine lo
prese a ben volere, lo mandò in parrocchia a Vicopelago dove
costituì un gruppo di catechesi, poi le necessità della Diocesi
lo portarono altrove, fino al rientro a Catania».
Poi, sempre Stagi, aggiunge: «Ricordo che di tanto in tanto si
recava da don Dossetti, forse perchè voleva farsi monaco, ma
Dossetti gli diceva "non hai l’impostazione per farti monaco,
tu hai bisogno di contatto con la gente" e infatti don Giuseppe
aveva questo fascino che trasportava. Si circondava di tante
persone, anche di cultura, tra loro molti medici, e dai gruppi
che seguiva alla fine ci uscirono, vado a memoria, sicuramente
un diacono, un prete, due suore... Insomma don Giuseppe
aiutò a far nascere anche delle vocazioni per la nostra Chiesa».
Don Giuseppe Bellia, al rientro a Catania negli anni ’90 fu
nominato Parroco di Santa Maria della Mercede e divenne
anche ordinario presso la Facoltà Teologica di Sicilia di «Storia
delle religioni e Teologia biblica». Fondò la rivista «Il
diaconato in Italia». Si è spento il 12 marzo scorso, dopo
lunga malattia.

È

LA COMUNITÀ RICORDA                                                                                                               .........

Don Bellia, in Diocesi negli anni ’80

l 17 aprile, Giorgio Del Magro, a 87 anni,
ci ha lasciato: ha compiuto il suo

cammino terreno di servizio al prossimo,
di dedizione al lavoro e di preghiera
generosa, per iniziarne un altro in cielo.
Giorgio era un laico consacrato dell’Istituto
Secolare Servi della Sofferenza, istituto nato
su ispirazione e volontà di San Pio da
Pietralcina.
Infatti, dopo essersi recato da giovane a San
Giovanni Rotondo, «quasi per curiosità»,
come lui raccontava, ed essersi confessato
da Padre Pio, decise di cambiare vita e
donarsi al Signore.
Da laico, la sua vita è stata una continua
testimonianza cristiana, coerente al
vangelo, caratterizzata da fede genuina.
Partecipava quotidianamente alla S. Messa
e durante la giornata recitava il Rosario alla
Madonna che amava tantissimo. Grazie a
lui, oggi a Lucca sono presenti i Servi della
Sofferenza con una comunità femminile e
con famiglie che fanno parte degli Associati

dell’Istituto.
Nel lavoro, come
ragioniere libero
professionista, ha
seguito svariate
ditte sia individuali
che società e nei
contatti con i clienti
si rendeva
disponibile
all’accoglienza e
all’ascolto, non
mancando di
consigliare o dare
una parola buona,
per quanti si
trovavano in
difficoltà materiale
o morale. Molto volentieri e a lungo è stato
consulente del lavoro e ha tenuto
l’amministrazione all’Ente Chiesa
Cattedrale, alla Cooperativa Lucchese fra il
Clero e al Villaggio del Fanciullo.

Nell’apostolato ha
curato gruppi giovanili e
adulti nella lettura del
Vangelo in alcune
parrocchie della nostra
diocesi di Lucca, dove ha
avuto modo di mettere a
frutto la sua formazione
teologica. Aveva
conseguito, tra l’altro, il
Magistero presso
l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Pisa.
Era appassionato di
storia in generale e in
particolare di storia
della Chiesa; amava
molto conversare, anche

in modo scherzoso, e mettersi in relazione
con gli altri, facendosi amico di tutti.
L’ultimo anno di vita l’ha vissuto
serenamente alla Casa del Clero.

Sara Scatena e Saverio Galli

I

Del Magro,portò a Lucca i Servi della Sofferenza

PENSIERI PER L’OGGI E IL DOMANI
Continuate a scrivere a incammino@toscanaoggi.it; per esigenze di
spazio le riflessioni ricevute le troverete sul prossimo numero.



IN CAMMINO TOSCANA OGGI
26 aprile 2020 V

MONS. MICHELANGELO GIANNOTTI
Nato a Camaiore il 15 dicembre
1940 ha ricevuto il presbiteraro
nel 1965. Il suo primo incarico è
stato quello di parroco a
Convalle. È stato collaboratore
del Segretario della Cei Mons.
Bartoletti fino alla sua morte
(1975). Dal 1973 al 1992 è
stato Direttore dell’Ufficio
Liturgico Nazionale. Numerosi
gli incarichi, anche pastorali
ricoperti negli anni, dal 1992 ha la cura della Basilica
di San Frediano in Lucca. Sempre negli anni ’90 fu
protagonista del Sinodo Diocesano. Dal 2005 è
vicario moderatore di Curia, dal 2009 è vicario
generale della diocesi.

DON RICCARDO MICHELI
Nato a Castelnuovo nel 1983, è
originario di Careggine. Ha
ricevuto il presbiterato nel 2009.
Tra i primi incarichi è stato vice-
assistente di Ac e della Fuci. È
parroco (in solidum non
moderatore) a Monte San
Quirico dal 2009, collaborando
alla cura di varie parrocchie
vicine. Dal 2013 è direttore
dell’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi.

DON MARCELLO BRUNINI JR
Nato a Porcari nel 1951 ha
ricevuto il presbiterato nel 1975.
Tra i primi incarichi è stato
curato di Camaiore poi parroco
in Brancoleria. Già negli anni
’90 è stato Direttore Spirituale
del Seminario di Lucca e
protagonista nel Sinodo
Diocesano. È docente nella
Scuola di Formazione Teologica
nell’Istituto Interdiocesano di
Scienze Religiose. È stato Vicario Generale della
Diocesi dal 2005 al 2009, dal 2010 è parroco del
Varignano in Viareggio. Dal 2005 è direttore
dell’Archivio Storico Diocesano e della Biblioteca
Arcivescovile.

