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Comune di Firenze – Quartiere 4 
 

 
         Quadrimestrale dell’Associazione Lib(e)ramente – Amici della Biblioteca Isolotto 
                      Febbraio 2010 – Anno 8 n°23– Aut. Trib. 5194 del 20/07/2002 

    
    

Primavera 
  
E’ il tema di questo numero del nostro giornale, ed è perfetto per parlare 
dell’evento culturale che si è concretizzato il 30 Dicembre del 2009, nel 
Quartiere 4, proprio alla fine dell’anno, che si è chiuso veramente in 
bellezza. Primavera dunque della natura, quale periodo di ritorno alla vita 
e di rinnovamento, e primavera della cultura con l’inaugurazione della 
nuova sede della biblioteca, sorta dall’unione di quella dell’Isolotto con 
quella dell’Argingrosso, e che è diventata per tutti BiblioteCaNova-
Isolotto. Evviva! 
Il  nuovo complesso sorto in Via Chiusi al 4/3A (angolo Via Canova) 
comprende, oltre alla Biblioteca, la Ludoteca “La carrozza di Hans”, lo 
spazio giovani e musica “Sonoria” e un ampio spazio esterno (ancora in 
fase di allestimento). Siamo sicuri che diverrà un grande punto di 
riferimento per la popolazione del quartiere che torna ad avere finalmente 
la sua Biblioteca. Il passaggio dalle vecchie alla nuova struttura è stato 
senza dubbio molto travagliato ed è iniziato più di un anno fa (Ottobre 
2008) con la chiusura delle due biblioteche in previsione di un’apertura 
che, per ragioni varie, è slittata via, via, fino appunto al Dicembre 
dell’anno appena passato. 
Pensiamo sia  inutile stare qui a recriminare sulle cose non fatte o fatte 
male e sui tempi non rispettati, vogliamo invece rivolgere un sentito 
grazie a tutto il personale bibliotecario che si è impegnato al massimo per 
la realizzazione di questo evento con un grande lavoro e tanta dedizione. 
Ora c’è questa nuova struttura che costituisce una grande ricchezza per il 
Quartiere 4 e per tutta Firenze, punto di aggregazione per ogni fascia di 
utenti, dai più piccoli, ai giovani e agli adulti di ogni età. Tocca a noi 
adesso contribuire alla sua crescita partecipando attivamente alle 
iniziative e usufruendo di tutti quei servizi che ci vengono messi a 
disposizione. La BiblioteCaNova è stata inaugurata alla presenza del 
Sindaco Matteo Renzi, del Presidente del Q. 4 Giuseppe D’Eugenio, del 
Consigliere comunale Eros Cruccolini e di tanta popolazione. A tutti un 
sentito grazie.       
 
La Redazione   
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                                              Tutto il mondo a due passi da te 
 
 
MI PIACE tutto in questo pomeriggio, l'ultimo mercoledì del 2009: l'affollamento, la vivacità, 
l'animazione, testimonianze della voglia di conoscere e vedere, di partecipare e condividere, da 
parte della popolazione del Quartiere 4 questi nuovi ambienti del CENTRO CULTURALE: la 
Biblioteca, la Ludoteca “La carrozza di Hans”, lo spazio giovani e musica “Sonoria”. 
MI PIACE la presenza degli sbandieratori, dei figuranti, i loro colori: bianco e rosso, lo stendardo 
di Firenze, città del fiore: il giglio rosso in campo bianco, la bellezza del suono delle chiarine; la 
presenza di lettori e lettrici, attori della compagnia teatrale VENTI LUCENTI, che indossano 
elegantissime vesti da cortigiane, abiti ampi, lunghissimi fino a terra, con grandi rose, parrucche… 
gli uomini, in completo nero qualcuno con cappello, fanno anche loro gran bella figura... come 
fossimo a corte ognuno si sente un po' principe o, un po' regina, dame e cavalieri ci si dà la mano, ci 
si abbraccia nel rincontrare e rincontrarsi; dialoghi del più del meno... le nostre vite si aprono come 
pagine di libri, professionale e squisita è la gentilezza del personale, e ancora mi piace la simpatia 
del gruppo LIB(E)RAMENTE; abbondano nei cesti caramelle incartate in bianco e rosso, i colori di 
Firenze, un dolce augurio viene dato ai più piccoli con alberelli di Natale che portano stelle di 
zucchero; nei cesti frutta di stagione; segnalibri, in rosso e nero che mostrano civette e ranocchie; 
blocchetti che in copertina hanno stampato rosso fuoco: "mi piace la biblioteca" e tre simpaticoni 
(sempre di Venti Lucenti) che, allegramente, piacevolmente INSIEME, leggono... naturalmente con 
gran profitto!  
MI PIACE, nell'atmosfera calda e accogliente, ascoltare le parole del Presidente del Quartiere 4: 
Giuseppe D'Eugenio che ricorda i tanti anni di attesa che ci sono voluti per realizzare questo bel 
progetto in cui, cultura - civiltà - comprensione, vivranno alimentate dalla frequentazione della 
gente al Centro Culturale, Centro che si ricollega sul territorio alle belle ed attive realtà bibliotecarie 
di Scandicci e di Lastra a Signa.  
Il Sindaco di Firenze nel rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo si sono 
impegnati nella realizzazione d questa realtà, afferma che la biblioteca costituisce una speranza, 
speranza di vivere nella conoscenza e nella bellezza. Matteo Renzi invita i bambini presenti, i più 
giovani cittadini, a tagliare il nastro, donandone poi i vari pezzetti come se un pezzetto di biblioteca 
andasse nelle mani dei presenti! 
MI PIACE questo breve caloroso intervento... e entusiasta mi ritrovo a salire nei 4 piani a scoprire i 
grandi alberi di natale addobbati, i vasi pieni di stelle rosse e bianche, la grafica in bianco e nero 
dove quei capelli dal profilo di una testa s'intrecciano con foglie e lettere, libri e note musicali; 
numeri 4 elaborati con intrecci di lettere e note, foglie e libri e… emozioni... sensazioni. Insieme 
ritorneremo, ci sono tutte le premesse per ritrovarci a scoprire e viaggiare nelle e tra le pagine di lor 
signori i libri, mentre Zorro animatosi dal cartoncino che porta scritto "attenzione lettura in corso" 
sta tracciando, con la sua spada, le lettere che compongono la frase ormai da tutti risaputa:  
MI PIACE LA BIBLIOTECA.  
L’invito è dei più belli, le pagine dei libri aspettano di dare a noi tutti i piaceri di: 
EMOZIONARSISOGNARESCOPRIREVIAGGIARECONOSCEREFAREAMICIZIEESAUDIRE
DESIDERI perché no? RENDERCI RICCHI DI QUELLA GIOIA CHE LA CULTURA 
CONDIVISA PUO’ DARE, INSIEME CRESCERE - CONOSCENDOSI  PER AMARSI DI PIU’. 
 
