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Rondine, scommessa del governo
Maxi-contributodagli Esteri
Letta: «Daqui passa il futuro»
IL PANIERINO del governo.
Lo lascia lì, all’ingresso del tea-
tro tenda omeglio ancora all’in-
gressodi unnuovo anno.Un an-
no che parte con l’abbrivio di
un ex premier comeEnricoLet-
ta, che ha snocciolato davanti
agli studenti una sorta di «para-
bola» del cambiamento.Ma che
parte anche con l’annuncio di
una scommessa forte dell’esecu-
tivo sulla cittadella della pace e
sul suo studentato internaziona-
le. «Assicuriamo 150 mila euro
per la costruzione di un futuro
di pace attraverso di voi» ha
scandito Elisabetta Belloni, se-
gretario generale della Farnesi-
na e una delle figure chiave an-
che nello sbarco di Rondine
all’Onu: il primo e presto il se-
condo.
Intorno il clima delle grandi oc-
casioni: gli studenti da tutto il
mondo, quelli italiani del quat-
tro anno di liceo, le autorità in
passerella. «Oggi più che mai
Rondine dovrebbe essere il cen-
tro del mondo. Qui si fa pace, si
fanno incontrare le persone. E’
una realtà bellissima per l’Ita-
lia, per la Toscana e per la pro-

vincia». Non va per il sottile
Letta nello sposare la cittadella.
Va invece molto per il sottile
nella sua «lectio magistralis»,
che diventa una sorta di parabo-
la del cambiamento.
Parte dal cellulare, dal ruolo
che ha nella vita dei giovani: e
anchenella sua, visto che per ta-
gliare al traguardo il satellitare
lo dirotta aMonte SopraRondi-
ne invece che alla cittadella. Poi

entra nella questione della lea-
dership: «Il leader deve essere
creativo e coraggioso, vedere
quello che gli altri non vogliono
vedere: eccoperchénon trovere-
te la leadershipnei sondaggi» as-
sicura, con un riferimento tra-
sparente alle vicende politiche
attuali. Poi l’appello per la pace
e per la formazione.
«Vi auguro di stare qui ogni
giornodel vostro anno, consape-
voli che state impilando matto-
ni ma costruendo la storia». In-
torno il clima delle grandi occa-
sioni: dallaRegione la vicepresi-
dente Monica Barni e il presi-
dente del consiglio regionale
Giani, la vicepresidente De Ro-
bertis, l’assessore Grieco. E poi
la presidente della provincia
Chiassai, il sindaco Ghinelli,
l’arcivescovo Fontana. Tra arri-
vi e partenze: gli studenti del
mondo che sbarcano, quelli or-
todossi che si lasciano per ora al-
le spalle la cittadella. Tutti salu-
tati dal presidente Franco Vac-
cari. E attentissimi a non sba-
gliare l’impostazione del naviga-
tore.

Alberto Pierini

SARÀ l’assessore Lucia Tanti a partecipare domani
all’inaugurazione della targa commemorativa «Alla memoria di
donGiorgio Checchi (1914-2006) parroco a Palazzo del Pero per 54
anni». La targa si trova vicino alla scalinata di fronte alla pieve di
SanDonnino aMaiano. È prevista una messa alle 11 e a seguire la
cerimonia.

OGGI, dalle 15.30 alle 18, Open Day alla Scuderia Pan di Mulinelli
con presentazione dei corsi e delle attività equestri del nuovo anno
sportivo. Poi, da lunedì fino a sabato 28, settimana di lezioni gratuite
per i bambini per provare i corsi di equitazione che partiranno il 1
ottobre e per poter concordare con gli istruttori un programma di
attività sportiva per i propri figli.

RobertoBardelli
(gruppomisto):
«Giusto rilanciare
l’appello del Polo
Universitario.
Ampliare l’offerta
dei corsi di studio
è un’occasione
di sviluppo
per la città»

Una targa dedicata a Don Giorgio Checchi
parroco a Palazzo del Pero per 54 anni

Open Day e una settimana di lezioni gratis
alla Scuderia Pan aMulinelli

L’ARRIVO Enrico Letta con
Franco Vaccari ieri sera a Rondine

IL LICEO classico Musicale Petrarca questa mattina alle 9
sarà in piazza Grande per un Flashmob nell’ambito del proget-
to«Peruna scuola ecosostenibile. Acqua sì…Maplastic free!»:
è il lancio del progetto sulla liberazione della scuola dalla pla-
stica in collaborazione con Nuove Acque.

«Acqua sì…Ma plastic free»
stamani il flashmob del Petrarca

TUTTOAREZZO

«Il semedel
colore», è
la personale
di pittura del
maestro
Mario Scaletta
che si terrà
a Palazzo Ulivieri
aMontevarchi
fino al 29
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