DON FULVIO CALLONI
Nato a Lucca nel 1955 ha
ricevuto il presbiterato nel 1981.
Tra i primi incarichi è stato
vicario parrocchiale al Varignano
poi nella seconda metà degli
anni ’80 è stato missionario 
Fidei Donum in Rwanda. Al
rientro vari gli incarichi pastorali
tra cui: parroco San Macario in
Piano e in Monte e altre
parrocchie vicine; parroco a
Marlia dove è rimasto fino al 2015. Dal 2008 è il
Custode diocesano delle Sacre Reliquie e dal 2017 è
amministratore parrocchiale di Sillico.

DON PIERO CIARDELLA
Nato a Viareggio nel 1963 ha
ricevuto il presbiterato nel 1988.
Lincenziato in filosofia alla
Gregoriana (residente al
Capranica), dopo il servizio
domenicale a San Concordio in
Contrada è stato parroco in
Brancoleria. Dal 1992 è docente
allo Studio Teologico
Interdiocesano e all’Istituto
Interdiocesano di Scienze
Religiose (di quest’ultimo dal 2002 è direttore). Dal
1999 è direttore della Scuola di Formazione Teologica
Diocesana e dal 2006 responsabile del Centro
Cultura della Diocesi. È stato negli anni parroco a S.
Maria a Colle e vicario parrocchiale a S. Anna. Dal
2016 è parroco di San Vito.

DON ANGELO PIOLI
Nato nel 1947 a Sassorosso, nel
Comune di Villacollemandina, ha
ricevuto il presbiterato nel 1973.
È stato prima vicario
parrocchiale a S. Anna, poi: dal
1980 sempre parroco prima a
Piano di Coreglia poi: a S. Rita
Viareggio; a S. Gemignano di
Moriano; a Capezzano Pianore
dal 2001 al 2015. Dal 2015 è
parroco a Castelnuovo di
Garfganana e cura altre
parrocchie vicine.

DON LEONARDO DELLA NINA
Nato a Lucca nel 1970 è
originario di Porcari ed è
laureato in Ingegneria. Ha
ricevuto il presbiterato nel 2003.
Da quell’anno è stato parroco in
solidum non moderatore di
Segromigno in Monte e in Piano,
Camigliano,Tofori e San
Colombano. Dal 2013 è parroco
di Torre del Lago e dal 2017 è
direttore del «Villaggio del
Fanciullo».

n seguito alla
consultazione tra
il clero, svoltasi a
febbraio, cui

hanno risposto 102
preti, e all’esame
delle risposte
pervenute in sede di
collegio dei
consultori,
l’arcivescovo di
Lucca, mons. Paolo
Giulietti, ha
effettuato alcune
nomine importanti
per la vita della
Diocesi.
Come vicario
generale e
moderatore di curia
è stato scelto mons.
Michelangelo
Giannotti, attuale
vicario generale, che
proseguirà pertanto
senza soluzione di
continuità il proprio
servizio alla diocesi.
Formalmente, la
nuova nomina avrà
la data del 20
settembre 2020,
scadenza della proroga
decretata a suo tempo
dall’arcivescovo stesso.
Rettore del seminario
diocesano sarà don
Riccardo Micheli, attuale vicerettore. Dal
settembre 2020 aprirà il Seminario
Interdiocesano «Santa Caterina» (Sisc) di
Pisa, per cui don Riccardo non dovrà
occuparsi della conduzione di una
comunità, ma avrà il compito di fare da
referente per i seminaristi e per il clero
giovane della Diocesi; sarà responsabile
della pastorale vocazionale diocesana e
legale rappresentante dell’Ente seminario,
coadiuvato dal CdA. Sarà inoltre membro ex
officio del Consiglio presbiterale, del
consiglio dello Studio Teologico
Interdiocesano e del consiglio del Sisc. Don
Riccardo inizierà il suo servizio da rettore il
19 giugno 2020, festa del Sacro Cuore di
Gesù, quando avverrà il «passaggio di
consegne» con don Luca Andolfi.
Come direttore spirituale del seminario
interdiocesano è stato proposto (la
nomina dipende dai Vescovi delle diocesi
afferenti al Sisc) don Marcello Brunini Jr. I
formatori del nuovo Seminario
Interdiocesano «Santa Caterina» di Pisa
proverranno dalle diverse diocesi aderenti:
per i prossimi sei anni Pisa fornirà il rettore,
Livorno il vicerettore e Lucca il direttore
spirituale. Don Marcello dimorerà in
seminario durante la settimana, mentre nel

fine settimana darà
aiuto a don Luca
Andolfi nella
parrocchia del
Varignano.

Nuovo delegato per la vita consacrata è
don Fulvio Calloni; egli dovrà occuparsi con
speciale attenzione delle famiglie religiose e
degli istituti secolari di diritto diocesano,
verificandone periodicamente la situazione
spirituale, pastorale ed economica. Sarà
riferimento dell’Usmi e del Cism diocesani,
specialmente in ordine alle iniziative
formative e ai rapporti con il clero
diocesano. Potrà rappresentare il vescovo
negli atti di governo degli istituti di vita
consacrata che ne prevedono la presenza.
Stante la rinuncia del precedente delegato,
mons. Pier Luigi D’Antraccoli, il servizio di
don Fulvio inizierà il 1° maggio 2020.
Sono stati scelti anche i vicari episcopali
delle tre aree pastorali, nelle persone di
don Piero Ciardella (Piana di Lucca), don
Angelo Pioli (Valle del Serchio) e don
Leonardo Della Nina (Versilia).
Essi saranno ordinari per il territorio della
rispettiva area pastorale, cooperando
strettamente con il vescovo e formando, con
il vicario generale, il consiglio episcopale. I
tre vicari rimarranno parroci delle rispettive
comunità. Ma il loro nuovo incarico inzierà
con il 1° maggio 2020.

