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La Toscana è stata riconferma-
ta arancione, pur con molti dei
suoi comuni in ’rosso’ tra i quali
Fucecchio, sede dell’Istituto
Montanelli-Petrarca e di noi ra-
gazzi della 2E della scuola se-
condaria di primo grado che,
con tanta fortuna e molto sup-
porto abbiamo potuto incontra-
re via meet il Presidente della
Regione Toscana Eugenio Gia-
ni. Una vera opportunità favori-
ta dalla sempre presente colla-
borazione dell’assessore
all’istruzione del comune Emma
Donnini, la quale ha reso possi-
bile il contatto con il presiden-
te. L’emozione non è mancata,
in particolare da parte dell’inse-
gnante tutor che con tanto entu-
siasmo aveva sollecitato per
un’intervista di tutto riguardo. Il
turismo è stato argomento ac-
cattivante e comunque di rile-
vante importanza in una situa-
zione di estrema precarietà per
i molti operatori che di quel turi-
smo vivono. «Buongiorno Presi-

dente» così la voce di noi alunni
si è alzata al momento che il col-
legamento ha reso possibile l’in-
contro delle voci. Quale futuro
per il turismo toscano? Quali le
aree particolarmente colpite e
vittime dell’assenza di turisti?
Quali prospettive per i musei e i
luoghi di cultura? Giani prima la-
scia spazio alle domande e poi
dà le sue risposte che, senza es-
sere fraintendibili, chiariscono
e confermano quel disagio eco-

nomico che il settore sta attra-
versando. Il presidente sostiene
che l’argomento trattato è im-
portante e che serve una fattiva
collaborazione per poter riporta-
re la Toscana a essere apprezza-
ta da molti vista la sua eccellen-
za in vari campi, dall’arte alla na-
tura al mare. «Sono le città
dell’interno -dice - ad aver mag-
giormente sofferto, quelle dove
sono mancati visitatori che da
sempre riempivano chiese, mu-

sei e luoghi d’arte; le zone bal-
neari, come può essere la Versi-
lia, hanno saputo meglio risolle-
varsi dal primo brusco arresto
di turisti causa Covid». Sono ne-
cessari interventi pubblicitari,
tramite social, tramite qualsiasi
mezzo di comunicazione per
promuovere luoghi e città che,
probabilmente da maggio, po-
trebbero riattivarsi e riassapora-
re il gusto dell’accoglienza. La
Toscana attende fiduciosa una
stagione migliore.
I musei purtroppo non posso-
no essere aperti nei fine settima-
na: sono le disposizioni governa-
tive che dall’alto regolano l’Ita-
lia intera e questo, come giusta-
mente afferma Giani, non si può
contrastare, per quanto egli so-
stenga che la pericolosità di tra-
smissione del virus non deriva
certo dall’apertura dei musei. E’
chiaro nelle sue affermazioni il
presidente e lascia trapelare
una prospettiva più felice a par-
tire proprio da Fucecchio citta-
dina sulla quale si sta investen-
do molto per favorirla e promuo-
verla a visitatori e camminatori
che, dalla via Francigena non si
negherebbero una sosta nella
città di Montanelli. Grazie presi-
dente per questa splendida te-
stimonianza.
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Esperienze e aspettative

Un’estate in mascherina... Ma in vacanza
Così abbiamo riscoperto i luoghi più vicini

Dagli ombrelloni
con capienza limitata
ai salvagente igienizzati
Tra escursioni e restrizioni

Intervistando Giani sul turismo da rilanciare
Dai musei alle chiese fino alle spiagge: tramite videochiamata il presidente della regione Toscana risponde a tante domande

La classe 2E della scuola Montanelli-Petrarca in videochiamata con Eugenio Giani

W la pappa al pomodoro
La cucina che fa gola
ai visitatori stranieri
Un piatto semplice,
con pochi ingredienti
ma sani e genuini
che nobilitano il pane

