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LA CERIMONIA DEL BOCCACCIO 

A Certaldo l’attualità ai raggi X
Minoli commenta la gaffe di Andreotti, Parinoush il dramma di Sakineh

Non si sono proprio rispar-
miati Alessandro Baricco, Pa-
rinoush Saniee e Giovanni
Minoli - vincitori rispettiva-
mente del 29º Premio lettera-
rio Boccaccio, del Premio Boc-
caccio Internazionale e del
Premio gior-
nalistico
Montanelli -
che ieri mat-
tina nella cor-
nice di Palaz-
zo Pretorio
durante la ce-
rimonia di
consegna dei
premi hanno
dato il me-
glio di loro
stessi, senza remore né censu-
re, nell’analizzare il mondo
di oggi.

«Quanto accaduto durante
la trasmissione “La storia sia-
mo noi” con la “battuta” del
senatore Andreotti su Ambro-
soli - ha detto Giovanni Mino-
li - ha dimostrato che la politi-
ca ridotta a battute ironiche
ha mostrato la propria po-

chezza. Fino a qualche anno
fa il modo di fare politica “iro-
nica” iniziato e portato avan-
ti negli anni proprio da An-
dreotti era sempre stato consi-
derato geniale. Ora l’aria è
cambiata».

Non solo politica, ma an-
che, ovviamente, tanta lette-
ratura. «Quando hai talento
non c’è più distinzione fra te-

cnica ed istinto. Scrivo i miei
libri d’istinto - ha spiegato Ba-
ricco facendo riferimento a
Emmaus ma anche ai tanti ro-
manzi di successo precedenti
- ma poi subentra anche il mo-
mento della costruzione. Il
mio è un modo istintivo di
usare la lingua, coordinato
però con una buona dose di
architettura, come quella uti-

lizzata per costruire i palazzi,
e razionalità della parola. Per
i libri è come se fossero co-
struiti di mattoni, fatti per
stare su nel tempo: utilizzare
il solo istinto rischierebbe di
dar vita a costruzioni sogget-
te a crollo dopo poco tempo».

Inevitabile, infine, il richia-
mo alla vicenda di Sakineh,
la donna iraniana condanna-
ta a morte che ha saputo
smuovere l’opinione pubblica
di tutto il mondo. Inevitabile
perché anche la scrittrice Pa-
rinoush Saniee è come lei ori-
ginaria dell’Iran e perché an-
che la protagonista del suo li-
bro “Quello che mi spetta” -
con il quale la scrittrice ha
vinto il Boccaccio Internazio-
nale - è una donna iraniana
schiacciata dalla società ma-
schilista e segnata dalle priva-
zioni che ha dovuto subire.
Parinoush Saniee ha sintetiz-
zato con una poesia la situa-
zione delle donne iraniane, in-
fondendo anche una buona
dose di speranza: «Chi brucia
di più - ha detto - sa come af-
frontare il fuoco. Le donne
iraniane troveranno il modo
di ottenere i propri diritti.
Del resto, fino ad oggi, hanno
saputo sfruttare le minime
possibilità che sono state loro
offerte per ottenere il massi-
mo risultato».

Giovanni
Minoli,
Alessandro
Baricco
e Parinoush
Saniee

 

Baricco, vincitore
della 29ª edizione

del Premio, si è invece
soffermato sul tema della
letteratura, spiegando
come nascono i suoi libri

 

MONTAIONE
 

La residenza sanitaria assistita

L’assessore regionale
visita Villa Serena
MONTAIONE. La visita nel circondario

dell’assessore regionale alla sanità Danie-
la Scaramuccia, oltre all’ospedale Santa
Verdiana di Castelfiorentino e al San Pie-
tro Igneo di Fucecchio, ha fatto tappa an-
che nel comune di Montaione, alla Resi-
denza sanitaria assistita Villa Serena.

