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Il Lago di Londa sequestrato per un mese
I sigilli sono arrivati a causa di una presenta presenza di 
idrocarburi, ma dopo neanche un mese il tribunale dispone 
il dissequestro. 
A pag. 7

Mercato immobiliare: pochi segnali di ripresa
Una panoramica per comprendere le dinamiche della com-
pravendita degli appartamenti a Pontassieve. La ripresa non 
sembra ancora arrivata, nonostante i prezzi in diminuzione.  
A pag. 5 

Conoscere il mondo del lavoro: un 
accordo tra BCC ed Istituto Balducci

Da quest’anno gli studenti della scuola superiore di Pon-
tassieve potranno svolgere stage e tirocini all’interno della 
Banca di Pontassieve.              A pag.7

A rischio chiusura 
gli uffici postali di 
Contea e Pomino

Poste Italiane ha presen-
tato il suo piano di razio-
nalizzazione che non è 
certo positivo per la Val-
disieve. Si prevede infatti 
la chiusura degli uffici 
di Pomino e Contea e la 
riduzione di orario per 
quella di San Godenzo. 
A pag. 4

STATALE 67: E’ L’ORA DELLA SVOLTA?
Il secondo lotto della variante a questa importante arteria stradale non può più attendere, 
a dirlo tutti uniti sono i sindaci della Valdisieve. Questa ritrovata compattezza sembra aver 
dato la scossa ad ANAS ed al Ministero delle Infrastrutture. Si procederà per stralci funzio-
nali, ed il primo lotto che sarà progettato e quindi, realizzato sarà quello all’abitato di Rufina. 
A pag. 3 

 I EDITORIALE

UNA SCELTA 
NECESSARIA

La gente, oltre la burocrazia. La re-
alizzazione della variante di Rufina 
alla strada statale 67 non è più una 
questione di scelta strategica. Le trop-
pe vittime registrate fino ad oggi ed il 
costante pericolo al quale sono sotto-
posti i cittadini che vivono nella zona 
hanno già deciso: la variante si deve 
fare. Tanto più che, ormai, la vicenda 
ha scavalcato i confini del dibattito 
politico, riuscendo a riunire - in modo 
trasversale - tutti coloro che hanno a 
cuore sicurezza e qualità della vita a 
Rufina. La gente chiede la variante a 
gran voce. I sindaci della Valdisieve 
chiedono la variante. Le opposizioni 
chiedono la variante. Da Roma, attra-
verso il sottosegretario Nencini, un se-
gnale importante è arrivato. Il tempo e 
gli eventi dimostrano che quest’opera 
non si può più rimandare. Sperando 
che questa, finalmente, sia davvero la 
volta buona.
Leonardo Bartoletti

L’Allarme
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In allegato

Il fiasco toscano, simbo-
lo del vino della nostra 
terra, si unisce all’ar-
te e diventa oggetto 

‘cult’. L’artista fran-
cese Clet, cono-

sciuto per le sue 
installazioni sui 
cartelli stradali, 
ha infatti crea-
to un’edizione 

s p e c i a l e 
d e l 

nuovo fiasco di Ruffino. Una 
serie limitata (seimila pezzi), 
destinata a diventare oggetto 
del desiderio sia degli aman-
ti del vino, sia di coloro che 
intendono mettersi in casa 
un pezzo che rischia - negli 
anni - di diventare raro. Ispira-
to dalle linee del vetro e dalla 
trama dell’impagliatura (deci-
samente più elegante rispetto 
a quella dei vecchi fiaschi), 
Clet ha intravisto nella forma 
del fiasco un volto femminile. 
Che, al momento dell’uscita 

del vino Chianti Superiore, si 
mostra quasi a voler accom-
pagnare il nettare di bacco 
verso i calici. Clet ha chiamato 
questa sua nuova opera Ja-
nine: “Lei è la mia assisten-
te - ha detto Clet nel corso 
della serata di presentazione, 
al Teatro del Sale di Firenze 
-. Questo fiasco le assomiglia 
nell’espressione un po’ buffa, 
nelle curve morbide eleganti 
e, curiosamente, anche nel 
nome: dame-Janine, una pic-
cola damigiana”. Ruffino, sto-

rica casa vinicola chiantigiana 
fondata a Pontassieve, fino 
dalle sue origini aveva contri-
buito a trasformare il fiasco in 
un simbolo di italianità cono-
sciuto in tutto il mondo. “Oggi 
- dice l’amministratore dele-
gato di Ruffino, Sandro Sartor 
- vogliamo innovare rimanen-
do fedeli alla nostra migliore 
tradizione”. Anche per questo 
il vino scelto da Ruffino per i 
fiaschi è un Chianti 2012 “Su-
periore”. Noblesse oblige. 
( Bart )

Un simbolo del vino italiano
in una nuova veste

JANINE: CLET 
DISEGNA L’EDIZIONE 

SPECIALE DEL 
FIASCO DELLA 

RUFFINO
Una serie limitata per veri 

estimatori

fo
to

: Z
ag

li

3-marzo-2015.indd   1 28/02/15   17:29



2

RUBRICA

Marzo 2015

 facciamo strada insieme.

APERTI 

ALLA FAMIGLIA
www.bccpontassieve.it 

 Conto Corrente Bcc Tu Family 
PRELIEVI 
GRATUITI 

presso tutti gli 
sportelli bancari

CANONE 
GRATUITO 
per Bancomat 

e Carta di Credito

RC AUTO 
con rateizzazione 

del premio a 
TASSO ZERO
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In primo piano

