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Proposta S  ciale 
 

  

  Anno 28° – Dicembre 2014 

  Cari amici a volte occorre iniziare a  
  parlare di grandi temi, di grandi misteri 
  col piglio giocoso dei piccoli. 
   Allora potremmo iniziare così:  
      Natale 2014: e Dio da buon Padre 
       disse: – Cambiamo sistema, cambiamo 
      metodo: dalle parole, dalla presenza, 
     dai concetti, dalle antiche leggi, ad un 
   modo diverso, la: mia affettuosa  
      vicinanza –. 
        Qual’è il metodo di Dio se non la 
         familiarità, che è la normalità del 
  nostro vivere! Natale è la festa di questa 
familiarità, capirlo è comprendere cos’è la dimensione 
umanamente autentica della vita, e il luogo dove la si 
scopre è la famiglia. Natale è allora familiarità ritrovata 
che diventa il metodo della nostra vita. 
Solo alcuni aggettivi che d’impeto mi sovvengono, senza 
pretesa, ma solo col desiderio che suscitino suggestioni 
di momenti a volte estranei al nostro vivere quotidiano 
dove l'efficienza e la “professionalità” la fanno da 
padrone. 
Familiarità è: paternità – maternità, gioia di essere figli 
amati e voluti, fraternità, cura e attenzione, cordialità e 
anche un pizzico di complicità. 
Anche il nostro movimento deve seguire la via di Dio, 
non solo nei suoi contenuti ma anche nel suo metodo.  
Che il Natale di quest’anno ci faccia ancor di più 
riscoprire la familiarità tra di noi, nella coscienza che 
senza familiarità non c’è speranza e gioia nel nostro fare 
oltre a mancare il motivo stesso dell’associarsi. 
 

Buon Natale a tutti 
Don Santi! 

 

L’anno che si sta concludendo è stato, per 
il nostro Movimento, carico di impegni; 
dopo il Congresso dell’autunno scorso, 
abbiamo dovuto affrontare una serie di 
cambiamenti dati dai nuovi indirizzi di 
programma del Movimento a livello  
nazionale: la necessità di un percorso  
rivolto alla formazione; un’attenzione  
maggiore verso le sedi periferiche: i  
Circoli con l’ammodernamento e la 
riorganizzazione dei servizi. Anche a  
livello provinciale abbiamo cercato di  
adeguare le strutture e la nostra organizzazione in 
modo da sviluppare le indicazioni ricevute, rafforzando  
così una presenza più efficace ed efficiente nel territorio. 
Credo che la ricerca e il trasferimento della sede di Via 
Margaritone, sia stata di gran lunga l’opera più 
impegnativa anche da un punto di vista finanziario. Il 
progetto di fornire ai Circoli un vademecum (cofanetto 
DVD) contenente le regole comportamentali sulla 
conduzione dei Circoli; con la giornata a Firenze – San 
Donnino per la presentazione e illustrazione del loro 
contenuto a tutti i Presidenti. Tutto questo perché i nostri 
Circoli sono, e debbono essere sempre di più, dei luoghi in 
controtendenza rispetto alla logica della società in genere e 
dei rapporti personali e comunitari. Il convegno delle 
Vertighe con l’argomento sulla “Famiglia” unitamente al 
Forum Provinciale delle Famiglie, ha dato ulteriore 
visibilità al Movimento. Voglio sottolineare anche l’ambito 
traguardo raggiunto dal “Gruppo Giovani “, che formatosi 
all’interno del nostro Movimento, il 22 Novembre ha 
partecipato all’Assemblea Regionale dove è stato eletto 
come segretario il nostro Marco Pagliai che, insieme ad 
Andrea Guidelli e al nostro delegato Francesco Grifoni, 
hanno partecipato all’Assemblea Nazionale. Un ultima 
considerazione: l’anno prossimo saremo chiamati, come 
cittadini, ad una, o più, consultazioni elettorali per 
l’elezione del Consiglio Regionale e nel Comune 
capoluogo del Consiglio Comunale. Come Movimento, 
non abbiamo sponsorizzazioni da dare ma saremo vigili ai 
programmi e alle persone che si candideranno e 
confronteremo questi con la Dottrina Sociale della Chiesa, 
poiché nella crisi che ormai si protrae da diversi anni c’è il 
rischio che vengano penalizzati gli ultimi.  
A tutti un sentito augurio  
di un Santo Natale!            Il Presidente Provinciale  