L’assessore si è trattenuta
nella struttura sociale per co-
noscerne organizzazione e
funzionalità. In particolare,
ha potuto osservare il Nucleo
Alzheimer e si è recata nel nu-
cleo B al 1º piano, aperto il 1º

luglio scorso
e dotato di
moderne at-
trezzature.

Villa Sere-
na è una resi-
denza per an-
ziani inaugu-
rata nel 1967,
gestita dal Co-
mune ed è in-
serita nella
rete dei servi-

zi socio-sanitari del territorio
quale struttura convenziona-
ta con l’Asl 11. Dispone di 140
posti letto di cui 90 per anziani
autosufficienti e 50 per non au-
tosufficienti. L’accoglienza
che offre prevede sia ospita-
lità continuativa e tempora-
nea sia ricoveri di sollievo per
cittadini residenti sul territo-
rio dell’Asl 11, nonché la possi-
bilità agli anziani autosuffi-
cienti di soggiornare in estate.
Le camere sono singole o dop-
pie e sono presenti vari spazi
di cui gli ospiti possono usu-
fruire. Fra questi la sala tea-
tro e la chiesa, i laboratori e le
sale ricreative, la sala lettura
e lo spaccio-circolo, la bibliote-
ca e la “bottega dell’arte” dove
vengono venduti i manufatti
realizzati dagli ospiti.

Villa Serena non è solo un
centro residenziale per anzia-
ni poiché al suo interno si tro-
vano pure i locali del distretto
socio-sanitario e la palestra do-
ve vengono svolti anche i cor-
si di Attività fisica adattata.

A Villa Serena ha sede an-
che il Nucleo Alzheimer che
può accogliere 12 persone co-
me struttura residenziale e 2
come centro diurno, alle quali
offre prestazioni sanitarie e so-
cio-assistenziali specifiche.
Gli anziani vi possono accede-
re previa autorizzazione del-
l’Asl. Il servizio è rivolto a chi
è affetto da una forma di de-
menza nella fase in cui preval-
gono i disturbi comportamen-
tali non gestibili a domicilio.

Villa Serena, infine, è anche
un centro aperto che dà possi-
bilità agli anziani autosuffi-
cienti di usufruire di servizi
(mensa, lavaggio indumenti e
possibilità di pernottamento)
e partecipare alle attività del-
la residenza.

L’assessore
regionale
Scaramuccia
con il
direttore
generale
dell’Asl
Eugenio
Porfido

 

Mentre per gli istituti superiori è tutto in alto mare

Montespertoli, i pullman
al servizio della media Fucini

MONTESPERTOLI. Mentre gli studenti degli istituti su-
periori rischiano di non potere più contare sui mezzi di
trasporto pubblico se vogliono tornare a casa a un’ora
decente per pranzare e iniziare a studiare, per gli alun-
ni delle scuole medie di Montespertoli il servizio di tra-
sporto scolastico quest’anno sarà garantito attraverso
l’ausilio di pullman adibiti al trasporto pubblico locale.

Come ha annunciato ieri il
direttore Alfiero Ciampolini,
il Circondario sta attendendo
da tutti gli istituti superiori il
quadro completo dei nuovi
orari di uscita (modificati dal-
la reintroduzione delle lezio-
ni della durata di 60 minuti)
per poter chiedere al consor-
zio delle aziende di trasporto
pubblico di adeguare gli orari
a quelli degli studenti.

Nel frattempo, almeno a
Montespertoli, questo adegua-
mento è già stato organizzato
per i ragazzi delle medie infe-
riori. Il servizio riguarderà
Martignana, Ortimino, Lucar-
do, S. Pancrazio, Fornacette,
Lucignano, S. Quirico, Monta-
gnana e Baccaiano. Queste

frazioni e le relative strade
che le attraversano saranno
servite tramite 2 linee di bus
al servizio della media Fuci-
ni: la linea 1 Ortimino e Mar-
tignana e la linea 2 Lucardo,
S. Pancrazio, Fornacette, Lu-
cignano, S. Quirico, Monta-
gnana e Baccaiano. Per usu-
fruire delle corriere bisogna
avere tessera e biglietto o ab-
bonamento.