A FIANCO BREVI BIOGRAFIE
DEI PRESBITERI NOMINATI

I

Diocesi: le prime nomine,
per guardare al futuro

GIULIETTI:
«un esercizio
di collegialità»

n na lettera ai presbiteri,
mons. Giulietti, assumendosi

l’intera responsabilità per
queste sue prime nomine,
sottolinea come siano il frutto
di «un’ampia consultazione,
cui hanno risposto 102 preti
diocesani, e di una riunione
del collegio dei consultori, in
cui sono state considerate le
indicazioni emerse». Inoltre
esprime gratitudine «perché in
molti casi i pareri espressi
sono stati corredati da
commenti sapienti, frutto
evidentemente di riflessione e
di preghiera. Mi pare di poter
affermare che le nuove
nomine sono frutto di un
autentico esercizio di
collegialità, stile che sempre
più dovrà caratterizzare il
nostro percorso di presbiterio
e di Chiesa». Mons. Giulietti
tra molte considerazioni ha
inoltre espresso un pensiero
particolare «per il carissimo
don Michelangelo, che
continuerà ad affiancarmi, con
la sua saggezza e la sua
puntuale conoscenza della
diocesi, per i prossimi anni. So
che gli è costato dire di sì alla
proposta del vescovo e dei
confratelli, ma sono contento
che abbia accettato,
soprattutto perché, nel
contesto di un quadro di
riforma, è davvero importante
che egli possa assicurare
l’opportuno legame col
passato, in modo che il
rinnovamento si sviluppi
sempre nel segno della
continuità». Infine, nella
stessa lettera, l’arcivescovo ha
anche rivelato che avrebbe
voluto «annunziare le nomine
durante la messa crismale» e
non è stato possibile per le
limitazioni vigenti ma ha
promesso: «alla prima
occasione non mancheremo
di solennizzare
adeguatamente il tutto».

I

Formato il nuovo
Consiglio episcopale

elle scorse settimane il clero diocesano è
stato consultato dall’arcivescovo anche

in vista delle nomine da fare per proseguire
concretamente nella riforma della diocesi,
accogliendo i cambiamenti in atto nella
società.
Abbiamo chiesto a quattro preti, di età
diversa, le loro impressioni sul metodo
usato da mons. Paolo Giulietti che, con un
«questionario» molto dettagliato, chiedeva
di scrivere le proprie idee.
Il primo a rispondere è mons. Gianfranco
Lazzareschi, (83 anni) il quale non ha alcun
dubbio: «Non ci avrei mai pensato a una
cosa dal genere. Non eravamo abituati. Per
rispondere ho dovuto pensarci un po’ e ci
ho messo qualche giorno. Soppesando,
riflettendo e correggendo più volte. L’ho
fatto con attenzione. Ho pregato a lungo e ci
ho messo del tempo perché si chiedevano
cose delicate. Questo mi ha indotto a fare
sul serio».
Per don Giovanni Marovelli (73 anni)
quello scelto «è un metodo molto bello ed
equilibrato: mons. Giulietti ha chiesto a

N ciascuno di noi in privato di esprimere i
propri pareri su tanti aspetti della diocesi e
anche sulle nomine. Auspico che si continui
su questa strada per togliere la faraginosità
di altri metodi che erano stressanti e quasi
impossibili». Concentrandosi sulle nomine
don Giovanni non ha dubbi: «Questo è un
sistema molto diretto in cui il vescovo vede
chi ha ricevuto più suffragi e nello stesso
tempo saprà come decidere. E quello di non
renderli palesi (i suffragi, ndr) va a suo
favore».
Don Emanuele Andreuccetti (50 anni)
ricorda come in passato «si sia svolta una
consultazione dei parroci su una terna per il
vicario generale ma non per altre cariche o
su altro». Tuttavia sottolinea che ciò che ha
intrapreso mons. Giulietti sia «di
orientamento» e come «metodo mi sembra
buono» purché «i metodi consultivi siano
tali e quindi esaminati, al di là della scelta.
Quanto emerge» precisa don Emanuele
«potrebbe essere anche oggetto di studio per
l’orientamento del clero. Mi sento di
suggerire di non fermarsi solamente a "il

clero ha scelto questo io scelgo quest’altro",
oppure "confermo quello che ha scelto il
clero"». Insomma il materiale raccolto
dall’arcivescovo «può essere come i dati
Istat, oggetto di studio, per vedere un po’ il
livello, per scoprire anche quello che il clero
vuol dire. Potrebbe essere inserito anche in
un dibattito come motivo di formazione».
Abbiamo chiesto qualche impressione
anche a don Giovanni Michelotti (30 anni):
«Il mio riscontro è positivo sul metodo che
ha utilizzato l’arcivescovo. Non sono
abituato perché sono prete da pochi anni,
però sono impressionato positivamente e
sono d’accordo. Io ho avuto un po’ di
difficoltà perchè tanti preti non li conosco.
Anche la portata degli incarichi non mi è
stato facile attribuirla a delle persone in
particolare, però l’ho fatto e ho dato il mio
piccolo contributo». Proprio per questo
aggiunge: «Non mi sono sentito all’altezza
di esprimere altro che dei nomi» e tuttavia
«Anche nella realtà dove sono, sentendo
altri preti, mi è sembrato un metodo
davvero buono per operare insieme».

