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dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”
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dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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magna aliqua. Ut enim ad 
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modo consequat. Duis aute 
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Cominciamo dagli aspe8 nega9vi per poi passare alle buone no9zie. Queste elezioni, per il 
centrosinistra, sono evidentemente andate male. In breve, cosa pensi su questo risultato e come si 
riparte a tuo avviso per una nuova costruzione vincente? 
Il risultato è stato evidente, una sconfi3a al primo turno che non lascia molto spazio a discussioni ma che 
richiederà un’a3enta analisi e valutazioni puntuali. Non penso abbia vinto la “destra”; in quesA anni intorno 
alla figura di Tomasi è stato fa3o un lavoro di immagine, volto a ripulire la figura del Sindaco, spostando 
l’idea generale dell’uomo di destra a quella del civico moderato. La riprova è il risultato della sua lista civica 
rispe3o ai parAA di centrodestra che lo sostenevano. Alla luce di questo passaggio, il centrosinistra deve 
riparAre tornando ad ascoltare i ci3adini, aprire le orecchie e guardare ai problemi dei nostri territori con 
nuovi occhi. Servirà un’a3enta capacità di interpretare i bisogni, partendo dalle necessità rincontrate per 
arrivare a sviluppare assieme soluzioni che possano risolvere il problema ma allo stesso tempo guardino in 
prospeHva allo sviluppo del territorio. Iniziando fin da subito questo percorso, quando servirà avremo 
nuovamente la fiducia dei nostri conci3adini e potremo tornare a pensare di governare la ci3à.   
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MANTIENI VIVE LE 
TUE PASSIONI
Contribuisci con il tuo 5x1000: 
Inserisci il codice fiscale 
00128490471 nella dichiarazione dei 
redditi e dai vita alle attività che ami!

Nel risultato nega9vo complessivo, il tuo è stato o8mo: il più votato del Par9to Democra9co. Qual è 
stata la formula giusta? 
La formula giusta non la conosco, forse non esiste. Nel mio caso penso abbia premiato la presenza 
costante sul territorio. Più della metà delle mie preferenze sono arrivate dal territorio di Bo3egone, le 
altre sparse nel resto del territorio, da Orsigna agli altri grandi quarAeri della ci3à, dalla collina al centro 
storico. Scherzando con amici e amiche spesso dicevo che questa campagna ele3orale per me è iniziata 
molA anni fa… perché da tanA anni sono impegnato con la Casa del Popolo di Bo3egone per lo sviluppo 
del quarAere sul piano sociale e culturale. Questo vuol dire anche incrociare problemi e dinamiche che 
comportano interazioni con ci3adini e ci3adine di ogni età, collaborare con altre Associazioni e realtà 
anche lontane dal nostro mondo culturale, sviluppare progeH che guardino lontano ma con obbieHvi 
semplici e misurabili. Tu3o questo non è mai stato fa3o solo da me, abbiamo creato un bel gruppo 
giovane e affiatato che sta conAnuando a proge3are e sviluppare nuove idee per il quarAere. Questo 
sviluppo sul territorio è ben visibile e riconosciuto, forse è stato questo uno dei più importanA alleaA in 
questa corsa al consiglio comunale. 

