
Salvador Dalì, Paesaggio con ragazza che salta la corda (1936)
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EDITORIALE
di Chiara Salvadori, Presidente Arci Empolese Valdelsa
Ognuno di noi ha bisogno del proprio circolo Arci, ma forse non tutti 
lo sanno.
“[…] l’’appartenenza’ e l’’identità’ non sono 
scolpite nella roccia […] sono in larga misu-
ra negoziabili e revocabili […]. I fattori cru-
ciali per entrambe sono le decisioni, i passi 
che si intraprendono, il modo in cui si agi-
sce e la determinazione a tener fede a tutto 
ciò.” (Z. Bauman – intervista sull’identità)
Sempre più persone, come me, nascono e cre-
scono qua sapendo che basta girare l’angolo 
per incontrare un circolo Arci, che uscendo 
di casa, andando al lavoro, 
incontrandosi con gli ami-
ci o partendo per un lungo 
viaggio, lo troveranno sulla 
loro strada. Sempre più per-
sone conoscono e ricono-
scono il circolo come qual-
cosa che esiste, che fa parte 
da sempre del “paesaggio” 
a prescindere da loro. 
Ma le case del popolo non 
sono sempre esistite, e se 
oggi qualcuno può dar-
le per scontate è perché 
qualcun altro in passato ha 
sentito il bisogno di far-
le nascere. Ha sentito il 
bisogno di avere uno spazio in cui impa-
rare, ascoltare, ridere, scherzare, litigare 
e amare, e tutto questo perché dietro c’era 
una volontà ancora più grande: quella del-
la condivisione, dell’apertura e della libertà.
La nostra forza è da sempre la tutela di tut-
to questo, della nostra storia, il racconto 
di come e perché le case del popolo sono 
nate e di come i circoli sono cresciuti fa-
cendo crescere anche la comunità che li vi-
veva. La memoria di ciò che siamo stati ci 
consente di capire meglio cosa vogliamo 
e possiamo essere domani, ma perché nel 
nostro domani ci siano le risposte per chi 
le cerca senza forse nemmeno saperlo, ab-
biamo bisogno di costruire una nuova Arci. 
Ripartiamo da un sogno, il nostro so-
gno, e facciamo sognare anche chi ci dà 

per scontati, perché tutti insieme pos-
siamo sentirci parte del nostro progetto.
Con le parole impatto, identità e sperimen-
tazione possiamo riassumere il lavoro che 
abbiamo cercato di porta-
re avanti negli ultimi anni. 
Autonomia, responsabilità, identità, rige-
nerazione e innovazione saranno  le diretti-
ve della nostra azione nei prossimi 4 anni. 

“Primavera non 
bussa, 
lei entra sicura, 
come il fumo lei 
penetra in ogni fes-
sura, 
ha le labbra di car-
ne, 
i capelli di grano 
[…] 
Che paura, che 
voglia che ti porti 
lontano.” 

Fabrizio De Andrè, 
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L’Arci fa 13 !
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Si è svolto sabato 14 apri-
le al Circolo Arci di Mon-
terappoli il XIII Congresso 
dell’Arci Empolese Valdelsa 
che ha riconfermato la pre-
sidenza di Chiara Salvadori. 
Il titolo del congresso “Ogni 
città riceve la sua forma dal 
deserto a cui si oppone” - I 
Circoli Arci e la sfida della 
socialità,  tratto da una frase 
de ”Le città invisibili” di Ita-
lo Calvino, ha voluto ripor-
tare la discussione sul ruolo 
dei Circoli Arci, sulla loro 
importanza come presidi so-
ciali che  cercano di opporsi 
al deserto culturale, alla so-
litudine moderna delle per-
sone, attraverso la creazione 
di buone pratiche e la riva-
lutazione del valore dell’ac-
coglienza e della socialità. 
Proprio la socialità è infat-
ti la sfida che i nostri circo-
li rilanciano in un momento
storico nel quale appare ri-

voluzionario aggregare per-
sone, condividere valo-
ri, accogliere e difendere i 
diritti di chi non ha voce. 
La presidenza del Con-
gresso  è stata assegna-
ta a Beatrice Innocenti.  
Sono state elette tre com-
missioni: politica, elet-
torale e verifica poteri.
Le commissioni hanno lavo-
rato ciascuna per redigere il 
documento politico del con-
gresso, rinnovare gli orga-
ni direttivi (Consiglio diret-
tivo, Consiglio dei garanti, 

Consiglio dei sindaci revi
sori), nominare i delega-
ti per i congressi regiona-
le e nazionale e verificare 
la validità del congresso.
Nel pomeriggio il lavoro è 
stato organizzato in 5 grup-
pi tematici composti dai di-
rigenti presenti, che hanno 
avuto il compito di discutere 
sui seguenti temi: identità, 
rigenerazione, responsabili-
tà, autonomia e innovazione. 
Ciascun gruppo ha poi steso  
una  scheda che è stata alle-
gata al documento politico.

