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Martedì 14 Luglio
è deceduto l’amico
Leonardo Agostini
E’ stato uno dei sette fondatori del nostro Gruppo.
Insieme ad Amerigo Lascialfari
formavano
un
connubio eccezionale.
Promotore per la costituzione di Oltrelacittà, consigliere partecipe alle nostre escursioni e le attività
del Gruppo, per molti anni
ha dato il suo contributo e disponibilità, sempre.
Lo stesso ha fatto per la Casa del Popolo e per il sociale. Senza mai creare problemi o polemiche. Vere
doti!
Tantissimi potrebbero essere gli aneddoti legati a lui
con il Gruppo; nel tempo li ricorderemo come abitualmente facciamo per tutte le cose piacevoli trascorse insieme. Io e Grazia siamo vicini a Franca ed
Enrico, insieme a tutti coloro che lo conoscevano e
che gli hanno voluto bene.
Ciao Leonardo
Agostino

Il Gruppo Oltrelacittà a nome di tutti i Soci
esprime le più sentite condoglianze
alla Socia Francesca Fantappiè
per la morte del padre
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Visto che purtroppo, la
diffusione del
virus
sembra aver ripreso un
certo vigore, abbiamo
deciso di sostituire la
gita “Dalla Colla al Giogo” (prevista con l’utilizzo del pullman), con
quella non effettuata a marzo: “La via della
Vernaccia (San Gimignano)” programmata
con le auto proprie. Naturalmente ottemperando a tutte le misure necessarie previste
dalle disposizioni anti-covid.
Il Presidente

SARA’ RIMANDATA
AL PROSSIMO
ANNO
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L’escursione si svolge sulle colline circostanti San Gimignano,
rivestite da un’interminabile successione di vigneti. Su questi
ondulati rilievi, regolarmente “tagliati” dai filari, si produce la
celebre Vernaccia, un vino che ha assunto il marcio DOGC
massimo riconoscimento di qualità e garanzia dell’enologia
italiana.
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ITINERARIO
La partenza è dalla Villa di Pietrafitta, situata nei dintorni di Poggibonsi;
dopo un saliscendi su strada sterrata
contornata da un suggestivo e affascinante panorama con vigneti, si arriva
a Casale. Lasciato il borgo dopo breve
camminata eccoci nei pressi di San
Gimignano; qui ci fermeremo per una
breve visita tra le tipiche viuzze e torri
della cittadina. Proseguendo verso
Ponte Rondolino, sempre su carrareccia, si arriverà a Casaglia seguendo il
crinale collinare contornato da vigneti. Si prosegue fino al ponte sul Botro
Rio, attraversato il quale dopo un breve tratto di statale arriveremo alle
macchine.
BLOCK NOTES: Via della Vernaccia ( S. Gimignano)
20 settembre

Organizzatori - Piero Martini - Mario Ranfagni
RITROVO: ore 8.15 Via del Perugino ang. Via Simone Martini
PARTENZA: ore 8.30
TRASPORTO: Mezzi propri
PRANZO: a sacco
ESCURSIONE: Medio - Facile
DISLIVELLO: salita e discesa m. 230
DURATA ESCURSIONE: ore 4.30 ( 14 km circa)
Quota individuale: euro 15,00
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno rimborsati con
€ 30,00
Iscrizioni a partire da martedì 15 settembre telefonando al referente
Piero Martini 3398625601
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CORRI LA VITA NON SI
FERMA!
Il 27 settembre si terrà la XVIII
edizione all’insegna di RAFFAELLO
La solidarietà continuerà a correre, tra
cultura e dirette social
Agnolo Doni, mercante fiorentino La manifestazione, tra gli eventi più attesi e
ritratto da Raffello. Gall. Uffizi partecipati in città, si prepara a festeggiare la
sua XVIII edizione con una nuova formula per
continuare a promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla
cura e alla prevenzione del tumore al seno. Dopo aver sostenuto la scorsa
primavera l’AOU di Careggi con una donazione straordinaria di 200mila euro
per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, CORRI LA VITA si
svolgerà in maniera nuova, nel pieno rispetto delle necessarie misure di
sicurezza.
“Nell’anno più difficile per il nostro Paese - annuncia Bona Frescobaldi, Presidente
dell’Associazione CORRI LA VITA Onlus - il nostro impegno non arretra. Questa “edizione
speciale” ci permetterà di vivere il nostro tradizionale appuntamento in un modo nuovo ma con
l’obiettivo di sempre: sostenere le donne nella prevenzione e nella lotta al tumore al seno.”