I primi argomen9 del tuo impegno in consiglio comunale quali saranno, pensando anche oltre 
BoHegone? 
Sicuramente uno dei temi che mi sta più a cuore è lo sviluppo della parte collinare e montana del nostro 
territorio. Penso che quel pezzo di territorio abbia ancora tanto da dare. Siamo nel boom dello sviluppo 
del turismo sostenibile e la nostra amministrazione non riesce a valorizzare l’immenso territorio collinare 
e montano che abbiamo: penso alla Porre3ana, ai senAeri per il trekking, i percorsi per le MTB, le risorse 
fluviali. Vedo in questa possibilità di sviluppo un importante ritorno indire3o anche per la ci3à e tu3a la 
piana periferica, ma ci vogliono idee e volontà poliAca di invesAmento, non possiamo conAnuare a lasciare 
tu3o in mano ai privaA che già tanto fanno in quei territori. Potrei parlare di altri decine di temi ma mi 
fermo su quello della cultura, altrimenA servirebbe tu3o il giornale. Siamo passaA da essere Capitale 
Italiana della Cultura a sparire quasi completamente schiacciaA tra Prato e Lucca. Escluso l’interesse 
privato di valorizzare e sviluppare alcune aHvità, dal lato pubblico sul tema siamo scomparsi, senza 
entrare nel merito della quesAone Marino Marini. Un piano strategico di sviluppo culturale da elaborare 
con l’ausilio anche di realtà private interessate al tema porterebbe notevoli vantaggi e sviluppo a tu3o il 
territorio oltre che alla ci3à, ma per adesso non mi sembra ci sia l’idea di lavorare in questo senso. 
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Si è molto parlato del ProgeHo di Riqualificazione di BoHegone: come pensi che s9a procedendo, e come 
potrai impegnar9 in questo senso? 
Il proge3o di riqualificazione (Bo3egone Smart Social City) procede a lunghe falcate, fa3e male, ma 
procede. Come anche il Sindaco a più riprese ha confermato, è stato completamente dimenAcato di 
sviluppare un percorso partecipaAvo della popolazione. Oggi ci ritroviamo con dei progeH esecuAvi 
canAerabili, senza che la popolazione abbia avuto la possibilità di partecipare ed esprimere perplessità e 
idee riguardo a un proge3o unico nel suo genere e che certo non ricapiterà. In più occasioni con altri ragazzi 
e ragazze abbiamo fa3o presente questa importante mancanza, perché ritenevamo che il lato sociale del 
proge3o non dovesse passare in secondo piano rispe3o a quello meramente stru3urale. Oggi abbiamo 
stru3ure canAerabili e non sappiamo come verranno uAlizzate, immensi spazi verdi che verranno a breve 
realizzaA, che mancano di una connotazione precisa e che non sappiamo come verranno mantenuA, 
progeH di pedonalizzazione di aree che non tengono conto delle decine e decine di parcheggi che 
andranno persi, strade realizzate e non terminate. Ad oggi, nel complesso, la valutazione è insufficiente, ma 
spero che qualcosa di buono possa ancora venire fuori da questa opportunità che ormai tanA anni fa era 
stata pensata per il nostro quarAere. L’impegno da questo punto di vista in Consiglio Comunale sarà quello 
di richiedere maggiore a3enzione a quei passaggi ancora possibili, dove il ci3adino può dire la sua e fare 
presente dinamiche che chi non vive il quarAere e pensa di riqualificare Bo3egone dalle comode poltrone di 
Piazza del Duomo non conosce e rischia di so3ovalutare. 