Si è svolto ad aprile il XIII Congresso di Arci Empolese Valdelsa 
che ha visto la rielezione a presidente di Chiara Salvadori.

Viorica Guerri 

Dati e numeri del Congresso
I numeri del Congresso
Il Congresso si è svolto in presenza di 49 dele-
gati/e sul totale previsto di 86, di cui 13 di ge-
nere femminile, in rappresentanza di 38 cir-
coli/associazioni affiliate su un totale di 71. 
Hanno partecipato 14 invitati esterni in rap-
presentanza delle seguenti istituzioni e asso-
ciazioni: Spi Cgil, Uisp Empolese Valdelsa, 
ANPI Empoli, Arci caccia, UAAR, Comitato 
Difesa Costituzione Empolese Valdelsa, PCI, 
PD Empoli, Pd Empolese Valdelsa, LeU, Po-
tere al Popolo, Sindaco di Empoli, 1 Consi-
gliere Regionale, presidente Arci Toscana. 
40 sono stati gli invitati complessivi presenti  
20 sono stati gli interventi che si sono 
succeduti da parte di soci e invitati.

Il nuovo Consiglio territoriale
Si rinnova il Consiglio territoriale formato da 23 
membri, tra nuove e vecchie presenze. Ecco i nomi-
nativi: Baccetti Claudio, Cappelli Beatrice, Campi-
gli Rossano, Carboncini Valeria, Faggioli Rossano, 
Fedi Claudio, Franchini Roberto, Gaccione Laura, 
Grana Stefano, Guerri Viorica, Innocenti Beatrice, 
Mannucci Sara,  Marzocchi Sergio, Mollica Alice, 
Morelli  Sauro,  Naldi  Sara,  Parri  Rosaria, 
Peruzzi Giulia, Ramazzotti Rossano, Ritrova-
ti Davide, Salvadori Chiara, Semenzato Paolo,-
Vaiani Simone. Collegio dei Garanti: Piccini 
Roberto, Roberta Nardi, Gianfranco Lupi. 
Collegio dei Sindaci Revisori: Monta-
gni Enzo, Cetti Spartaco, Ritrovati Silvio.
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Si è  concluso il XVII congresso dell’ Arci 
Nazionale a Pescara con la rielezione di Fran-
cesca Chiavacci come presidente per i prossimi 
4 anni. Sono stati giorni di lavoro fino a tarda 
nottata e di incontri con i numerosi interventi di 
ospiti come Susanna Camusso, segretario gene-
rale della CGIL, Don Luigi Ciotti, presidente di 
Libera, Maurizio Martina, segretario reggente 
del PD, Arturo Scotto, segretario di MDP arti-
colo 1 e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra 

Italiana, dei genitori di Giulio Regeni in collegamento  e di tanti altri personaggi del mon-
do della cultura, dei movimenti e dell’associazionismo. Il congresso ha visto il grande im-
pegno delle quattro commissioni convocate: statuto, elettorale, politica e verifica poteri.  
Il lavoro svolto dalla commissione statuto ha permesso di dotare l’ associazio-
ne del nuovo statuto con le modifiche che la Riforma del terzo settore ci in-
dica. I quasi 500 delegati presenti hanno approvato lo statuto all’una di notte. 
La  commissione  elettorale  ha  costruito il consiglio nazionale, organo fondamentale 
della vita politica associativa, con un più ridotto numero di componenti, 163, di cui 67 
donne (41,1%) e 96 uomini (58,9%), in grado di garantire la rappresentatività di tut-
ti i comitati regionali. La commissione politica invece è riuscita a fare sintesi dei nu-
merosi ordini del giorno approvati all’interno dei congressi territoriali e regionali. 
Il  congresso ha preso impegni e posizioni sia su questioni organizzative inter-
ne all’ associazione, sia su temi importanti come immigrazione, situazione palestine-
se e curda, scuola, solidarietà e cooperazione, diritti dei carcerati, lavoro, cultura. 
Ci aspetta ancora un lungo cammino... Buon lavoro alla nostra presidente e a tutti noi!