Bruno Albiani 



 

Lettera del Segretario Generale 
 

RACCOMANDAZIONI E DIVIETO PER IL 
GIOCO D'AZZARDO 
 

Cari amici vengono posti  
continui interrogativi in  
merito all'eventuale  
istallazione ed utilizzo,  
nei Circoli MCL, di  
apparecchi e congegni  
automatici e semiautomatici 
ed elettronici, di giochi  
d'azzardo (ovvero tutti quei  
giochi che hanno insite le  
scommesse e che  
consentono vincite di premi  
in denaro).  
Premesso che qualsiasi attività di questa natura, necessita 
di Nulla Osta da parte della Presidenza Nazionale MCL 
(che non concorda!) oltre all'autorizzazione da parte dei 
Ministri od altri Enti ai quali la legge riserva la facoltà di 
organizzazione e di gestione delle scommesse. Va tenuto 
ben presente che l'MCL è un Movimento che intende 
operare come movimento ecclesiale di testimonianza 
evangelica organizzata, ed inoltre come noto, l'art. 2 
comma C e D dello Statuto MCL cita:   
      

       c) curare la formazione culturale, religiosa, morale e 
sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza 
cristiana ed a un coerente impegno negli ambienti di vita e 
di lavoro; 
 

       d) realizzare una costante opera di formazione tra i 
lavoratori per promuovere una loro prima partecipazione 
alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e 
determinante contributo; 
 

Pertanto, per coerenza ai principi statutari , è 
impensabile che nei Circoli MCL, possano svolgersi 
giochi come slot-machine o con qualsiasi altro tipo di 
apparecchiature automatiche, semiautomatiche ed 
elettroniche di giochi d'azzardo. 
Si raccomanda di tenere a mente questa raccomandazione e 
di divulgarla il più possibile! 
 

NO AL GIOCO D’AZZARDO CONVEGNO PROVINCIALE 

Sabato 25 Ottobre  
Vertighe di Monte San Savino 

 

Si è svolto, alla presenza di oltre 150 soci, l’annuale 
Convegno del MCL di Arezzo:  
 

LA FAMIGLIA COME BISOGNO SOCIALMENTE 
RILEVANTE 

è stato il tema trattato dai relatori.  
Dopo i saluti iniziali del Presidente Provinciale MCL, 
Bruno Albiani, è stata la volta del Presidente Nazionale 
MCL Carlo Costalli che, nel suo intervento ha voluto 
ricordare l’impegno dell’Associazione, insieme alle altre 
realtà del Forum, nella difesa di un Istituto, quello 
familiare, quale cellula fondamentale di tutta la società 
civile. Il tema è stato ripreso anche dall’Arcivescovo 
Mons. Riccardo Fontana, che si è soffermato a ricordare 
il dovere dei cattolici ad essere inclusivi, col cuore aperto 
e disposto verso il perdono, soprattutto nei confronti di 
quei fratelli che, per i più svariati motivi, non sono 
riusciti a tenere insieme la loro Famiglia.  Il Convegno si 
è concluso con la relazione del Prof. Francesco Belletti, 
Presidente Nazionale del Forum delle Famiglie, che ha 
messo al centro del suo intervento il ruolo fondamentale 
della formazione nell’affermazione della centralità della 
Famiglia nella nostra società. Al termine è stata celebrata 
la Santa Messa nel vicino Santuario delle Vertighe, 
presieduta dall’assistente ecclesiale MCL Don Santi 
Chioccioli. La serata si è conclusa con un conviviale, al 
quale hanno preso parte oltre ai soci MCL ed ai dirigenti 
provinciali e regionali anche i dirigenti del Forum delle 
Famiglie di Arezzo. Durante la cena sono stati raccolti i 
fondi, destinati al progetto “Un Granello di Senape”. 