MI PIACE, MI PIACE LA BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO. 
 
 
Carmelina Rotundo – 30 Dicembre 2009 
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Primavera 

 
Quando dico: "Primavera" immediatamente, con gli occhi della mente e del cuore ritorno al 
rifiorire, alla vitalità: la natura che dopo, il riposo dell'inverno, esplode intorno a noi in una ciclicità 
che si ripete ogni 21 marzo; un miracolo, una meraviglia di colori e profumi, di... 
Nel mio immaginario, quando dico: "Primavera" immediatamente mi appare, in tutta la sua 
bellezza e vitalità il capolavoro che, Alessandro Filipepi detto, il Botticelli, realizzò in un periodo 
che ben si merita l'appellativo di Rinascimento; tempera su tavola di grandi dimensioni in cui si 
"muovono" 9 figure, opera destinata alla villa di Castello e che oggi possiamo ammirare alla 
Galleria degli Uffizi. Per dipingerla l' artista dovette ispirarsi ad Ovidio come a Lucrezio, alle teorie 
di Marsilio Ficino, quanto alla poetica del Poliziano… e nelle figure di Zeffiro, Cloris e Flora, la 
Primavera è rappresentata nella sua forza universale ciclica e rigenerativa; per alcuni la presenza di 
Flora sarebbe un’allusione a Florencia, alle antiche origini di questa città e all'età medicea intesa 
come età dell'oro. Nella musica la Primavera è uno dei movimenti delle quattro stagioni di Vivaldi. 
Nel mondo, quando dico: "Primavera": negli Stati Uniti la vacanza è compresa tra la fine di 
febbraio fino a metà aprile e le destinazioni preferite sono quelle messicane di Cancun, Acapulco o 
Puerto Vallarta; in Canada si svolge a febbraio ed è conosciuta come reading break; in Quebec si 
chiama semaine de lecture o semaine de relache e gli studenti preparano con impegno i compiti per 
i docenti. In Giappone la festa di Primavera si svolge tra la fine dell'anno scolastico universitario in 
marzo e l'inizio del nuovo anno ad aprile; in Francia gli studenti in medicina e quelli in farmacia, 
odontoiatria ed ostetricia di tutti gli atenei francesi si ritrovano, generalmente a marzo, in località 
sciistiche per una settimana.  

E’ Primavera… 
 

   E’ Primavera… svegliatevi bambine… 
Il ritornello mi batte in testa 
riportando immagini passate: 

rivedo Mamma china sul cucito 
giovane tanto e dal sorriso aperto 
e una bambina dalla vestina corta 

le scarne dita strette 
attorno a un frutto profumato. 

 
E’ Primavera …il motivo si confonde. 

Insieme risento la sirena di Fabbrica vicina 
chioccia petulante di pulcini in tuta blu, 

dalle finestre aperte risuona la solita canzone
è’ Primavera… svegliatevi bambine… 

alle Cascine…Messer Aprile… 
addio,  addio bei tempi andati  rimpianti 
ormai da una bambina che non c’è più. 

 
Grazia Maria Masi - 2009 
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Nella scienza, quando dico: "Primavera" indico la stagione: ciascuno dei periodi in cui è 
suddiviso l'anno solare; tra i vari modi di definire una stagione due sono quelli più utilizzati 
secondo la meteorologia e l'astronomia; per la suddivisione astronomica una stagione è l'intervallo 
di tempo che intercorre tra un equinozio ed un solstizio per cui si distinguono 4 stagioni: primavera, 
estate, autunno e inverno, ciascuna delle quali ha una durata costante e ben definita nel corso dell' 
anno indipendentemente dalla latitudine e dalla collocazione geografica; la suddivisione 
meteorologica tiene conto dei mutamenti climatici e ambientali per cui nelle zone temperate ci sono 
4 stagioni simili a quelle astronomiche; nelle regioni polari due denominate sole di mezzanotte e 
notte polare oppure estate e inverno e nelle zone tropicali stagione delle piogge e stagione secca. 
Il fenomeno delle stagioni astronomiche, della diversa esposizione al calore e alla luce delle varie 
porzioni della terra nell'arco di un anno è causato dall'inclinazione della terra sul proprio asse di 
rotazione. Astronomicamente la primavera nelle zone temperate inizia il 20 o il 21 marzo 
(equinozio di primavera) nell' emisfero nord, e il 23 settembre nell'emisfero sud e termina con il 
solstizio d'estate il 21 giugno circa nell'emisfero nord e il 21 dicembre nell'emisfero sud.  
Nei modi di dire quando dico: "Primavera": ho compito 20 primavere o 80 primavere...  
Nel vocabolario:  
in inglese spring the season after winter, in cool countries when plants start to grow again  
in the spring, spring flowers, (la stagione dopo l’inverno, nei paesi freddi quando le piante 
ricominciano a vivere, spuntano i fiori)   
con altro significato 
 a river coming up from the groundsprinkle sprinkling (un fiume che sgorga dal sottosuolo 
zampillando)  
to let small drops or pieces fall on the surface of something (far cadere piccolo gocce o frammenti 
sulla superficie di qualcosa)  
she sprinkled sugar on the cake! (lei spargeva zucchero sul dolce)  
Ed ora divertiamoci in giro per il mondo a cercare come si dice primavera: 
in greco anoizh, 
in francese printemps 
in arabo rabeh, 
in spagnolo primavera 
in rumeno primavara 
in tedesco fruhling 
in filandese kevat  
 

dedicata alla…                                             Primavera 
 

Tanto verde intorno a te. 
La vita è una cosa meravigliosa 

quando ti accorgi che il sole brilla 
anche per te, 

che un pezzetto di cielo è azzurro 
anche per te, 

che non tutti gli uomini soffrono 
e che ci son sempre tante foglie verdi, intorno 

che rinascono ad ogni Primavera. 
 