Liberarsi dalle paure 
XVII Congresso Arci nazionale a Pescara 7-8-9-10 giugno.

Viorica Guerri

Dicono di noi...
Tra i tanti interventi dei rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni 
con le quali l’Arci collabora, ci piace fornirne alcuni stralci: 
“Un grazie all’Arci, che riesce a tenere insieme una rete associativa così complessa e diffusa. 
L’Arci fa una grande differenza sul territorio proprio perché  fa aggregazione intelligente tra le 
persone di una comunità.” Brenda Barnini,

Sindaco di Empoli

“Ci sono problemi culturali grandi: il razzismo. Viviamo in un mondo nel quale “competizione” è 
la parola che vince e si dimentica i valori della cooperazione. Crediamo che Regione e Arci insie-
me possano ancora fare qualcosa per rendere migliore la nostra comunità. “

Enrico Sostegni, 
Consigliere Regionale

“Mi ritrovo nelle parole contenute nella relazione di Chiara, soprattutto nella parola “responsabi-
lità”. Dobbiamo essere consapevoli di tutto quello che nella realtà si muove per potere reagire alla 
situazione presente. Possiamo farlo insieme, Arci e Uisp, nate dall’antifascismo.”

Alessandro Scali,
Presidente Uisp Empolese
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S’è fatto 13 !
C a m p a g n a  d i  p r o m o z i o n e  d e l  X I I I  C o n g r e s s o  d e l l ’ A r c i 
E m p o l e s e  Va l d e l s a  c u r a t a  d a i  r a g a z z i  i n  S e r v i z i o  c i v i l e . 
In occasione del XIII Congresso abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Fa-
cebook cinque brevi fotoromanzi che hanno raccontato, a metà tra l’ironico e 
il trash,  pillole di vita quotidiana nei circoli. Ad animare le scene non solo fi-
gure tipiche, interpretate da noi volontari in Servizio Civile, ma anche perso-
ne reali come soci e dirigenti. Un cocktail di realtà e finzione dal sapore vintage. 
Nell’episodio sotto illustrato, Rossano Ramazzotti, presidente del Circolo di Sant’Andrea,  
si trova alle prese con quelle che sono le dinamiche tipiche delle migliori famiglie. Nel fo-
toromanzo tornano anche personaggi dell’ “Album di famiglia”, utilizzato  in precedenza 
per la promozione del tesseramento Arci 2017/2018. Fanno qui la loro comparsa la “Santa 
Banconiera” (colei che tutto sente) , “Il Responsabile Ans(i)a” (l’incallito lettore di gior-
na-le e autorevole “opinionista”) e il “Signor Quindicipalle” (l’esperto giocatore di biliar-
do). Crediamo che l’ironia, il sapersi prendere in giro e riflettere sulle nostre debolezze, ma 
anche sulle nostre forze, sia un modo coinvolgente in grado di veicolare campagne ed eventi.

    Valentina Papale   Andrea Nerla   Alessio Vignali
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Con il nostro XIII congresso abbiamo aperto una nuova fase del nostro percorso, nella quale 
gioca un ruolo fondamentale la motivazione nel lavoro di arricchimento della nostra identità, 
un lavoro di estremo valore politico, sociale e culturale.Le parole individuate per riassumere 
il lavoro svolto in questi anni come base per il futuro sono: impatto, identità, sperimentazione.
Vogliamo mettere al centro del nostro agire la richiesta di riconoscimento del ruolo sociale e 
civile dei circoli. Dobbiamo sviluppare il nostro associazionismo nell’intento di arricchire la 
comunità di diversi riferimenti culturali, di un nuovo modo di ripensare il benessere contro 
i non valori di consumismo e individualismo. La più grande necessità è quella di rafforzare 
la percezione esterna della nostra identità. Tutti gli interlocutori sono cambiati nel tempo e 
il nostro lavoro non può prescindere da questa condizione.I circoli sono e saranno motori 
ed energie, spinte per costruire ambiti culturali che smuovano la sensibilità delle persone.

