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Eventi 2017: cavalieri, pedoni, pievi, torri 
Domenica 10 settembre 2017 – Pieve di Molli 
 

 
Passo passo nella Montagnola (1977 – 2017) 
Con il patrocinio e la collaborazione di Banca CRAS, Comune di Sovicille, Pro Loco, 
Arciconfraternita di Misericordia Siena, Gruppo di Molli Siena Baseball 
 
Rinviata per maltempo la camminata trekking sulla 
Montagnola senese 
  
Giunti alla fine della giornata, dopo aver dato uno sguardo sugli eventi 
atmosferici che hanno colpito la Toscana, ed alle loro tragiche conseguenze, 
una piccola riflessione sulla decisione di annullare (all'ultimo 
momento)  passo passo nella Montagnola del 10 settembre:  "come da 
tradizione, e quindi non impossibile  come evento, dopo che il temporale 
iniziale che ci ha svegliato di buon ora è cessato ed il meteo è tornato su 
più miti fenomeni autunnali... forse avremmo potuto tentare ... ma forse è 
stato meglio non rischiare, rimane però il dubbio che da 40 anni ci 
perseguita ogni volta che ci presentiamo a "Molli",  ma non sarà veramente 
che siamo colpiti da qualche atavica malia di sconosciuti abitatori dei 
boschi e delle grotte della Montagnola Senese?" 
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Ovviamente è solo fantasia non ci resta che pensare ad una data che ci 
consenta a breve di ripresentarci sui sentieri della Montagnola e 
soprattutto ringraziare chi fino in fondo ci ha creduto ed aiutato nella 
realizzazione del programma, in particolare gli amici del Gruppo di Molli, 
della Pro Loco di Sovicille, della Arciconfraternita della Misericordia di 
Siena, d Siena Soccorso, di Siena Baseball, di tutti gli operatori CSI a 
vario titolo coinvolti. Siamo disponibili per incontrarci e insieme organizzare di nuovo  quello 
che la natura omano dell'uomo ci hanno impedito di portare a termine  in questo giorno che 
purtroppo si è rivelato tragico per tante persone! 
Le nostre preghiere vanno a chi in questo momento non c'è più  e a coloro che  soffrono per 
i disagi  subiti! Noi avremo altre opportunità e speriamo che gli spiritelli della Montagnola 
abbiano un occhio di riguardo!!! 
 
Nei prossimi giorni, fatte le opportune previsioni meteo comunicheremo la data nella quale 
organizzarel'evento. 
 
Fabio Cerretani - Presidente 
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