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ISOLE 
nessun uomo è un'isola  

(john donne) 
 
 

PROMEMORIA 

 

L’associazione di volontariato Tandem di pace, nata da alcune associazioni 
del terzo settore attive a Campi Bisenzio, ha l'obiettivo di dare nuovo vigore ai 
gemellaggi come vero e proprio incontro tra due comunità, favorire l’utilizzo 
della bicicletta, diffondere una cultura di pace e di solidarietà, far conoscere il 
territorio in tutti i suoi aspetti culturali e naturalistici. 
La bicicletta secondo noi ha con sé tutti quei significati che la rendono 
davvero un segno tangibile di pace nel senso più ampio del termine. Perché è 
un mezzo di trasporto democratico che non inquina, che permette di 
percorrere grandi distanze, riappropriandosi, contemporaneamente, di un 
punto di osservazione a misura di essere umano, nel rispetto della 
necessaria lentezza. Nel girare di ruota che accompagna la fatica cerchiamo 
di annullare il mare che divide il dire dal fare, di dare fiato a parole come 
tempo, pazienza, fatica, mediazione, ascolto, lungimiranza, sobrietà, 
facendole pedalare in tandem con fatti conseguenti e coerenti. 
Su queste idee semplici abbiamo costruito un percorso che ci ha portato e ci 
porterà sempre più lontano. Il lontano che vogliamo raggiungere, non è però 
un indistinto lontano dalla realtà, ma che è strettamente legato ad essa, al 
punto di partenza, alle nostre radici. E le nostre radici partono da un luogo 
preciso, da Campi Bisenzio, da Firenze, dalla Toscana. Siamo un gruppo di 
persone che negli anni hanno lavorato insieme a Campi Bisenzio nell’ambito 
della solidarietà, dei diritti, della cooperazione. In questo gruppo ci sono 
persone delle istituzioni, del mondo dell’associazionismo, del volontariato, 
della cooperazione sociale e internazionale, della scuola. I primi progetti 
riguardavano i gemellaggi. La nostra idea era ed è quella di valorizzare 
questa esperienza come incontro tra comunità e non solo tra istituzioni. Da 
queste prime esperienze è nata l’esigenza di far conoscere il patrimonio 
culturale, umano, di idee e di azioni per la pace di Firenze e della Toscana, ai 



fiorentini e ai toscani vecchi e nuovi. Questo patrimonio ha bisogno di essere 
arricchito continuamente e confrontato con realtà diverse.  
 

I NOSTRI VIAGGI DI QUEST'ANNO 

 

Ogni anno facciamo due viaggi. Il primo insieme ai ragazzi del Liceo Agnoletti 
di Campi Bisenzio. Il secondo con altri esponenti del mondo 
dell'associazionismo del nostro territorio. Il primo viaggio quest'anno lo 
faremo dal 22 Aprile al 27 Aprile in Sardegna. Il secondo viaggio sarà 
nell'ultima settimana di Agosto da Parigi a Londra sul nuovo percorso 
ciclabile che collega le due capitali europee.   
 

PERCHE' ISOLE 
 
Nel progetto di quest'anno abbiamo voluto sottolineare il fatto che aldilà dei 
confini, delle divisioni nessun uomo è un'isola rispetto a qualsiasi altro uomo 
indipendentemente da dove si trovi. Noi vogliamo che il nostro sforzo 
quotidiano in bici unisca fisicamente anche luoghi solo apparentemente 
lontani. La poesia di John Donne esplicita al meglio il nostro pensiero.   

 

Nessun uomo è un'Isola, 
intero in se stesso. 

Ogni uomo è un pezzo del Continente, 
una parte della Terra. 

Se una Zolla viene portata via dall'onda del Mare, 
la Terra ne è diminuita, 

come se un Promontorio fosse stato al suo posto, 
o una Magione amica o la tua stessa Casa. 

Ogni morte d'uomo mi diminuisce, 
perché io partecipo all'Umanità. 

E così non mandare mai a chiedere per chi suona la Campana: 
Essa suona per te. 

IL NOSTRO VIAGGIO IN SARDEGNA 
 
Con noi ci saranno 8 ragazzi del Liceo. L'intero viaggio è stato ideato e 
organizzato insieme ai ragazzi del Liceo. Il nostro percorso in bici sarà da 
Alghero a Olbia, con queste tappe:  
 

• 22 Aprile partenza da Campi Bisenzio;  
• 23 Aprile Alghero-Sassari;  
• 24 Sassari-Castelsardo;  
• 25, Castelsardo-Tempio Pausania;  
• 26, Tempio Pausania-Olbia;  



• 27, ritorno a Campi Bisenzio.  
 

Nei nostri viaggi, nei luoghi dove facciamo tappa cerchiamo di organizzare 
incontri con associazioni, enti, comunità, persone per promuovere l'uso della 
bicicletta come strumento di conoscenza del territorio e come portatrice di un 
messaggio di solidarietà. Sarà così anche in questo viaggio. Ci sarà un 
pulmino al seguito per il trasporto delle biciclette offerto da Antonio 
Montelatici del Centro Edile di Campi Bisenzio. I contatti con l'ANPAS della 
Sardegna ed il Comune di Olbia sono stati effettuati grazie a Andrea Filippini 
della Fratellanza Popolare di San Donnino ed al Comune di Campi Bisenzio. 
Il nostro viaggio prosegue la catena di solidarietà avviata con l'Associazione 
Giovediamoci, la Fratellanza Popolare di San Donnino e le Mamme amiche 
che sono andate ad Olbia per consegnare alla Pubblica Assistenza olbiese 
giocattoli, farmaci, prodotti sanitari e generi di prima necessità raccolti a 
Campi Bisenzio, in  solidarietà con le popolazioni colpite dall'alluvione del 
novembre scorso. Anche in questo caso sarà presente una rappresentanza 
dell'amministrazione comunale. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