Autonomia
Il tavolo di lavoro sull’autonomia ha indi-
viduato questa priorità: promuovere all’in-
terno dei circoli iniziative politico culturali 
basate sui valori della nostra associazione 
indipendentemente  dal periodo politico. 
La nostra identità si manifesta infatti so-
prattutto nel nostro impegno politico, 
nell’affermare cioè valori di sinistra, pro-
muovendo campagne e azioni ispirate a 
quest’ultimi, lavorando in autonomia dalle 
decisioni dei partiti, nel rispetto del ruolo 
che la nostra associazione, in quanto tale, ha 
e che la differenzia dall’agire di un partito.

Responsabilità
Il tema della responsabilità, alla luce del-
la Riforma del terzo settore, ci spinge ad 
una ulteriore presa in carica del nostro 
ruolo e ad una necessaria azione di orien-
tamento e supporto dei dirigenti e dei vo-
lontari dei circoli attraverso servizi con-
solidati e attraverso una nuova offerta 
associativa, al fine di avere un’organiz-
zazione territoriale sempre più efficace.
Come emerso dal tavolo sulla responsabili-
tà, all’Arci nazionale viene richiesta mag-
giore operatività, tempestività nelle rispo-
ste e più rappresentatività con le istituzioni. 

Autonomia, responsabilità, identità, rigenerazione e innovazione saran-
no le “parole d’ordine” dell’Arci nei prossimi quattro anni di lavoro.
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Identità
Da questo gruppo è emersa la necessità di 
rafforzare la percezione della nostra identità 
per far conoscere l’Arci per quello che rap-
presenta. Ciò si attua attraverso un approccio 
più “coraggioso”  nell’affermare la nostra 
posizione anche su temi meno popolari dal 
momento che, a differenza dei partiti, non 
abbiamo bisogno di consensi ma di riaffer-
mare diritti. C’è bisogno di azioni precise: 
-realizzare campagne identitarie che crei-
no discussione e sensibilizzino i nostri soci;
- creare  reti   con  associazioni,  partiti, sindaca-
ti, come è stato fatto per Unione Antifascista.

Partendo dalla consapevolezza che ne-
gli ultimi anni i progetti di servizio civi-
le sono stati portatori delle energie più 
fresche all’interno dell’associazione, nei 
prossimi anni sarà necessario far crescere 
i progetti di partecipazione dei giovani, at-
traverso l’individuazione di strumenti ade-
guati per il loro coinvolgimento nei circoli. 
Il tavolo di lavoro rigenerazione ha indivi-
duato queste azioni: 
-presenza sul territorio di attività specifiche 
che coinvolgano giovani;
-formazione dei dirigenti sulla mediazione 
dei conflitti e le relazioni interpersonali.

Innovazione
Con il mutare della società, nasce l’esigenza 
di modificare anche strutturalmente il Comi-
tato, con interventi  utili a rivitalizzare pro-
gettualità e scopi. Il Comitato ha bisogno di 
identificarsi, non solo come erogatore di ser-
vizi per i circoli, ma anche di assumere ruo-
lo attivo nella promozione dell’integrazione 
culturale sul territorio. Per questo c’è dunque 
bisogno di idee in grado di aprire nuove po-
tenzialità per l’associazione e, conseguente-
mente, anche di un luogo fisico polifunzionale 
da riqualificare all’interno dell’area urbana, 
per la riappropriazione del centro storico.
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I campi della Legalità 
Tornano anche quest’anno i campi e i laboratori antimafia promossi da Arci, 
Cgil, Spi-Cgil, Flai Cgil, Rete degli studenti medi e Unione degli Universitari.

I campi, che coinvolgono ogni anno cen-
tinaia di giovani e volontari provenienti 
da tutta Italia, si legano in modo indisso-
lubile ai terreni confiscati alla crimina-
lità organizzata. Sono una conseguenza 
naturale della filosofia della confisca: 
restituire i beni alla comunità, render-
li vivi, animarli con iniziative cultura-
li, formative e informative sulla difesa 
della democrazia, della legalità, della 
giustizia sociale, del diritto al lavoro.
I campi della legalità, che van-
no da giugno a ottobre, rappresen-