S9amo aHraversando un momento molto complicato, in generale: la guerra, il post pandemia. Come 
credi che la sinistra dovrebbe porsi in questo momento, per confermare la propria iden9tà e rilanciare il 
proprio modello di mondo? 
Tema molto complesso quello del quadro mondiale. Purtroppo la guerra e la crisi che ne sta conseguendo 
me3eranno a dura prova le nostre famiglie e i nostri conci3adini per molto tempo, senza dimenAcare che 
usciamo da due anni di pandemia che hanno segnato le nostre vite in modo indelebile. Personalmente 
penso che il centrosinistra debba tornare a parlare a quell’ele3orato che guardava a sinistra e vedeva chi 
poteva difendere l’idea di giusAzia sociale, gli interessi dei lavoratori e guardare alla sostenibilità ambientale 
voluta dai tanA giovani che anche in quesA ulAmi anni sono tornaA a impegnarsi aHvamente per una 
società migliore. Se non torniamo a interce3are tu3e queste richieste e i bisogni non torneremo ad essere 
un parAto degno di questo nome. Qualche colpa il centrosinistra ce l’ha se oggi la situazione poliAca è 
questa. Impariamo dagli errori commessi da chi ci ha preceduto e andiamo avanA con nuove idee e nuovi 
progeH che guardino ai bisogni di tuH e tu3e. 
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TUTTI I GIOVEDì DALLE 10 ALLE 12 - CASA DEL POPOLO BOTTEGONE
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Torniamo a BoHegone. Oltre alla poli9ca, prosegue il lavoro sociale e culturale della Casa del Popolo. 
Parlaci di come sta andando e delle prossime novità. 
Le cose stanno andando molto bene, le nostre aHvità sono sempre molto frequentate e non siamo più solo 
un punto di riferimento per il quarAere perché le aHvità vengono frequentate anche da tanAssime persone 
provenienA da ogni parte della ci3à. Una cinquanAna di volontari, cenAnaia di soci che ogni seHmana si 
alternano tra le nostre aHvità. Penso alle cenAnaia di anziani che frequentano i nostri pomeriggi danzanA o 
vengono la sera a ballare, che partecipano alla ginnasAca o vengono a giocare a tombola: mi dicono ogni 
volta che senza un luogo come questo non saprebbero che fare e si chiuderebbero in casa. Riuscire a Arar 
fuori di casa un anziano che rischia di isolarsi con tu3o quello che ne consegue è una delle più belle 
consapevolezze che il lavoro svolto ci dà e che danno un senso a quello che facciamo. Dopo il periodo di 
chiusura forzata per il Covid, abbiamo ripreso anche le aHvità teatrali, compagnie da ogni parte d’Italia e 
platea sempre tu3a esaurita, un fesAval musicale che ha visto arAsA di livello nazionale arrivare a 
Bo3egone. Poi il cinema, un proge3o nato per scherzo dopo più di vent’anni di laAtanza. Oggi siamo in 
grado di dire che la seconda edizione dell’arena esAva è realtà e che anche in inverno conAnueremo con le 
proiezioni all’interno. Tu3e queste aHvità, sempre gratuite o a prezzi popolari  sono vincitrici di bandi o 
concorsi, per autosostenersi e garanAre la possibilità di accesso a tuH. Infine, oltre a tu3o l’aspe3o culturale 
e sociale, la nostra Casa del Popolo ormai dai tempi del primo lockdown è sogge3a a un piano di 
ristru3urazione ben preciso che prevede molA intervenA edili e impianAsAci. Pensiamo che tra l’estate e 
l’inverno 2023 quesA progeH che abbiamo messo in canAere siano terminaA, uno step alla volta perché le 
risorse economiche non ci perme3ono di intervenire a 360° nello stesso periodo. Tra qualche anno 
renderemo al territorio una stru3ura completamente ristru3urata e moderna, pronta a crescere ancora 
assieme al quarAere che la ospita.
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

Novembre 2021 Periodico trimestrale

Ti va di farci sapere cosa ne pensi o darci una mano?  
Scrivi al giornale!

Dal 2013, la NoHe Rossa è diventata un appuntamento immancabile dell’estate pistoiese. 
Un’intera giornata dedicata al Dono, con tanAssime iniziaAve disseminate in tu3o il centro storico, per 
sensibilizzare la ci3à senza dimenAcare i sorrisi e la bellezza dello stare insieme. 
Dietro a questo successo, che ormai va sempre aumentando, non poteva mancare un Bo3egonese doc: 
il nostro Igli Zannerini, da anni Presidente e anima di una AVIS che è senza dubbio tra le eccellenze del 
nostro territorio per impegno, capacità di coinvolgimento e sensibilità al territorio. 

Questa edizione 2022 non è stata da meno: un nuovo grande obieHvo raggiunto, con la musica dei Killer 
Queen a infiammare la Piazza del Duomo e la ricchezza dei tanA altri evenA. MolAssimi i volontari 
impegnaA, e come sempre l’obieHvo centrale di incontrare nuovi donatori e coinvolgerli, perché prima 
di tu3o si tra3a di un a3o di generosità che serve concretamente ad aiutare gli altri. 