Carmelina Rotundo  
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“La Primavera” 

 
 

Mi viene di paragonarla ad una tavola imbandita dove “Lei” è l’aperitivo della vita. 
Mi è capitato molte volte di pensare, o meglio direi, di rivedere come in un flash quel momento che 
mi sentii felice. 
Verso gli anni ’50, ero ragazzina che da poco aveva lasciato l’adolescenza ed era entrata in quella 
fase della vita con un corpo in fermento, ma ancora tutto da sbocciare, quando una sorella maggiore 
venne a chiedere a mio padre, se potevo andare un po’ di tempo da lei, aveva un bambino piccolo e 
un aiuto le sarebbe stato utile. 
Il babbo acconsentì e da lei ci rimasi quasi due anni. 
Il bambino, per me, fu come il mio giocattolo vivente. 
Mi prendevo cura di lui e mia sorella, per molte ore del giorno, me lo affidava per portarlo a fare 
lunghe passeggiate con il passeggino. 
Nel frattempo, come per incanto, il mio corpo si riempì in quelle spigolosità tutte ossa e mia sorella 
dovette cucirmi nuovi vestiti. 
Ricordo quel giorno che da Piazza Donatello, dove abitavamo, portai Maurizio, il mio nipotino, a 
fare una delle solite girate col passeggino, fino a Piazzale Michelangelo, per far ritorno a casa all’ora 
di pranzo. 
Ricordo che passato gli “Assi” un luogo frequentato da sportivi, campi da tennis e altro, mi accorsi 
di essere seguita piano, piano, da un giovane che guidava una Topolino nera che ad un certo punto 
fermò per scendere, seguirmi a piedi e cominciare a parlare come se nulla fosse o lo avesse fatto da 
sempre e quello che mi meravigliò è che io gli rispondessi. 
Quello che mi colpì di lui fu come, un ragazzo così bello, sia di viso che nel fisico si rivolgesse 
proprio a me. 
Era alto più di un metro e novanta (e a quei tempi, persone alte così, era raro vederle) mi racconterà 
che aveva da poco finito il militare, io avevo 15 anni. 
Spesso me lo ritrovavo nel mio percorso e quando un giorno mi chiese se ci potevamo vedere da 
soli, io acconsentii. 
Ci demmo appuntamento vicino casa di mia sorella, che nel frattempo si era trasferita vicino a Via 
Gabriele D’Annunzio. 
Ed ecco il fatidico giorno del primo appuntamento. 
Indossavo una maglietta che evidenziava il seno e alla gonna larga alla vita misi una cintura alta di 
elastico nera, con una fibbia ad incastro che in quel periodo andava molto di moda e che stringendola 
evidenziava la vita sottile.  
Prima di uscire, nella specchio lungo la camera, mi guardai, andava tutto bene, anche i capelli lunghi 
e voluminosi mi parvero perfetti. 
Quando scesi a piedi feci quel tratto di strada che mi portava all’appuntamento, ricordo che era una 
bellissima giornata di sole e come in quel flash che dicevo all’inizio, non saprò mai descrivere 
abbastanza la sensazione che stavo provando in quel momento. 
So che mi sentii per la prima volta bella e per la prima volta, immensamente felice. 
 
Anna Benedetti  8 Gennaio 2010 
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    Prima pedalata primaverile  
 
 
Finalmente, dopo le noiose giornate grigie del lungo inverno, siamo arrivati in primavera e 
ricominciano, come tutti gli anni, le pedalate del nostro inossidabile e glorioso gruppo 
“Cicloamorosi” 
Il primo appuntamento in questa domenica di aprile è per le nove alle Cascine. Ci ritroviamo in sei 
(dei sedici componenti il gruppo): Beppe “il mitico”, Franco “il moro delle Signe”, Sergio  “il 
Presidente”, Leonardo “il graspa”, Alberto “Robic”, Raffaella “Raffa”. 
Dopo i quindici minuti di comporto statutario  ci siamo messi in moto.  Destinazione: le sconosciute 
strade del Chianti… (altro che sconosciute! Le facciamo sempre). Ci muoviamo in ordinata fila 
indiana pedalando su un asfalto asciutto e scorrevole in questa tiepida giornata di sole,  cercando di 
non intralciare il traffico per non correre rischi. Dopo la Certosa, siamo a Tavarnuzze. Ai Falciani  
comincia la salita verso San Casciano. Iniziamo come sempre a fare l’elastico. In pratica ci si 
affianca in coppia e, nei limiti del possibile, si tenta di conversare. Io, “il mitico”, sono affiancato da 
“Robic” (l’annusatore),  il quale mi fa notare che nell’aria primaverile c’è anche mischiato odore di 
bagno schiuma e di dopo barba, annusa meglio e decifra: dopo barba  Palmolive e bagno schiuma  
Linetti. Io annuisco con un “sembra anche a me”. 
Mentre pedalo, osservo le prime gemme che spuntano sugli alberi, i timidi fiorellini che già 
fioriscono ai bordi delle strade e la campagna che rinasce.  Mentre sto ascoltando il cinguettio degli 
uccellini intenti a costruire i loro nidi, un ripetuto, inviperito clacson di una macchina mi riporta 
velocemente in fila al gruppo. Ci sorpassa e gli urliamo: CORNUTOOOO!!!  Il “Presidente” mi  
affianca - è da qualche tempo che non ci vediamo - ci aggiorniamo. Mi sta descrivendo la sua 
tournée di  attore a Bologna, ma un’altra macchina  vuol passare e ci interrompe il dialogo. Ora è la 
volta del “moro delle Signe” al quale chiedo notizie di Anna, la sua compagna, anche lei 
“cicloamorosa” che, per motivi di lavoro,  vediamo sempre più di rado. Poche battute e velocemente 
il “moro delle Signe” si stacca da me e, in proporzione ai suoi giovani anni, raggiunge  gli altri. Ora 
la strada si fa più dura ed io devo risparmiare il fiato: mi zittisco per non rimanere staccato. Per 
fortuna c’è un ritardario: Simone il “rampicone” che essendo arrivato in ritardo ha pedalato a più 
non posso per riprenderci;  sono convinto si sia detto: “Tanto li ripiglio, li ripiglio!” e così è stato. 
Riprende fiato ed io glielo faccio riprendere con comodo,  tanto serve anche a me... 
Mi aggiorna dei suoi orientali viaggi che ogni anno fa, ma un gruppo di motociclisti ci sorpassa a 
tutto gas e ci costringe a rasentare il fosso. Ora le pedalate si fanno meno rotonde; comunichiamo a 
gesti. L’ultimo tratto lo faccio in alternanza con “il graspa” e con la “Raffa”, la sua ragazza, che non 
vedono l’ora di una sosta per “tubare” un po'... 
Siamo finalmente  a San Casciano: sosta appartata a seconda dei bisogni... e poi di nuovo in sella  
verso Firenze, dopo aver fatto tappa al bar del paese a base di cornetto e cappuccino. Più ci 
avviciniamo a Firenze e più ci dividiamo, prendiamo percorsi diversi, a seconda della vicinanza 
dalla propria abitazione. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento per un altro “elastico” alla prossima 
domenica. Faccio le ultime pedalate in solitaria, beandomi del panorama che mi circonda, rievoco le 
belle giornate di primavera trascorse  con mia moglie. All'ultima curva freno e mi fermo davanti al 
prato a me noto, dove raccoglievo tra il  verde le prime margheritine che, in un  mazzetto, donavo a 
mia moglie. Ho guardato il cielo azzurro, ho respirato la tiepida aria, ho guardato il verde del prato 
e ho sussurrato il  nome di mia moglie, come l'avessi accanto a dividere con me questo primo 
scorcio di primavera. Ho raccolto una margheritina  ponendomela fra le labbra, come sempre 
facevamo nelle nostre passeggiate. Per un attimo mi sono sentito meno solo e con  una pedalata 
distratta sono tornato a casa, pensando alla radiosa primavera piena di sole e, sorridendo, ho 
esclamato: “benvenuta primavera!”.     
 