NUOVA APERTURA

a Pontassieve, Via Algeri 11 (ex Trony)

casalinghi

detersivi casa

igiene personale

abbigliamento

giocattoli

OFFERTE
ESCLUSIVE

di Gianpaolo Ansalone
Punto di svolta per la realizzazio-
ne del secondo lotto della variante 
alla statale 67. I mesi di gennaio 
e febbraio sembrano davvero es-
sere stati determinanti per le sorti 
di questa opera pubblica che si sta 
mostrando sempre più necessaria, 
anche alla luce dei recenti incidenti 
che si sono verificati nell’abitato di 
Rufina. 
A dare il “la” lo scorso il 28 gen-
naio è stato il tavolo tecnico, riu-
nitosi a Roma, dedicato a questa 
importante arteria viaria, al quale 
hanno partecipato il viceministro 
alle Infrastrutture Riccardo Nen-
cini, ANAS, Città Metropolitana di 
Firenze ed i comuni di Dicomano, 
Pontassieve, Pelago e Rufina. L’ar-
gomento centrale della discussione 
è stato quello relativo alla varian-
te San Francesco-Dicomano, che 
dovrebbe finalmente liberare dal 
traffico il martoriato centro abitato 
di Rufina. Durante l’incontro sem-
bra essere stata accolta la richiesta 
dei sindaci di suddividere in stralci 
la progettazione del secondo lotto, 
dove la priorità sarà data al tratto 
San Francesco Scopeti che libere-
rebbe finalmente il centro abitato di 
Rufina. Di grande importanza per la 

riapertura del dibattito sicuramente 
l’impegno del viceministro Riccardo 
Nencini, ma sono gli stessi sindaci i 
veri artefici di questa svolta perché 
si sono mostrati uniti nelle richie-
ste, soprattutto sostenendo la ne-
cessità di una divisione in stralci del 
secondo lotto della variante. 
Nel frattempo però esiste un’altra 
emergenza: la messa in sicurezza 
del centro abitato di Rufina. “Abbia-
mo avuto assicurazioni che il 2015 
sarà l’anno decisivo – afferma a 
questo proposito il Sindaco di Ru-
fina Mauro Pinzani - per quanto ri-
guarda manutenzione ed interventi 
di messa in sicurezza”. In comune 
a Rufina sono anche arrivati due dei 
tre progetti di messa in sicurezza 

dell’attuale tracciato “uno riguarda 
il ponte sul torrente Moscia a Con-
tea – spiega ancora Pinzani - l’altro 
si occupa della località Ricaiano e 
prevede lo spostamento di qualche 
metro della sede stradale, per po-
ter permettere la realizzazione di 
un nuovo marciapiede e dell’illumi-
nazione. Il primo è in fase finale, il 
secondo è stato mandato in visione 
agli enti competenti. Il terzo proget-
to – aggiunge – riguarda la località 
Arrighetti e prevede passerella pe-
donale sopraelevata per questo sia-
mo ancora allo studio di fattibilità”. 
Altri interventi saranno portati 
avanti dall’amministrazione comu-
nale tra questi l’incremento dell’il-
luminazione da località Arrighetti a 
Ricaiano a valle della ferrovia con 
l’innesto con via XXV aprile. In que-
ste zone il comune è in attesa della 
concessione decreto prefettizio per 
un autovelox. A carico di Anas in lo-
calità Righetti sarà inserita nuova 
segnaletica orizzontale e un nuovo 
passaggio pedonale a monte della 
località. “La variante alla statale 67 
per Rufina è indispensabile – affer-
ma in conclusione Pinzani -. Voglio 
ricordare che grazie ad un progetto 
non fatto le persone stanno moren-
do sul tracciato esistente”.  

L’unione di intenti dei sindaci sembra aver dato la scossa ad ANAS

VARIANTE ALLA STATALE 67:
E’ L’ORA DI RIPARTIRE

Presto prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza 
del tracciato esistente nel centro abitato di Rufina

Una ritrovata unione delle ammini-
strazioni ha come dato una scossa 
ad ANAS e agli enti coinvolti nel-
la realizzazione della variante San 
Francesco. A confermarlo sono gli 
stessi sindaci dei comuni coinvolti 
oltre a Rufina: Dicomano, Pontas-
sieve e Pelago. 
“Negli anni passati – esordisce Ste-
fano Passiatore sindaco di Dicoma-
no - il tema della Variante alla SS67 
ha visto i nostri Comuni divisi. Non 
abbiamo saputo pensare ed agi-
re come territorio. Adesso questo 
momento è finito. Tutte le ammini-
strazioni sono finalmente unite nel 
chiedere ad ANAS che si prosegua, 
a passo spedito, nella progettazione 
della Variante nel tratto di Rufina of-
frendo garanzie per la prosecuzione 
della progettazione e per la messa 
in sicurezza del tracciato esistente 

nel Comune di Dico-
mano. L’orizzonte è 
ancora lungo, non ci 
possiamo permettere 
alcuna indecisione.
“Siamo soddisfatti – 
spiega Monica Marini 
sindaco di Pontassieve 
– e ringraziamo il vice-
ministro Riccardo Nen-
cini per aver preso a 
cuore le problematiche 
infrastrutturali del no-
stro territorio. È impor-

tante sottolineare che la soluzione a 
questa vicenda nasce da una forte 
unità di intenti tra le diverse am-
ministrazioni interessate dall’opera 
per l’importanza del progetto per 
la sicurezza e la qualità della vita 
di tutto il territorio. Il metodo che ci 
siamo dati è quello di agire in modo 
coeso e condiviso nella scelta delle 
priorità infrastrutturali per l’intero 
territorio”. 
“La variante San Francesco–Dico-
mano è inderogabile – aggiunge in 
conclusione il primo cittadino di Pe-
lago Renzo Zucchini – che sia intero 
o divisa in due stralci l’essenziale è 
il fatto che vengano ritrovati i finan-
ziamenti che sembravano spariti. 
Il lotto San Francesco Dicomano è 
essenziale come lo era quello pre-
cedente da Pontassieve a San Fran-
cesco”. G.A.

(Nella foto della Polizia Munici-
pale di Rufina uno dei punti più 
critici della SS67).

AGIRE UNITI PER 
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
L’opinione dei sindaci coinvolti
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di Jacopo Carlesi
Lo hanno appreso dai giornali e non 
hanno ricevuto, se non successiva-
mente, nessuna comunicazione da 
parte di Poste Italiane. E’ così che i 
Sindaci di Rufina, Dicomano e San 
Godenzo sono stati informati della 
chiusura degli Uffici Postali di Pomi-
no e Contea e della riduzione di per-
sonale e, quindi, di orario di quello 
di San Godenzo. Un fulmine a ciel 
sereno che i primi cittadini del ter-
ritorio non hanno accettato. “Mani-
festiamo il nostro disappunto e tutto 
il nostro stupore e sdegno – hanno 
affermato insieme Mauro Pinzani, 
Stefano Passiatore e Alessandro 
Manni rispettivamente sindaci di 
Rufina, Dicomano e San Godenzo - 

