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Tutto quel pane
gettato via

Nei giorni scorsi, durante una
gita sul Monte Pisano, percorren-
do i l sentiero che da M i rteto va al
Castagno (al l'interno del territo-
rio comunale di San Giuliano Ter-
me e del l'Area naturale protetta
di interesse locale della Valle
delle Fonti), alcune decine di me-
tri primadel punto in cui il trac-
ciato incontra la strada sterrata,
mi sono imbattuto in un grosso
accumulo di forme di pane, anco-
raconfezionatein buste di una
nota catena di supermercati, ri-
versato al lato del sentiero. Ho
proseguito nel cammino. Poco
più avanti mi si è aperto uno sce-
nario surreale: pagnotte ovun-
que, a monte e avalle del sentie-
ro, in grossi cumuli o disperse.
Posso stimare la quantità di pa-
ne da me vista in diversi metri
cubi. Questo scempio terminava
pochi metri prima del l'imbocco
dellastradasterrata. Purtroppo
ciò che ho osservato è qualcosa
che prende il nome di
"smaltimento illecito di rifiuti in
area naturale protetta". Certo su
piccola scala, certo si tratta di
materiale non pericoloso e bio-
degradabile, ma con unavergo-
gnosa aggravante: oggetto di
questo maldestro scarico, tratta-
to a mo' di immondizia, è il pane,
il cibo per eccel lenza dell'umani-
tà.

Alberto Collareta

Gr ie agli infermieri
Cristina e Alessandro

Voglio ringraziare Cristina
Chini e Alessandro Mazzuca, due
infermieri addetti all'assistenza
domiciliare, due persone affabili
e di grande professionalità. Cri-
sti na eAlessandro mi seguono
da tanto tempo, mi curano, mi
consigliano. Col solleone, con la
pioggia, il vento e il freddo sono
sempre disponibili. Quello che
fanno queste persone per il mala-
to lo possono valutare soltanto
coloro che, come pie, ne hanno
bisogno.

Giuseppe Costa

Servono volti nuovi
per le damigelle

A proposito del Capodanno
Pisano, leggo sul web e sui gior-
nali locali critiche più o meno
gratuite su tutto e tutti. Peccato
che ci sia sempre chi contesta,
perché è stato proprio un bel
Capodanno Pisano, ricco di even-
ti e quindi bravi gli organizzatori.
lo e mio marito, anche se siamo
un po' in là con gli anni, non ci
perdiamo mai la sfilata storica.
Voglio però fare una piccola con-
siderazione sul corteo dei le Re-
pubbliche Marinare. C'erano i
soliti anziani personaggi che sfi-
lavano, ma anche la novità di
giovani, alti e aitanti, che ricopri-
vano ruoli importanti. Meno ma-
le: era ora che si sostituissero
alcune figure, ne va della bellez-
za del corteo. Tuttavia perché da
tanti anni vediamo sempre le
solite damigelle, compresa Kinzi-
ca? Chissà quante belle ragazze
pisane ambirebbero a vestire
certi costumi storici! Mi hanno
detto che sono figlie e mogli di...
E allora? Perché non dare la pos-
sibilità anche ad altre di ricoprire
certi ruoli? Comunque, compli-
menti anche per i fuochi d'artifi-
cio che quest'anno mi sono sem-
brati più belli dei solito e mi han-
no entusiasmato.

Paola Sbrana

Per l'emergenza ro
c fissione consiliare

Leggo sui giornali di un blitz al
campo rom della Bigattiera. Soli-
tamente ciò avviene in vicinanza
di eventi elettorali, quando il gra-
ve e complesso problema della
"integrazione" della popolazio-
ne rom viene "utilizzato" stru-
mentalmente in modo trasversa-
le.Questavoltai tempi non sono
stati rispettati. Non può certo
comunque essere uno sporadico
intervento, sicuramente registra-
bile nella tipologia dei l'ordine
pubblico, che sia in grado di dare
una risposta alle problematiche
dell'accogl ienza degli extraco-
munitari e dei rom in particolare.
Le istituzioni europee danno li-
nee di indirizzo precise ed accol-
te anche dal nostro Paese. Forse
basterebbe ispirarsi aqueste e
pieno agli umori dei molti disin-
formati su tali problemi. Nel mio
ruolo di presidente della Pubbli-
ca Assistenza del Litorale Pisa-
no, associazione che ha rapporti
ventennali con questa popolazio-
ne che vive sul litorale, ho sem-
pre messo in risalto la

"debolezza" della politica locale
e regionale sulla questione rom.
Il problema esiste, è di difficile
gestione e soluzione, pia non
può essere risolto con progetti
minimali ed inconsistenti dal
punto di vista quantitativo e qua-
l itativo. Ho fatto sempre delle
proposte su questo problemae
ora ne intendo formulare un'al-
tra: l'amministrazione comunale
di Pisa potrebbe istituire una
commissione consiliare per ri-
prendere in termini veramente
operativi la questioneetrovare
una soluzione alle problemati-
che determinate dalla presenza
di circa 800 soggetti di etnia rom
a Pisa e dintorni. La Palp da anni
ha denunciato le indicibili condi-
zioni in cui vivono uomini, don-
ne e bambini della Bigattiera.
Non c'è mai stato un riscontro
che abbia denotato l'inizio di
una modifica in meglio della si-
tuazione. Non credo che con so-
luzioni di "pubblica sicurezza",
sia pure legittime, si possa trova-
re risposta per quanto possibile
positiva ad un problema che
coinvolge i rapporti di conviven-
zatra popoli di diverse origini.

Aldo Vittorio Cavalli