Peraltro, in questa fase che ancora risente della Pandemia, un gesto che diventa ancora più necessario: 
negli ulAmi mesi si registra un pericoloso calo delle donazioni. La ripresa a pieno regime degli intervenA 
chirurgici in questa fase post pandemica pone di fronte ad un aumento del fabbisogno e questa 
diminuzione di donazioni potrà creare difficoltà anche all’ospedale San Jacopo di Pistoia. 

«Si tra3a di una no3e d'estate da vivere tuH insieme, in una magica atmosfera» - così Igli - «I pistoiesi e 
non possono come sempre vivere una serata nel cuore della bella Pistoia avvicinandosi ai banchini 
informaAvi Avis, per prendere in considerazione l'opportunità di diventare donatori e l'importanza di 
farlo. Davvero in tanA sono oggi donatori proprio grazie alle adesioni avvenute nelle passate edizioni. 
Avis è ormai presente a Pistoia dal 1955, e siamo sempre impegnaA a collaborare con tu3a la nostra 
ci3à, dal mondo dello sport fino alle scuole, per trasme3ere un messaggio, quello della bellezza del 
Dono, che va molto oltre la semplice donazione del sangue: è un modo di vivere, e donando si riceve in 
emozione”. 

AVIS, la Donazione di Sangue, 
il successo della Notte Rossa: 
ne parliamo con Igli Zannerini

Periodico trimestrale

Bottegonesi…sul pezzo!

Qualche contatto utile per cominciare a fare la propria parte! 
057323765 - pistoia.comunale@avis.it - www.avispistoia.it 
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

Aprile 2021 Numero 1 Periodico trimestralePeriodico trimestrale

“Non ci può essere inventiva, fantasia, creazione 
del nuovo se si comincia dal seppellire se stessi, la 

propria storia e realtà”
Enrico Berlinguer
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

Novembre 2021 Numero 2 Periodico trimestrale

L’Edicol@
di Bottegone

Le bolle di sapone sono un vero e proprio divertimento per i bambini, un passatempo piacevole 
anche per i genitori che possono giocare insieme ai piccoli. Durante la bella stagione i nostri 
piccoli non vedono l’ora di correre e divertirsi e le bolle di sapone possono essere un bel gioco da 
fare all'aria aperta. 

Vediamo come prepararle! 

OCCORRENTE

1,25 lt di acqua distillata 
120 gr di detersivo concentrato per i piatti 
1 cucchiaio di glicerina 

PROCEDIMENTO

Mescolate 1,25 litri di acqua distillata calda con 120g di detersivo per piatti concentrato e 
aggiungete un cucchiaio da tavola di glicerina (la trovate nei negozi di hobbystica o dal 
ferramenta). 
Otterrete bolle piccole o medie: per renderle più resistenti aggiungete ancora 30 gr di detersivo 
concentrato e un altro cucchiaio di glicerina. Buon divertimento! 

È Estate: bolle per tutti!

NOVITÀ DAL TERRITORIO

Periodico trimestrale

Pennarelli alla mano, si colora!

Spazio dei più piccoli
Luglio 2022
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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Spazio dei più piccoli

“Vola e va” di Gianni Rodari 

Filastrocca vola e va 
dal bambino rimasto in città. 
Chi va al mare ha vita serena 

e fa i castelli con la rena, 
chi va ai monti fa le scalate 

e prende la doccia alle cascate… 

E chi quattrini non ne ha? 
Solo, solo resta in città: 

si sdrai al sole sul marciapide, 
se non c’è un vigile che lo vede, 

e i suoi battelli sottomarini 
fanno vela nei tombini. 