per delle notizie che arrivano prima 
agli organi d’informazione e poi agli 
organi istituzionali, senza nessuna 
sensibilità verso il territorio e le esi-
genze vere dei cittadini già disagiati 
dalla dislocazione geografica e dal-
le comunicazioni. Oltre ad attivarci 
con ANCI e con gli altri comuni ed 
istituzioni  per aprire un confronto e 
verificare le reali intenzioni di Poste 
Italiane, metteremo tutte le azioni 
possibili in campo per evitare una 
simile sciagurata ipotesi”. 
Pinzani Passiatore e Manni ricorda-
no che in realtà quello postale do-
vrebbe essere un servizio che tutela 
i cittadini soprattutto quelli più in 
difficoltà “per le unioni montane e 
per i comuni montani presto saran-

no a disposizione finanziamenti per 
evitare lo spopolamento e per man-
tenere alta la qualità della vita, ma 
tutto questo sarà inutile se verranno 
chiusi servizi essenziali come l’uffi-
cio postale. Poste Italiane – aggiun-
gono - è innanzi tutto un’azienda 
che fa servizio pubblico e deve ri-
spondere a tali logiche, chiederemo 
alle forze politiche e alle istituzioni 
di prendere posizione e aiutarci in 
questa vicenda”.
Ed i sindaci hanno già trovato il pri-
mo e più importante alleato il pre-
sidente della Regione Enrico Rossi 
che ha assicurato che “i tagli non 
passeranno”. Ma il tempo stringe 
e le chiusure sono previste per il 
mese di aprile. 

Non penalizzare ancor di più le aree montane

GLI UFFICI POSTALI DI 
CONTEA E POMINO NON 

DEVONO CHIUDERE:
I SINDACI LANCIANO UN 

GRIDO DI ALLARME
A rischio anche l’apertura giornaliera a San Godenzo

Un passato di serietà,
un futuro di innovazione.

VALDISIEVE HOSPITAL SRL

DIRETTORE SANITARIO
DR.SSA LAURA OMBRONI

VIA FORLIVESE 122 - S. FRANCESCO 
50060 PELAGO (FI)

WWW.VALDISIEVE.IT
055 839141

CHIRURGIA | MEDICINA | ORTOPEDIA
RIABILITAZIONE  |  LABORATORIO ANALISI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

“NON CREIAMO 
CITTADINI DI SERIE 

A E DI SERIE B”
Anche il presidente 

dell’Unione Murras a 
sostegno dei sindaci

“Non dobbiamo creare cittadini si serie A e 
di serie B” esordisce così Aleandro Murras 
presidente dell’Unione Valdarno Valdisie-
ve e sindaco di Londa sulla vicenda della 
chiusura degli uffici postali. “Già in altre lo-
calità del nostro territorio sono stati chiusi 
alcuni uffici postali – prosegue Murras – ed 
abbiamo da subito rilevato grandi disagi 
per i cittadini. Ci batteremo perché non ci 
siano altre riduzioni di servizio. La chiusura 
dell’ufficio postale di Pomino, ad esempio, 

creerebbe disagi enormi perché il più vicino ufficio postale sarebbe a ben 
12 km di distanza, questo non potrebbe che penalizzare gli anziani e tutti 
coloro che non hanno un auto per spostarsi. Per questo motivo l’Unione di 
Comuni si farà promotore di tutte le iniziative volte ad evitare le chiusure 
e le riduzioni di orario e chiederà a Poste Italiane di non utilizzare nel terri-
torio del Valdarno Valdisieve politiche puramente aziendalistiche. Vogliamo 
inoltre ricordare a Poste Italiane – aggiunge in conclusione – che la sua 
attività è volta all’erogazione di un servizio pubblico e deve smettere di 
prendere decisioni che vanno sempre a danno delle categorie sociali più 
deboli”. Attualmente a Pomino è in corso una raccolta di firme per impe-
dire la chiusura dell’ufficio postale, il modulo per aderire si trova in tutte le 
attività economiche della frazione di Rufina e al Circolo Arci. 

E’ passato più di un mese da quando 
una notte di febbraio una frana ha scon-
volto – e continua ancora a creare non 
pochi problemi – la vita di San Godenzo. 
La notte del 1 febbraio, infatti, una par-
te dei giardini pubblici franò, ostruendo 
completamente il tratto sottostante della 
strada statale 67. Il parco pubblico Don 
Milani è situato proprio all’entrata del 
paese. L’allarme venne dato immedia-

tamente da un cittadino che si trovava a 
passare nei pressi della frana: sul posto 
arrivarono i responsabili di area di ANAS, 
il sindaco, gli operai ed i componenti 
dell’ufficio tecnico del comune ai quali si 
aggiunse la squadra di pronto intervento 
dell’ANAS che ha in gestione la strada. I 
lavori per liberare la carreggiata andaro-
no avanti tutta la notte, facendo transita-
re all’interno del paese le auto. Alle 9 le 
operazioni di risistemazione della frana, 
quelle di somma urgenza, terminarono e 
la circolazione riprese. Il materiale frano-
so comprendeva le pietre del muro che 
sosteneva i giardini, materiale che è sta-
to sistemato su una sorta di bastione e 
su una parte del terreno che compone il 
giardino stesso. 

E’ passato un mese e la situazione è 
esattamente la stessa di allora. All’in-
gresso del paese l’impianto semaforico 
posto in essere governa ancora il traffico 
con un senso unico alternato, visto che 
la carreggiata – peraltro non larga an-
che prima – non permette il passaggio 
contemporaneo di due veicoli diretti in 
direzioni opposte. In queste settimane i 
contatti con Anas sono stati pressochè 
giornalieri così come il monitoraggio del-
la situazione. Il primo passo che si rende 
necessario è la definizione di un progetto 
che fotografi la situazione e delinei la stra-
da da seguire. A quel punto il problema 
diverranno i fondi. San Godenzo non può 
certo sostenere il peso dell’intervento. 
(Riccardo Benvenuti)