 

 
 



 

UN NUOVO PROGETTO PER L’MCL 

     L’anno Internazionale 
     dell’Agricoltura  
     Familiare e l’Expò di  
     Milano 2015 “Nutrire 
     il Pianeta – Energia  
     per la Vita”, sono  
     occasioni da non  
     perdere! MCL vuole  
     dare il suo contributo  
     per vincere la fame e  
     la povertà grazie al  
     progetto. 
     La Terra è un bene  
     comune e anche  
     l’MCL si sente  
     chiamata in causa per 
     assicurare un   
     nutrimento sano e 
sufficiente a tutti gli abitanti del pianeta, pur con i 
problemi legati alla giustizia sociale, allo sviluppo, e 
all’urgenza di prendersi cura dell’umanità e di proteggere 
l’ambiente.  
 
 

I fatti accaduti in queste settimane a Roma e Milano, 
riportano al centro il problema dell’integrazione, uno 
spettacolo triste, ha commentato il Cardinale Bagnasco, 
che non fa onore al nostro paese. La realtà che stiamo 
vivendo è abbastanza difficile e complicata, le migrazioni 
interpellano tutti a causa delle problematiche sociali, 
economiche, culturali e religiose; e a questi problemi si 
sommano poi quelli di una crisi economica sempre più 
preoccupante. Noi crediamo che la strada da percorrere sia 
quella tracciata da Papa Francesco, quando richiama tutti 
gli uomini ad un rinnovato impegno di collaborazione per 
la tutela della dignità e della centralità della persona. Di 
immigrazione non si può solo  parlare ma bisogna costruire 
una cultura del dialogo e dell’accoglienza, attraverso le 
opere come MCL sta facendo a Marsala, Mazzara del 
Vallo, Napoli per la realizzazione di centri di accoglienza.  
 

Un’altra importante iniziativa è il progetto concretizzato in 
collaborazione con CEFA onlus:  
 

DAL SEME AL CIBO  
che consentirà a tante famiglie di diventare, attraverso il 
lavoro agricolo, artefici del loro futuro. Il Sud Sudan, la 
Somalia, l’Equador, il Marocco sono Paesi dove con 100 € 
una famiglia potrà avere sementi, attrezzi agricoli e 
formazione. Per aderire sono previste iniziative e raccolte 
attraverso varie forme: donazione di sementi, destinazione 
del 5xmille, versamento di contributi e vendita di 
pacchettini di semi. 



SERVIZI  

CIRCOLI SICURI 
Progetto per la sicurezza e salute alimentare 

 

Un COFANETTO  che racchiude un DVD contenete il 
corso introduttivo e un CD con i manuali sulla sicurezza e 
sull’HCCP; realizzato per dare uno strumento snello e 
affidabile ai nostri circoli sotto il profilo di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nonché dell’igiene degli alimenti. 
Il progetto è nato da un’idea di MCL Arezzo e MCL Lucca 
con il contributo di Serindform srl, una società 
specializzata sulla formazione professionale sia a livello 
nazionale che internazionale. 
 

Dobbiamo sempre ricordarci che “è il Circolo, nelle varie 
modalità assunte – secondo le particolari tradizioni locali – 
lo strumento privilegiato di questo progetto. E’ il circolo 
che nel suo stare nel cuore della città e del territorio è il 
punto di radiazione di una sensibilità che richiama i 
cattolici ad una presenza utile per tutte le comunità. Questo 
ha come conseguenza un impegno dei circoli stessi ad  
     assumere sempre più un 
     ruolo da soggetto attivo 
     nella propria realtà, a  
     deliberare un progetto 
     di azione esterna con la 
     necessità di rapportarsi 
     con i diversi attori  
     operanti nel territorio”. 