Giuseppe Valentini    
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 
                                       Crescita 
 
Sarà capitato a chiunque di leggere su un quotidiano o di ascoltare a un telegiornale un qualche 
esperto di turno dichiarare tutta la sua preoccupazione per la diminuzione della crescita, oppure 
affermare con speranza e ottimismo la sua prossima ripresa. A molti queste dichiarazioni saranno 
apparse ovvie: chi non si auspica la crescita? Chi non vuole migliorare la propria condizione e, 
quindi, avere “di più”? E poi, il nostro sistema economico non è basato proprio sulla crescita, senza 
la quale rischia di fermarsi, lasciandoci tutti a piedi? E, infine, la preoccupazione per la crescita non 
è una cosa condivisa da tutti, dunque qualcosa di ovvio e “oggettivo”? 
A dire il vero, almeno l’ultima frase è falsa, dato che esiste ormai da almeno cinquant’anni una 
corrente di pensiero - economico ancor prima che politico - che si oppone all’idea di crescita, con 
ragioni forti e ponderate che non fanno altro se non articolare questa semplicissima quanto 
trascurata osservazione: se il nostro pianeta è una sfera di superficie e volume finiti, com’è mai 
possibile pensare che chi ci vive - cioè noi umani - possa in qualunque senso crescere 
indefinitamente? Ma se esistono avversari della crescita, perché se ne sente così poco parlare? 
Probabilmente per due motivi concomitanti: primo, perché le loro idee, una volta applicate al 
sistema economico e sociale, sono tali da rovesciarlo totalmente, per cui coloro che hanno il 
controllo delle informazioni (e quindi sono ben posizionati nell’attuale sistema economico e 
sociale) preferiscono dar loro poco risalto; secondo, perché quelle stesse idee non sono molto 
apprezzate neppure dall’opinione pubblica, avvezza ai “sogni” che le ammanniscono gli imbonitori 
al potere. È infatti vero che la crescita è alla base del nostro sistema economico; il quale, come tutti 
ormai ben sanno, controlla direttamente o indirettamente la politica. Senza la crescita non potrebbe 
funzionare il sistema speculativo, cioè la rendita finanziaria grazie alla quale si guadagna denaro 
grazie al solo possederne già in misura cospicua. E questa rendita è ormai da secoli l’unico modo 
per fare davvero fortuna (lavorare in modo produttivo, “con le mani”, anche creativamente, quasi 
mai permette di ottenere molto denaro) ed è il modo in cui hanno fatto e conservano la loro fortuna 
tutti coloro che tengono in mano le redini del sistema. Quindi, nessuno di loro può pensare neppure 
lontanamente di fermare la crescita: ne va della loro fortuna. Ma senza la crescita non potrebbe 
funzionare neppure il welfare degli Stati, che si basa sul prelievo fiscale: più cresce il reddito 
imponibile, più si può ricavare dalla tassazione, meglio si possono gestire i servizi ai cittadini. Così, 
anche chi fortuna non l’ha mai fatta, teme la fine della crescita perché ha paura di restare senza 
nessuna sicurezza sociale. Infine, in una cultura edonistica e consumista come la nostra, segnata da 
una secolare idea di appropriazione, conquista, utilizzo e sfruttamento di tutto ciò che ci circonda - 
ambiente, natura, animali e, diciamolo, anche uomini incapaci di difendersi -chi mai può prendere 
in considerazione qualcuno che parli di riduzione e sobrietà? E poi, perché mai parlarne? 
Volendo farsi un’idea più precisa del perché, forse sarebbe utile andare a leggersi libri come La 
scommessa della decrescita di Serge Latouche, o Sobrietà di Francesco Gesualdi, o tanti altri dello 
stesso genere. Qui basti dire, molto brevemente, che se l’eticità consiste nel tenere comportamenti 
universalizzabili - cioè azioni che potrebbero esser fatte anche se le facessero tutti - allora già oggi 
le condizioni di vita, di produzione e di consumo dei paesi come il nostro sono da considerare 
immorali: non sarebbe infatti possibile che tutti gli abitanti del pianeta possedessero auto nella 
misura in cui le possiedono gli italiani, perché mancherebbe non solo il petrolio per spingerle, ma 
anche il metallo per costruirle; non sarebbe possibile che tutti gli abitanti del pianeta mangiassero 
carne pro capite quanto gli italiani, perché mancherebbe il foraggio per crescere gli animali; non 
sarebbe possibile che tutti gli abitanti del pianeta cambiassero gli abiti ad ogni stagione, perché non 
basterebbero le materie prime per produrli; e questi sono solo tre esempi di quanto è possibile dire 
di gran parte dei nostri comportamenti abituali, che la crescita vorrebbe addirittura espandere: sono, 
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 e ancor più sarebbero in caso di crescita, immorali. La crescita, dunque, è qualcosa di immorale - a 
meno che non si parli di crescita di quei beni che sono stati definiti (da Luigi Lombardi Vallauri) 
“non esclusivi”, perché il loro godimento non li “consuma” e perciò non ne priva gli altri - come la 
salute, l’amicizia, i beni del corpo, la fruizione di beni estetici, ecc. Ma questi beni, proprio perché 
“non esclusivi”, non sono commerciabili: fanno crescere il benessere, ma non fanno crescere il PIL. 
Su di essi non si fa speculazione, né prelievo fiscale. Dunque, non interessano agli analisti, ai 
politici e agli economisti preoccupati della “crisi della crescita”. A loro non interessa l’eticità dei 
comportamenti né, sembrerebbe, la crescita del benessere: a loro interessa una sola crescita: quella 
del denaro. 
Se provassimo a non essere più d’accordo? 
 