IL PARCO GIOCHI 
FRANA SULLA STATALE, 

GRAVI DISAGI 
A SAN GODENZO
In attesa di trovare i 

finanziamenti per il ripristino si 
viaggia a senso unico alternato
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Territorio
Valdisieve

di Carolina Natoli
Calma piatta con pochi segnali 
di ripresa: si può riassumere così 
l’andamento del mercato immo-
biliare a Pontassieve. A pesare si-
curamente la crisi economica e le 
difficoltà lavorative soprattutto dei 
giovani.
Basandosi sui dati dell’agenzia 
delle entrate i prezzi al metro qua-
dro degli appartamenti sembrano 
schematici e facili da capire, ma 
molte sono le sfumature e gli ele-
menti da considerare. Ma partiamo 
proprio dai prezzi segnalati dall’a-
genzia delle entrate: il costo al 
metro quadro commerciale oscilla 

tra i 1900 ed i 2500 euro e sale a 
2500-3300 per ville e villini. Con-
sultando le varie agenzie immobi-
liari del territorio comprendiamo 
però  che le distinzioni non sono 
così semplici. Le differenze di prez-
zo variano a seconda della zona, e 
soprattutto cambiano notevolmen-
te se l’appartamento è vecchio o 
nuovo. Per i vecchi appartamenti 
infatti, secondo le agenzie immo-
biliari che abbiamo interpellato, i 
prezzi sono in calo, a causa degli 
alti costi di ristrutturazione; se si 
vuole poi adeguare l’immobile alle 
nuove normative energetiche l’in-
vestimento post-acquisto diventa 

allora ancora più oneroso. 
Parlando invece di nuovi apparta-
menti il discorso è un po’ diverso: 
i prezzi hanno avuto una diminu-
zione minore, perché a Pontas-
sieve i costi del nuovo erano già 
particolarmente contenuti. C’è da 
considerare però che acquistando 
il nuovo, l’investimento è unico 
perché non è necessario nessun 
tipo di adeguamento. 
 Le differenze di prezzo dipendono 
anche dalla zona del paese. La zona 
sud è caratterizzata da apparta-
menti in condominio costruiti tra gli 
anni 60 e gli anni ’80 con un prezzo 
standard di circa 2000 euro al me-

tro quadro. Per quanto riguarda il 
nord del paese, la zona del Fossato 
è quella più economica si tratta di 
edifici più vecchi, più lontani dalla 
stazione ferroviaria e dalle attività 
commerciali, qui si trovano appar-
tamenti che oscillano tra i 1500 ed 
i 1700 euro al metro quadro. L’area 
più cara è sicuramente quella di 
Mezzana dove sono presenti pre-
valentemente edifici nuovi con un 
costo che raggiunge anche i 2600 
euro al metro quadro.
Guardando l’andamento del mer-
cato dal punto di vista delle vendi-
te, la maggior parte delle agenzie 
ci segnalano che la situazione è 

statica. Qualcuno negli ultimi mesi 
ha visto qualche timido segnale di 
ripresa, per altri invece le com-
pravendite sono sostanzialmente 
diminuite. Il picco nelle vendite di 
appartamenti a Pontassieve si è 
raggiunto nel 2008-2009, da allora 
il calo è stato continuo fino a rag-
giungere punte del 30% di diminu-
zione. In molti ci hanno spiegato 
che il calo è anche dovuto al diffi-
cile accesso al credito, soprattutto 
per i giovani che hanno difficoltà 
a dare le garanzie richieste per 
l’accensione di un mutuo, avendo 
contratti a termine o posti di lavoro 
tutt’altro che stabili. 

Dal 2008 abbassamento delle vendite del 30%

PONTASSIEVE: MERCATO 
IMMOBILIARE, POCHI SEGNALI 

DI RIPRESA. PREZZI IN CALO 
PER I VECCHI APPARTAMENTI

A complicare le cose la crisi economica e le difficoltà 
lavorative dei giovani, situazione migliore per il nuovo
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Ellera
Villaggio in 
Classe A

1

2

3

la qualità è di casa!

numero verde

800.555.800
www.costruzionispagnoli.it

La tua nuova casa in 
classe A per il massimo 
del risparmio energetico.
PREZZI IRRIPETIBILI 
PER GLI ULTIMI IMMOBILI
Villetta terratetto ingresso 
indipendente, 115 mq, 2 box: 
320.000,00 Euro

Appartamento ingresso 
indipendente, piano 1°, 
3 camere: 290.000,00 euro

Appartamento piano 1°, 
2 camere, 2 box auto: 
220.000,00 euro
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Giovani e imprese: al lavoro sul futuro 
Una stagione che speriamo sia ricca di opportunità per il territorio: questo 
l’auspicio, che vorremmo si traducesse in una mano concreta che vogliamo 
dare a Pontassieve, ai suoi cittadini e alla sua economia. 
In questo ultimo periodo abbiamo aperto un nuovo servizio dedicato alle im-
prese e non solo, l’Eurosportello, che servirà a reperire finanziamenti nazio-
nali e fondi diretti ed indiretti della Comunità Europea. Un servizio realizzato 
valorizzando le risorse umane già presenti per riuscire ad ottenere fondi sia 
per il Comune che per le realtà economiche del territorio. Si pensi che l’Italia 
nell’ultimo anno è riuscita ad intercettare soltanto il 45% dei fondi messi 
a disposizione dall’Unione Europea per interventi strategici e incentivi alle 
imprese innovative: oggi più che mai, vista anche la congiuntura economica 
non felice che enti e imprese stanno attraversando, vogliamo essere in gra-
do di poter trovare quanti più finanziamenti possibile da destinare al nostro 
territorio, ed essere partner attivi per le nostre realtà economiche e sociali.
In quest’ottica anche la trasformazione dei locali comunali in via Sanzio in 
un laboratorio di formazione per i giovani, per creare un triangolo virtuoso 
tra scuola, lavoro e istituzioni.  Da metà febbraio i locali ospitano, infatti, 
un corso rivolto ai ragazzi per l’accesso a lavoro e formazione, il primo 
di una lunga serie che realizzeremo in collaborazione con soggetti del 
territorio.
Ripartire dalla scuola e dal territorio: questo è il nostro primo passo per il 
futuro. 

