
◗ PISA

Unagiornatadi festa incui tutti
regaleranno di tutto: libri, gio-
cattoli, mobili e qualsiasi altro
oggetto possa venire
in mente. Ma in cui si
potrà anche decidere
di fare qualcosa per gli
altri come tagliare i ca-
pelli, cantare e suona-
re, raccontare storie di
vita o, più semplice-
mente, regalareun sor-
riso. È la Festa del Pre-
sente oggi in Piazza
SantaCaterina.

«Il termine “Presente” va in-
teso sia come tempo che come
regalo – spiega Roberto Lepera
del Gruppo Decrescita Pisa
“Inventiamofuturo” – L’idea di
fondo è quella di creare un’oc-

casione di socialità in cui poter
vivere appieno le relazioni
umane,mettendo invece in se-
condo piano il possesso delle
cose. L'unica regola sarà quella

didare senzapretende-
re qualcosa in cam-
bio».

Giunta alla seconda
edizione, lamanifesta-
zione durerà per tutto
il giorno fino al tra-
monto e potrà contare
sulla partecipazione di
una cinquantina di as-
sociazioni. La Festa è

organizzata dal Distretto di
Economia Solidale Altro Tirre-
no, dal Gruppo Decrescita Pisa
“InventiamoFuturo” edall'Offi-
cina di Economia Solidale, con
ilpatrociniodelComune. (t.f.)
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◗ PISA

Uncorteo imponente, compo-
sito e pacifico ha attraversato
ieri la città in risposta all'atten-
tato incendiario che domenica
scorsa ha devastato il Newroz.
Sotto lo slogan “Ci sono cose
che non bruciano” (la stessa
frase impressa sulla sponda
dell'Arno) oltre mille persone
sono scese inpiazzaper ribadi-
re che «nonostante il fuoco e
chi cercadiminimizzare l'acca-

duto ci sono cose che nonbru-
ciano: le idee, la lotta e la deter-
minazione» e sottolineare la
matrice politica dell'attentato.
«Questo corteo è la dimostra-
zione che il Newroz non si fer-
ma», dicono imilitanti del cen-
trosociale.

Dopo un lungo concentra-
mento in piazza Sant'Antonio,
i militanti del centro sociale di
via Garibaldi, affiancati da nu-
merosealtre realtàantagoniste
provenienti da tutta la Tosca-

na e anche da altre regioni, e
molte realtàassociative, sociali
e politiche, hanno attraversato
Corso Italia, Ponte di Mezzo e
Lungarno Mediceo. Fuori dal
palazzo della Prefettura è stato
esposto uno striscione per
chiedere la scarcerazionedi Se-
da, la dissidente turca detenu-
ta nel carcere Don Bosco. Il
lungo serpentoneha sfilato da-
vanti all'ex convento di Santa
Croce in Fossabanda per poi
dirigersi verso il Newroz. La

manifestazione si è conclusa
in piazza S. Silvestro, dove è
stato ricordato Franco Seranti-
ni, il giovane anarchico ucciso
dalla polizia 41 anni fa, «in un
momento in cui voglionodedi-
care una strada almissinoNic-
colai». Inpiazzaeranopresenti
anche molti esponenti politici
tra cui Ciccio Auletta, candida-
to sindaco della coalizione
Una città in comune-Rc, e Si-
monetta Ghezzani, candidata
alconsigliocomunaleperSel.

Danilo Renzullo
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◗ TORRE DEL LAGO

«GrazieaEdoardoBennato, che
ha interrotto il suo concerto per
far soccorreremiamoglie. È an-
che merito suo e del pubblico,
oltre che dei medici, se siamo
tornati avivere».

Così, conunabella eaccorata
lettera, Umberto Passaglia rin-
grazia tutti coloro che lo hanno
aiutato in occasione del malore
dellamoglie Antonella, avvenu-
to martedì sera durante il con-
certo di Bennato a Pisa. La si-
gnora,adesso, è fuoripericolo.

«Ieri - scrive Umberto - ho
parlato con mia moglie, mi ha
chiesto un bacio e io, che qual-
che ora prima ero disperato,
gliel’ho dato, e ho ricominciato
a vivere. E ora, che ho riacqui-
stato un po’ di senso della real-
tà, mi sento in dovere di ringra-
ziare il medico lì presente nel
pubblico che è intervenuto im-
mediatamentea cercaredi riani-
maremiamoglie, tutti gli opera-
tori sanitari presenti con l’am-
bulanza che con la loro profes-

sionalità e le attrezzature di cui
sono dotati, a partire dal defi-
brillatore, hanno salvato la vita
a mia moglie. Devo inoltre rin-
graziare una dottoressa, di cui
non so il nome, che tenendomi
per il braccio mi diceva tutto
quello che stava accadendocon-
fortandomi. Sono grato per l’in-
teressamento e la disponibilità
dimostrata dall’assessore Giu-
seppe Forte di Pisa, che si è te-
nuto costantemente in contatto
con noi. E grazie alle forze
dell’ordine che hanno tenuto la

situazione sotto controllo favo-
rendo i soccorsi. Senza tutto
questo la nostra fede in Dio e la
nostra vita sarebbero sicura-
mente finite. Inoltre - prosegue
- devo ringraziareEdoardoBen-
natochehadimostrato, qualora
cene fossebisogno, grande sen-
sibilità e un profondo amore
per l'uomo e per tutti gli esseri
viventi. Non solo ha interrotto il
concerto per permettere i soc-
corsi,manon se l’è sentita di an-
dare avanti dopo aver capito la
gravità di quanto era successo.

Grazie quindi ai tantissimi spet-
tatori presenti al concerto che
hanno compreso e non si sono
arrabbiati (comemolti si aspet-
tavano) di fronte alla scelta dell'
artista di non continuare. Devo
inoltre ringraziare per la lorodi-
sponibilità, professionalità,
comprensione e umanità tutti
gli operatori del pronto soccor-
so e del reparto di rianimazione
di Cisanello. Sappiate che non
dimenticheremo mai nessuno
divoi».
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