Il clero è stato consultato con un «questionario»
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ue tamponi negativi per il primo
cittadino di Lucca hanno potuto fargli

annunciare con un video postato sulla
sua pagina fb la guarigione da Covid-19.
Questa importante notizia, attesa in
fondo da 41 giorni, è stata resa pubblica
il 19 aprile, una domenica in cui a casa
Tambellini, il sindaco ha potuto
nuovamente pranzare con tutta la
famiglia. Ma nel video si è subito
dichiarato pronto ad agire «on «azioni
per il sostegno a famiglie e imprese».
Infatti ha dichiarato che lo attenderanno
giorni ricchi di attività: «Specialmente
perché presenteremo le iniziative per il
sostegno a famiglie e imprese in
difficoltà. Il Comune per quanto è nelle
sue capacità non lascerà indietro
nessuno». Pochi giorni dopo in un
comunicato Tambellini ha annunciato
che «L’amministrazione in queste

settimane è stata impegnata a elaborare
un quadro preciso e capillare della
situazione economica del nostro ente e
delle società partecipate alla luce dei
danni provocati dall’emergenza sanitaria.
Abbiamo valutato per il breve e medio
periodo la previsione finanziaria che
potremo sostenere. Il lavoro fatto negli
scorsi anni di riordino e
razionalizzazione della struttura del
Comune e delle sue partecipate ci
consente oggi di avere qualche mezzo in
più per affrontare la crisi». Martedì s21
aprile, l’annuncio di un pacchetto di
iniziative per le categorie economiche.
Aggiungiamo poi un’altra bella notizia:
anche la Sindaca di Villa Basilica Elisa
Anelli finalmente ha eseguito l’ultimo
tampone di controllo e sempre il 19
aprile ha potuto definirsi completamente
guarita dall’infezione da Covid-19.

D

Dopo 41 giorni: Tambellini guarito dal Covid

Ospedale Lucca,online percorso
di accompagnamento alla nascita

opo un periodo di
riorganizzazione,
dovuto
all’emergenza

Covid-19, a partire da
questo mese di aprile
ripartono a Lucca in forma
telematica i Corsi di
Accompagnamento alla
Nascita (Can) frutto di una
collaborazione tra
Consultorio e Ospedale.
Saranno presenti in questo
ambito molti professionisti
che sono legati al Percorso
Nascita, che inizia in
Consultorio, prosegue in
Ospedale e va a chiudersi di
nuovo nel Consultorio: si
passa dalla consegna del
libretto di gravidanza al
parto, fino al puerperio.
I neo-genitori vengono così
accompagnati in questo
importante percorso in
un’ottica di continuità
clinico-assistenziale, con
tutti i professionisti che
lavorano in team ed in
piena condivisione.
I Corsi di
Accompagnamento alla
Nascita online sono
multiprofessionali proprio
per trattare tutte le
tematiche che
intervengono. Come
sempre è stato, nell’offerta
del Consultorio della Piana
di Lucca, saranno infatti
presenti: l’ostetrica, la
ginecologa, la psicologa, il
pediatra ospedaliero, il
pediatra di famiglia,
l’igienista dentale e
l’esperto in sicurezza
stradale.
Interverranno anche il
direttore della struttura di
Ginecologia e Ostetricia di
Lucca Gianluca Bracco e la
coordinatrice delle
ostetriche Maria Paola
Belluomini, che realizzerà
un focus sulle tecniche
corporee per il
rilassamento come lo yoga
in gravidanza.
Non sarà la stessa
esperienza di qualche mese
fa, questo è sicuro, ma le
future madri e i futuri padri
potranno beneficiare della
presenza e della vicinanza
dei professionisti
direttamente a casa propria.
In un primo momento sarà
possibile per le donne

interessate essere inserite in
una chat per la
trasmissione di brevi video
e informazioni sulle
tematiche trattate.
Successivamente sarà
attivata una modalità di
comunicazione virtuale
attraverso delle vere e
proprie videoconferenze, in
modo da favorire sia la
condivisione che lo
scambio. Per partecipare ai
Can online è possibile
telefonare al numero
dell’Accoglienza del
Consultorio: 0583/449512.

D

ome aveva preannunciato a una nostra intervista il Presidente
della Provincia, Luca Menesini, sono partiti in questi giorni i pri-

mi lavori di asfaltatura del manto stradale su alcune arterie della
Lucchesia che rientrano nel più ampio Piano di sistemazione delle
arterie di competenza provinciale 2020 su gran parte del territorio.
«Le belle giornate di questo periodo e il traffico ridotto al minimo
per l’emergenza Covid 19 consentiranno inoltre di procedere spedi-
tamente nei lavori limitando i disagi» dichiara Menesini «I lavori di
asfaltatura non sono semplici manutenzioni stradali ma interventi
che contribuiscono a garantire la sicurezza e la giusta percorribilità
della nostre strade soprattutto nelle zone montane dove gli agenti
atmosferici rovinano più velocemente il manto stradale e nelle arte-
rie percorse dal traffico pesante».
Per quanto riguarda la Piana di Lucca importantissimi interventi so-
no previsti sulla SP 23 «Romana»; sulla SP 4 «Mammianese»; sulla
SP 29 «di Marlia»; sulla SP 3 «Lucchese-Romana»; sulla SP 61 «va-
riante di Porcari».
Questi interventi, insieme ad altri in aree montane e in versilia, è
previsto si conludano entro fine giugno.