 


 

Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 

 

Il Trenino di Vallombrosa 

Viaggiando in treno verso Roma vi sarà  capitato di osservare, in velocità, la stazione di Sant'Ellero 
(posta fra le stazioni di Pontassieve e Rignano), con il suo aspetto  di ispirazione alpina. Questa 
particolarità ha una sua evidente ragione che ora andrò a spiegare. In tempi andati si poteva  
raggiungere Vallombrosa, posta a 955 metri di altezza, distante trenta chilometri da Firenze,   
unicamente  con  delle carrozze a cavalli. Il viaggio durava  4/5 ore e solo pochi fortunati privilegiati 
potevano permetterselo. Finché un giorno l'ingegnere svizzero conte Giuseppe Telfener,  durante un 
periodo di vacanza a Vallombrosa, estasiato dal panorama decise di dare fondo al suo capitale per 
realizzare lì una stazione di soggiorno estivo e nello stesso tempo  trovare il modo di far affluire i 
turisti in tempi più brevi. Pensò così di creare una ferrovia a scartamento ridotto, a cremagliera, che 
dalla stazione di Sant'Ellero  giungesse fino al Saltino, località posta a quota 957 metri di altezza, 
poco distante da Vallombrosa. L'ingegnere lavorò personalmente al progetto che presentò alle 
Autorità competenti  nel novembre del 1891, subito fu approvato con un finanziamento di tremila 

lire al chilometro. I lavori iniziarono il 23 maggio 1892 e 
finirono il 20 settembre dello stesso anno e, dopo 5 giorni, il 25 
settembre la linea fu inaugurata. Le rotaie erano a scartamento 
ridotto e per superare alcuni tratti al 22%, la locomotiva doveva  
usufruire della cremagliera, dove la ruota media della stessa  
ingranava su un terzo binario,  posto al centro delle rotaie, 

completamente dentato. Per prima cosa l'ingegnere Telfener cambiò l'aspetto della stazione di 
Sant’Ellero, che era poco più di una capanna, trasformandola in una di stile svizzero, quasi una 
firma della sua  provenienza. Da questa stazione (110m s.l.m.), il  trenino iniziava il suo percorso di 
otto chilometri, percorrendo l'ultimo tratto  tra querce e castagni terminando infine la sua corsa nella 
stazione di Saltino. In estate venivano effettuate tre corse di treni andata - ritorno.  Il viaggio durava 
solo 57 minuti. Una conquista, rispetto alle 4-5 ore di un tempo. Il materiale di trazione a 
disposizione era formato da tre locomotive a due assi, costruite dalla casa americana Baldwin di 
Filadelfia, a caldaia inclinata, costruita a tale scopo per avere il livello dell'acqua sempre costante, 
come se il percorso fosse  stato in pianura; il treno era costituito da quattro carrozze. D'estate si 
usavano quelle a giardiniera (scoperte) della capacità di cinquantasei posti a sedere, mentre 
d'inverno, veniva impiegato un carro bagagliaio provvisto di un piccolo scompartimento dove 
potevano, data la scarsa affluenza invernale, prendere posto dieci persone, compreso il capotreno 
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che doveva controllare il percorso del trenino. Per il ritorno, in discesa, era il macchinista che aveva 
tale compito. Il trenino circolò dal 25 Settembre 1892 fino all'ultima corsa effettuata, dopo trentadue 
anni, il 18 Aprile 1924. Della ferrovia sono rimaste solo alcune tracce e per chi volesse riscoprirle 
può ripercorrere a piedi il suo percorso senza però, ahimé, poter provare il fascino del trenino 
sbuffante di un tempo,  che la civiltà dei consumi ha messo nel conto delle sue distruzioni.  

          


 
 
 

Racconti e Poesie 
 

L’oreade 
 

Non dimenticherò 
mai il dolce 

e ironico sorriso 
del tuo volto 

tremolante d’ombre 
di larici 

all’aria acerba 
delle tue montagne, 
o ninpha proletaria 
e quasi eponima. 

 
E nemmeno 

il gelido ruscello 
bianco di spume 
che discendeva 

incessante e sonoro 
il variopinto pendio 

dell’autunno. 
 

Ora nella 
tua turistica Tempe 

saranno apparsi 
sui clivi 

gli alberi fioriti 
della primavera 

ma la mia solitudine 
anche se mette radici 

dal rimpianto di te 
e dei tuoi leggiadri luoghi 

ormai è amara e consapevole 
attesa di finire 
che a me solo 

appartiene. 
  Mario Morosi 
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“Va’ pensiero”… 
 

Sì, va’, e attraversa mari e monti e come una tempesta porta e riporta, come se un flusso di onde 
agitasse il mare, i “ricordi”. 
Ora si fermano vicino alla piazza di Porta Romana nella via omonima, in una casa modesta di 
artigiani con una bottega che oggi chiameremmo negozio. 
I fratelli, il babbo e la mamma che troppo presto ci lasciò per percorrere una via del cielo senza 
ritorno. 
Così tutti dovemmo presto sbrigarcela da soli, ma non ho ricordi particolari (beata incoscienza 
dell’età) di aver sofferto la solitudine o la mancanza della madre che di lei ricordo solo una mano 
femminile che mi porge una fetta di pane con l’olio. 
Solo più tardi mi mancherà molto la sua presenza… 
Ma il ricordo che ha suscitato in me l’argomento attuale mi riporta a mio padre. Un artigiano che 
amava molto leggere e la musica con eguale trasporto. Nella casa ricordo la musica dei valzer 
viennesi di Strauss così come i brani delle opere liriche che il babbo cantava nei momenti di pausa, 
andando su e giù per il lungo corridoio della casa: la “Tosca”, della quale una mia sorella ne porta il 
nome ed altre come il “Nabucco” di cui il “Va’ pensiero” ne è una parte. Noi bambine che stavamo 
molte ore con lui, imparammo presto musica e parole di ciò che cantava (un inciso: Carla, una mia 
sorella da grande amerà talmente la musica e le opere liriche da riempirsi la casa di dischi e cassette 
musicali). 
Io da mio padre e dal nonno paterno amerò lo scrivere (scoperto solo da pochi anni), ma ho un figlio 
musicista, Francesco, che da dieci anni suona a Torre del Lago al Festival Pucciniano e che ora si è 
iscritto per far parte dei “Musici” nel corteo del Calcio Storico Fiorentino. Mentre Maurizio, il figlio 
di un’altra mia sorella, amando la poesia, ne ha vinto molti premi.  
Con mio padre mi ricordo e mi piacevano tantissimo le passeggiate per il Viale dei Colli che 
avevamo a due passi da casa, oppure andare con lui alla ricerca di un libro di novelle sui barroccini 
del libro usato. E che dire delle dolci soste al “Rivoire” in Piazza della Signoria a gustare la rinomata 
cioccolata in tazza? Oppure la panna con i cialdoni? Sì, di questo “Va’ pensiero”… ho voluto 
ricordare e come potevo dimenticare ognuna delle mie tre gravidanze, quando il test dava 
positivo??? Gioie ed emozioni indescrivibili, si, va’ pensiero… da loro e con loro sempre. 

