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Lo Stelloncino - Un ulivo per amico

Il Comune di Pistoia ha deciso di affidare a cittadini maggiorenni 831 ulivi
Il Comune di Pistoia ha deciso di affidare a cittadini maggiorenni, in concessione gratuita per tre anni,
rinnovabile, gli 831 ulivi che insistono su una ottantina di terreni di proprietà. In tanti hanno risposto al
bando: giovani, anziani, professionisti, operai, pensionati, uomini, donne e perfino bambini che “insieme ai
genitori vogliono avere un ulivo per amico”. C’è chi ha chiesto una o due piante chi decine. Il cittadino
vincitore del bando per l’adozione dovrà lavorare sodo: “Ci sarà da potare, concimare, eradicare le piante
infestanti e combattere la mosca che attacca ovunque le piante” in cambio del “diritto di raccolta”. Chi
otterrà molte piante sarà così in grado di produrre un olio rigorosamente extravergine, destinato al solo
consumo familiare e non al commercio. Potrà comunque etichettarlo per fare così un regalo, veramente
speciale, a parenti e amici. Mentre chi ne curerà una o due si limiterà a raccogliere le olive per per cuocerle
al forno o metterle in salamoia o farne pasta di olive.
L’iniziativa è un ottimo esempio di collaborazione fra cittadini e amministrazione comunale sempre a
corto di disponibilità economiche, con positive ricadute sociali. Piante secolari che caratterizzano il
paesaggio verranno curate e non correranno più il rischio di diventare selvatiche, come succede quando una
pianta viene abbandonata per anni e anni. Il cittadino con la sua dedizione diviene in un certo senso
protagonista della tutela di un bene comune a torto non sempre considerato: il paesaggio. Potrà dire, non
solo a se stesso: “Questa pianta l’ho riportata al primitivo spendore, mentre stava andando in malora!” Non
deve sfuggire poi l’aspetto pedagogico; al bambino che ha chiesto ai genitori di adottare un ulivo si può
spiegare che la pianta è un essere vivente, una creatura da tutelare e salvaguardare. La cura della pianta
invita inoltre al lavoro all’aria aperta insieme a parenti e amici, riscoprendo poi antiche usanze: al
termine della raccolta delle olive una bella festa per ringraziare la terra.
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Cultura moderna, Forlì 24 Ore lancia una nuova rubrica settimanale
“Tutto quello che sentiamo è un’opinione, non un fatto. Tutto quello che vediamo è una prospettiva, non la
verità”: così recitava Marco Aurelio, ma in un’epoca dove tutto è opinione, dove i social riescono a
massimizzare la risonanza del pensiero individuale, a fare la differenza resta solo l’autorevolezza.
Lo Stelloncino - Ecco l'uso del clacson e la brusca frenata
FORLI' - In una città a misura d'uomo come Forlì, l'uso della bicicletta è quantomai opportuno: fa bene
all'ambiente e combatte la sedentarietà. Il ciclista che da Viale dell'Appennino debba recarsi in Piazzale
Porta Ravaldino percorre la ciclabile il cui breve tratto finale, sino al semaforo non è protetto da cordolo; la
pista è infatti delimitata dalla sola segnaletica orizzontale.
Lo stelloncino- finti malati e autogiustificati
Il medico Maurizio Romani, Senatore della repubblica ha presentato il 3 luglio 2017, attenzione alla data, il
ddl - disegno di legge che permetterebbe al dipendente pubblico l’ "autogiustificazione per i primi tre giorni
di malattia". Sì, avete capito bene, quando diventasse Legge il dipendente pubblico che si sentisse inabile al
lavoro per tre giorni o meno si dovrebbe presentare dal medico di base e questi provvederebbe alla
trasmissione telematica all’INPS e al datore di lavoro dell’assenza. E’ singolare il plauso della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) - Orbene, il medico viene
declassato a segretario dell’assistito se non a “postino”, sia pure telematico e il suo sindacato applaude? …
mah!
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