tano un percorso educativo completo e complesso: le diverse attività che vengono 
proposte sono parte integrante del percorso educativo, così come la partecipazione dei/le 
campisti/e alle attività sportive e di aggregazione che la città di Corleone offre insieme a 
tanti cittadini e giovani corleonesi. 
Un’esperienza straordinaria di crescita individuale e collettiva, di partecipazione e cit-
tadinanza attiva, di formazione e impegno. I dieci giorni previsti prevedono attività 
nei terreni o nei beni confiscati insieme ai soci della cooperativa “Lavoro e non solo”, 
incontri e testimonianze, visite in luoghi simbolo, come la casa di Totò Riina a Corle-
one (oggi sede della Guardia di Finanza), Portella della Ginestra (luogo dell’omo-
nima strage del 1 maggio 1947) e la Casa Memoria Peppino Impastato a Cinisi. 

Sosteniamo la Cooperativa “Lavoro e non solo”
Lo scorso Aprile la Cooperativa “Lavoro e non solo” ha subito un grave furto.
Dal capannone di Canicattì sono stati rubati i trattori, il camion e gli attrez-
zi che servono per lavorare i vigneti coltivati su terreni confiscati alla mafia. 
Al danno economico, che è ingente, si aggiunge la preoccupazione per il rallentamen-
to dei lavori ai vigneti proprio nel periodo più importante per la produzione dell’uva.
La cooperativa, nata negli anni ’90 su iniziativa dell’Arci, gestisce alcuni terreni confiscati 
ai mafiosi, dando lavoro a diverse persone e ospitando, nelle passate edizioni, i nostri 
campi della legalità. Al Presidente della cooperativa, Calogero Parisi, ai soci e a tutti i 
lavoratori va la nostra solidarietà con l’augurio che tutte le attività possano riprendere 
alpiù presto. Per questo invitiamo a sostenere la Cooperativa attraver-
so    un      versamento sul conto corrente :

COOPERATIVA 
LAVORO E NON SOLO
Iban: 
IT05 B050 1804 6000 0001 1178 985 – bic: 
CCRTIT2T 

Presso BANCA POPOLARE ETICA FILIALE 
DI PALERMO



“Il mare rumoreggia ed è come se 
non fosse mai passato nessuno. Re-
sta l’orizzonte, così lontano e irrag-
giungibile, e la vela di un bacio che 
qualcuno manda dall’altra parte”

Pregiudizi e luoghi comuni sul 
tema dell’immigrazione sono 
all’ordine del giorno, come se 
il fenomeno migratorio fosse il 
problema principale della no-
stra società, la causa indiscussa 
di ogni male. Infatti, si tende 
sempre più spesso a puntare il 
dito verso le minoranze, verso 
i più deboli, piuttosto che infor-
marsi e indagare sulle contrad-
dizioni reali del nostro tempo. 
Politica e mass media, accom-
pagnate da un individualismo 
sempre più acceso e accentua-
to, contribuiscono a distorcere 
la nostra percezione, alimen-
tando un clima di odio e intol-
leranza verso il diverso. E allo-
ra è necessario invertire questa 
spaventosa tendenza, cercando 
di stimolare una nuova coscien-
za fra le persone e ripartendo 
necessariamente dalla scuola. 

L’idea per il cortometraggio 
MARE DI SGUARDI, restitu-
zione finale del progetto “Edu-
care alla mondializzazione. Co-
struire la pace”, finanziato dal 
Comune di Empoli e sostenuto 
da numerose associazioni del 
territorio, nasce proprio da una 
serie di incontri nelle scuole e 
da una passeggiata sul lungo-
mare di Tirrenia. Insieme alla 
giornalista dell’Atlante delle 
guerre e dei conflitti del mondo, 
Alice Pistolesi, abbiamo cerca-
to di fornire ai ragazzi di dieci 
classi, divisi fra gli istituti “Il 
Pontormo”, “Ferraris - Brun-
nelleschi ITI” e “IPIA”, una vi-
sione di insieme sulle guerre in 
corso nel pianeta e sulle migra-
zioni. Una volta divisi in gruppi, 
i ragazzi hanno riprodotto sulle 
cartine di ciascun continente le 
rotte migratorie e al termine del 
laboratorio hanno esposto agli 
altri compagni il lavoro svolto.
Infine, per tracciare un bilancio 
del progetto, abbiamo chiesto 
loro di scrivere in forma ano-

re la propria casa alle 
spalle, il proprio vis
suto e le persone care: per
nessuno è una scelta facile, 
ma spesso, per svariati moti-
vi, è l’unica via percorribile. 
Al di là delle mille difficol-
tà oggettive che abbiamo 
incontrato nella realizza-
zione, il video vuole essere, an-
zitutto, un invito a ristabilire un 
contatto più umano tra le 
persone, a creare empatia. 
Viviamo, infatti, in un mondo in 
cui è più facile arrivare su Mar-
te che interessarsi al proprio 
simile, a chi ci sta più vicino.
Ripartiamo dalle perso-
ne. Ripartiamo dall’uomo. 