 
 

Carlo Costalli 
Presidente Nazionale MCL  

 

 
 

     ATTESTATI di 
     PRESTAZIONE 
     ENERGETICA 
 

     obbligatorio per 
     tutti i contratti di  
     compravendita 
     immobiliare o di 
     locazione 
 
 
L'MCL  con l'ausilio di esperti professionisti offre questo 
nuovo servizio e rilascia gli APE che sintetizzano le 
caratteristiche energetiche dell'immobile.  
Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche 
termo-igrometriche, i consumi, la produzione di acqua 
calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, 
il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di 
energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i 
dati catastali dell'immobile.  
Nel caso si debba vendere la propria abitazione o 
stipulare un nuovo contratto di locazione, i vari annunci 
commerciali devono riportare la classe energetica 
dell’immobile, contenuta appunto nell'attestato di 
prestazione energetica.  
Durante le trattative di compravendita o di locazione, 
venditori e locatori devono rendere disponibile al 
potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di 
prestazione energetica, e in caso di vendita l'attestato 
dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso 
di locazione al conduttore. 

 

 
 
 

 

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI 
 

    È aperta ad Arezzo 365 giorni all’anno questa nuova struttura a misura di anziano, dalle  
    8:00 alle 18:00 con possibilità di prolungamento dalle 7:00 fino alle 20:00.  
    Il Centro Diurno si pone come supporto, sia nella sfera sanitaria che sociale per quelle  
    famiglie che vivono il problema di anziani non autosufficienti, fornendo prestazioni di  
    assistenza alla persona, assistenza infermieristica, sostegno psicologico, valutazione  
    funzionale, visite specialistiche ortopediche, fisiatriche e cardiologiche, riabilitazione   
    ortopedica, funzionale e neurologica, fisioterapia e screening glicemico. 
    Il Centro ha predisposto delle agevolazioni economiche per i soci MCL che recandovisi  
    presenteranno la tessera associativa. 
 
 

Via Gregorio X n.5/a – 52100 Arezzo 
Tel/ Fax 0575 – 302201 URP 331 – 4364321  

info@centrodiurnogiovannipaolo.it    www.centrodiurnogiovannipaolo.it 
 



 

     BANCO DI SOLIDARIETÀ “PIER GIORGIO FRASSATI”  
      

     Nel 2006 è nato questo progetto per dare risposte concrete alle nuove povertà. 
     Il Banco svolge un’azione di sostegno alimentare, educativo e sociale, attraverso la 
     distribuzione di alimenti di prima necessità e di vestiario, sostegno scolastico e in 
     casi estremi, quando le risorse lo permettono, sostegno economico per urgenze  
     relative a utenze domestiche. I volontari del Banco, cercano, di costruire  una rete 
     di accoglienza e sostegno umano attraverso incontri con le famiglie e la consegna 
     dei “pacchi alimentari” presso i locali della parrocchia, di Don Luigi Menci. Le  
     famiglie assistite sono sempre più numerose, ma è grazie alla generosità  dei  
     cittadini foianesi, con le loro offerte e donazioni e ai fondi  provenienti dall’  
     annuale raccolta della Colletta Alimentare e dall’Agea (Agenzia per le Erogazioni 
     in Agricoltura), che l’attività del Banco prosegue. Tra le varie iniziative sono da  
     ricordare il tesseramento e la cena annuale di beneficenza, la vendita di dolci fatti 
     in casa che si ripete più volte l’anno e la più significativa distribuzione del Pane  
     Benedetto ai parrocchiani nella messa “In Cena Domini” del Giovedì Santo.  
     È per questo che ogni contributo, ogni “Granello di Senape” che viene ad 
aggiungersi è vita per il Banco e per le oltre 100 famiglie che assiste. Quindi un grande grazie all’MCL di Arezzo e 
al Circolo di Foiano che hanno voluto destinare l’intera somma raccolta durante l’annuale Convegno Provinciale delle 
Vertighe perché possa essere trasformata in latte, pasta, riso, olio, biscotti.       Pasquale Biagiotti  - Presidente Circolo MCL Foiano 

