
Una protesta contro il progetto
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L'onda d'urto scatenata dalla
pubblicazione dei tre libri di
Francesca Petrizzo non accen-
na a placarsi, anzi. La 23enne,
neolaureata in Storia all'Uni-
versità britannica di Oxford,
presenterà giovedì (ore 18) la
sua ultima opera "Nel Sangue"
a Palazzo Vecchio nel Salone
deDugento.
L'avventura letteraria di

Francesca (pronta per tornare
a Londra dove inizierà la spe-
cialistica in Storia) era iniziata
lo scorso 2010 con il suo primo
romanzo, "Memorie di unaCa-
gna"e continuatapoi l'anno se-
guentecon lapubblicazionede
"Il Rovescio del Buio". Il suo
terzo lavoro "Nel Sangue" è
uscito lo scorsomarzo, raccon-
tando la storia scandalosa ene-
ra dei fratelli Lucrezia e Cesare
Borgia: «Ho trovato ispirazione
nel libro "Memoria di Adriano"
scritto dall'autrice francese
Marguerite Yourcenar, che ha
saputo rendere moderno e at-

tualeun romanzo storico, com-
pito che sicuramente è molto
arduo».
Malgrado la grande notorie-

tà che la sta coinvolgendo e
l'importante presentazione
che la vedrà protagonista a Pa-
lazzoVecchio (assiemealmedi-
co psichiatra Rodolfo de Ber-
nart, discendente dei Borgia),
Francesca si rivela «piuttosto

tranquilla davanti a tutto que-
sto ancheperché, se così si può
dire,è ilmio lavoro».
In cantiere intanto c’è la pub-

blicazione di un quarto scritto:
«Un progetto nel cassetto c'è
sempre, ma devo attendere di-
rettive dalla casa editrice e i
tempi sono piuttosto lunghi».
Reduce dei successi ottenuti
con i precedenti libri (ha vinto
il premio Scrittrice Toscana
dell'anno nel 2010 e nel 2011 è
stata finalista al Premio Chian-
ti) Francesca si augura che la
coinvolgente storia della fami-
glia più discussa della Firenze
rinascimentale, sia damolti ap-
prezzata e riscoperta e cheque-
sto librovengaesportatoanche
all'estero (la sua prima opera
infatti fu tradotta in 10 lingue):
«La controversa storia dei Bor-
gia è avvolta da un'aurea nera,
è praticamente il rovescio della
medaglia del Rinascimento: so-
no stati soggetti che mi hanno
molto affascinato emagari rap-
presentano un mito oscuro da
sfatare». La luce classica che ha

inquadrato questi due storici
fratelli findagli albori èdunque
pronta ad essere rivalutata e ti-
rata in ballo per giudizi ultimi
ben più clementi: passando at-
traverso gli animi spietati e dis-
soluti dei due fratelli, si arriva
infatti ad una riscoperta dei
due; una luce rinnovata invade
le figure di Cesare e Lucrezia,
fedeli l'un l'altra fino alla fine

malgrado l'allontanamento,
mettendo in mostra la fragilità
di Lucrezia e l'ardore passiona-
le di Cesare. Una passione ed
un attaccamento viscerale, im-
prescindibile e indissolubile.
Unamorepenetrante eprofon-
do, che più che passare attra-
verso la carne, passa nello spiri-
to,nel sangue.

Chiara Capezzuoli
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«Don Marco dopo oltre 25 anni
lascia Castelfiorentino per altro
incarico, ma Castelfiorentino
non lo dimenticheràmai, come
sacerdote, come uomo, come
benefattore. Lascia una città
che anche grazie a lui, al suo la-
voro,al suoamore, ècresciuta, è
migliorata». Così la senatrice
LauraCantini sulla partenzadel
parrocodaCastelfiorentino.

«Non posso nascondere un
po' di dispiacere per la sua par-
tenza, anche se so che questo è
giusto ed è normale per la chie-
saeperogni incarico- continua
- è un dispiacere affettuoso, per
l'amico e per l'uomo con il qua-
le per tanti anni ho collaborato
e vissuto esperienze che ci han-
no accomunato nella ossessiva
voglia di lasciare una traccia po-
sitiva della nostra azione, nella
ostinata volontà di essere un
esempio di concordia e non di
divisioneecontrapposizione».

