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Pontedera. FeEta del patronor centinaia di palloneinivolano in eielo é una bambina,.,

Affida un messaggio al uento:
adesso ha una nuoua amica
Al suo pafloncino,
Lqrsq evrva lggqlg
gn biglietto, ma non
pensava che sarebbe
andato oltre le Alpi.
una lettera...
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Ed erano centinaia quelli che si
sono alzati in cielo nel giomo delIa festa di San Faustino, patrono
di Pontedera, in provincia di Pisa.
Anche Luisa Vergara, una bambina di 10 anni, aveva lanciato il suo

bel palloncino azztffo con un
biglietto di auguri legato al filo
del pallone: «A chi trova il mio
palloncino un bacione grosso...». Sul foglietto, Luisa aveva
scritto anche f indirizzo, sperando che qualcuno avrebbe "ricevuto" il suo messaggio. Ma sicuramente non si aspettava che venisse ritrovato dopo neanche tre
giorni e che la risposta arrivasse
da una città dell'Austria, a centinaia di chilometri da Pontedera.
Spinto dai venti, regione dopo regione, il palloncino aveva "scavalcato" le Alpi per depositarsi,
ormai semiafflosciato. sul suolo
di Barnbach. un paese vicino a
Graz. Ed è lì che è stato trovato da
un uomo che, non conoscendo l'italiano, 1o aveva a sua volta rega-

lato a Martina Fraussle, una studentessa che con la nostra lingua
ha, invece, una certa dimestichezza. E Martina, infatti, ha subito
tradotto il messaggio c ha immediatamente risposto a Luisa.
*Cara Luisa, congratulazioni>>,

aveva scritto nella lettera. <<Il
tuo palloncino ha fatto un grande viaggio 6'dietro" le frontiere
e ha raggiunto l'Oyest della Stiria in Austria. Ti mando i miei
auguri ed una cartolina della
nostra regione. Alla fine chiedo
scusa per il mio italiano arrug-

dice la bambina. <<Poi le
manderò delle

cartoline

di

Pontedera, una
mia foto e una

lunga lettera in
cui le parlerò di
me e dei miei libri preferiti. Le

manderò

anche

qualche mio dise-

A destra, il messaggio di Luisafinito nelle
mani di Martina Fraussle. Sopra,la lettera di
risposta della ragazza austriaca alla bambina
di Pontedera,A giorni si incontreranno,
ginito>>. Naturalmente è facile

immaginare la gioia e l'orgoglio
di Luisa. Se prima era volato il
palloncino, adesso è la sua fantasia a volare. ..Peccato che non mi
abbia scritto quanti anni ha», dice
la bambina, «forse avrà la mia età.
Deve essere alta, bionda e bella
come tutte le ragazze austriache.
Io non sono mai stata in Austria.
ma dalla cartolina mi sembra che

Martina abiti in una cittadina molto bella. con un sacco di alberi. Mi
piacerebbe se un giorno potessimo conoscerci di persona. Sareb-

be bellissimo incontrarci. Potrebbe venire a trovarmi in ltalia, e poi

magari saliremmo insieme inAustria. Per fortuna lei parla l'italiano e mio padre, che se la cava
molto bene con il tedesco, potrebbe farmi da interprete...>>. Intanto,
con l'aiuto di papà, Luisa ha già
cominciato a scrivere la sua lette-

ra di risposta e, a quanto pare,
manderà all'amica austriaca una
busta voluminosa che peserà molto di più del palloncino.

"Le voglio spedire tutti i giornali che hanno parlato di noi>>,

gno, con le case

gli

e

alberi. Spero
che Martina sia
contenta e che mi ri-

scriva presto». Ad
ascoltarla con gli occhi spalancati c'è anche il fratellino Alessandro, 8 anni. Anche lui
in passato ha avuto il suo momen-

to di celebrità. Come la sorella
oggi, il bambino aveva mandato
al cielo il suo palloncino che, però
non aveva fatto molta strada. Una
turista tedesca lo aveva infatti trovato nella vicina Firenze e gli aveva mandato un biglietto... «Si vede», sorride Luisa, .che con i palloncini ci sappiamo proprio fare
in famiglia".
Francesca Bertha
15