Tutto è nato da una proposta di alcuni dirigenti della sede provinciale MCL di Arezzo  
per sviluppare solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla  
promozione e alla salvaguardia del benessere della persona, in osservanza ed in  
applicazione della legislazione italiana in materia.  
Il primo progetto che l’Associazione ha posto in essere è:  
"UN GRANELLO DI SENAPE" Buoni Spesa Per Famiglie Bisognose 
MCL ha pensato di dare un aiuto attraverso la realizzazione di eventi, esclusivamente  
su base volontaria, da parte dei circoli MCL della Provincia di Arezzo, per la raccolta  
fondi da destinare a persone in particolari situazioni di disagio, anche collaborazione  
con altre associazioni. Le caratteristiche del progetto sono: 
- predisposizione dei buoni spesa, da donare alle famiglie bisognose del luogo, in  
  collaborazione con i Presidenti di Circolo, Associazioni e Parroci, in modo che i  
  finanziatori abbiano un effettivo riscontro della distribuzione dei fondi raccolti.  
- facilità di replicare i progetti di solidarietà nel maggior numero di luoghi, con il  
  supporto dei Circoli MCL. 
Ad oggi sono state organizzate due iniziative dedicate a questo progetto:  
la 1° ha visto impegnato il Circolo Tennis Club di Quarata, presieduto da Mario  
Cocci, che ha organizzato un pranzo all’interno della “Festa del Dolce di Quarata” in collaborazione con 
l’Associazione Insieme per Quarata. la 2° si è volta all’interno dell’annuale Convegno Provinciale MCL tenutosi alle 
Vertighe e curata dai dirigenti del Circolo MCL di Foiano della Chiana che hanno devoluto l’incasso al Banco di 
Solidarietà “Pier Giorgio Frassati”. Entrambe hanno avuto un notevole successo, sia per la partecipazione che per la 
raccolta fondi, infatti sono stati raccolti circa 900 € per ciascuna manifestazione.                                                Alberto Rossi  
                       Presidente Ass. MCL Progetto Solidarietà 

 

ASSOCIAZIONE                 __MCL PROGETTO SOLIDARITÀ____ 
 



 

CIRCOLO DI MONTEVARCHI 
 

Sabato 11 Ottobre  
 

8° EDIZIONE DELLA FESTA DEI NONNI 
 

Si è svolta nei locali del Circolo di Montevarchi, in 
collaborazione con il Sindacato Pensionati CISL, il 
Patronato SIAS e con il Patrocinio del Comune di 
Montevarchi. La serata è iniziata con l'intervento del 
Segretario del Circolo, che ha dato poi la parola al 
Sindaco F. Grasso, al Vice-Sindaco E. Bertini, 
all'Assessore G. Rossi, al Segretario Pensionati P. Ciabatti 
e al nostro Vice-Presidente D. Felici. Dopo questi 
interventi, la Dott.sa L. Vasarri, Responsabile dei Servizi 
Sociali del Comune, ha tenuto un'interessante relazione 
sul tema: “Il ruolo dei nonni nella famiglia, loro diritti e 
necessità”. E' seguita la consegna di targhe ricordo a 8 
nonni tra i più anziani dell'MCL e della CISL. La serata, 
molto apprezzata dai presenti, si è conclusa con  un 
rinfresco offerto a tutti. 
 

