Vicchio, venerdì 21 agosto 2020 ore 21.00
Verbale Riunione ISTITUZIONE DON MILANI
Incontro in videoconferenza, presenti:
Filippo Carlà Campa, Sindaco Comune di Vicchio
Leandro Lombardi, Presidente
Gloria Manghetti, consigliere
Francesco Poggi, consigliere
Romina Bartolini, consigliere
Ordine del giorno:
Organizzazione Marcia a Barbiana
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente:
La Marcia si farà nonostante le restrizioni causa Covid, la manifestazione è all’aperto, il
distanziamento è garantito, sarà consigliato l’uso della mascherina.
Lettera inviata da Burberi Agostino, Presidente della Fondazione Don Milani, al sindaco in cui si
dissocia dal programma della Marcia, lamenta il non coinvolgimento della Fondazione
nell’organizzazione, denuncia la spettacolarizzazione dell’evento criticando l’intervento del coro e il
pranzo a sacco post manifestazione.
Suggerisce di far cantare e fare il pranzo a sacco presso il Lago Viola (parcheggio).
Chiede un incontro col Sindaco. Domani sabato 22/08, la sig.ra Gesualdi incontrerà il Presidente
Lombardi e il Sindaco Carlà in comune alle ore 11.00.
Rispondiamo a quanto sopra con le parole di Sant’Agostino, “chi canta prega due volte”.
Non comprendiamo questa acrimonia nei confronti del canto, gli ambienti monastici sono tipicamente
luoghi di preghiera e canto, Barbiana è un luogo di preghiera, quindi anche di canto.
I vangeli sono scritti con ritmo eucaristico, nati e cresciuti intorno e nell’eucarestia. Nei Vangeli è
sempre sottolineata l’importanza del mangiare insieme e condividere il pane, spezzare il pane
insieme. Gesù usa il pranzo come mezzo di comunione più volte nei vangeli, perché non farlo a
Barbiana?
A Barbiana non può e non deve esserci esclusione, per nessuno, la diatriba messa in atto dalla
Fondazione è una perdita di tempo.
Il passato non appartiene all’Istituzione, lavoriamo per creare un nuovo futuro, per affrontare il futuro
insieme, senza divisioni.
Facciamo attività culturale, non museale, per tradurre un messaggio culturale che prende ispirazione
dallo spirito milaniano.
Aggiunte al programma
Intervento del filosofo/teologo Marco Vannini, che chiede libertà nella propria esposizione.
Intervento dopo le letture di Marco Messeri.
Spostiamo il coro a fine manifestazione, dopo Vannini.
Conclude la mattinata la preghiera del parroco di Vicchio Don Stefano sulla tomba di Don Milani.

Programma della Marcia a Barbiana, sabato 5 settembre 2020
9.30 Ritrovo al parcheggio del Lago Viola
9.45 partenza della Marcia sul “sentiero della Costituzione”
Arrivo a Barbiana, saluti dei rappresentanti delle Istituzioni
Marco Messeri legge Don Milani
Intervento di Marco Vannini
Concerto coro multietnico CONfusion
Lettura evangelica del Parroco di Vicchio sulla tomba di don Milani
Pranzo a sacco
Organizzazione
Gli operai del Comune andranno a ripulire il Sentiero della Costituzione
Casse e microfoni
La Coop regala l’acqua
Bagni accessibili e sanificati, verranno lasciati gli strumenti per successive sanificazioni
Gel sanificante mani, mascherine messe a disposizione dal Comune
Navetta, verrà utilizzato un pullmino del Comune
Comunicato del Presidente della Regione Rossi
Idem farà il Sindaco
Invio locandina e inviti
Controllare che nel luogo dell’evento ci sia il giusto spazio e le giuste distanze tra chi parla e chi
ascolta. Preparare bene gli spazi
Portare sedie per anziani e disabili, il resto siede sul prato.
Pro-memoria per il Sindaco:
- chiamare Don Stefano per confermare sua presenza
- scrivere a Don Landini
Discussione sulla lettera aperta al Sindaco scritta da Pierluigi Tossani su La Nazione di domenica 16
agosto riportante tutta una serie di accuse nei confronti di Don Milani e del suo atteggiamento nei
confronti dei ragazzi di Barbiana.
Il tutto è frutto di una strumentalizzazione perpetrata nel tempo.
Meglio non rispondere.
Programmi futuri
Dopo la marcia organizzare un incontro tra Istituzione e Fondazione
Indire un Consiglio