Monica Marini

PONTASSIEVE
Notizie utili, informazioni al cittadino, fatti, avvisi e curiosità

a cura del Comune di Pontassieve

Territorio e sviluppo 
Lavoro e formazione 
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Editore:
Comune di Pontassieve
Direttore responsabile: 
Riccardo Ciolli 

Redazione:
Riccardo Ciolli e 
Claudia Barbugli  

Il Comune a portata di mano

Da oggi, in Comune, c’è un alleato in più per le aziende 
del territorio, si chiama Eurosportello ed è un nuovo 
servizio che nasce da un’idea avuta all’inizio di que-
sta nuova legislatura. Il nuovo servizio sta realizzando 
una mappatura dell’economia presente a Pontassieve 
per individuare quelle che sono le eccellenze e quello 
che il futuro potrà riservare all’intera area. 
Pontassieve è un paese che nasce a vocazione agri-
cola, testimoniata anche dal fatto che soltanto  il 5% 
del territorio è occupato da insediamenti residenziali 
e produttivi, che favorisce lo sviluppo di piccola e 
media impresa. Oltre ai prodotti della terra, tra cui il 
vino e l’olio extravergine, anche gli allevamenti e la 
produzione di frutta e ortaggi  stanno andando sem-
pre più  nella direzione della qualità raggiunta negli 
anni anche grazie ad aziende legate alla biodinamica 
che hanno favorito la produzione di prodotti biologici. 
A tutto questo si lega anche la crescita di aziende che 
investono nell’accoglienza in particolare agriturismi  
(nell’ultimo anno sono stati circa 110.000 le presenze 
nei settori sia alberghiero che extra alberghiero di 
questi l’85.000 stranieri e circa 25.000 provenienti da 
Regioni italiane). Inoltre a Pontassieve, come la Valdi-
sieve in generale, molto sviluppata è la lavorazione 
delle pelli e del cuoio. Tra le industrie, molte delle 
quali sorte anche in epoca recente, vanno ricordate 
quelle che fanno delle nuove tecnologie e dell’innova-
zione il loro cavallo di battaglia. 

Il nuovo ufficio sarà partner delle 
aziende locali nel reperire fondi di fi-
nanziamento nazionali e di fondi diretti 
ed indiretti della Comunità Europea. Le 
sue funzioni non si esauriranno all’o-
rientamento per districarsi tra i bandi, 
ma questo ufficio realizzerà processi di 
coesione tra amministrazione , impre-
se e stakeholders finalizzati allo svilup-
po sociale. La speranza è che sappia 

dare un nuovo impulso alla nostra economia e che sia 
strategico e produttivo per l’amministrazione e per 
tutti i cittadini. Il Servizio, riceve su appuntamento 
da richiedere al numero 055/8360210 o tramite e-
mail sviluppo.imprese@comune.pontassieve.fi.it.
L’altra novità dell’ultimo mese è la nuova destinazio-
ne dei locali comunali di via Sanzio, che sono stati 
scelti per la formazione da sviluppare in accordo con 
soggetti del territorio quali ad esempio l’Istituto Bal-
ducci. Il primo corso, partito a metà febbraio, vede 
come destinatari i più giovani, 21 ragazzi che non 
ancora maggiorenni sono usciti dal percorso sco-
lastico e non hanno un impiego. Questo progetto si 
concretizza in un Corso biennale (2100 ore di cui 630 
di stage) per il rilascio della qualifica professionale di 
“Addetto alla preparazione, installazione, controllo e 
manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti 
elettronici”, con capofila l’Agenzia formativa Coop. 
21 e come partner l’istituto Superiore Ernesto Bal-
ducci e l’amministrazione che ha destinato i locali 
a questa finalità e che si candida a svolgere così un 
ruolo di tramite tra lavoro, formazione e opportunità 
per le nuove generazioni (tel. 055/8360342 - cpa-
nichi@comune.pontassieve.fi.it). Entrambi questi 
progetti intendono portare avanti il sostegno alla 
formazione al lavoro attraverso la creazione di nuove 
opportunità destinate a produrre importanti risultati 
per i cittadini. 
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Interventi sui fiumi: in tarda primavera nuovi lavori
Altri 190mila euro per i torrenti Rimaggio, Sieci e Risaio

Metanizzazione a Monteloro 
Progetto pronto: si aspettano 
le adesioni dei cittadini
Si è tenuta a Monteloro la riunio-
ne con i cittadini per il progetto di 
metanizzazione della frazione. Nella 
serata è stato presentato dai tecnici 
dell’Amministrazione e da quelli 
dalla società ToscanEnergia, alla 
presenza della Giunta comunale, 
il progetto che servirà per realizzare 
le rete gas nella frazione collinare 
del territorio. 
Il progetto prevede una rete che si 
estenderà per circa 8,5 km nel ter-
ritorio di Monteloro dal confine con 
il Comune di Fiesole (località Passo 
della Catena) attraversando l’abi-
tato di Monteloro, le case sparse 
fino alla località Bagnacavallo. Tutto 
l’intervento prevede gli allacci per 
almeno 200 famiglie. 
Adesso per poter realizzare e ap-
paltare i lavori è necessario il coin-
volgimento dei residenti ai quali è 
stata chiesta l’adesione e un contri-
buto ai lavori. L’intero progetto pre-
vede che i costi per la realizzazione 
dell’intervento siano ripartiti fra il 
Comune di Pontassieve, la Soc. To-
scana Energia spa ed una quota a 

carico delle famiglie.
L’adesione degli utenti dovrà ar-
rivare entro il 20 marzo per dar 
modo di poter procedere ad ap-
paltare i lavori nel più breve tempo 
possibile, stimando di poter iniziare 
l’intervento dopo l’estate 2015 per 
poterlo concludere nel corso del 
2016. 
Per quesiti specifici e/o ulteriori 
informazioni circa allacciamenti di 
utenze non direttamente collegabili 
dalla linea dorsale progettata, sarà 
possibile, previo appuntamento al 
numero 055/8360328 – 329 o tra-
mite mail ggiusti@comune.pontas-
sieve.fi.it,  incontrare direttamente 
personale tecnico  presso il palazzo 
Municipale  nel Capoluogo  nei  se-
guenti giorni: 27 febbraio ore 15-
17. 4 marzo 15-17; 10 marzo 9-11.
Per la raccolta dei moduli di ade-
sione e relativi bollettini di versa-
mento,  è stato istituito un punto di 
raccolta, presso gli uffici del Con-
sorzio Le Fonti  Monteloro,  attivo 
nei giorni di lunedì 9-13 e mercoledì 
9-13

Numeri verdi 
gratuiti

Per i cittadini di Pontassieve sono 
attivi una serie di numeri ver-
di gratuiti per segnalare guasti 
e per accedere ai servizi delle 
aziende che gestiscono per conto 
dell’Amministrazione alcuni dei 
maggiori servizi territoriali.