 
Anna Benedetti Firenze - 20 maggio 2009      

                                              
 
 

Natale 
 

Anche i lupi tacciono 
sulla via 

che porta a Betlemme 
 

Questa è una sera 
che porta amore 

e accanto a un fuoco 
proviamo a immaginare 

da quanti secoli 
ci rivolgiamo al cielo 

 

Il cielo, la terra, 
l’oro e altro 

nulla sarà nostro 



 11

e i ricordi si perderanno. 
 

Ci resterà l’amore 
che nessun uragano 
riuscirà a scalfire 

rendimi la mano, Signore 
qui, intorno al fuoco 

di parole d’un tempo… 
 

Fernando Boaretto - (inedita) 

 

La Signorina Lalla 

La signorina Lalla (non sappiamo se questo sia il suo vero nome o un grazioso vezzeggiativo) oggi 
è contenta e ne ha tutti i motivi. Si guarda nello specchio del corridoio e con uno sguardo 
compiaciuto approva la nuova acconciatura che Silvana la parrucchiera le ha fatto ieri. 
Nella notte appena trascorsa ha fatto un sogno di quelli che mettono le ali ai piedi per tutta la 
giornata e oltre. Ha sognato Lui, il suo Lui. 
Oddio, non è che sia proprio suo a tutti gli effetti, ma è il suo amore, l’ennesimo e forse ultimo 
amore della sua vita…oppure penultimo, chissà. 
Fuori splende il sole, dopo tanti giorni uggiosi e grigi che bisticciano sempre con il suo umore, oggi 
finalmente c’è un po’di azzurro a illuminarle gli occhi. 
A proposito di occhi, sorride al pensiero di quelli del suo lui. 
Scuri (lei lo chiama ociciornia) molto scuri, caldi, carezzevoli, profondi, conturbanti, ammiccanti, 
invitanti, sorridenti, pensosi, penetranti, magnetici e…non trova più aggettivi ma un brivido le corre 
per la schiena. 
Ieri lo ha visto, ha incrociato il suo sguardo attraverso una cassetta di cavolfiori e una di peperoni 
gialli, lui l’ha guardata lei ha contraccambiato e gli ha detto ‘ngiorno con una vocina che nelle sue 
intenzioni voleva essere soave e invece è uscita tutta tremolante. 
Perché la signorina Lalla che ha sulla spalle ben sessantacinque primavere è timida come una 
fanciulla appena sbocciata e si ingarbuglia tutta quando si emoziona, ed è chiaro che di fronte allo 
sguardo del suo innamorato l’emozione è forte. 
Perché cavolfiori peperoni e tutto il resto? Perché lui lavora ad un banco di ortofrutta al mercato 
rionale e lì tutte le mattine la Signorina Lalla lo cerca e se lo gode con gli occhi. 
Non si è mai sposata. Ha avuto un solo amore di quelli che normalmente non si dimenticano più. 
Antonio si chiamava, diceva di amarla, di volerla sposare ma all’improvviso, dopo ben sei anni, 
dichiarò che aveva bisogno di una pausa di riflessione e la lasciò. Questa pausa si chiamava 
Francesca e non finì mai.. La signorina Lalla apparentemente incassò bene l’abbandono, ma si 
impegnò a dimenticare il traditore il più presto possibile. Da allora niente più grandi amori, solo 
numerose fiammate che però non la lasciavano bruciata più di tanto. Infatti era sempre lei che 
chiudeva la storia (visto che lasciare è meglio che essere lasciati) quando lo riteneva opportuno 
anche perché, spesso l’oggetto della sua passione nemmeno lo sapeva. 
La signorina Lalla è piacente e ben tenuta, si cura con attenzione ed è molto civettuola. 
E non è diventata volubile; diciamo piuttosto che ha scelto di essere una grande sognatrice che 
guarda guarda, sogna sogna svolazza lieve lieve come una farfalla e tira avanti. Per cui i suoi amori 
sono diventati tutti molto particolari all’insegna del decido io quando e come. E allora dopo 
l’impiegato di banca sorridente, lo spiritoso aiutante del pizzicagnolo sottocasa, l’imbianchino 
cantante chiamato dalla sua vicina, il sempre allegro giornalaio all’angolo, il distinto dottore della 
farmacia comunale e il serio calzolaio che le risuola le scarpe ora c’è lui l’ortolano dai begli occhi 
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neri. E’ormai un anno che vive di lui, e non lo sa nessuno, perché la signorina Lalla è gelosa del suo 
amore e lo vuole tutto per sé. 
Proprio un anno fa, un giorno di piena estate, lì al mercato, mentre comprava tre etti di fagiolini, 
quattro zucchine e due pomodori belli maturi, incontrò come spesso succedeva, il suo sguardo ma, 
quella volta, chissà perché, si infiammò. Si apprestò così a ad abbandonarsi a questo nuovo idillio 
unilaterale, cancellando per sempre dal suo cuore l’ultimo rimasuglio di calzolaio che ormai da 
tempo le diceva ben poco. Dopo due o tre mesi, durante i quali aveva notevolmente incrementato le 
suo provviste ortofrutticole che spesso finivano nel bidone della spazzatura essendo assai più grandi 
della sua capacità di smaltimento, cominciò a diventare inquieta, si svegliava la mattina con la 
voglia di andare a fare la spesa ma anche con un senso di insoddisfazione. Non riusciva più ad 
essere serena: normalmente le bastava il pensiero del suo amore di turno, le bastava vederlo e poi 
ricamarci sopra. Questa volta, era agitata da strane smanie, si innervosiva se lo vedeva dedicarsi, a 
suo giudizio, in modo troppo affabile a un’altra cliente, lo cercava con lo sguardo per poi girarsi se 
lui la ricambiava, insomma si rese conto che questa volta, forse, voleva qualcosa di più. All’inizio 