CIRCOLO DI LEVANELLA 
 

Domenica 26 Ottobre  
 

RIAPERTURA CIRCOLO 
 

Si è tenuta la cerimonia per la riapertura del Circolo di 
Levanella con la presenza di numerose persone. Il 
Parroco, Don Stefano Sereni, prima della benedizione  dei 
locali, ha parlato del circolo e della sua funzione a 
supporto della parrocchia. Erano presenti, il Presidente 
Provinciale MCL Bruno Albiani, Il Consulente 
Ecclesiastico Don Sante Chioccioli. Il nuovo consiglio 
MCL di Levanella è così composto: Presidente Ceccherini 
Paolo, Moriani Maurizio, Azzurrini Vasco, Peruzzi Paolo, 
Consiglieri: Mompari  Gianluca, Felloni Mario, Sani 
Andrea.  
Auguri per un Fruttuoso Cammino! 
 

CIRCOLO DI CASTELFRANCO DI SOPRA 
 

Giovedì 27 e Domenica 30 Novembre 
 

                     FESTA DEL RINGRAZIAMENTO e  
                        ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

In occasione della Festa del Ringraziamento il Circolo di 
Castelfranco di Sopra, in collaborazione con la Parrocchia, 
ha organizzato la Festa degli Anniversari di Matrimonio.  
Il 1° appuntamento di Giovedì ha visto il Prof. Antonio 
Maria Baggio impegnato in una riflessione sul tema: 
“Essere famiglia oggi: come vivere la profezia del 
Progetto di Dio in un contesto culturale difficile.” 
Domenica invece l’inizio con la Santa Messa ha dato il via 
alla giornata che è proseguita con il pranzo e si è conclusa 
in serata con una bella festa. 

 

DAI CIRCOLI 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
 

Domenica 9 Novembre 2014  
 

Parrocchia di Santa Teresa D'Avila - San Giovanni V.no 
 

Anche quest’anno, come ormai da qualche tempo, l'MCL 
ha festeggiato, la Giornata del Ringraziamento che 
quest'anno cadeva il 9 Novembre, insieme. 
I Circoli del Valdarno erano presenti con i loro 
rappresentati, e con la Comunità parrocchiale di Santa 
Teresa D'Avila Oltrarno, si sono incontrati per festeggiare 
questa ricorrenza come Giornata Ufficiale del 
Movimento. Alle ore 11:00 si è svolta la Santa Messa e 
ogni Circolo ha presentato all'Offertorio un cesto con i 
prodotti della terra. 
 

CIRCOLO TENNIS CLUB DI QUARATA 
 

TORNEO ALDO ROSSI 
 

22 Aprile – 31 Maggio  
 

Il Circolo ha organizzato un Torneo di  
Tennis singolo in memoria di Aldo Rossi  
un componente del nostro movimento  
scomparso recentemente.  
La manifestazione sportiva ha avuto  
molto successo; hanno partecipato 30  
atleti, di cui alcuni giocatori del  
nostro Consiglio Provinciale. Durante la  
serata della finale il circolo ha offerto una merenda a tutti i 
partecipanti 
 
 



 

 

CIRCOLO DI CAPRAIA 
 

STORIA DI UN PRESEPE 
 

Questo Presepe è stato costruito dalla Sig.ra Franca 
Scassa con l'intento di allietare il piccolo paese di 
Capraia, piccola frazione del comune di Talla che in 
inverno ospita circa 15 persone. 
Avrebbe potuto costruire il classico paesaggio con 
pecore, pastori, case, muschio e quant'altro, ma l'intento 
era di rappresentare il presepe nel suo vero significato: 
la Natività . Perciò è stato dato il massimo risalto alla 
grotta fra le case di Betlemme, dove Gesù è nato. 
I bellissimi personaggi, sono realizzati in ferro battuto; e 
in particolare dal viso della Madonna, traspare la 
dolcezza e la sofferenza di una mamma. Il fascio di luce 
(di solito rappresentato dalla cometa) simboleggia la 
luce che Gesù ha portato nelle tenebre del mondo. 
L'Angelo annuncia agli uomini la venuta del Salvatore. 
L'unico tipo di pianta che è stata inserita è l'ulivo, 
simbolo di pace e presente " nell'Orto degli Ulivi", dove 
Gesù pregò prima della Passione. 
Il resto del paesaggio è povero e scarno, così come lo 
era la Palestina, fatto di pietre e sabbia. L'unico accenno 
di vita è la città in lontananza che rappresenta 
Gerusalemme, anch'essa importante nella vita di Gesù. 
Siamo molto contenti che i giudici del concorso abbiano 
apprezzato la natura genuina del progetto. 
Per la realizzazione di questa opera tutti gli abitanti ed i 
frequentatori di Capraia hanno contribuito con delle 
offerte, ed anche a loro va' il nostro ringraziamento. 