Si chiama Tito Francois, ha 96 anni, ed è entrato nel Guinness italiano dei primati
Ha iniziato a

guidare nel 1923,
non ha mai avuto
un incidente.
Anche ilviaggio
nozze lo ha
fatto in macchina:
((Quattromila

chilometri: che
diveftimento!>»

tro di Firenze». I riflessi del signor Francois, a detta di chi gli ha
confermato la patente, sono tuttora pronti e la vista eccellente.
«Ci ho sempre visto benissimo e,

oltre che nella guida, devo dire
gli occhi mi sono stati d'aiuto
anche nella vita. Per capire le
donne, per esempio». Il signor
Francois sfodera una simpatica
ironia parlando di affari di cuore
«Oggigiorno ci vuole proprio
stoffa per trovare moglie. Non invidio i giovani, la maggior parte
delle loro coetanee sono frivole e
inaffidabili. Non come ai miei
tempi. Io sono stato fortunatissimo a trovare la mia Lina, una
donna veramente brava. Lei era
splendida, speciale in tutto». Liche

na, che ha dato quattro figli al signor Tito, è scomparsa una decina di anni fa, ma per l'automobilista più longevo d'Italia è quasi
come se ci fosse ancora.

«Con le raqaze
avevo una marcia in più»
«Come arrossiva quando la corteggiavo e la facevo salire sulla
mia auto parcheggiata inpiazza.

Ir sue amiche la invidiavano

per-

il fidanzato con la macchina mentre i miei amici dicevano che, proprio grazie alla macchina, avevo una marcia in più
conle rugazze. Secondo me non
ché aveva

Una patente da recordl è di Tir

che guida l'auto da 77 anni
Firenze vive un signore di
96 anni che, a modo suo, è
un campione automobilistico. Si chiama Tito Francois e, anche se non ha mai corso

correre centinaia di chilometri in-

contrando solo l'auto della polizia o qualche trattore. Altro che
gli ingorghi di oggi! Certo,le strade erano polverose e di tutti que-

in Formula Uno, il suo è un primato importante: è il più longevo
automobilista d'Italia munito di
patente. Con settantasette anni di

sti comodi parcheggi con bar

guida alle spalle senza aver mai
causato o subito un incidente, il
signor Francois è anche entrato

nata e l'airbag, ma sono rimasto
affezionato alla mia prima macchina, un modello che adesso sa-

nel Guinness italiano dei primati.
<.Ma sono sicuro che migliorerò
ancora il mio record: adesso mi
hanno rinnovato la patente fino al
2002 e, se sarò bravo e se il buon
Dio mi manterrà in salute, conti-

nuerò a guidare anche dopo i
cent'anni>>, dice allegro. Il. signor

Francois ha iniziato a guidare nel
lontano 1923 quando ancora le
macchine in giro per Firenze si
contavano su una mano. «Se si
andava fuori città, uno poteva per20

e

autolavaggio non c'era neanche
I'ombra. Oggi guido un'auto comodissima, con 1'aria condizio-

rebbe da museo: se ci penso mi
rendo conto di avere veramente
quasi cento anni...rr.
Ma deve proprio pensarci su, il si-

gnor Tito, perché comunque i
suoi 96 anni lui non li dimostra,
né se li sente addosso. <<Io non
faccio come certi vecchietti che
già a sessant'anni rinunciano a vivere. Cerco di mantenermi attivo,
ogni giomo leggo i giornali e vado a fare una passeggiata nel cen-

era vero, ùrrarugazza speciale co-

me Ia Lina non si sarebbe mai innamorata di uno solo per la macchinar. Comunque sia, nel tempo
Lina e le automobili si sono con-

fermate i più grandi amori della
vita del signor Tito. Commercialista in pensione, nella sua vita ha
avuto una ventina di auto e di motori se ne intende. <<Basta un rumorino strano che io intuisco subito quale possa essere il problema. I1 più delle volte ci azzecco".
U arzillo vecchietto guida ancora

tutti i giorni, soprattutto per andare a trovare suo figlio Alessandro
che si occupa dell'azienda vinicola di famiglia, a circa 30 chilometri da Firenze. «Produciamo un

ottimo Chianti, abbiamo un vigneto di circa sessanta ettari. Tj a-

zienda I'aveva fondata mio nonno e tutti siamo cresciuti nella cul-

tura del vino». Che sia proprio
questo il segreto della longevità

del signor Tito? .Io bevo vino sin
dalla nascita, ma sempre solo a ta-

volarr, ci tiene a precisare. «Mai
fuori pasto e mai se sono al volante. Il vino è salute». Se lo dice uno
come lui, c'è dalrzero da crederci.
Francesca Bertha