Alessio Vignali
Valentina Papale

Andrea Nerla

Mare di sguardi
Cortometraggio realizzato dai ragazzi in Servizio Civile come restituzio-

nima una serie di parole chiave 
che riassumessero i due incon-
tri e che ci aiutassero a indivi-
duare i punti cardine sui qua-
li incentrare il nostro video. 
Il titolo polisemantico rinvia sia 
alla marea di sguardi di coloro 
che migrano scappando dalla 
guerre e cercando nuove possibi-
lità, sia alla molteplicità di punti 
di vista con i quali è necessario 
osservare il fenomeno. Troppo 
spesso si rimane in superficie 
e non si considera che l’uomo, 
così come qualsiasi altro esse-
re vivente, è portato a spostar-
si per cercare miglior fortuna. 

Per dare un’idea di precarietà e 
al tempo stesso di universalità, 
abbiamo scelto di girare alcu-
ne scene al mare. Camminando 
sulla spiaggia si ha davvero la 
sensazione che tutto quello che 
ci circonda sia preso in presti-
to, che la terra in cui viviamo 
non sia proprietà esclusiva di 
qualcuno e che le frontiere, fi-
siche o ideologiche, non abbia-
no effettivamente alcun senso. 
Partendo da questo presup-
posto, ci siamo immagina-
ti dei piedi, dei passi sul-
la sabbia e degli sguardi 
gettati sull’orizzonte infinito. 
Non ci interessa dare un volto 
preciso alle persone che migra-
no, dato che è un fenomeno che 
riguarda ogni uomo di ogni tem-
po, ma rendere l’idea del loro sta
to d’animo e delle loro speranze. 
Spostarsi significa lascia- 9

L’Atlante delle guerre e dei con-
flitti del mondo è un volume che 
informa sullo stato dei conflitti 
che si combattono sul nostro pia-
neta. Il progetto è nato da un’idea 
di Raffaele Crocco e dalla volon-
tà di un gruppo di giornalisti e 
inviati di guerra 
di costruire uno 
spazio unicamen-
te dedicato all’in-
formazione sugli 
Esteri, offrendo 
ai lettori uno stru-
mento in grado di 
raccontare quei 
conflitti spesso “dimenticati”. 
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Silvio e Davide Ritrovati, babbo e 
figlio uniti dall’amore per l’Arci, ci 
spiegano come oggi sia ancora più 
importante tenere vivi i valori del-
la solidarietà, dell’impegno civile e 
del mutuo scambio tra le persone. 
Generazioni diverse, stessa passio-
ne. 

Ben Ritrovati!

Cosa vi ha spinto a proporvi in 
una simile attività, in tempi in 
cui l’individualismo e l’egoi-
smo sono sempre più al centro 
della nostra vita di relazione?

Silvio: La spinta per me è sta-
ta naturale, dato che ho sempre 
sottoscritto i valori dell’Arci. 
Sono entrato in questa associa-
zione a 23 anni, quindi sono 35 
anni che conoscono il mondo 
dei circoli, in specie quello di 
Monterappoli. Ho avuto, inol-
tre, 15 anni fa, l’opportunità di 
entrare a far parte del Collegio 
dei Sindaci revisoridell’Arci 
EV. Riportando il tutto ai giorni 
nostri,vedo che ora più di pri-
ma c’è la necessità di ritrovare 
una forma adatta ad affronta-
re le nuove sfide, a vincere la 
mancanza di passione e a dare 
maggiore spazio a quei valo-
ri che sono fondamentali per il 
benessere di tutti: solidarietà, 
democrazia, impegno civile.
 