 

DAI CIRCOLI 
 

CIRCOLO DI OLMO 
  

COMMEMORAZIONI 
 

Sabato 29 e Domenica  30 Novembre 
 

In collaborazione con il Circolo "Verso l'Europa", è stata 
organizzata una due giorni di commemorazioni: 
Un concerto della "Schola Cantorum" di Saione, nella 
Pieve di Arezzo, per commemorare lo statista Alcide De 
Gasperi nel 60° dalla sua scomparsa dove era presente 
anche la figlia Maria Romana.  
E una solenne Celebrazione  Eucaristica durante la quale, 
nel 50° della Dedicazione della Chiesa di Olmo, è 
stato commemorato Don Vittorione nel 20° dalla sua 
morte; così l'MCL ricorda le varie volte che Don 
Vittorione visitò alla fine anni 80 i diversi Circoli della 
provincia.  
Si è tenuto poi anche un pranzo di solidarietà nei locali 
del Circolo; durante il quale sono stati premiati con una 
pergamena, con la Benedizione del Papa, Domenico 
Tavanti, Presidente del Circolo e Roberto Casalini, 
Amministratore, per la loro dedizione alla gestione e alla 
cura del Circolo stesso. 



 

TURISMO 

MINI-CROCIERA ALL’ISOLA DI CAPRAIA 
Con pranzo a bordo a base di pesce 

 

15 Giugno 
 

La prima data proposta per questa gita è stata rimandata a 
causa maltempo e molti degli iscritti non hanno potuto 
quindi partecipare la settimana seguente quando 
effettivamente siamo partiti. La giornata è stata 
incredibilmente bella e assolta, tanto da spingere alcuni a 
fare il bagno nella cala più bella d’isola! 
Il gruppo è partito la mattina presto da Arezzo a si è 
imbarcato a Livorno; arrivati al porticciolo di Capraia 
abbiamo fatto una visita al paesino con il Forte di San 
Giorgio che domina dall’alto. Le nostre guide ci hanno 
preparato un bel pranzetto a base di pesce sul battello che 
poi ci ha portato a fare il periplo dell’isola. Abbiamo 
scoperto così le meraviglie che questa isola custodisce 
nelle sue cale, una tra tutte la famosa Cala Rossa sede di 
un antico cono vulcanico crollato, che offre oggi uno 
spettacolo unico! 
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MINI-CROCIERA ALL’ISOLA DI GORGONA 
 

21 Settembre 
 

Una gita più unica che rara, in un luogo suggestivo, 
l’ultima isola-carcere in Italia e la più piccola 
dell’Arcipelago della Toscana. Proprio per la sua 
peculiarità di isola-carcere le visite sono limitate e 
riservate a pochi gruppi che dietro specifica richiesta 
possono accedere al piccolo porticciolo e accompagnati 
dalle guide, immergersi nella macchia mediterranea per 
visitare questo piccolo gioiello. La giornata si è volta in 
maniera piacevole e istruttiva, dopo una passeggiata lungo 
un itinerario che ripercorre le stradine bianche dell’iso la, il 
numeroso gruppo di partecipanti ha pranzato all’ombra di 
una lecceta con i prodotti a Km0 preparati dai detenuti che 
soggiornano sull’isola e seguono un programma di 
responsabilizzazione e recupero dei valori attraverso la  
salvaguardia e la valorizzazione di questo delicato 
ambiente naturale. 
 