E aggiunge: «Non lo so se ci
siamo riusciti. Certamente in
questo periodo io resto ferma-
mente convinta che una comu-
nità come la nostra possa trova-
re nuove occasioni di crescita e
sviluppo solo se saprà costruire
un progetto in cui tutti gli attori
locali trovino un posto ed un
ruolo».

S.VERDIANA

«DonMarco
cimancherà»
il saluto
di Laura Cantini

CERTALDO

La sagra della cipolla fa centro
nuova vita per ilmarchio

IN BREVE
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Il settembre caldo a Certaldo
staper entrare nel vivo. L’estra-
zionedi gas, la CO2, e i control-
li del Touring Club sul ricono-
scimento della bandiera aran-
cione al Comune, non sono
piaciuti alla Lifenergy, chepro-
pone il progetto San Paolo. Era
stato lo stesso amministratore,
Massimo Piazzini, a spiegare
che a settembre ci sarebbero
stati dei colpi di scena. E la sen-
sazione che i giochi sianopros-
simi all’atto conclusivo. Il desti-
no della bandiera arancione
per Certaldo può essere con-
nessa alla caccia del gas? Per la
Lifenergynonc’è alcunapossi-
bilità e parla di una visione
“fuorviante” anche da parte
dellostessoTouringClub.
La Lifenergy cita alcuni

esempi come Montepulciano
eCastelnuovoBerardenga, pa-
esi turistici e in coabitazione
conareeminerarie. La Lifener-
gy ne conta 15 di attivitàmine-
rarie, daCasoleD’Elsa aSanGi-
mignano fino a Volterra. «Si ri-
schia di creare un climanegati-
vo all’interno del paese quan-
do in verità il progetto è stato
ritenuto del tutto legittimo. Si
mette inallarmeunacomunità
e gli operatori turistici» spiega
unanotadella società. Per la Li-
fenergy non ci sono pericoli
ambientali, tanto meno che il
Comunepossa perdere la ban-
diera arancione. E intanto af-
fonda nuovamente il colpo
con Piazzini che ha espresso
«ancora una volta grande stu-
pore verso la disinformazione

che viene puntualmente ali-
mentata dai soggetti istituzio-
nali che invecedovrebbero ap-
profondire enon strumentaliz-
zare levicendeadaltri fini».
A chi faccia riferimento l’am-

ministratore non si sa, bocche
cucite, ma settembre, con il
consiglio comunale apertopro-
prio sull’estrazione del gas, si
pronuncerà, tracciando una
strada, o forse una decisione,
sul quale si apriranno nuovi
scenari, istituzionali epolitici.
Inoltre lo stessoPiazzininon

dimentica gli atti vandalici e le
minaccedel passato: «Dovran-
no necessariamente essere va-
lutate iniziative giudiziarie a tu-
tela degli interessi degli im-
prenditori e dei soggetti che
operano nel rispetto della leg-
ge; risponderanno nelle sedi

opportune coloro che hanno
danneggiato con il vile atto
vandalico il mezzo dei nostri
tecnici e come pure dovranno
rispondereanchequei soggetti
che diffondono notizie false
creando un clima di paura per
fini tutt'altroche“ecologici”».
L’affare CO2 infatti ha visto

tutti i partiti politici esprimere
il lorono,maancoraadistanza
di due settimane dal consiglio
comunale aperto, non c’è l’ac-
cordo sul testo unicoe condivi-
so dapresentare.Mentre imu-
gugni e i dissapori all’interno
del Pd aumentano con il segre-
tario Furiesi e il capogruppo
Lombardo a lavoro per cercare
di tenere saldo il timone del
Pd,diviso fra il sì e il no. Inbase
alla decisione la bilancia si spo-
sterà, soprattutto in termini di
voti in vista delle elezioni am-
ministrative di maggio 2014. Il
sindaco Campinoti proprio al-
la festa del PD ha spiegato che
se il progetto San Paolo rispet-
terà le carte degli strumenti ur-
banistici e fornirà tutele am-
bientali avrà il parere favorevo-
le dal Comune,mentre il segre-
tario del PDFuriesi ha ribadito
lapropria contrarierà al proget-
to, limitandosi a spiegareche il
progetto di caccia al gas sarà
seguito in ogni fase.Maquesto
clima di attesa e di indecisione
agita tutte le forze politiche di
Certaldo e anche il Comitato
Difesa e Tutela della Valdelsa
che stasera, 16 settembre, si
troverà ancorauna volta, in riu-
nione per studiare le prossime
mosse.