Davide: Per quanto mi riguar-
da, credo che in una realtà di 
paese come la nostra siano 
necessari valori come la solida-
rietà e il mutuo scambio tra le 
persone. Mi riconosco in que-
sti valori in maniera natura-
le, perchè sono quelli con cui 
sono stato cresciuto e nei quali 
ancora oggi mi identifico. La 
deriva individualista che con-
traddistingue i nostri tempi mi fa 
sentire a disagio. Vengo da una 
realtà completamente diversa.

Quali sono i successi che potete 
vantare in questi anni?

Silvio: Se si parte dal lonta-
no 1983, per quanto concerne 
Monterappoli, il successo è sta-

to anzitutto quello di salvare 
una casa del popolo che stava 
franando. E’ stato un impegno 
che ha coinvolto tutti i paesani, 
perchè vedevano in quell’im-
mobile un’immagine di libertà. 
 
Davide: Più che successi, 
obiettivi. Ad oggi, sia l’attivi-
tà che il senso di appartenenza, 
sono venuti meno, nonostante 
i tesserati continuino ad es-
serci. L’obiettivo principale 
non è quello di fare più tessere 
possibili, ma di ricreare quel 
senso di adesione che possa 
rendere un circolo molto più 
che un semplice luogo di con-
divisione. Se devo soffermar-
mi su un successo, credo che 
il 25 Aprile sia uno di quelli. 
Per me, è come un “Natale”.

Qual è il vostro sogno nel cas-
setto?

Silvio: Rivedere un po’ di sen-
so di responsabilità all’interno 
del circolo. Rifare attività un 
po’ più appassionata. C’è stato 
un periodo generazionale in cui 
il circolo era avvertito come 
luogo solo per i grandi. Vor-
rei che le persone portassero 
tutti i bambini nel circolo, che 
trovassero in esso la loro casa, 
dove scoprire i valori dell’Arci. 

Davide:  Un sogno potrebbe 
essere quello di creare delle 
piattaforme organizzative e di 
allargare le forze. A volte sia-
mo più circoli a fare la stessa 
attività e questo è limitante. 
Ci sono già delle realtà che 
collaborano e che funzionano.

Quali sono le differenze tra voi 
due?

Silvio: Da quando faccio parte 
dell’associazione ho sempre un 
po’ lavorato “dietro le quinte”, a 
parte una parentesi da segre-
tario. Ai miei tempi, quando 
c’erano le riunioni, pur di fare 
qualcosa, io facevo un passo 
indietro. Il fatto di aver tra-
smesso a mio figlio l’amore 
per il circolo mi fa dire: “Ci 
sono riuscito!”. Purtroppo, non 
ci sono tanti ragazzi della sua 
età che vivono questa realtà. 

Davide: A differenza sua, ho 
più forza decisionale. Va bene 
sentire l’opinione di tutti, ma 
quando occorre prendere una 
decisione bisogna prenderla!

Visto che il Congresso si è te-
nuto al Circolo di Monterap-
poli, siete rimasti soddisfatti di 
com’è andato?

Silvio: Sono molto soddisfatto 
di com’è andato e poi... la prima 
volta non si scorda mai! Abbia-
mo visto molta partecipazione 
da parte della gente e gran-
de spessore nelle tematiche.
 
Davide: Sì, anche se è stata 
una grande responsabilità. Mi 
ha dato sicuramente modo di 
conoscere tante nuove perso-
ne. Ho cercato di mettere tutti 
a proprio agio: se c’era bisogno 
di qualcosa ho cercato di essere 
il primo disponibile. E’ stato un 
bel momento e spero che quella 
giornata non finisca lì, che tutte 
le belle parole si possano con-
cretizzare. Il congresso deve 
essere un punto di partenza. 

Valentina Papale
Alessio Vignali

Andrea Nerla



Sulle orme di Peppino Impastato
Diario del viaggio a Cinisi con cui si conclude il progetto sulla legalità G.R.att.
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Hanno contribuito alla riuscita dell’esperienza: l’Unione dei Comuni del Circondario EV, la 
Regione Toscana, Arci Comitato Regionale Toscano, i circoli Arci Santa Maria, Ponzano, 
“Rossetti” Cerreto, San Donato, Puppino, SPI-CGIL di Empoli, Castelfiorentino, Cerreto, 
Vinci e CGIL Empolese Valdelsa,  Avviso Pubblico, Slow Food, la Coop Cerreto-Vinci e Don 
Armando   Zappolini.   La squadra è composta da: Valeria Carboncini di Arci EV; Andrea Nerla, 
volontario in Servizio Civile Silvia Desideri, insegnante dell’IIS Ferraris - Bru-
nelleschi di Empoli e gli studenti Olivia, Gabriele, Marcello, Lorenzo, e Matteo.