«Anno difficile per gestire
il settore trasporti - spiega il
vicesindaco Matteo Fiorenti-
ni - i tagli del governo ci stan-
no mettendo in difficoltà. Mal-
grado tutto, crediamo di esse-
re riusciti a difendere le cor-
se necessarie e di una certa ri-
levanza per il pendolarismo

grazie a una riorganizzazione
del servizio che ci consente di
mantenere uno standard più
che accettabile. Dall’1 ottobre
partirà il servizio di traspor-
to a chiamata, che funzionerà
ogni mattina, in sostituzione
del trasporto organizzato dal
Comune e non più sostenibile
per motivi di bilancio. Altra
dolorosa rinuncia quella del-
la corsa delle 6.55 per Firenze
via Cerbaia, ma abbiamo
mantenuto quella via super-
strada, assai più frequenta-
ta». Per altre informazioni
contattare l’ufficio scuola al-
lo 0571 600216/273 martedì ore
9-13 e giovedì ore 9-13 e
15,30-17,30.

Studenti vanno a scuola in bus

CERTALDO. Letteratura, giornalismo, ma
non solo. Il premio letterario Boccaccio
2010, grazie ai suoi ospiti illustri, è stato l’oc-
casione per parlare di due temi di assoluta
attualità: il dramma di Sakineh, la donna
iraniana condannata alla lapidazione, e la
clamorosa gaffe di Andreotti su Ambrosoli.

 
PROPOSTA DI NASCOSTI (PDL) 

Fondo per finanziare i negozi
EMPOLI. «Subito un “fondo

di garanzia regionale” per fi-
nanziare il credito dei negozi
aderenti ai centri commerciali
naturali». Questa è la proposta
lanciata dal consigliere regio-
nale del Pdl Nicola Nascosti.
«Il problema del credito dei pic-
coli negozi di vicinato è solo
uno degli aspetti fondamentali
per rilanciare i centri commer-
ciali naturali in Toscana che la

Regione sta lentamente abban-
donando al loro destino. I Ccn
infatti, - continua Nascosti -
rappresentano un elemento
strategico anche dal punto di
vista sociale: ma non è possibi-
le pensare che a queste associa-
zioni partecipino molto spesso
solo i commercianti aderenti a
specifiche e politicamente ben
identificate associazioni di cate-
goria».

Nicola Nascosti

EMPOLI. Una delegazione del Circondario
Empolese Valdelsa e dell’Agenzia per lo Svi-
luppo è presente da martedì alla conferenza
internazionale del progetto Nano4m di Dor-
tmund. Nella città tedesca capitale europea
delle nanotecnologie, ci sono tra gli altri il di-
rettore dell’Agenzia dello sviluppo Tiziano
Cini e il presidente Massimo Francalanci.

La presenza empolese è legata al progetto
“Nano4m. Nanotecnologie per il mercato” di
cui il Circondario e l’Agenzia dello Sviluppo
dell’Empolese Valdelsa sono partner.

 
CIRCONDARIO

Missione a Dortmund
EMPOLI. Si terrà mercoledì il secondo di

una serie di incontri dedicati al tema “La sa-
lute della popolazione e i servizi per i cittadi-
ni”, organizzati e promossi dall’Asl 11 in col-
laborazione con le Società della Salute di Em-
poli e del Valdarno Inferiore e con i comuni
del territorio. L’incontro si terrà alle 21, nei
locali del Cenacolo degli Agostiniani. Inter-
verranno: il sindaco Luciana Cappelli, il pre-
sidente della Società della salute Andrea
Campinoti, e la direzione aziendale dell’Asl
11. Si affronteranno vari temi.

 
AGOSTINIANI

Incontro sulla salute

LE2POM...............11.09.2010.............20:52:32...............FOTOC21

m.gonnelli
Evidenziato

m.gonnelli
Evidenziato