C

STRADE PROVINCIALI
LAVORI SULLA PIANA

ome noto, la pandemia da
Coronavirus ha determinato oltre

alla gravissima emergenza sanitaria
anche notevoli conseguenze sul
sistema economico.
Anche nel prezioso distretto
industriale di Porcari, dove dal 10
marzo è iniziata la chiusura delle
attività produttive non essenziali e
del settore terziario, si è quindi avuto
un forte contraccolpo.
Questa chiusura forzata per
contrastare la diffusione del Covid-
19 ha indotto l’Amministrazione
Comunale di Porcari con delibera di
giunta del 16 aprile a destinare
contributi a fondo perduto a coloro
che hanno dovuto sospendere la
propria attività.
Questi sostegni si sommeranno a
quelli già previsti a livello nazionale
per le imprese ed i lavoratori
autonomi. Il bando si prefigge due
obiettivi: da un lato di concedere
ossigeno alle piccole imprese che
hanno affitti da pagare oppure rate
di un mutuo in scadenza e dall’altro
di ridurre i mancati introiti con
l’immediata liquidità di un
contributo di indennità di profitto
dell’azienda.
L’assessora alle attività produttive
Fabrizia Rimanti afferma: «Per fare
domanda c’è tempo fino al 30
aprile».
Infatti per ripartire occorre creare le
condizioni perché le attività possano
esprimersi dando il meglio di sé in
termini di attenzione ai lavoratori, di
creatività e di impegno. Il fondo
istituito dal Comune di Porcari è
riservato ai titolari di Partita Iva, alle
ditte individuali o alle società con
meno di dieci dipendenti,
comprendendo anche gli ambulanti,
con sede operativa e legale nel
territorio di Porcari.
Vengono invece escluse le attività
finanziarie ed assicurative. Però il
volume di affari dell’azienda
beneficiaria non deve aver superato
nel 2019 gli 850.000 euro e deve
essere riscontrato almeno un
dimezzamento del fatturato mensile
nel periodo dall’11 marzo all’11
aprile, calcolando sulla media del
primo bimestre di quest’anno.
Per quel che concerne l’affitto o la
rata del mutuo contratto per
acquistare un immobile, per
ristrutturarlo o comunque per
acquistare attrezzature necessarie per
svolgere le attività, il contributo del
Comune di Porcari sarà pari al
100%, fino ad un massimo di 1000
euro. L’azienda potrà comunque
partecipare al bando anche se risulta
già beneficiaria del contributo
erogato dallo Stato che prevede un
contributo per pagare l’affitto fino al
60% del credito d’imposta. In questo
caso il Comune si farà carico del
40% fino ad un massimo di 400
euro.
L’assessora Roberta Menchetti
sostiene che tutto ciò ha
rappresentato uno sforzo non
indifferente che però è stato ritenuto
necessario per tutte le categorie
suddette destinatarie di interventi
che nei prossimi giorni porteranno a
loro liquidità. Infine da ricordare che
l’indennità di profitto dell’azienda
consisterà in 600 euro una tantum
per i titolari di ditta individuale e di
società a socio unico. Spetterà invece
un contributo doppio e  cioè di 1200
euro per le società di persone o
capitali con più soci.

Nubia Fanucchi

C

Comune
di Porcari
in aiuto
alle imprese

Il servizio riapre 
in forma telematica
con assistenza a
distanza per neo
mamme e papà
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iapre l’oratorio di Torre del
Lago! Sembra una fake news
ma in realtà non lo è, poiché
veramente si è riaperto

l’oratorio in formato digitale.
Infatti le attività dell’oratorio
navigano nell’etere digitale ed
entrano mediante il canale youtube
della parrocchia nelle case dei
ragazzi di Torre del Lago. L’idea è
partita da don Gilberto Filippi che
coinvolgendo poi gli educatori ha

creato un
appuntamento
settimanale ormai
entrato nella vita
della quotidianità
di famiglie e di
giovani.
Si chiama
l’ORAtube, cioè
l’oratorio su
Youtube.
Simpaticamente si
condividono
saluti, lavori,

ricette di cucina, giochi, tornei di
fifa, canzoni.
È veramente un contenitore di vari
colori che offre la possibilità di
interagire tra i ragazzi. L’oratorio è
fatto per aggregare e in questo
modo è divenuta l’agorà della gioia
e della speranza dove la voglia di
stare insieme diventa la nota che
entra con a simpatia della vita nelle
case e nei cuori di tutti.
Si è riscoperto l’oratorio anche
come unione della famiglia dove
ogni componente piccolo, grande e

diversamente giovane può sentirsi
accolto e in diritto di esprimere la
propria creatività. Anche il ritmo
della danza coinvolge con la forza
della vita molte famiglie.
E come in ogni oratorio non manca
il momento di riflessione e di
preghiera. L’Oratube è la versione
nuova dell’oratorio in questo
tempo di coronavirus per non
sentirsi abbandonati, ma per far
sentire una Chiesa vicina, presente
e in piena condivisione con le
nostre famiglie.
In attesa poi che la situazione
migliori.

R.L.

R

Giovani: appuntamento settimanale
con le attività dell’oratorio... sul web

on Emanuele
Rosi, oltre

all’impegno presso la
Parrocchia di Santa
Rita, quello di essere
responsabile del
dormitorio gestito
dalla Misericordia e
di delegato Caritas
presso la Zona
Pastorale di
Viareggio, è anche e
soprattutto
Cappellano presso
l’Ospedale Versilia.
Un servizio che
svolge per esplicito
invito dell’allora
Arcivescovo di Lucca
Italo Castellani
insieme a Padre
Daniele della
parrocchia di S.
Antonio, di Suor
Anita della
Congregazione delle
«Apostole del Sacro
Cuore di Gesù» di
stanza presso il convento della SS.
Annunziata oltre al Diacono di Pietrasanta
(Arcidiocesi di Pisa) Giovanni Brignoli.
Cosa è che l’ha indotto, a suo tempo, ad
accogliere questo invito - gli abbiamo chie-
sto - malgrado i numerosi altri impegni cui
deve svolgere tutti i giorni?
«Mi sono proposto di svolgere questo
servizio» questa la sua risposta immediata
«perché sin da piccolo sono stato a contatto
con gli ammalati, la malattia di mio padre
che si concluse dieci anni fa con una lunga
degenza, appunto, presso questo Ospedale.
Devo comunque precisare che già prima che
fosse dichiarato lo stato di pandemia
nazionale, benché mi fosse consentito come

