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In generale l'Amministrazione comunale viene vista dai 
cittadini come il luogo dei “permessi”, delle autorizzazioni, 
delle regolamentazioni e non il luogo dove sinergicamente 
progettare azioni per le attività del territorio. Un luogo di 
regole, di azioni di sorveglianza, non di collaborazione. 
Quando si diventa Sindaco come ci si pone di fronte a questo 
problema? Come riuscire a diventare effettivamente il primo 
cittadino?
Sindaco: “In effetti il Comune , l'intera macchina comunale 
viene spesso vista e vissuta attraverso una lettura strutturata su 
più livelli.
Si tratta della parte burocratica, la parte relativa a permessi, 
regolamentazioni, controlli, una funzione però necessaria 
affinché sia rispettata e garantita la libertà di tutti.
C'è poi la parte relativa ai servizi che il Comune eroga o 
contribuisce ad erogare giornalmente. Faccio alcuni esempi: il 
trasporto pubblico, la manutenzione delle strade di transito, la 
manutenzione delle strutture pubbliche, ecc.
E' però sicuramente vero che il ruolo più importante per una 
amministrazione dovrebbe consistere nel rappresentare un 
punto di riferimento, sociale e politico, per l'intera comunità, 
cioè un soggetto con cui dialogare, con cui tutti dovrebbero 
dialogare. Il Sindaco, una volta eletto, rappresenta tutti i 
cittadini, rappresenta l'intero territorio. Il ruolo di soggetto 
politico del comune come anello di congiunzione con altri 
soggetti, privato, pubblici, al fine di realizzare collaborazioni, 
fornire opportunità di sviluppo, mediare.
Può fare un esempio?
“In questo periodo stiamo lavorando al P.I.T acronimo che 
significa progetto integrato europeo .Il progetto é finanziato 
dalla Comunità Europea. Il Comune, il suo compito, consiste 
nel realizzare, dopo una lettura strategica del territorio, 
interventi mirati a tessere una serie di collaborazioni anche con 
soggetti privati per tentare una riqualificazione sia del 
territorio che del tessuto economico e produttivo.
In questo senso si struttura anche l'idea del “campus”, progetto 
per una offerta formativa scolastica che preveda oltre allo 
svolgimento delle lezioni anche e soprattutto attività sportive, 
proprie della montagna. Penso all'Abetone per lo sci, a Maresca 
per il nuoto, all'EcoMuseo per le attività culturali. Insomma una 
possibilità concreta di attrarre in montagna nuove forze, 
offrire percorsi formativi di studio innovativi. Certo tutto 
questo prevede un progetto a 360 gradi relativo all'accoglienza 
(penso al Villone), ai trasporti, un piano finanziario, una rete di 
collaborazioni.