Quando divento Presidente 
faccio un decreto a tutta la gente; 

“Ordinanza numero uno: 
in città non resta nessuno; 
ordinanza che viene poi, 

tutti al mare, paghiamo noi, 
inoltre le Alpi e gli Appennini 
sono donati a tutti i bambini. 

Chi non rispetta il decretato 
va in prigione di filato”.

Luglio 2022 Periodico trimestrale

Al mare, in montagna o in ci3à una bella 
poesia sull'estate il nostro tempo allieterà!
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Un laboratorio di musicoterapia rivolto a piccoli gruppi di bambini con parAcolari disabilità, ma anche 
altro: laboratori, di gruppo e individuali, per tuH gli alunni dell’isAtuto in modo da valorizzare le 
eccellenze a3raverso le emozioni della musica nonché laboratori esAvi tenuA dai docenA nei mesi di 
giugno e luglio. Tu3o questo nell’isAtuto comprensivo “MarAn Luther King” del Bo3egone con un 
proge3o (“Musica insieme”) nell’ambito del bando “Scuole in movimento” finanziato dalla Fondazione 
Caript. Con quei fondi, ma anche con un cofinanziamento dei genitori, è stato acquistato materiale 
specifico (tasAere, diffusori portaAli, bonghi, vari set di percussioni e numerose tasAere con campane. 

 
Con un altro progetto (“Well done”) anch’esso finanziato da Fondazione Caript, il “King” ha 
acquistato 9 notebook touch con altrettante cuffie professionali per realizzare uno spazio 
multimediale nella scuola primaria di Ponte alla Pergola: un ambiente di apprendimento – si 
legge in una nota della scuola - “dedicato in particolare alle lingue straniere ma pensato in 
modo dinamico e flessibile”. Anche con questo materiale sono stati condotti laboratori estivi.  
Due modi, grazie a questi due progetti, per dare maggiori occasioni di socialità ai bambini 
dopo le restrizioni imposte dalla emergenza pandemica. 

Inclusione ed Emozioni: novità 
dall’Istituto M.L.King! 

DAL TERRITORIO

Condividiamo davvero volentieri questo Comunicato dell’Istituto Martin Luther King, la 
nostra Scuola di Bottegone che si continua a distinguere per qualità, spirito propositivo e per 

un approccio inclusivo e innovativo che merita il nostro plauso! 
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Text prova

“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
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“Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.”

TEXT PROVA TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 

Avrete notato, inoltre, l’abbaHmento del vecchio muro che fungeva da schermo del Cinema all’aperto: 
sì, in effeH fa un po’ strano non vederlo più. D’altronde però era necessario, anche per moAvi di 
sicurezza, ed è un piccolo passaggio del processo di riqualificazione dell’esterno, con l’obieHvo che 
torni ad essere uno spazio a disposizione di tuH e tu3e, di festa, di aHvità e di aggregazione. 
 
Tra l’altro, sAamo giusto cominciando i lavori di sistemazione delle facciate: lavori in corso, tanto per 
cambiare! 
 
Oltre a tu3o questo, però, non dimenAchiamo la parte più importante e sAmolante dell’aHvità, ovvero 
quella culturale e sociale. 
Possiamo finalmente dire, intanto, che anche quest’anno si terrà “Visioni d’Ambiente”, il nostro 
Cinema all’aperto. Avendo vinto però ben due bandi su quesA temi, alle proiezioni esAve si aggiungerà 
un percorso di Cineforum sui temi dei DiriH, che si estenderà nell’autunno. Siamo davvero felici e 
speriamo di avere una larga partecipazione: conAamo su tuH e tu3e voi! 

Con altre3anta gioia, possiamo comunicare che la Fondazione Cassa di Risparmio ci ha nuovamente 
aiutaA nel realizzare la Sala del Sorriso anche per tu3o il 2023: GinnasAca, ballo e aggregazione, ma 
anche Corsi di InformaAva per tu3e le età, con parAcolare a3enzione ai nostri anziani, perché non 
siano mai soli! 
Ovviamente, per tu3a questa aHvità senza sosta, il ringraziamento principale va ai nostri instancabili 
volontari. Vi aspeHamo al Popolo! 
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News dal Circolo!