questa scoperta le fece venire un attacco di panico. Si immaginò di essere risucchiata in una storia 
incontrollabile e devastante che le avrebbe scombussolato la vita, e per tre giorni rinunciò a frutta e 
verdura. Il quarto giorno si svegliò con un senso di euforia; aveva fatto un sogno molto bello. Era in 
un giardino pieno di verdure rigogliose e di alberi carichi di frutti succosi. Alcune fanciulle 
sorridenti camminavano con grazia mostrando in capaci cestini di vimini la più bella frutta e 
verdura che mai si fosse vista offrendola con fare ammiccante a chi incontravano sul loro cammino. 
C’erano alcune persone che camminavano lentamente ammirando un peperone là e un cocomero 
qua senza disdegnare mele, pere, albicocche e susine grosse come uova di papera che si mostravano 
dagli alberi rigogliosi. La signorina Lalla era una di loro e nell’estasiarsi di fronte a tutta quella 
grazia di Dio che la riportava all’immagine del suo amato bene, captò nell’aria come un sussurro 
portato da un refolo di vento che ripeteva dolcemente: prendimi…prendimi… 
Il risveglio era stato davvero bello. 
Abbandonando la consueta prudenza la Signorina Lalla cominciò a fare qualche volo di fantasia. 
Cominciò a convincersi di essere ricambiata, si cullava sempre più su questo pensiero e si convinse 
che la cosa si poteva fare. A nulla servivano i richiami della ragione; è vero lui era più giovane, 
ancora bello prestante e benché lei si fosse conservata bene certo non poteva competere con le tante 
donne belle e più giovani che erano in circolazione, ma il ricordo dei suoi sguardi, secondo lei 
diventati ardenti e significativi, annullava ogni ragionamento. 
E allora un giorno, lo affrontò chiedendogli a bruciapelo: mi sbaglio o fra noi è passato qualcosa? 
E lui: cioè? 
E lei:ma, non so, una simpatia! 
E lui: da parte mia no! 
E lei: ah! va bene… buongiorno! 
Tornata a casa si accasciò sul divano. Si sentiva leggermente scombussolata ma non per il no di lui 
quanto per quello che aveva fatto lei. Lei così timida e riservata non si capacitava di aver potuto 
fare quell’approccio così scriteriato e, tutto ad un tratto fu presa da un misto di imbarazzo, 
vergogna, ma anche ilarità e, coprendosi il viso con le mani, sussurrò: mamma mia…mamma mia 
Passò tutta la giornata così fra soprassalti di imbarazzo, conseguenti “mamma mia” e improvvisi 
rossori. Tornò al mercato dopo due giorni e non sapendo bene dove appoggiare lo sguardo, si fermò 
al suo banco cercando di avere un atteggiamento disinvolto osservando dei bei broccoletti in offerta.  
In effetti di disinvolto non c’era nulla né dentro né fuori di lei. 
Questi sentimenti dovevano durare a lungo , ma nel frattempo, piano piano, la Signorina Lalla si 
riprese, aveva pensato bene al no di lui, ma non era molto sicura della sua sincerità. Possibile che le 
sue antenne non avessero funzionato a dovere? Possibile che avesse preso fischi per fiaschi? 
Mah! Non ne era punto convinta e così alla fine arrivò alla conclusione che sì, lui le aveva risposto 
di no, ma solo perché preso alla sprovvista, sicuramente era un imbranato  come lei e non sapeva 
come dichiararsi. Così la sua storia, soltanto sua, continuò. 
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Ora la Signorina Lalla sta facendo colazione, si è già preparata; ha scelto una bella camicetta lilla 
con le maniche sgalettanti, una gonna nera stile gitana e un paio di sandali col tacco alto tanto per 
arrivare almeno al metro e cinquanta. Sta per uscire e andare naturalmente al mercato. Il suo 
innamorato l’aspetta; è contenta come tutti i giorni da una anno a questa parte. Si sveglia col 
pensiero di lui e con lui se ne va a letto. Niente può scalfire la sua fiducia, lei lo ama e lui la 
ricambia ma ancora non ha trovato il modo di farglielo sapere. Nulla può distoglierla da questa 
convinzione, nemmeno l’aver notato che ultimamente lui fa delle manovre strane: se la vede 
arrivare si fa trovare indaffarato in modo tale da farla servire dal collega e un giorno, incontrandola 
per caso l’ha evitata attraversando la strada. La sua fede è incrollabile: lui, nonostante quello che 
afferma, l’ama sicuramente. 
Stamani quindi, la Signorina Lalla sta per uscire. Accanto alla tazzina del caffè ha il taccuino su cui 
ogni giorno fa la nota della spesa. Naturalmente passerà dall’ortolano. “allora, vediamo cosa posso 
comprare oggi: albicocche, banane, tre zucchine, due pomodori, un porro, un peperone, tre etti di 
fagioli da sgranare”…  
Guarda un po’ perplessa quella lunga lista di prodotti che il suo stomaco non riuscirà sicuramente a 
smaltire prima che una buona parte di loro vada a male, tentenna pensando allo spreco ma poi 
risoluta si alza e si avvia verso la porta di casa sorridendo. 
Un grande amore vale pur qualche sacrificio! 
 
Fiorella Santini 

 
 

Sei la mia poesia 
 

Vorrei 
accarezzarti con le labbra 

fino in fondo al cuore 
e brucare 

l’erba del desiderio 
insieme a te 

aspettando l’alba 
di un domani 

ricco di promesse 
e di piacere. 

Amarti 
è come 

bere alla fonte 
dell’eternità 

eppure 
ormai siamo 

vecchi 
ma i ricordi 

sono dentro di noi 
come 

una musica dolce 
che ci accompagna 

nel viaggio della vita. 
 

