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«Papa Francesco balla con noi»
Il rock ponsacchino conquista Rio

Palcoscenico mondiale per i Blu confine alla Gmg in Brasile
di BENEDETTA BITOZZI

UN VIAGGIO prima di tutto spi-
rituale, di chi non sente il peso
delle migliaia di chilometri neces-
sari per raggiungere il Brasile
dall’Italia, né della pioggia batten-
te che li ha accolti a Rio de Janei-
ro. Un pellegrinaggio, nel vero
senso della parola, che per alcuni
di loro rappresenta anche la pri-
ma volta ad una Giornata mondia-
le della Gioventù. Loro sono i Blu
Confine, un gruppo di giovani del-
la diocesi di San Miniato, nato e

cresciuto a Ponsacco, che da oltre
venti anni suona musica rock e
pop di ispirazione cristiana.
Dall’organo della chiesa in Camu-
gliano ai palcoscenici più impor-
tanti, il passo è stato possibile gra-
zie alla lungimiranza di Giuseppe
Volpi, pontederese ora scompar-
so, che da sagrestano colse in quei
ragazzi che animavano la messa la
domenica mattina un talento par-
ticolare. «Fu lui a donarci i primi
strumenti con i quali, ancora og-
gi, portiamo avanti la missione di
“evangelizzazione” attraverso la
musica e il canto», raccontano i ra-
gazzi.

IL PERCORSO che li ha portati
a partecipare, in rappresentanza
della nostra diocesi, alla Gmg di
Rio 2013 — che, iniziata martedì
scorso, terminerà domani — par-

te dallo scorso dicembre, quando
inviarono alcuni loro pezzi al co-
mitato organizzatore a Rio. «Ad
aprile venimmo contattati in
quanto scelti dall’associazione
Hope per suonare sui palchi della
Gmg come una delle sole 3 band
italiane presenti», spiega Marco
Andrea Becucci, collaboratore del
gruppo e autore di alcuni pezzi,
partito insieme ad altri membri
del Blu Confine: Andrea Lucche-
si, Maria Chiara Testi, Genny
Turchi, Silvia Marchetti e Clau-
dia Bacci.

I RAGAZZI si sono esibiti in va-
rie location, tra cui quella di mer-
coledì sera al Maracanazinho in-
sieme ad artisti italiani come

Francesco Renga e Chiara Galiaz-
zo, andata in onda in diretta su
Raiuno. Una scaletta di quasi 50
minuti, con brani tratti dai loro
due album, “Che meraviglia” e
“It’s alright”, «alcuni composti da
noi con Don Udoji, parroco di ori-
gine nigeriana che scrive e canta
rap cristiano», raccontano i ragaz-
zi, che hanno condiviso con noi
anche le loro impressioni da Rio:
«Per noi tutti un’esperienza unica
ed irripetibile: qui si respira
un’aria di festa, l’entusiasmo di
tutti è incontenibile e si percepi-
sce quanto la chiesa sia cosmopoli-
ta ed abbracci tutto il mondo. Co-
me dice il motto di questa Gmg
“Cristo tutti invita, siate miei ami-
ci”: sembra proprio destinato a
noi!».

STAVA correndo, in
ciabatte, in una strada sul
retro di Panorama con un
sacchetto in mano. Un
carabiniere, fuori dal
servizio, che stava
transitando in moto in
quella zona, si è
insospettivo e l’ha fermato.
Ha mostrato il tesserino e
ha chiesto al giovane
senegalese — 35 anni,
residente a Ponsacco —
perché e da che cosa stesse
scappando. Quasi in
lacrime il giovane ha
subito ammesso di aver
rubato gli oggetti e il cibo
che aveva nel sacchetto dal
supermercato Panorama
perché aveva fame e perché
non aveva i soldi per
comprarli regolarmente. Il
militare ha chiesto
l’intervento della pattuglia
di servizio in città che ha
preso in consegna il
trentacinquenne africano
che è stato denunciato e
non arrestato perché
incensurato e perché, alla
fine, aveva rubato merce di
poco valore. Il carabiniere
— del quale non è stato
reso noto il nome — è lo
stesso che il 31 ottobre
scorso sventò la rapina alla
gioielleria Fassorra nella
quale i ladri erano entrati
dopo aver praticato un
grosso foro nella parete e
dallo stesso foro riuscirono
a scappare senza prendere
niente.

ILCASO

Ruba per fame
a Panorama:
acciuffato
mentre fugge

PELLEGRINI
Il gruppo sul palco del
Maracanazinho prima della
diretta su Raiuno e a Copacabana

Venditori abusivi, blitz nel parcheggio dell’ospedale: 11 immigrati controllati

SELEZIONATI
Solo 3 band italiane scelte
per suonare sui palchi
dell’evento mondiale

IN OCCASIONE della
Gmg i Blu Confine hanno
anche inciso una special
edition, in attesa del terzo
album, che uscirà a
settembre. I loro dischi si
acquistano su Amazon o
iTunes. Il gruppo
quest’anno è anche
arrivato terzo al Jubil
Music, il “Sanremo
cattolico” che si tiene ogni
anno all’Ariston.

DISCHIETROFEI

‘Sanremo cattolico’
medaglia di bronzo

UN’AZIONE congiunta di Polizia dello
stato e Polizia municipale ha riguardato
ieri mattina il grande parcheggio
dell’ospedale di Pontedera: 11 venditori
extracomunitari sono stati fermati e con-
trollati. Altri giovani di colore che aveva-
no appena esposto la propria merce o ste-
so a terra i borsoni hanno pensato di an-

darsene. Gli undici sottoposti a controlli
sono risultati tutti regolari con i permessi
di soggiorno e nei loro confronti non è sta-
to preso alcun provvedimento.
Gli altri, che appena hanno visto arrivare
le auto del Commissariato e del comando
della Municipale, sono scappati e per tut-
ta la mattinata non si sono più avvicinati

alla piazza.
Quattro le pattuglie messe in campo: due
dal Commissariato di piazza Trieste, al-
trettante dei vigili. Il blitz è stato pianifi-
cato nei giorni scorsi e segue gli accordi
intercorsi in questo senso tra Comune e
Commissariato di Pubblica Sicurezza per
mettere in atto operazioni di questo tipo.

In zona, bisogna ricordarlo, da tempo ci
sono state molte proteste per la massiccia
presenza dei venditori ambulanti che cer-
cano di vendere la loro merce a chi par-
cheggia l’auto nel grande parcheggio vici-
no all’ospedale Lotti.
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