Andrea Nerla

9 maggio
La giornata si apre con la 
visita al casolare dove è stato 
assassinato Peppino Impa-
stato; qui incrociamo il gior-
nalista dell’Espresso sotto 
scorta Lirio Abbate, l’attore 
e regista Ascanio Celestini e 
Pino Manzella, amico di Pep-
pino e grafico di Radio Aut. 
Alle 13 ci spostiamo al risto-
rante “Peppino Impastato”, 
dove i ragazzi del Ferraris 
- Brunelleschi si esibiscono 
in una lettura riguardo al fa-
tidico 9 maggio 1978, giorno 
dell’uccisione  di Peppino. 
Al termine del pranzo la na-
vetta ci porta nella casa natale, 
oggi chiamata “Casa memoria 
Peppino e Felicia Impastato”, 
curata da giovani volontari. 
Quindi ci spostiamo a Terra-
sini, dove ha inizio la manife-
stazione in ricordo di Peppino. 
Un corteo partecipato, colora-
to da sigle, partiti, associazio-
ni. Arrivati di nuovo davanti 
a “Casa Memoria”, iniziano 
i discorsi dei vari ospiti. 
Esordisce Giuseppe Impasta-
to, fratello di Peppino. Suc-
cessivamente parla Susanna 
Camusso, segretaria  generale  
della CGIL. È il turno poi di 
Giuseppe Giulietti, che por-
ta i saluti della Federazione 
nazionale della Stampa. In-
tervengono anche Don Luigi 
Ciotti, presidente di Libera, e 
Umberto Santino, fondatore
del centro siciliano di documen-
tazione “Peppino Impastato”. 
La manifestazione si conclude

con l’intervento in streaming 
dei genitori di Giulio Regeni.

10 maggio
La sveglia suona presto; 
c’è da arrivare a Corleone, 
che da Isola delle Femmine 
dista circa un’ora e mezzo. 
Arrivati all’altezza di Ci-
nisi scopriamo che avremo 
a bordo della navetta un 
ospite: Giovanni Impa-
stato. Il fratello di Pep-
pino ci accompagnerà 
nel cuore di Cosa Nostra, 
culla di capoclan mafiosi 
come Totò Riina e Bernardo 
Provenzano: un comune 
sciolto per associa-
zione mafiosa solo 
due anni fa. Entriamo nel 
Laboratorio della Legalità, 
nel centro di Corleone, un 
luogo dove l’antimafia non è 
solo una parola ma una pratica 
da portare avanti quotidiana-
mente. Si presenta l’ammi-
nistrazione temporanea del 
Comune, guidata da Giovanna 
Termini. Poi la parola passa 
a Pippo Cipriani, ex sinda

co di Corleone e personalità
 di spicco nel campo dell’an-
timafia. Infine è il turno di 
Calogero Parisi, presidente del-
la Cooperativa “Lavoro e non 
Solo”, che ci racconta del 
furto subito pochi giorni pri-
ma di due trattori del valore 
complessivo di circa 100’000 
euro. Al termine dell’incontro 
pranziamo all’interno della 
Cooperativa “Lavoro e Non 
Solo”, per poi partire alla vol-
ta di Portella della Ginestra, 
teatro della famosa strage 
mafiosa dove persero la vita 
12 persone.Giunti all’epi-
logo di questa avventura, la 
navetta ci porta all’aeropor-
to di Palermo. Ci congedia-
mo con Giovanni e ci avvia-
mo al gate dell’aereo che ci 
riporterà a Pisa. Si conclude 
così un tour de force denso 
di impegni e di interrogativi, 
di riflessioni e di emozioni. 
Un’esperienza che non ha 
lasciato indifferenti i parteci-
panti.
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                     Empolese 
                Valdelsa

Il deserto non è quello che normalmente si crede, 
deserto è tutto quanto sia privo di uomini, 
anche se non dobbiamo dimenticare 
che non è raro trovare deserti e aridità mortali tra le folle. 

José Saramago