Vuoi segnalare 
un guasto all’il-
l u m i n a z i o n e 
pubblica? Chia-
ma ENEL SOLE

Enel Sole
Enel Sole si occupa a Pontassieve dell’illumi-
nazione pubblica. Oltre alla manutenzione e 
all’attenzione alle novità sulle tecnologie mo-

derne, la convenzione garantisce un nuovo ser-
vizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24. 
Le situazioni che potrebbero mettere a rischio 
l’incolumità delle persone (codice rosso) sa-
ranno oggetto entro 3 ore di sopralluogo, i casi 
che comportano gravi interruzioni del servizio, 
come nel caso di tre o più lampade contigue 
non funzionanti, ma non comportano rischio di 
incolumità per le persone (codice giallo), saran-
no oggetto di verifica entra 24 ore.

Mentre per i guasti che non rientrano nei codici 
rosso e giallo i tempi di risposta saranno di 48 
ore dalla ricezione della segnalazione.
Questo porterà a risposte più rapide e garantirà 
sicurezza.
Le segnalazioni dei guasti possono essere
fatte dai cittadini anche tramite e-mail
sole.segnalazioni@enel.it..

Gli interventi sui fiumi hanno rap-
presentato una delle operazioni più 
importanti in tema di opere pubbli-
che negli ultimi mesi. Prevenzio-
ne e recupero dei corsi d’acqua 
sono state le scelte sollecitate 
dall’Amministrazione Comunale ai 
soggetti che gestiscono la sicurezza 
idraulica del nostro territorio. Una 
serie di lavori che sono andati a ri-
solvere problemi presenti da tempo, 
che hanno interessato la sicurezza 
sui torrenti Rimaggio, Stracchino 
e Sieci, oltre che sul fiume Arno 
all’altezza della pescaia di Sieci. 
Adesso in tarda primavera altri e 
nuovi interventi riprenderanno per 

un finanziamento complessivo 
di 190 mila euro. Gli interventi ve-
dranno gli operai del Consorzio di 
bonifica intervenire su altri tratti dei 
corsi d’acqua Rimaggio e Sieci e 
anche sul fosso del Risaio. Anche 
in questo caso si tratterà di tagli 
selettivi alla vegetazione, di risago-
mature dell’alveo e di ripristino di 
briglie e muri di sponda. Gli inter-
venti sono già stati co-finanziati dal 
Consorzio di bonifica e dai fondi del 
PSR (programma di sviluppo rurale 
della Regione toscana)  e attual-
mente sono in fase di progettazione 
da parte dei tecnici del consorzio. 

Asili nido. Aperture straordinarie per le famiglie
Iscrizioni entro il 15 marzo

Si svolgono in questi giorni le aperture straordinarie degli asili nido. Il Comune di Pontassieve aprirà le porte degli 
asili nido comunali e convenzionati ai genitori ed alle famiglie che vorranno visitare le strutture e i locali, in vista 
del termine ultimo delle iscrizioni fissato per il 15 marzo. 
I primi che potranno essere visitati saranno gli asili nido “Ghirotondo” e “Saltapicchio” di Pontassieve il 28 
febbraio dalle 10,00 alle 12,00. Martedì 3 marzo dalle 16,30 alle 18,30 toccherà all’asilo nido “Il pesciolino” 
di Sieci, il giorno seguente, mercoledì 4 marzo porte aperte dalle 17,30 alle 19,30 al nido d’infanzia convenzio-
nato Ernesto Balducci di Compiobbi. Giovedì 5 marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.30 visite programmate per le 
famiglie al nido convenzionato “Fate e Folletti” di Rufina, mentre venerdì 6 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 alla 
rinnovata struttura “Raggio di Sole” di Santa Brigida. Sabato 7 marzo doppio appuntamento dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 nido d’infanzia comunale “Cecco Bilecco” e nel pomeriggio dalle 16 alle 18 al nido convenzionato 
“Oplà” di Molino del Piano.
Per venire incontro alle richieste degli utenti per l’Asilo nido, negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale di 
Pontassieve ha, infatti, siglato diverse convenzioni con asili nido privati situati non solo nel territorio comunale, 
ma anche nei comuni rispettivamente di Rufina e Fiesole (nella frazione di Compiobbi). Tale accordo permette 
alle famiglie residenti nel Comune di Pontassieve di poter portare i loro figli negli asili nido dei Comuni limitrofi 
e garantirà anche nel futuro di poter usufruire di una scelta più ampia. 
Per ciò che riguarda le iscrizioni – scadenza 15 marzo – rivolgersi a: 
UFFICIO SVILUPPO EDUCATIVO (il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.15 
alle 17.45) - Via Tanzini 25 – tel. 0558360238/266
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Nella giornata più magica per gli innamora-
ti, si è rinnovata l’iniziativa “A Pontassieve 
si va a nozze”, un festa che ha visto rac-
colte nella sala del Consiglio comunale le 
coppie che hanno raggiunto nel 2015 il tra-
guardo dei 50 e dei 25 anni di matrimonio. 
La cerimonia, che si è svolta il 14 febbraio 
scorso, è stata un’occasione per condivi-
dere l’importante cammino che le coppie 
hanno percorso insieme, in un clima festo-
so e carico di emozione. Festeggiando loro 
si sono celebrate quelle famiglie che sono 
un pezzo della storia di Pontassieve, che 
hanno contribuito alla crescita della città e 
che rappresentano la base della comunità. 
Durante il suo intervento il Sindaco Monica 
Marini ha anche simbolicamente rinnovato 
le promesse di matrimonio leggendo a tut-
te le coppie presenti gli articoli del codice 
civile 143, 144 e 147 e invitandole a pro-
nunciare di nuovo il fatidico “Sì”. Tutte le 
coppie partecipanti sono state omaggiate 
con una stampa originale del dipinto dal 
titolo “In viaggio insieme” creato apposita-
mente dall’artista Mauro Mannelli, che raf-
figura una Vespa 50 Special, emblema dei 
giovani di allora, che sta per attraversare la 
porta della Torre dell’Orologio. Alla guida un 
giovane con la sua fidanzata dietro, seduta 
di lato, come usava quando si portavano le 
ampie gonne a ruota, un altro must negli 
anni ‘50 e ‘60.