Periodico trimestraleLuglio 2022

Ormai dovreste averlo capito: a noi non 
piace affa3o stare fermi, qui alla Casa del 
Popolo. Per questo, abbiamo un po’ di 
aggiornamenA che ci fa piacere darvi. 
 
Innanzitu3o, vi aspeHamo al Circolo per 
godere del nuovo spazio esterno con i suoi 
gazebo, per tentare di stare freschi, con una 
buona bibita, anche durante quesA 
calorosissimi giorni esAvi. 
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consectetur adipiscing elit, 
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modo consequat. Duis aute 
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adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor in-
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dolore magna aliqua. 
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niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
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teur sint occaecat cu-
pidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
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cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
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Grazie a

Editore

Vuoi darci un consiglio o parere? Scrivi a giornaleilbottegone@gmail.com
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“Sono passate troppe settimane nel silenzio assoluto nonostante le denunce dei continui atti 
vandalici al “nostro” campo sportivo – il campo “Bardelli” di Bottegone. Nostro, perché per tanti 
anni lo abbiamo curato, pulito, aperto, vissuto e ci abbiamo visto correre tanti ragazzi e bambini. 
Abbiamo a più riprese denunciato lo stato di abbandono e la mancanza di un centro di 
aggregazione sportivo usufruibile, per noi parte necessaria ed essenziale della vita quotidiana di 
un quartiere come il nostro. In questi lunghi mesi abbiamo sperato ogni giorno di vedere qualche 
intervento da parte dell’Amministrazione Comunale per la pulitura e la risistemazione dello 
spazio, intervento che, nonostante promesse e rassicurazioni, non c’è mai stato. 
 
Abbiamo però anche parlato con quella generazione che fin dall’inizio è stata individuata come 
responsabile del degrado: queste ragazze e ragazzi, giovani, studenti, lavoratori, che giocano a 
pallone in spazi di occasione, che frequentano il Circolo o gli altri spazi sociali del quartiere si 
sono resi disponibili assieme ad alcuni cittadini della zona e alle Associazioni che usufruivano 
dello spazio per la pulitura di tutto quello che è stato rotto o sporcato. Armati di guanti, sacchi, 
vernici e pennelli e tutto quello che servirà, ci rendiamo disponibili ad intervenire 
immediatamente per la risistemazione di massima di questi spazi in modo che poi 
l’Amministrazione possa interessarsi per gli interventi necessari per la riapertura della struttura, 
perché non basterà solo la nostra volontà. 
  
Anni di abbandono hanno purtroppo reso necessario interventi importanti che solo il Comune 
potrà fare. 
Pensiamo che Bottegone come tutti gli altri campetti di periferia meritino rispetto per il loro 
ruolo sociale che hanno su questi territori, noi ci mettiamo la volontà e parte delle risorse 
necessarie, chiediamo al comune la possibilità di entrare all’interno dell’area pubblica per poter 
fare una pulizia generale e per far tornare dignitoso questo luogo. 
Il Comune si è evidentemente dimenticato di noi, ma adesso deve intervenire sulla struttura di 
sua esclusiva competenza, lavorando celermente per rendere nuovamente agibile e utilizzabile il 
campo sportivo Bardelli di Bottegone a tutta la cittadinanza sportiva”.

Il Campo 
Bardelli 
dimenticato: 
adesso basta

DAL TERRITORIO

La Le3era-appello di un gruppo di giovani bo3egonesi che nelle scorse seHmane ha acceso un 
nuovo rifle3ore sulle condizioni impietose del Campo SporAvo pubblico Bardelli, a seguito degli 
ennesimi aH di vandalismo. Un tema di cui vogliamo occuparci finché non avrà la giusta a3enzione. 

Luglio 2022