Quest’anno non ci sarà la tradizionale corsa cittadina lungo percorsi prestabiliti,
ma verrà promosso lo sport individuale da svolgere all’aria aperta.
Dopo pranzo, spazio alla cultura: la manifestazione dà infatti la possibilità di
visitare gratuitamente più di 50 mete culturali - a Firenze e Toscana semplicemente indossando la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2020. Mete
speciali: le ville medicee di Castello, Petraia, Poggio a Caiano e Cerreto Guidi.
Dal 1° settembre sarà possibile assicurarsi le magliette firmate
da Salvatore Ferragamo.
La versione 2020 della maglia è verde militare.
Il “testimonial grafico” sarà il ritratto di Agnolo Doni, mercante e
mecenate fiorentino del XVI secolo, ritratto superbamente da
Raffaello Sanzio, l’opera è stata scelta in occasione del
cinquecentenario della morte dell’artista.
Quest’anno potrete avere la maglietta recapitata a casa in tutta
Italia con la donazione minima di 10 € direttamente dal sito della manifestazione
www.corrilavita.it. Comunque il punto distribuzione più vicino alla nostra sede è
“Isolotto dello sport” in via dell’Argingrosso 69 a/b.
Se alcuni soci desiderano avere la maglietta tramite il gruppo,
telefonare entro il 15 settembre a:
Gabriella Innocenti 3387157397 o Donatella Deotto 3272660277
Ci metteremo in seguito d’accordo per la consegna.
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Carissimi lettori, nonostante che la nostra pubblicazione, il vecchio Quattropassi, sia di nicchia, siamo riusciti in uno SCOOP giornalistico
che né il Time con tutti i suoi poteri né L’Osservatore Romano protetto dalle più alte sfere si
sono sognati di fare,
Abbiamo scovato il Corona Virus nel suo nascondiglio (una discoteca/balera clandestina nei
vicoli di Cesenatico) e, con sprezzo del pericolo, lo abbiamo invitato a rispondere ad alcune
domande!!!
“Signor Corona Virus Lei da dove viene?
“Sono nato e ora ci sono, chi siano i miei genitori non lo so, sono un orfano e
sogno di avere antenati nobili tipo Madama Peste o il Principe Vaiolo”
“Si rende conto di averci messo in un brutto pasticcio, tante vittime e l’economia
in grave pericolo, potrebbe smetterla di girare per il mondo?”
“E’ la mia natura e faccio il mio lavoro ….piuttosto voi con tutta la vostra
scienza e tecnologia cercate di lavarvi le mani e di portare mascherine e io
sarò meno invadente!!!”
“Si rende conto che la sua strategia è subdola, si insinua tra la gente che dopo
mesi di chiusura torna ad uscire e cerca contatti sociali …”
“Voi umani dovete assumervi le vostre responsabilità….state attenti e piuttosto ringraziatemi...la mia venuta vi dovrebbe insegnare che la terra è un sola
grande nazione e nessun popolo può salvarsi da solo! … E senza le amate
attività industriali e commerciali avete visto come si è ripulita l’aria...almeno
per un po’?”
“Ma Lei è consapevole che stiamo lavorando ad un vaccino? E che quando lo
avremo la manderemo ..in pensione?”
A questo punto il Virus ci fatto le corna da vero maleducato e ci ha lasciato dicendo che aveva un appuntamento in Costa Smeralda. Ha anche aggiunto che ha
molti amici negazionisti che lavorano per lui, insomma come la strategia del Diavolo che vuol convincere di non esistere per lavorare meglio.
Abbiamo meditato su quanto ci ha detto e ci siamo ripromessi di non abbassare
la guardia perché è proprio un Virus tenace e non sembra avere nessuna intenzione di andarsene ...Quindi Massima Attenzione!!!
P.S. durante l’intervista ci siamo tenuti distanti e abbiamo portato la mascherina.
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L’itinerario proposto sfrutta strade bianche, mulattiere, sentieri
e piste agricole.
La Cassia Adrianea, l’antica strada etrusco-romana che
interessò i monti del Chianti passava per La Panca. Qui
confluiva un altro tracciato etrusco proveniente da Volterra che
toccava Montefioralle, Greve e poi risaliva il Poggio di Rugliana
passando per Convertoie e Case Rugliana.
Lungo il tracciato dell’anello che percorreremo, nel Medioevo vi
furono costruiti i castelli di Uzzano (l’edificio costruito intorno
all’anno 1000, fu distrutto dai Ghibellini dopo la battaglia di
Montaperti, è oggi trasformato in villa), Convertoie e Castiglioni.
Veduta verso il castello di Uzzano
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ITINERARIO - Lasciate le auto a Greve appena fuori dell’abitato,
si sale a destra seguendo le indicazioni per Uzzano.
Dopo un breve tratto asfaltato si
prende a destra la via sterrata
che sale verso Uzzano, tra colline ammantate da vigneti e rustici poderi. Dopo Case Poggio si
arriva a Uzzano. Aggirato il castello e tenendosi sotto le mura
si percorre il lungo rettilineo viale alberato con cipressi che attraversa il bosco di Uzzano, tra lecci, pini e cipressi. Giunti al bivio si
sale a sinistra sulla carrareccia verso S.Andrea e poi si prosegue ancora a sinistra verso la Ripa e poi ancora verso Case Ruglianello con
una pista boschiva sempre evidente che ci porta a Case Rugliana,
edifici rurali alcuni dei quali risalenti al 1300. Ora si scende seguendo
il segnavia CAI passando presso Le Caselle e infine immettendosi
nella strada bianca che ci riporta al bivio nei pressi di Uzzano. Si
rientra a Greve con la sterrata che avevamo preso in salita.
Castello di Uzzano