Mezza maratona Città di Pontassieve
Un evento il I° Maggio

San Valentino: un dipinto di Mannelli
per le nozze d’oro e argento

Vuoi prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti diretta-
mente a domicilio? Chiama AER SPA
numero verde 800-011895

Anche la società AER ha il suo numero verde 
800-011895. Attivato nel 2005 per la prenotazione gra-
tuita per il ritiro ingombranti a domicilio, è operativo dal 
lunedì al venerdì in orario 09.00-19.00 ed il sabato dalle 
ore 09.00 alle 13.00 anche per richiesta informazioni e 
segnalazione disservizi. La telefonata è gratuita, sia da 
telefono fisso che da cellulare. E’ possibile scrivere una 
mail all’indirizzo info@aerweb.it, L’utilità del numero 
verde è confermata dal trend in costante crescita dei 
contatti dei cittadini di tutto il territorio gestito da AER; 

Vuoi segnalare un guasto 
alla rete idrica?
Chiama PUBLIACQUA
segnalazione guasti
800-314314
numero verde informazioni 
800-238238

Zerina Petanaj è stata eletta nuovo 
presidente della Consulta degli stra-
nieri e rappresenterà l’organo par-
tecipativo nel Consiglio Comunale di 
Pontassieve. 
Si sono svolte ieri all’interno della 
Consulta - eletta lo scorso dicem-
bre - le consultazioni per la scelta 
del nuovo presidente. La scelta è ri-
caduta su Zerina Petanaj, 20 anni, 
albanese, studentessa in economia 
che abita a Pontassieve da 17 anni 
e che aveva già ricoperto la carica di 
VicePresidente. Per il ruolo di sua vice 
è stata eletta Judith Ngome, 41 anni 
camerunense in Italia del 2000. 
La Consulta degli stranieri e la figura 
del consigliere comunale aggiunto 

in rappresentanza dei cittadini stra-
nieri sono nate come strumenti per 
stimolare ed incentivare la parteci-
pazione civica di chi, pur vivendo e 
lavorando nel nostro comune, non ha 
la cittadinanza dell’Unione Europea 
e sarebbe quindi escluso per legge 
dalla vita politica locale. Il consiglie-
re comunale aggiunto ha diritto di 
parola, con le modalità consentite ai 
consiglieri comunali, ma non diritto 
di voto. Ad occupare quello scranno 
sarà il Presidente della Consulta, che 
dovrà farsi tramite tra quest’ultima e 
l’Amministrazione e, oltre a proporre 
istanze, avrà un ruolo di coordina-
mento per coinvolgere tutti i cittadini 
stranieri nella vita della comunità.

Il suggestivo territorio di Pontassieve ospita per la prima volta la mezza 
maratona. Con il nome di Mezza Maratona– Città di Pontassieve questa 
specialità dell’atletica leggera, fra le più amate dai podisti, si misura con lo 
scenario mozzafiato che offrono le colline della Valdisieve. Si tratta di un 
vero e proprio evento,  previsto per venerdì 1 maggio, che  rientra all’interno 
di una manifestazione pensata non solo per gli sportivi. Oltre ai consueti 
21,0975 chilometri della cosiddetta maratonina nei quali si cimenteranno  i 
“veri” sportivi,  la  Mezza Maratona offre anche una camminata aperta a 
tutti, con un percorso di degustazioni alla scoperta dei sapori del vino e 
del buon cibo di questa terra che nasce “là dove la Sieve con l’Arno si con-
fonde”.  Pontassieve,  si preparerà per accogliere gli amanti dello sport, del 
buon vino e dei sapori con iniziative particolarmente affascinanti e pronte ad 
accontentare tutti i gusti e tutte le età, che renderanno la Mezza Maratona 
un’imperdibile occasione sia per chi vuole misurarsi nel bellissimo percorso 
nelle colline di Pontassieve, sia per chi vuole gustare l’emozione di prendere 
parte ad un evento originale e unico. 
Per informazioni e iscrizioni:
www.toscanatiming.it/mezzachiantipontassieve

IL PERCORSO

Partenza da Via Aretina presso ingresso Ruffino (Main 
SPONSOR della manifestazione) > Via Aretina > Via G. Ga-
ribaldi > Via L. Gori > Ponte “Nuovo” > Via Forlivese > Via 
della Farulla > Via del Molino > Ponte Mediceo > Via Ghi-
berti > Via Tanzini > Via G. Reni > Via Quona > Via Giacomo 
Matteotti > Via della Resistenza > Via della Repubblica > 
Via P. Calamandrei > Via P. Palagi > Via Colognolese > “Il 
Casellino” > Via di Vetrice > Via di Montefiesole > “Bossi” 
> Via dello Stracchino > Via S.M. a Quona > Via G. Reni > 
Via Tanzini > Via Roma > Via G. Garibaldi > Via Aretina > 
Ingresso Ruffino (ARRIVO).

Consulta degli stranieri 
di Pontassieve

Eletto il nuovo Presidente
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La Filarmonica Verdi: un video 
ripercorre quasi 200 anni di Storia 
La Filarmonica della Valdisieve 
Giuseppe Verdi nacque a Pontas-
sieve nel 1827, data riportata da 
un documento storico conservato 
nell’archivio comunale. E’ stata 
una della bande più importan-
ti d’Italia, se si pensa, infatti, che 
nel 1907 fu la banda italiana pre-
scelta per rappresentare l’Italia ai 
festeggiamenti per Giuseppe Gari-
baldi a Parigi (Vedi foto sui Campi 
Elisi con didascalia). Fino al 1984 
è stata una banda di grande qua-
lità e di elevata rappresentanza, 
nel 1984 per vari motivi sospese 
la sua attività. Soltanto dieci anni 
dopo, nel 1994, grazie al Maestro 
Franco Baggiani, la sua attività è 
ripresa come Orchestra filarmoni-
ca di Pontassieve e poi, nel 2004, 
ci fu la vera e propria rifondazione 
attraverso la scuola comunale di 
musica.
Adesso è un complesso bandistico 
formato da 30 elementi, selezio-

nati tra gli insegnanti e i migliori 
allievi della Scuola di Musica Co-
munale. Fin dall’inizio dell’attività 
la banda ha ricercato la qualità del-
le esecuzioni, rappresentando un 
esempio di come una banda possa 
raggiungere un elevato standard 
esecutivo. Il repertorio che ancora 
esegue è quello tradizionalmente 
bandistico: marce militari e sinfoni-
che, brani e ouverture d’opera, pa-
gine sinfoniche. Questo complesso 
bandistico oggi, come allora, è par-
ticolarmente indicato per concerti, 
anche all’aperto, e per eventi di va-
ria natura: festeggiamenti padro-
nali, fiere, sagre, concerti natalizi, 
ricorrenze, rassegne concertistiche 
sotto la direzione dello stesso Mae-
stro Baggiani. 
Dopo tanti anni questa storia è sta-
ta racchiusa in un video realizzato 
dal Centro documentazione Audio-
visiva di Pontassieve, presentato di 
recente nel palazzo Comunale.

