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CORRIERE
DI AREZZO

A PRATOVECCHIO-
STIA
Nel pomeriggio di giovedì 15
aprile,allapresenzadel sinda-
co di Pratovecchio Stia
Nicolò Caleri, dell'assessore
comunale ai Servizi Sociali
Sonia Amadori e dei Gover-
natori delle Misericordie di
Stia e di Pratovecchio, rispet-
tivamenteFilippoBerti eSte-
fano Ceccherini, in rappre-
sentanzadegli entiorganizza-
tori, si è concluso il "Corso di
formazione e qualificazione
per badanti e caregivers a do-
micilio", con la consegna ai
19 partecipanti di un attesta-
to.
Il corso, progettato dalla Co-
operativa Sociale Ma.Ter, è
iniziato nel dicembre 2015 e
si è tenuto presso la casa di
riposo di Stia per una durata
complessiva di 26 ore. Gli ar-
gomenti trattati hanno ri-
guardato la parte infermieri-
stica (movimenti con l'anzia-
no e igiene del corpo e della
casa) svolta dalla dottoressa
Giulia Checcacci e dalla dot-
toressa Sara Marri, la parte
dielementidiconoscenzame-
dica (la condizione fisica dell'
anziano, lemalattiedegenera-
tive,cardiovascolari, le frattu-
re, il diabete, e altro ancora)
condotta dal dottor Luigi
Giannini, l'alimentazionee la
cucina a cura delle cuoche
della stessa casa di riposo,
nonchéelementidi teoriadel-
le relazioni interpersonali, di
storia locale e sociologia, te-

misviluppatidaldottorMar-
co Taddei che ha svolto an-
che il ruolo di tutor del corso.
Sisonoinoltreavuti tre incon-
tri di formazione sanitaria
conilCdfIrcdellaMisericor-
dia di Bibbiena che ha tratta-
to l'argomento della rianima-
zionecardiopolmonarediba-
se e defibrillazione precoce
(Blsd).
Lafrequenzaalcorsodapar-
te degli iscritti è stata conti-
nua e costante e dalle loro te-
stimonianze emerge un livel-
lodisoddisfazionefinalemol-
to alto. Adesso si tratta di
non disperdere, come è stato
chiesto agli Amministratori
locali e ai Governatori delle
Misericordie, questo piccolo
patrimonio di conoscenze e
di professionalità: pensando
sia ad organizzare altri mo-
menti di approfondimento
delle tematiche trattate, sia
utilizzando tutti gli strumenti
a disposizione, come per
esempio lo sportello lavoro,
per dare visibilità a chi si im-
pegna ad offrire garanzie per
l'opera delicata di assistenza
a domicilio delle persone an-
ziane, un'opera della quale
anche in Casentino si registra
uncrescentebisognodatol'in-
vecchiamento della popola-
zioneconlatendenzaallacro-
nicizzazionedi talunepatolo-
gie, che spesso mettono le fa-
miglie nella necessità di rivol-
gersi a personale formato
non senza difficoltà di reperi-
mento delle figure idonee. B

A CASTELSANNICCOLO’-Versa ingravicondi-
zioni un uomo di 57 anni, rimasto schiacciato ieri
pomeriggio dal trattore che si è ribaltato. L’uomo si
trovava alla guida del mezzo agricolo quando, per

cause presumibilmen-
te accidentali, il pesan-
te trattore siè ribaltato,
facendolo cadere a ter-
raepiombandopoi sul
corpo dell’uomo. L’in-
cidente si è veriticato in
località Prato di Stra-
da nel comune di Ca-
stel San Niccolò. L’uo-
mo, che risiede nel po-

sto, è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Gli è
stato riscontrato un trauma toracico con lesione pol-
monare e, viste le gravi condizioni, è stato trasferito
con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso all’ospedale
di Careggi. B