EDITORIALE

Perché ricordare?
Perché dedicare un'intera giornata alla memoria?
È da pochi giorni trascorso il 27 gennaio, data 
emblematica con cui, ogni anno, si va a ricordare 
uno dei tratti più oscuri e rappresentativi della 
storia del secolo scorso; una data, dedicata alla 
riflessione su uno dei temi più cruenti che si siano 
presentati nelle vicende umane.
Il 27 dello stesso mese del 1945 venne liberato il, 
tristemente conosciuto, campo di concentramento 
nazista di Auschwitz, il maggiore complesso (tra 
campi di lavoro, concentramento e sterminio) mai 
realizzato, nel quale si registra il maggior numero 
di morti, centinaia di migliaia, in relazione agli altri 
campi presenti, tra il 1940 e il 1945. Tra questi, la 
maggior parte è rappresentata da ebrei, 
provenienti da ogni angolo d'Europa, quivi portati 
in vista della completa eliminazione fisica e 
psicologica, nonché del completo annientamento 
storico-culturale dell'intera nazione.
Nello stesso periodo la costruzione di "fabbriche 
della morte" si estese in lungo e in largo per tutta 
Europa, pure in Italia: durante l'occupazione 
nazista della Venezia-Giulia, infatti, venne a 
costituirsi nella città di Trieste il primo (ma anche 
l'unico) lager della penisola, noto col nome di 
"Risiera di San Sabba", luogo predisposto 
maggiormente allo smistamento dei prigionieri, 
destinati molto spesso a viaggi senza ritorno verso 
il nord Europa.
(continua in ultima pagina)
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GIORNO DELLA MEMORIA
Il giorno della memoria è un evento per ricordare tutte le 
vittime della Shoah.
Ma anche per tenere viva la memoria di persone che 
hanno vissuto questa situazione dall'esterno come Gino 
Bartali, grande ciclista italiano vissuto nel periodo nazista, 
il grande campione italiano salvò 800 ebrei trasportando 
documenti falsi sotto la camera d'aria della sua bicicletta, 
per aiutare gli ebrei a scappare.
Con questo atto Bartali mette a rischio la sua vita più volte 
e il 2 ottobre 2011 viene inserito tra i “GIUSTI” nel 
giardino dei giusti del mondo a Padova. Oppure come 
Primo Michele Levi grande scrittore italiano che, in 
quanto ebreo, conobbe molto da vicino il nazismo, lo 
catturarono e lo portarono al campo di concentramento 
di Auschwitz; fu uno dei pochi superstiti poiché in quanto 
laureato in Chimica lo portarono a lavorare nei loro 
laboratori.
A guerra finita Primo Levi inizia a scrivere uno dei più 
importanti libri sulla Shoah “Se questo è un uomo”; lui 
racconta la sua esperienza, riuscendo a scrivere usando 
termini non troppo complicati per insegnare a ricordare 
tutte le vittime ingiustificate.
Narra del momento in cui arriva: il viaggio sull'autocarro 
dura circa 20 minuti, appena sceso nota un'insegna 
illuminata con uno scritto (il suo ricordo ancora mi 
percuote nei sogni).
Qui entrano in una camera fredda e spoglia.
Loro hanno sete e nella stanza c'è un rubinetto con scritto 
acqua non inquinata, ma uno prova a berla ed è calda e 
con sapore paludoso.
Il tempo passa e ad un certo punto arriva un tedesco e 
domanda “Wer kann deatusch?”
Si fa avanti uno che fa da interprete, mentre il tedesco 
spiega loro cosa fare gli dice di spogliarsi di tutto e di 
tenersi le scarpe al collo per non farsele rubare.
Poi ne arriva un altro che dice di mettere tutte le scarpe in 
un angolo e poi le spazza via; se ne va lasciando la porta 
aperta e facendo entrare il freddo e poi il vento la chiude 
e lui la riapre.
Passato del tempo, con violenza, entrarono e gli rasarono 
tutti ecc...
La tortura continua con altri modi sempre meno 
spiegabili, facendo in modo di togliere la cosa che gli 
rendeva ancora uomini “la dignità” è così che Primo Levi 
chiama “la demolizione di un uomo”.
Camilla Signori

Auschwitz Birkenau

INCONTRO CON GLI STUDENTI
Nel mese di Febbraio l'Istituto Omnicomprensivo 
di San Marcello organizza una giornata di studio 
e incontri per ricordare e discutere dei due 
eventi che caratterizzano l'inizio di ogni anno: “il 
giorno della Memoria” e “il giorno del Ricordo”. I 
due eventi vogliono tenere alta l'attenzione sul 
dramma dell'Olocausto (Shoah) e della tragedia 
delle Foibe. In quella giornata alcuni docenti, con 
una lezione coadiuvata da proiezione di video e 
immagini, discuteranno con i loro allievi di fatti 
storici, di avvenimenti, di episodi più o meno 
famosi, sicuramente rappresentativi di pagine 
terribili della storia del nostro Occidente.
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I LABORATORI 
LINGUISTICI