Ecco chi sono i cronisti
della classe 2E della
scuola
Montanelli-Petrarca:
Chiara Alderighi, Stivi
Allhysa, Lapo Benvenuti,
Pietro Carfagna, Giulio
Chiarugi, Gianluca
Favetti, Andrea Ferroro,
Federica Hu, Joel
Kajmaku, Dario Lippi
Trisciani, Andrea Loutfi,
Gabriel Lucchese,
Lorenzo Mancini, Michela
Martini, Emma Mazzola,
Alessia Muca, Giovanni
Onolfo, Benedetta
Pillitteri, Pietro Ricciarelli,
Samuele Rofi, Loris
Rosamilia, Jia Yu Sun,
Lisa Wang, Gabriele
Zampardi.
Docente tutor: Barbara
Billeri
Dirigente scolastica:
Marinella Pascale
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La 2E dell’istituto
Montanelli-Petrarca

Molto diversa dalle precedenti,
si presentava un’estate all’inse-
gna dei sacrifici, e, in qualche
modo lo è stata. Regole ferree,
distanziamenti, igienizzazione
sembravano rendere il periodo
vacanziero faticoso. Dopo aver
accettato le nuove modalità,
nessuno ha rinunciato a essere
felice e spensierato in vacanza.
Ma quali dubbi per il futuro? L’ar-
rivo dei vaccini ci dava la spe-
ranza di un inverno migliore e di

una primavera senza mascheri-
na. È così che tra un dubbio e
l’altro la vacanza in Toscana ha
preso il sopravvento e luoghi
più o meno conosciuti sono sta-
ti meta di molte famiglie. An-
drea per esempio ricorda come
l’escursione all’Orrido di Botri,
riserva naturale per trekking ed
esperienze all’aria aperta, sia
stato curioso nonostante le ri-
strettezze dovute alla chiusura
di alcuni punti del Canyon. Mi-
chela e Pietro R., sono stati a Fol-
lonica, luogo balneare caratteri-
stico per il ventilato golfo che
rende mite il clima. Qui, tra
spiagge super vigilate e contin-
gentate, gli ombrelloni poteva-
no avere una capienza massima

di 4 persone e il ristorante del
bagno prevedeva un numero mi-
nimo di accessi. Marina di Bib-
bona, come riferiscono Dario,
Gabriel e Andrea F., ha offerto
ai suoi vacanzieri l’opportunità
di passeggiate in bicicletta nel-
la vasta pineta che la collega a
Cecina. Non certo un’estate co-
me le altre, anzi per chi si è reca-
to al parco acquatico ha dovuto
davvero toccare con mano rego-
le ferree di distanziamento com-
presa l’igienizzazione dei giub-
botti-salvagente per i tuffi in si-
curezza. Che cosa ci aspetta
nell’estate 2021? Saremo più li-
beri? Chissa. Ci appelliamo alle
nostre Istituzioni verso le quali
nutriamo fiducia.

Rita Pavone ne fece una canzo-
ne, ma molti l’hanno apprezzata
maggiormente al cucchiaio: W
la pappa col pomodoro... Piatto
povero, di origine contadina fa
ringalluzzire nonne e nonni spe-
cialmente se accompagnata
con un buon vino rosso. Il piat-
to, originario della zona senese,
è ormai proposto in tutte le tavo-
le ristoratrici, ma anche nelle
piazze delle sagre e delle feste
paesane.
E’ semplice, pochi ingredienti,

sani e genuini: pane raffermo,
pomodori pelati, aglio, basilico
e abbondante olio d’oliva. Spes-
so gareggia con la sua amica
più invernale ribollita. Insieme
danno valore al pane, lo rendo-
no nobile, multifunzionale, recu-
perabile anche quando è secco.
Che dire... In tempi di magra il
pane era l’alimento che doveva
sfamare, riempire e pertanto do-
veva essere reinventato. Il cavo-
lo verza è l’ingrediente principa-
le che insieme a quello nero dan-
no il sapore alla meglio cono-
sciuta “zuppa di pane” che tra Fi-
renze, Pisa e Arezzo vuole trova-
re i suoi natali. Ingrediente da
non dimenticare sono i fagioli.
Vogliamo prenderli per la gola i
turisti? Ne abbiamo tutte le ar-
mi! E allora, buon soggiorno in
Toscana.
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LE CITTÀ D’ARTE

La pericolosità
della trasmissione
del virus non deriva
dai luoghi di cultura