Turkese - 2009 
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Recensioni 

Nonna racconta 
di Iole Pastorello Cerchiari 
 
Mi ritorni in mente, mentre scorro le pagine della tua biografia, Iole, sei proprio così: solare, aperta 
al dialogo nella consapevolezza della ricchezza che esso ci dona, piena di idee, una persona 
stupenda, sensibilissima e positiva. In ogni pagina che scrivi vive l'armonia di affetti e di luoghi: c'è 
l'amore per Este, la città dei Veneti Antichi, delle ceramiche, del museo Nazionale archeologico, del 
castello Marchionale; amore per i luoghi che s'intreccia con gli affetti, la famiglia d'origine: la 
mamma donna bella, quanto buona che la tragedia del bombardamento ti portò via insieme ai 
fratelli Flora e Antonio; l'esperienza del collegio del Sacro Cuore dove tuo padre, rimasto vedovo, ti 
mandò e in cui per pagare la retta aiutavi nei lavori, i due anni a Venezia in una ricca famiglia 
avendo cura dei figli; il matrimonio, la nascita della prima figlia... Sono gli anni 1968/1969 
dell’insegnamento a Bruggine in una piccolissima scuola con i servizi all'aperto nascosti da canne 
di bambù... il tuo desiderio di farti ricamare le lenzuola che non avevi potuto avere, il successo 
riscosso dalla biancheria preparata da otto ricamatrici di Bruggine che produrranno tanti bei 
manufatti che tu valorizzerai attraverso mostre a Monselice, a Padova... Una biografia di una vita 
che diventa avventura straordinaria perché straordinaria è la vita di ognuno di noi. Il tuo libro è una 
preziosa testimonianza, bella come le rose di cui scrivi: "oltre che bella e affascinante è 
indubbiamente uno dei fiori più versatili. Perfetta in casa, ideale nel giardino... dà molta gioia... ma 
la rosa ha anche le spine, spine che nella vita sono i dolori che dobbiamo affrontare con coraggio, se 
si vogliono superare. Apprezzo moltissimo il messaggio che lanci per il futuro alle tue nipoti:"... 
bambine, scrivi, cercate di amare, coltivate le vostre aspirazioni, non lasciatevi mai influenzare... 
cercate che nella vostra quotidianità ci sia spazio per la musica, la cultura, la solidarietà… ampliate 
l’orizzonte..." Una coincidenza casuale: inizi a scrivere il volume il 9 maggio, data in cui io mi 
sposo. 
Carmelina Rotundo  
 
 
Stewart Granger 
Un divo un calzamaglia 
Di Oriano Berni - Ed. Titivillus 
 
Un libro insolito e affascinante per chi non ha dimenticato un divo del cinema degli anni’40 -’50. 
Stewart Granger appunto, attore inglese, che ottenne grande fama internazionale soprattutto come 
protagonista di film di cappa e spada e fu molto amato dalle donne per il suo grande fascino, ma 
anche dagli uomini, per i quali incarnava l’eroe positivo, valente spadaccino dal fisico atletico e 
uomo appassionato e volitivo. Vi si racconta la sua storia, artistica e personale; dagli esordi teatrali, 
alle sempre più importanti prestazioni artistiche su, su, fino all’approdo a Hollywood che lo 
consacrò star internazionale; e poi l’inesorabile parabola discendente che lo vide interprete di lavori 
sempre più mediocri. E ancora si parla della sua vita privata, dei suoi amori, dei suoi matrimoni, del 
suo carattere non proprio facile. Ma, per chi lo ha veramente amato ed è stato “preso” dal suo 
fascino, questa è l’occasione per “rifarsi gli occhi” con le immagini che lo ritraggono nei panni dei 
suoi personaggi più famosi dei suoi film di cui l’autore ci parla esaurientemente. 
“il suo prossimo film sarebbe stato quello della sua vita, il più rappresentativo, la pellicola che gli 
avrebbe dato il successo definitivo, la gloria imperitura, il film per cui tutti lo avrebbero ricordato: 
Scaramouche, ovvero Stewart Granger, divo in calzamaglia per antonomasia.” Un sentito grazie 
all’autore. 
Fiorella Santini 
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Coriandoli 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Firenze scienza- le collezioni, i luoghi e i personaggi dell’ ‘800 – Palazzo Medici Riccardi,
Museo di storia naturale sezione “La Specola”, Museo di storia della scienza, Fondazione scienza
e tecnica – gabinetto di Fisica. La Mostra rimane aperta fino al 9 Maggio 2010. 
Info: www.firenzescienza.it  

  Premio di Poesia “Sacra Vita” 2009-2010 – bandito dalla Venerabile Arciconfraternita della 
Misericordia di Firenze per dare dignità, tetto e futuro ai bambini ultimi del mondo – seconda 
edizione.  
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi a info@misericordia.firenze.it e al numero 
telefonico 347.018.3395 

  Se vuoi collaborare alla realizzazione del nostro quadrimestrale inviaci i tuoi lavori. La
possibilità di vedere pubblicato un proprio elaborato è aperta a tutti: soci e non soci. Per ragioni
di spazio ti preghiamo di inviarci racconti della lunghezza massima di 90 righe (2 pagine in A4),
poesie di 50 righe (1 pagina) e recensioni di 30 (1/2 pagina). Gli elaborati possono trattare il tema
proposto dalla redazione che per il prossimo numero di Aghi di Pino è “L’estate”, o essere a
tema libero e devono essere inviati via mail a: liberamente.firenze@libero.it oppure a: 
fioresa@inwind.it 

  Scoprire Firenze a cura della sezione soci Coop di Campi Bisenzio con il circolo Culturale 
Larocca. Fino al 10 Aprile – info: Silvia (3336242772) o Angelo (3393207292) 
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LIB(E)RAMENTE 

 
 

La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 alle 13,00 presso la 
BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3 50142 – Firenze – Se volete avere notizie dettagliate potete 

telefonare, nel suddetto orario, al numero telefonico 055 710834 chiedendo dell’interno 125. Per 
associarsi basta versare la quota di 10,00 euro inviandola all’indirizzo su indicato. 

Per conoscerci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info oppure scrivete al nostro indirizzo 
e-mail liberamente.firenze@libero.it 

Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe 
Valentini, Segretario Grazia M. Masi, Amministratore Ilaria Camprincoli, Antonietta Campigli, 

Andrea Peggion, Carmelina Rotundo e Anna Cambi 
 
 

Aghi di pino è il periodico dell’Associazione Lib(e)ramente 

Amici della BiblioteCaNova  Isolotto 

 
 

E’ registrato presso il Tribunale di Firenze con il numero 5194 del 20/07/2002 
 
 

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 
Redazione:, Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, M.Antonietta Campigli, Grazia 

Masi, Ilaria Camprincoli, Fiorella Fabiani 
 
 
 

Hanno collaborato: 
 

Anna Benedetti, Fernando Boaretto, Mario Morosi,  Neri Pollastri, Turkese 
 
 
 

Sede dell’associazione: 
c/o BiblioteCaNova Isolotto -  via Chiusi, 4/3– 50142 Firenze 

telefono 055/710834 – interno 125 
sito internet: www.aghidipino.info 

e-mail: liberamente.firenze@libero.it 
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