Il laboratorio linguistico può essere 
uno strumento di apprendimento 
importantissimo, per imparare lingue 
straniere e migliorarne la pronuncia. 
Rende il parlato più scorrevole e 
soprattutto può dare diversi modelli 
espressivi; nel senso che ogni persona  
parla con una sua intonazione 
particolare e dunque abituarsi ad 
ascoltare persone che parlano con 
ritmo, con timbro e con tonalità di 
voce diversa, permette di 
padroneggiare le abilità linguistiche. Il 
laboratorio                           permette di prendere contatto con siti dove si può fare apprendimento delle

  lingue. Ne abbiamo parlato con alcune insegnanti, la prof.ssa Orsucci, la prof.ssa Betti e la prof.ssa Agazzi.
“Nella scuola è presente il laboratorio linguistico per dare la possibilità ai ragazzi per avere un'esperienza nuova, per 
invogliarli anche nella lingua, parlando in generale dei laboratori, una vera e propria occasione di apprendere in modo 
alternativo. In generale tutte le classi possono utilizzarlo, il fine principale è quello di apprendere meglio la lingua. Il 
docente può fare ricerche, mostrare nello stesso tempo del materiale ai ragazzi o dialogarci insieme.”
“Grazie alla partecipazione ad un progetto sono stati vinti dei finanziamenti, che sono stati usati per rifare il laboratorio 
linguistico. Il laboratorio linguistico permette di potenziare le lingue, sia da un punto di vista di ascolto che di parlato 
perché rende coscienti i ragazzi che una lingua straniera non è solo imparare delle regole grammaticali, ma anche 
l’applicazione di esse in un contesto reale. Tutte le classi della scuola frequentano il laboratorio.
Nel laboratorio si fanno lezioni di ascolto, a volte si proiettano dei film su cui lavoriamo oppure si fanno dei dialoghi tra 
studenti.”
"Il laboratorio linguistico può essere uno strumento di apprendimento importantissimo, per imparare lingue straniere e 
migliorarne la pronuncia. Rende il parlato più scorrevole e soprattutto può dare diversi modelli espressivi, nel senso che 
ogni persona  parla con una sua intonazione particolare e dunque abituarsi ad ascoltare persone che parlano con ritmo, 
con timbro e con tonalità di voce diversa, permette di padroneggiare le abilità linguistiche."

UNA BELLA INIZIATIVA
Noi bambini della scuola primaria "T. Terzani" di Piteglio, il 19 
dicembre 2018, abbiamo organizzato un giro, di casa in casa, per 
andare a fare gli auguri di Natale agli anziani del paese. 
L'esperienza è stata interessante, alcuni bambini che non abitano 
a Piteglio, hanno conosciuto un po' il paese e i suoi abitanti. 
Alcuni "nonni" si sono commossi, ripensando a Piteglio com'era 
in passato; altri, invece, ci hanno fatto fare una risata, perché 
credevano che fossimo venditori porta a porta. Noi bambini, per 
augurare agli anziani un buon Natale, abbiamo realizzato, con 
dei tronchetti di legno, dei porta-candele decorati con fiocchi, 
piccole calze, nastri, addobbi e un bigliettino con dei disegni 
natalizi. Girando per il paese, le "nonne" più organizzate ci 
hanno offerto tanti golosi dolciumi. Avremmo dovuto avere più 
tempo e forse qualcuna delle persone visitate, con le storie del 
passato, ci avrebbe fatto fare un bel viaggio indietro nel tempo. 
Questa iniziativa, che ha riscosso un enorme successo, speriamo 
che possa proseguire negli anni a venire.  
I bambini della scuola primaria "T. Terzani" di Piteglio.

Nel giorno 30 gennaio 2019 alle ore 10:30 circa 
per la seconda volta a San Marcello Pistoiese é 
arrivata la neve, erano tutti preparati perché 

le previsioni meteo lo avevano detto 
ripetutamente. Si poteva viaggiare con le 

gomme termiche e camminare con prudenza. 
Le strade principali erano pulite e percorribili, 
i mezzi spalaneve erano in azione nelle zone 

della nostra montagna.