D cappellano di
muovermi, come gli
altri, all’interno dei
reparti per confessare i
degenti, portar loro la
Comunione, dare il
Sacramento
dell’Unzione e la
benedizione dei
defunti in quello che
una volta si chiamava
obitorio, erano state
sospese le celebrazioni
delle Messe nella
Cappella dell’ospedale
stesso per decisione
della direzione
sanitaria in quanto le
esigue dimensioni di
questa non poteva più
sopportare l’enorme
afflusso di fedeli,
soprattutto a quella
delle ore 16.30 del
sabato».
Quando in seguito è
stato dichiarato uffi-
cialmente lo stato di

Pandemia, avete potuto continuare ad
esercitare la vostra missione o siete stati
obbligati a non entrare nel nosocomio a
causa del possibile contagio?
«Il primo giorno successivo alla
dichiarazione di questo stato» così don
Emanuele «la Direzione Sanitaria del
Versilia, mi ha contattato insieme agli altri,
dicendo a noi cappellani edai circa trenta
volontari laici che assistono gli ammalati,
per comunicarmi che era impossibile
continuare il servizio spirituale, anche se per
quanto riguardava me e padre Daniele, su
esplicita richiesta dell’ammalato o dei suoi
familiari era possibile portare il Sacramento
dell’Unzione o la benedizione dei defunti

presso l’obitorio. Si tratta quindi di essere
sempre all’erta perché la chiamata può
avvenire da un momento all’altro perché
spesso a chiamarci sono anche i medici, se
non addirittura i primari».
In questo caso quale è l’accoglienza da par-
te del personale sanitario che ha richiesto
l’intervento?
«Si attivano immediatamente, sia i medici
che gli infermieri, per fornirci di tutto il
materiale protettivo e qualche infermiere si
ferma per pregare insieme. In più mi piace
sottolineare che la Direzione Sanitaria
dell’Ospedale vuole sapere anticipatamente
i turni di reperibilità notturna sia di me che
di Padre Daniele che ci alterniamo
settimanalmente».
A questo punto ci vuole riferire la sua espe-
rienza in proposito?
«Per il momento sono stati quattro i
pazienti che ho benedetto dopo la loro
morte per Coronavirus ed ho dovuto
affrontare il disagio dei parenti per non
avere avuto la possibilità di poterli salutare
o dir loro qualcosa, oltre all’’ulteriore
impossibilità di celebrare il funerale in
chiesa, cosa che contribuisce a dare un
senso di solitudine e dispiacere nei
confronti dei propri cari. Ecco che la mia
presenza come prete può dare un conforto
seppur lieve in questo momento
particolarmente difficile».
Questa la testimonianza sentita e
partecipata di un sacerdote come don
Emanuele Rosi che sente tutta la
responsabilità di effettuare un servizio
particolare in un momento in cui tutto può
accadere all’improvviso. Forse, anzi senza
forse, si tratta di un servizio cui ogni prete è
obbligato a fare, ma la testimonianza che
abbiamo raccolto crediamo sia
particolarmente opportuna per esprimere
tutto il nostro compiacimento per questo
importante servizio spirituale.

CAPPELLANIA OSPEDALE VERSILIA,DON EMANUELE:
«SPESSO CI CHIAMANO ANCHE MEDICI E PRIMARI»

ALLA PARROCHIA DI SAN GIOVANNI
BOSCO NASCE L’IDEA DI UN LIBRO
«Mi piacerebbe che i Ragazzi/e del
Catechismo, dell’ACR, del Gruppo
Cresima dell’Agesci, scrivessero articoli
di esperienze, di spiritualità, preghiera,
poesie, racconti sulla Pasqua nel tempo
della Pandemia». Inizia così un invito
comparso sulla «lettera della domenica»
il foglietto parrocchiale di domenica 19
apriel. Il «tutto per scrivere un "libro"
cartaceo da lasciare alle generazioni
future», spiega don Antonio Tigli che
aggiunge «Prego lexatechiste e gli
educatori di passare voce, di discutere».

Su Youtube,
attività,
divertimento
e preghiera,
per stare
assieme
anche se
distanti

Da un’idea di don Gilberto Filippi, la parrocchia di Torre del
Lago si fa vicina anche con le nuove tecnologie ed entra nelle
case coinvolgendo grandi e piccini

Dalla Regione primi
spiragli per la costa: ok
a consegna mezzi navali
e manutenzioni attività
turistiche

ttività di consegna dei mezzi
navali, manutenzione delle

attività turistiche all’aperto, chiusure
degli esercizi commerciali per le
prossime festività del 25 aprile e del
1 maggio: sono questi i tre punti
inseriti nell’ordinanza firmata il 17
aprile dal presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi.
Questa ordinanza è molto importate
per la Versilia. Infatti il testo dedica il
primo dei suoi tre articoli ai cantieri
navali, stabilendo che le attività di
consegna dei
mezzi navali già
allestiti possano
essere effettuate
previa
comunicazione
al Prefetto. In
seconda istanza
l’ordinanza si
occupa di
strutture ricettive
all’aperto
(stabilimenti
balneari, i
campeggi, i villaggi turistici, i parchi
di vacanza, le aree di sosta),
stabilendo che vi sia consentito
l’accesso solo al personale impegnato
in attività di manutenzione, vigilanza
e pulizia «ivi comprese – si legge
testualmente – le attività di
allestimento e manutenzione delle
strutture amovibili, previa
comunicazione al Prefetto nonché
segnalazione dell’area per impedire
l’accesso ad estranei».
Sino al 3 maggio e comunque fino a
quando saranno vigenti le misure
adottate dal presidente del Consiglio
dei ministri queste strutture, infatti,
resteranno chiuse al pubblico.
«Una notizia molto attesa»
commenta il consigliere regionale
Stefano Baccelli, «dai balneari prima
di tutto, ma anche da molti altri
operatori del settore turistico, penso
ad esempio ai campeggi e alle attività
dei diversi parchi con giostre ed
attività per bambini. In questo modo
si potranno attrezzare ed essere
pronti per la futura riapertura».