BLOCK NOTES: Anello di Rugliana (Greve in Chianti
4 ottobre

Organizzatori - Mario Ranfagni - Piero Martini
RITROVO: ore 8.15 Via del Perugino ang. Via Simone Martini
PARTENZA: ore 8.30
TRASPORTO: Mezzi propri
PRANZO: a sacco
ESCURSIONE: Facile - Media
DISLIVELLO: salita e discesa m. 350 circa
DURATA ESCURSIONE: ore 3:30 circa ( 10 km circa)
Quota individuale: euro 10,00
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno rimborsati con
€ 20,00
Iscrizioni a partire da martedì 29 settembre telefonando al referente
Mario Ranfagni 3497541783
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Una donna ...e una città
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Alla fine di agosto del 1997 una notizia improvvisa lasciò tutti senza fiato ...la bellissima
Diana Spencer ex moglie dell’ erede al trono
del Regno Unito principe Carlo era morta ….un
incidente d’auto a Parigi aveva causato il suo
decesso e quello del fidanzato di turno Dodi
Al-Fayed. Ricordiamo tutta grande massa di
fiori, le candele, i biglietti che la folla degli
inglesi portò alla cancellata di Buckingham
Palace ...e la regina che finalmente dopo giorni di “fuga” va a vedere questa grande dimostrazione di affetto di tantissimi cittadini alla loro “principessa del popolo” come
l’aveva chiamata il primo ministro Tony Blair. Ricordiamo la canzone stupenda
scritta e suonata al funerale da Elton John e i due figli che seguono il feretro ...credo che tutti si siano chiesti cosa oltre al dolore si insinuava nelle loro
teste ...dubbi e paure che non si sono mai estinti ..forse.
Perché ricordare quell’avvenimento? Sicuramente perché rappresenta un cambiamento nell’opinione pubblica non solo inglese ma credo in tutto il mondo:
Diana era bella, elegante, nobile, ricchissima e ammirata per il suo impegno
umanitario, ma era anche una donna affetta da disturbi alimentari e psicologicamente fragile, ancora alla ricerca di un vero amore. Ma tutti furono colpiti
dalla sua sincerità nel raccontare il
fallimento del suo matrimonio “a
tre”, una favola nera in cui lei si era
sentita usata dai Windsor come una
fabbrica di eredi.
L’aver ammesso le sue infedeltà e le
turbe psicosomatiche e l’aver voluto
continuare la sua ricerca di felicità e
il suo impegno sociale hanno fatto di
lei un mito che il tempo non cancella.
E la sua fine tragica ce la consegna nel ricordo bella, felice e innamorata.