Castel San Niccolò Portato a Careggi

Schiacciato dal trattore che si ribalta
Grave 57enne a Prato di Strada

A PRATOVECCHIO - Arriva in
Casentino "La realtà è più avanti -
Viaggio nell'Italia che cambia"! Lo
spettacolo teatrale d'inchiesta fa tap-
pa a Romena oggi alle ore 15.30.
Lontano dai riflettori dei mass me-
dia c'è un'Italia che già oggi sta co-
struendo un altro modo di vivere, la-
vorare, creare relazioni ed economia,
per un futuro possibile e sostenibile.
Dall'imprenditore al giovane "decre-
scente", dall'attivista al contadino,
dalla casalinga al manager, dall'eco-
logista allo "scollocato". Persone che

di fronte a un problema non si chie-
dono se, ma, come: "Come posso fa-
re a cambiare le cose?". E ci riescono!
Il giornalista Daniel Tarozzi le ha in-
contrate girando l'Italia con il suo
camper per oltre tre anni e oggi, con
leggerezza e passione, racconta le lo-
ro storie in uno spettacolo d'inchie-
sta. Esiste un Paese diverso rispetto
all'immagine che ne abbiamo tutti,
un paese che ha bisogno di "una vo-
ce", di essere scoperto, valorizzato,
messo in rete.
Daniel lo ha incontrato, conosciuto,

raccontato, in un viaggio di sette me-
si partito nel 2012 che ha dato origi-
ne al libro “Io faccio così - Viaggio in
camper alla scoperta dell'Italia che
cambia”. Da qui è anche nato il pro-
getto Italia che Cambia (www.italia-
checambia.org) che ha permesso di
continuare questo fantastico viaggio
e la messa in rete di quelle realtà che
sperimentano nuovi approcci e pro-
poste nel campo dell'imprenditoria,
della politica, dell'associazionismo,
della difesa del territorio, della finan-
zaetica,del turismoresponsabile,de-

gli stili di vita etc. L'idea dello spetta-
colo teatrale è nato dall'incontro tra
Daniel Tarozzi e il cantautore mar-
chigiano Stefano Fucili, già collabo-
ratore di Lucio Dalla. Nel progetto

Stefano e Daniel hanno coinvolto il
regista ed attore teatrale Fabrizio
Bartolucci (collaboratore di Dario
Foe Giorgio Albertazzi), chesul pal-
cointerpreta le vocidialcuni deipen-
satori che hanno creato il contesto
entroilqualesimuovonoiprotagoni-
sti di questa Italia che Cambia, e il
musicista Tommaso Baldini che in-
siemeaStefanoFucili, trabraniorigi-
nali e omaggi preziosi, sostengono il
racconto. Lo spettacolo si svolge nel
nuovo Auditorium vicino alla Pieve
di Romena. L'ingresso è gratuito. B

Ventisei ore di lezioni e iniziative con le Misericordie di Stia e di Pratovecchio

Corso di formazione per badanti
Consegnati gli attestati ai 19 partecipanti

Corso di formazione e qualificazione per badanti e caregivers a domicilio

Giovedì si è svolta la cerimonia di consegna dell’attestato ai 19 partecipanti

A BIBBIENA
Ilcentrostorico diBibbienanonè soloun luogofisico,ma
un valore condiviso. Centro propulsivo della cultura, è un
simbolodel Casentinoche nonvuole mollare.Così ilban-
do promosso dal Comune di Bibbiena "Il centro si fa
bello",èdiventatoancheunmodopercondividereobietti-
vi. I primi a farsi avanti sono stati i soci dell'associazione
Lions Club Casentino con il suo attuale e attivo presiden-
te Francesco Brami. I Lions hanno adottato la parte ine-
rente la cartellonistica o meglio dei pannelli. Il bando,
infatti, prevede la realizzazione di pannelli per la segnala-
zione degli edifici storici e dei percorsi di trekking urbano.
I pannelli scelti in base albando, sono didiverse tipologie:
1. Pannelli 30x20 per la segnalazione dei Palazzi privati
con indicate notizie storiche; 2. Pannelli 43x30 per la se-
gnalazione di Edifici pubblici e religiosi; 3. Pannelli 50x70
per la segnalazione dei percorsi storici e per i quadri di
insieme del centro storico e del territorio. Il Lions Club
Casentino, per un investimento di oltre duemila euro, si
prenderà cura di questo significativo pezzo del grande
progetto "Il centro si fa bello". L'importanza di questa
nuova cartellonisticastaproprionell'obiettivochesivuole
raggiungere, ossia un luogo di bellezza, una galleria d'arte
a cielo aperto. A questo sta lavorando anche il Cifa, Cen-
tro Italiano di Fotografia di Autore il quale, da qui a tre
anni, installerà nei punti di maggiore interesse storico ed
architettonico, delle gigantografie di foto dei più stimati
fotografi internazionali.Laprimainstallazioneèstatacol-
locata lascorsasettimanainViaGaribaldi,avoler inaugu-
rare un percorso che si concluderà proprio con "Bibbiena
città della fotografia". L'Amministrazione sta concluden-
do il progetto di riqualificazione del lastricato storico dei
borghi, che ha cambiato, in alcuni tratti, non solo la
fruibilità,maanche l'immaginestessadeiborghieriattiva-
to il cantiere delle scale mobili che sta procedendo con
celerità.Abreveverràresopubblico ilbandoper lagestio-
ne del Museo Archeologico e di conseguenza dell'ufficio
informazioni inesso contenuto, chedovrà fungereda sen-
tinelladelcentrostoricoedel territorio,attivandouncirco-
lo virtuoso tra promozione e animazione territoriale.
L'Assessore e vice sindaco Francesca Nassini commenta:
"Il centro storico di Bibbiena è al centro di attenzioni pre-
zioseeparticolarida partediquestaamministrazione.Un
processo che porterà in poco tempo a creare di questo
luogounmuseofruibilesempredatutti,un luogodicultu-
ra e incontro. Sono molto soddisfatta degli sforzi fatti,
perché sto assistendo a cambiamenti tangibili che, nel
prossimo futuro, non tradiranno il sogno che avevo da
tempo costruito dentro e fuori di me". B