Alla Versiliana, quando
possibile, un doveroso
omaggio a Sepulveda

a scomparsa dello scrittore cileno
Luis Sepulveda ha commosso in

particolar modo Pietrasanta,
essendovi stato nominato cittadino
onorario. Infatti fu uno dei primi
letterati ad essere invitato al «Caffè»
della «Versiliana» per l’amicizia che
lo legava al giornalista Romano
Battaglia, ideatore e conduttore –
appunto – di quel «Caffè» che poi
sarebbe diventato una delle
principali attrattive culturali
dell’estate versiliese.
Quindi per ricordarlo degnamente
Alfredo Benedetti, presidente della
Fondazione che gestisce tutte le sue
attività omaggio ha lanciato per
rendergli un doveroso l’iniziativa di
fare incontrare a Marina di
Pietrasanta tutte le persone che
l’hanno incontrato in vita. «In tanti
ricordano» ha sottolineato Benedetti,
«quando Sepúlveda si presentò, su
invito della maestra Maura Fornari, al
Teatro Comunale di Pietrasanta,
sorprendendo tutti, per assistere alla
recita scolastica della "Gabbianella e
il gatto" che insegnava ai bambini a
volersi bene tra diversi, ma
soprattutto a osare per imparare a
volare. Il virus si è portato via uno
scrittore straordinario, ma non i suoi
personaggi, i suoi luoghi, le sue idee
di libertà».

L

A
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DI DINO MAGISTRELLI

arfagnana e
Mediavalle unite
nell’appello-
messaggio, rivolto ai

sindaci e ai presidenti delle
Unioni, di azzerare le tasse
2020 per la ripartenza
economica-sociale della zona.
Sicuramente un’azione forte
senza precedenti, così come
richiede un momento storico
così difficile come quello
dell’emergenza sanitaria da
Covid-19. A fare da capofila è
Confcommercio Lucca,
promotrice di azioni di
rilancio delle attività
turistiche e commerciali e
prima firmataria di una lettera
inviata a tutti i sindaci della
Valle del Serchio e ai
presidenti dell’Unione
Comuni della Garfagnana
Andrea Tagliasacchi e della
Media Valle
Patrizio
Andreuccetti per
chiedere
l’azzeramento dei
tributi nazionali e
locali.
La lettera è stata
condivisa sul
territorio e oltre ai
vertici provinciali
di
Confcommercio,
con il presidente 
Ademaro
Cordoni e il direttore 
Rodolfo Pasquini,
compaiono i nomi dei
rappresentanti commerciali
della zona, dal presidente del
Cipaf di Fornaci, Giuseppe
Santi, al presidente
dell’associazione Compriamo
a Castelnuovo, Andrea
Baiocchi, dal punto di
riferimento Confcommercio
in zona, Fosco Bertoli, al
Centro commerciale naturale
Piano di Coreglia con Fulvio
Mandriota, dal presidente

G

degli
albergatori
della
Garfagnana, 
Tiziano
Davini, al
presidente
provinciale del
settore
ambulanti, 
Massimiliano
Carrara, al
presidente del

Consorzio Garfagnana
Produce, Lorenzo Satti.
«Per limitare l’emergenza
sanitaria – scrivono – sono
state prese decisioni storiche,
ma adesso ci attendiamo
azioni della stessa portata per
un’emergenza economica che
sarà senza precedenti. La
situazione è drammatica.
Servono provvedimenti
urgenti, drastici e concreti da
parte delle istituzioni a tutti i
livelli, partendo dalle
Amministrazioni comunali».

«Le nostre imprese – continua
la lettera – oggi non hanno
liquidità di cassa per sostenere
le spese correnti. È un dato di
fatto oggettivo, derivante da
migliaia di disdette di turisti,
con hotel vuoti, attività
commerciali chiuse come bar
e ristoranti o con attività
commerciali tradizionali
chiuse o comunque aperte in
maniera ridotta a causa della
scarsa mobilità. La prima
misura deve essere pertanto
quella di intervenire sugli
oneri fiscali locali. Non si può
pensare che la soluzione del
problema passi
semplicemente attraverso la
possibilità di accesso al
credito per le imprese.
Soprattutto, non si può
pensare che un imprenditore
si indebiti oggi, con la propria
attività magari ancora chiusa
e comunque  destinata ad una
ripartenza molto lenta,
semplicemente per pagare

scadenze fiscali che, non ce lo
dimentichiamo, sono state in
diversi casi posticipate dal
Governo stesso e dai Comuni,
ma in nessun caso annullate».
«L’unica soluzione reale
–aggiunge l’associazione dei
commercianti – per tenere in
vita aziende e posti di lavoro è
quella di cancellare ogni
tributo nazionale e locale fino
all’inizio del 2021. Solo a quel
punto, auspicando che nel
frattempo la situazione sia
tornata alla normalità, le
imprese potrebbero essere di
nuovo in grado di
fronteggiare le scadenze
fiscali».
Infine, un invito ai sindaci a
sensibilizzare la popolazione
sugli acquisti nei negozi di
vicinato. «Senza negozi,
muoiono i paesi» chiude la
nota «dobbiamo unirci nel far
passare questo messaggio
nella difficile e impari lotta
contro i giganti del web».