Giacomo Bertelli

estrazione anidride carbonica

Lifenergy: «Il progetto
non influirà sul turismo»

Petrizzo riscrive
la storia dei Borgia
ed è già un successo
La23enneempolese frescadi laureaadOxfordpresenta

il suo terzo libro: «LucreziaeCesaremiti oscuri da sfatare»

La scrittrice Francesca PetrizzoLa copertina del libro
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La Sagra della Cipolla di Cer-
taldo che si è tenuta nel bor-
goalto, il successoha supera-
to lepiù roseeaspettative.
È il commento degli agri-

coltori che vogliono adesso
ringraziare tutti per la colla-
borazionee l’impegno.
IlmarchiodellaCipolla co-

sì è pronto, con questo pri-
mo passo, a vivere un nuovo
corso della sua storia, dopo
che il consorzio Certaldo
2000 ha venduto il titolo
all’Asev.
A loro volta i produttori

hanno dato vita a un nuovo
consorzio e nei prossimime-
si, illustreranno i loroproget-
ti ed iniziative per valorizza-
re lacipolla.
L’ortaggio così è stato al

centro della rassegna, ogni
piatto aveva il suo sapore
con la garaper lamigliore ca-
rabaccia (zuppa di cipolle)
con quattordici partecipanti
e una giuria compostadano-
vepersone.

I vincitori Geloso Lorenza
e Rosa. Spazio poi alla com-
media dei Cettardini con
una novella del Boccaccio,
mentre al sabato ballo liscio
conLauraBatoni.
«Un ringraziamento spe-

ciale a tutti coloro che si so-
no lasciati incuriosire da
quest'ortaggio rinomato già
ai tempi del Boccaccio e che
si sono fatti prendere per la
gola assaggiando edegustan-
do i piatti della sagra, ideati e
cucinati da persone chehan-
no saputo creare piatti unici,
gustosi e rispettosi delle più
antiche tradizioni.
Un ringraziamento parti-

colare va a tutti coloro che
hanno dato anima e corpo
per il successo di questama-
nifestazione che ci auguria-
mo sia la prima di una lunga
serie, alComunediCertaldo,
al Partitodemocratico diCer-
taldo, all'Associazione Y, all'
Asev, all’Unione dei Comuni
dell’EmpoleseValdelsa, Ren-
zoeTosca».  (g.b.)
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La gara per la migliore carabaccia con la giuria a tavola

AS.Maria

Inauguratalasede
deisociCoop
nn Èstatainauguratala
nuovasededeisociCoopal
centrocommercialediS.
MariainviaRaffaelloSanzio
199.Glispazi,comespiegail
presidentedellasezione
GinoLeoncini,sonostati
interamenterinnovati.

INCOMUNE

Alloggipubblici
giovedìilsorteggio
nn Giovedìalle9,nellasala
dellaResistenzadelComune
diEmpolialprimopianoin
viaGiuseppedelPapa,41si
riuniràlacommissioneperla
formazionedelle
graduatorieErp(Edilizia
residenzialepubblica)
dell'UnionedeiComuni,per
effettuareilsorteggio
pubblicotrairichiedentia
paritàdipunteggioinseriti
nellagraduatoria
provvisoriaequellichesono
inseritinellagraduatoria
definitivaredattaaisensidel
bandogeneralepubblicato
nel2009.Altermine,verrà
quindiredattalagraduatoria
unicaperl'assegnazionein
locazionesemplicedegli
alloggipopolarichesi
renderannodisponibili.

PARCHEGGI

Daoggiabbonamenti
perlasostainZcs
nn Daoggiavenerdì20
settembresonoapertele
prenotazionidegli
abbonamentitrimestrali.Da
sabato21settembrea
mercoledì25settembre
2013sonoaperte, invece, le
prenotazionidegli
abbonamentimensili.La
consegnasaràeffettuataa
partiredagiovedì26.
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