11 settembre 2001 ….una data che mai nessuno può dimenticare. La speranza
che il nuovo millennio portasse finalmente all’umanità la fine delle guerre, della
fame e delle varie dittature, viene stroncata da un attentato terroristico di proporzioni mai viste, che causa la morte di 2977 persone e migliaia di feriti, e che,
soprattutto, colpisce al cuore una nazione che si era sempre creduta sicura nei
suoi confini da attacchi nemici.
L’ attentato ha colpito anche il
Pentagono, sede del ministero della
Difesa USA, un vero e proprio atto
di guerra alla nazione più potente
del mondo, ma senza dichiarazione ...insomma senza regole ...una
mossa spietata ed eseguita da
“soldati” suicidi motivati da un
odio infinito. E ancora: solo l’intervento di coraggiosi passeggeri impedì ad un altro aereo dirottato di schiantarsi sulla Casa Bianca.
Al World Trade Center, conosciuto anche come le torri gemelle, orgoglio architettonico di Manhattan, sono morte persone di tutte le etnie e di tutte le religioni della Grande Mela, la città di New York. I 19 terroristi che hanno attuato
l’attentato e i loro mandanti hanno voluto colpire innocenti , gente che lavorava, ricchi finanzieri e poveri addetti alle pulizie, atei e credenti in qualche divinità che quel giorno aveva altro da fare.
Così da quel giorno il mondo per molto tempo pagò conseguenze che andarono
dal semplice sottoporsi a controlli accuratissimi e snervanti negli aeroporti alla
sanguinosa guerra in Iraq che causò tra militari e civili centinaia di migliaia di
vittime. Iniziò con l’invasione degli Usa in Iraq per vendicare gli attentati nel
marzo 2003 e finì nel dicembre 2011. Il presidente Usa Bush incolpava il dittatore irakeno Saddam Hussein di aver fomentato il terrorismo islamico che aveva
ideato gli attentati dell’ 11 settembre...Tra le vittime ricordiamo i 25 italiani che
si trovavano a Nassiriya in base ad una missione sotto l’egida del Consiglio di
Sicurezza ONU.
La conseguenza peggiore però fu la paura del terrorismo islamico, cosa comprensibile ma che scatenò una divisione e un conflitto ideologico tra culture che
penso ancora ci condizioni.
Una riflessione: il nuovo millennio è nato nel sangue ..come i precedenti ..ma i
tempi cambiano e la guerra diventa sempre più un fatto che coinvolge i civili
innocenti ...forse era meglio il medioevo quando bande di cavalieri e fanti si
scontravano in campi di battaglia ...certo c’erano saccheggi e stragi a volte... ma
con i mezzi di oggi ...l’orrore si moltiplica.
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PROGRAMMA ESCURSIONI 2020

LEGENDA SIMBOLI

Settembre
20 - Via della Vernaccia
(San Gimignano)

Ottobre

TURISTICA
Facile adatta a tutti

FACILE
Escursione inferiore a 4 ore
Dislivello massimo 300 m.

4 - Anello di Rugliana (Greve)
18 - Abbazia S.Bruzio (Magliano)

Novembre

MEDIA
Escursione inferiore a 5 ore
Dislivello massimo 500 m.

1 - Castelli d’Ambra (Valdarno)
15 - Monte Morello
29 - Acquedotto di Lucca
IMPEGNATIVA
Escursione superiore a 5 ore
Dislivello oltre 500 m.

Dicembre
5/7 - Verona - Trento - Riva del Garda
DIFFICILE
Escursione di lunga percorrenza
Notevole dislivello e tratti esposti

CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA
IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE
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