Il grido d’allarme di confcommercio

Una lettera ai sindaci per azzerare i tributi nazionali e locali,
la situazione è drammatica anche in Mediavalle e Garfagnana

VIABILITÀ RISCHIOSA PER VEICOLI E PEDONI:
CHIUSO IL PONTE DELLA TAMBURA A VAGLI DI SOTTO

er motivi precauzionali e di sicurezza, in considerazione delle
condizioni statiche dell’impalcato e dello stato degenerativo

dei materiali costruttivi, da sabato 11 aprile è stato chiuso al
transito veicolare e pedonale il ponte della Tambura (foto) sulla
strada provinciale n. 50, la quale da località Bivio, dove ha sede il
Municipio, porta all’abitato di Vagli di Sotto e alle importanti cave
di marmo di Arnetola. L’Ufficio tecnico della Provincia di Lucca,
già alla fine di dicembre 2019, aveva fissato ulteriori restrizioni al
transito per i mezzi pesanti e ad una carreggiata ridotta a 3 metri
di larghezza. Ora la Provincia, con il presidente Luca Menesini ed
il consigliere con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea
Carrari, è chiamata ad accelerare le procedure tecniche e
amministrativa per arrivare all’approvazione del progetto
definitivo che prevede la realizzazione di un nuovo ponte.
L’Amministrazione provinciale di Lucca ha inserito i lavori nel
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 con un
investimento stimato di 2,3 milioni di euro. Il progetto prevede
un totale rinnovo dell’impalcato che sarà realizzato con cassoni in
acciaio e soletta superiore in cemento armato per una larghezza di
11 metri organizzati con due corsie ai lati protette di 1,50 m e una
parte centrale per il transito dei veicoli di larghezza di 9,50,
conforme con la carreggiata della categoria F2 (locale ambito
extraurbano). Il nuovo ponte avrà un peso inferiore rispetto
all’attuale in calcestruzzo, riducendo così eventuali scosse
trasmesse alle pile, che sono comunque oggetto di adeguamento
mediante un incremento dello spessore esterno di calcestruzzo di
circa 20 cm. Nei giorni successivi Il Comune di Vagli ha
predisposto  una strada provvisoria alternativa, comunque
asfaltata, che dovrebbe alleviare in parte i disagi per popolazione
e aziende.
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Una Settimana Santa
densa di momenti di
preghiera, pur a distanza

onostante l’emergenza per il Covid
19, non sono mancati gli eventi di

preghiera, sebbene a distanza, in tutta
la valle del Serchio per la scorsa
Settimana Santa e tuttora. La
Confraternita del Volto Santo di Rocca
Soraggio di Sillano su facebook e
whatsapp  ontinua ad inviare  la
celebrazione della Messa di don
Giorgio Simonetti. A Castelnuovo il
suono giornaliero delle campane a
mette in contatto i fedeli con
monsignor Angelo Pioli, don Alex
Martinelli e don Michele Fabbrini al
momento della celebrazione della
Messa. Don Alex Martinelli, salito
sulla torre campanaria, attraverso
facebook ha inviato un messaggio di
augurio e di speranza a tutta la
popolazione. A Pieve Fosciana la
Pasqua in diretta su facebook sulla
pagina Presepio di Pieve Fosciana.
Maurizio Turriani, presidente del
gruppo presepisti pievarini, ha
riproposto un suo bel presepio
pasquale, che lo scorso anno era stato
in una mostra regionale a Cerreto
Guidi (Firenze). La Comunità Alta
Garfagnana, con il coordinamento di
don Alessandro Gianni, dalle chiese di
Piazza al Serchio e Gorfigliano, su
YouTube, ha messo in rete diverse
celebrazioni. A Borsigliana per Pasqua
la comunità parrocchiale si voluta
sentire partecipe al significativo giorno
con il suono delle campane alle 12.

Sindaci della Garfagnana
ricordano il collega di
Fivizzano in Lunigiana
stroncato dal Covid

ier Romano Mariani già sindaco di
San Romano e Paolo Fantoni, ex

sindaco di Piazza al Serchio e già
presidente dell’Unione Garfagnana,
insieme all’attuale presidente Andrea
Tagliasacchi e ai sindaci ricordano
Paolo Grassi per un decennio fino al
2019 sindaco di Fivizzano, comune
limitrofo con la Garfagnana, e già
presidente dell’Unione Comuni della
Lunigiana, strappato prematuramente
a 65 anni all’affetto della sua famiglia
dal coronavirus. In particolare Fantoni
e Mariani ricordano il lavoro fatto
insieme come il progetto turistico
siglato fra le due Unioni, i parchi
Appennino tosco emiliano e Cinque
Terre e la città di La Spezia nel 2015, il
Cammino della Via del Volto Santo e
tanti altri progetti tra Garfagnana e
Lunigiana.

Continuano le azioni di
generosità

a generosità della Garfagnana non si
interrompe davanti alle necessità

sprigionate dalla emergenza sanitaria
del coronavirus. L’Antica Valserchio di
Bertolani hanno donato un ecografo
per le diagnosi contro il coronavirus, 
Associazione ComeTe di Castelnuovo,
Studio Dentistico Giancarlo Pineschi,
Industrie Cartarie Tronchetti e Lions
Club di Castelnuovo di Garfagnana
hanno donato dispositivi di
protezione individuale, l’associazione
Valle di Arni 12 chili di uova di
cioccolato agli ospedali. Il sindacato
provinciale pensionati italiani Cgil ha
donato 3 mila 600 euro e la «Lenza
Vaglina» 4 mila 650 euro per
l’Ospedale di Castelnuovo. È stato
emozionante poi, la scorsa settimana,
su Rai Uno, nella trasmissione Porta a
Porte, durante un collegamento da
Codogno (Lodi), vedere su un tavolo
di un centro di volontariato le bottiglie
dell’Acqua Azzurrina di Careggine.
Erano infatti alcune bottiglie delle 14
mila da un litro o da mezzo litro
inviate da Careggine in dono alla
popolazione di Codogno.
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Chiamati in causa
soprattutto i
presidenti delle
due unioni dei
comuni,
Tagliasacchi e
Andreuccetti
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