NEVE

Thomas Bertone

Daniele Venturi e Gabriele Posini 
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Cosa ne pensa del nostro giornalino, le è piaciuto?
“Ho avuto modo di vedere un numero. Credo intanto che sia un' 
eccellente occasione di formazione per voi, perché pensare alla 
modalità con cui si comunica con il mondo esterno, è un lavoro 
per conto suo, non lo si fa con le stesse modalità con cui si 
fanno altri tipi di attività, e quindi questo vi sensibilizza su un 
segmento di attività che richiede delle conoscenze 
specialistiche.
Poi credo che sia altrettanto importante che la scuola, che io 
considero una scuola di eccellenza grazie al lavoro del preside, 
vada fatta conoscere e valorizzare, e quindi questo è un 
eccellente strumento per poterlo fare. Credo poi che sia 
importante misurarsi con uno strumento di carta, perché 
questo è uno strumento che, nel tenerci agganciati alle modalità 
comunicative dei social, ci riconsegna anche a una dimensione 
di ragionamento e di complessità che ci fa leggere il mondo un 
po’ più per come è e un po’ meno per come appare.”

“Detto ciò, si può riconoscere che il concetto 
fondamentale su cui la società si dovrà 
interrogare è:
Davvero l'odio spropositato nei confronti della 
cultura o del sistema di ideali che non vede 
propri, addirittura avversi, definito ora Shoah, 
adesso olocausto o più generalmente 
genocidio, è giustificabile all'interno di quella 
società umana che voleva e vuole tutt'oggi 
definirsi come esempio di civiltà?-
 
Vogliamo concludere l'editoriale con la 
definizione di genocidio, risalente al 9 
dicembre 1948, adottata dalle Nazioni Unite.
 «Per genocidio si intende ciascuno degli atti 
seguenti, commessi con l'intenzione di 
distruggere, in tutto o in parte, un gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso, come 
tale: 
uccisione di membri del gruppo;
 lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di 
membri del gruppo;
il fatto  di sottoporre il gruppo a condizioni di 
vita intese a provocare la distruzione fisica, 
totale o parziale; 
misure miranti a impedire nascite all'interno 
del gruppo; 
trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo 
ad un altro.»

Sondaggio tra gli studenti delle scuole 
medie: Estathe alla pesca o limone?
Dopo un attento esame e un campione di 
circa 160 studenti:
43% pesca
46% limone
11% non risponde

FESTA DELLA MUSICA
Come ogni anno l'Istituto Omnicomprensivo di San Marcello 
sta lavorando per realizzare un evento ormai abituale da diversi 
anni. Si tratta della “festa della musica” che si terrà nel mese di 
Maggio, alla fine delle attività scolastiche. Quest'anno la 
commissione (formata da alcuni docenti dei vari plessi 
scolastici) sta lavorando su nuovi progetti che coinvolgeranno 
professori e allievi di tutta la
scuola. Concerti, esibizioni, gastronomia, in una organizzazione 
dell'intera giornata che vedrà protagonisti tutti gli studenti, 
dalle scuole dell'infanzia agli istituti superiori. Oltre alle 
performance dei “piccoli musicisti” delle scuole medie si esibirà 
il tradizionale gruppo coordinato dai docenti della 
commissione musica. Il tema di quest'anno sarà “De André e la 
P.F.M.” nel mitico concerto degli anni settanta.

L'ARZIGOGOLO DEL MATEMATICO
Il dottor Scognamillo, di ritorno da una lunga 
vacanza in Turchia, si reca in banca per cambia-
re in euro le lire turche che gli sono avanzate.
L’impiegato distratto, una volta calcolata la 
somma dovuta e aver dato la ricevuta esatta allo 
stimato dottore, scambia gli euro per centesimi e 
viceversa, ovvero dà euro per la cifra dei centesimi e centesimi per 
la cifra degli euro. Dopo aver preso al bar un caffè ed un cornetto, 
pagando in tutto 1,80 €, il dottor Scognamillo scopre di avere nel 
portafoglio una volta e mezzo il denaro che è scritto sulla ricevuta.
Quanto avrebbe dovuto ricevere in banca il dottor Scognamillo?

Risolvete e inviate alla redazione, nel prossimo numero 
pubblicheremo le risposte esatte o più originali
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