Bibbiena Risposte al bando del Comune

Progetto “Il centro si fa bello”
Il Lions Club Casentino
“adotta” la cartellonistica
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A CASENTINO -Proseguonole iniziati-
ve nell'ambito della Carta del Pratoma-
gno, uno strumento sottoscritto mesi fa
daunaventinadi soggettipubblici,privati
e associazionistici, per la promozione di
quella che in Casentino viene definita "l'
Altra Montagna", un massiccio che se ne
sta di fronte alla Giogana e alle foreste del
Parco ma una terra a sua volta ricchissi-
ma di tradizioni, storia, emergenze am-
bientali. Nell'ultimo incontro sono state
concordate alcune iniziative, a cui dare
concretamente vita nelle prossime setti-
mane per arrivare possibilmente alla pre-
sentazione di un cartellone unitario: sicu-
ramente ci sarà un evento sportivo nella
primametàdi luglio,esaràunamanifesta-
zione"ecosostenibile", sfruttandolecarat-

teristiche ecologiche del territorio. Verso
la fine dello stesso mese verrà riprogram-
mata la Festa del Pratomagno, ormai di-
venuta un'occasione importante di incon-
tro e scoperta di questo tratto appennini-
co, siaabeneficiodei turisti evisitatoriche
dellecomunità locali.Terzoappuntamen-
to da calendarizzare nella prima metà di
agosto sarà una camminata in notturna,
un'escursioneconpossibilitàdi"sentire" il
boscoe i suonidellanatura laddoveè limi-
tata la possibilità data dalla vista. Un'idea
originalechenonmancheràdi richiamare
pubblico in una stagione particolarmente
vocata alla villeggiatura. Da pochi giorni
nominata nel ruolo di assessore al Cred
(lastrutturadell'Unionedei Comuniacui
fa capo anche l'organizzazione di questi

eventi per la parte casentinese), Eleonora
Ducci, sindaco di Talla e vicepresidente
dellaProvinciadiArezzo,havolutorimar-
care la centralità del Pratomagno nei pro-
getti di promozione locale "come terra -
ha detto - che condividiamo con altre co-
munità simili alle nostre, che hanno spes-
so gli stessi problemi ma sono unite dall'
amore per un certo modo di intendere il
rapporto con la Natura, il turismo, le atti-
vità antropiche nell'ambiente. Per questo
anchequest'anno ci siamoefaremo lano-
stra parte auspicando di poter fare anco-
ra di più e meglio in futuro".
Da rimarcare la centralità del sito www.
crocedelpratomagno.it che rappresenta il
punto di riferimento anche informativo
per tutte le iniziative. B

Nell’ultimo incontro concordate le iniziative: camminata notturna e un evento sportivo ecosostenibile

Promozione del Pratomagno: Casentino e Valdarno uniti

Pratovecchio Lo spettacolo teatrale d’inchiesta alle 15.30 all’auditorium vicino alla Pieve

A Romena il “Viaggio nell’Italia che cambia”
Daniel Tarozzi Il giornalista ha girato l’Italia

con il suo camper e ha incontrato

le persone che possono fare cambiare le cose