I Disegni di San Gersolè
prorogata fino al 15 marzo in Sala delle Colonne 

La didattica di Maria Maltoni 
attraverso i lavori dei suoi alunniBandi per le imprese

1. INAIL approvato il Bando per la concessione di incentivi 
alle imprese per interventi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro.
Presentazione delle domande: a partire dal 3 marzo 2015

2. REGIONE TOSCANA – START UP HOUSE – VOUCHER per le 
imprese giovanili dei settori turismo, commercio, cultura e 
terziario per l’assegnazione di spazi attrezzati e servizi di 
affiancamento e tutoraggio per lo svolgimento dell’attività 
di impresa
Scadenza presentazione della domanda: 16 novembre 2015

3. REGIONE TOSCANA – approvato il Bando per l’erogazione 
di contributi per progetti di efficientamento energetico 
delle imprese (POR FESR 2014/2020)
Scadenza presentazione della domanda: 14 marzo 2015

4. REGIONE TOSCANA – FONDO ROTATIVO – AIUTI ALLE IM-
PRESE COMMERCIALI E TURISTICHE
Scadenza presentazione della domanda: 24 aprile 2015

OPPORTUNITÀ

Prorogata fino alla metà di questo mese la mostra di 
disegni e diari degli alunni di San Gersolè, la scuola 
rurale nei pressi di Impruneta divenuta famosa grazie al 
prezioso lavoro che lì svolse Maria Maltoni dal 1920 al 
1956. La mostra I Disegni di San Gersolè è incentrata 
in prevalenza sui disegni degli alunni, attraverso i quali 
si coglie nell’immediato la bellezza della natura e la 
realtà della vita di campagna rappresentata da ragazzi 
educati ad osservare con amore cose, persone e fat-
ti. Sull’osservazione “precisa e amorosa” della realtà, 
infatti, si basava il metodo di insegnamento di Maria 
Maltoni, che abituava i suoi scolari a rappresentare col 
disegno o a raccontare col diario ogni minima cosa o 
fatto della loro esperienza giornaliera. Questa originale 
metodologia didattica consentiva ai ragazzi di espri-
mersi attraverso il linguaggio colorito che usavano ogni 
giorno, valorizzando così la loro esperienza di vita e 
offrendo al tempo stesso la possibilità di un riscatto so-
ciale e culturale. Per Maria Maltoni essere maestra non 
significava “costruire” le menti dei fanciulli che le erano 

affidati, bensì stimolare le loro qualità innate, affinché 
potessero evolversi e crescere con l’acquisizione di una 
sempre maggiore consapevolezza di sé.
 Una mostra che offre l’opportunità di riflettere sul ruolo 
della scuola e dell’istruzione in un momento di enormi 
e velocissime trasfor- mazioni. Da Maria 
Maltoni ereditiamo un metodo che è stato 
portato avanti in maniera esemplare 
dalle nostre scuole e in primis dalla 
scuo la  med ia Maltoni , che 
orgogliosamen- te porta il suo 
nome.

L’amministrazione di Pontassieve a Tifariti, 7 anni dopo
Si è conclusa il 10 febbraio la visita dell’assesso-
re alla cooperazione e solidarietà internazionale, 
Jacopo Bencini, ai campi profughi Saharawi 
dell’Algeria occidentale. Il viaggio è stato occa-
sione per una visita a tutte le wilaye (organi isti-
tuzionali paragonabili alle nostre Province) nelle 
quali sono suddivisi i campi profughi Saharawi, 
ospitati da 40 anni dal governo algerino nella 
regione di Tindouf a seguito dell’occupazione 
marocchina del Sahara Occidentale. Di parti-
colare importanza per Pontassieve l’incontro 

dell’assessore con il sindaco di Tifariti, Bu-
chir Mohamed; la daira (il Comune) è legata a 
Pontassieve da un patto d’amicizia stipulato nel 
1987 e rinnovato in occasione del ventennale nel 
2007. Tale incontro è stato seguito da una visita 
alle strutture ospitate nel municipio locale, fra le 
quali un dispensario, un piccolo studio medico, 
ed i locali dell’amministrazione. Visitata anche la 
locale scuola elementare, per la quale il sindaco 
Buchir Mohamed ha manifestato la necessità di 
materiale per lo studio (penne, quaderni, penna-

relli). Un incontro significativo, che ristabilisce un 
contatto diretto fra Pontassieve e Tifariti a 7 
anni dall’ultima visita. La visita, completamen-
te a carico dei partecipanti, è stata inserita nella 
missione organizzata dall’associazione Sahara-
winsieme Onlus che dalla sua fondazione colla-
bora con il Comune nei progetti di accoglienza 
estiva dei bambini, e che cura ogni anno progetti 
in loco per i quali sono necessarie visite annuali 
di monitoraggio. Il resoconto del viaggio è on-line 
sul sito del Comune.

Mostra Giuseppe Ciccia
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di Jacopo Carlesi
Avvicinarsi al mondo del lavoro ed 
accostarsi al mondo finanziario ed 
economico. Tutto questo sarà possi-
bile per i ragazzi dell’indirizzo eco-
nomico dell’Istituto Balducci grazie 
ad un accordo che quest’ultimo ha 
siglato con la BCC Pontassieve. 
L’accordo rientra nel più ampio 
“Progetto Scuola BCC” nato dal 
presupposto che l’educazione, l’in-
formazione e la conoscenza costi-
tuiscano il principio cardine di ogni 
forma di libertà di scelta. 
Tre sono le opportunità che offre 
questa importante intesa: la prima 
permetterà di svolgere, agli stu-
denti frequentanti le classi quarta 
e quinta dell’indirizzo economico, 
uno stage di 15+15 giorni all’in-
terno della banca, nel corso l’anno 
scolastico. Questo darà la possibili-
tà ai ragazzi di vedere scoprire da 
vicino l’operatività bancaria. In se-
condo luogo saranno tenuti incontri 
pratici con esperti della banca su 
temi legati al loro lavoro.

Infine, forse l’opportunità più inte-
ressante per gli studenti, è la possi-
bilità di svolgere tirocini remunerati 
di 6 mesi. Alla fine del percorso sco-
lastico saranno scelti i due studenti 
delle sezioni ad indirizzo economico 
che avranno conseguito la miglior 
valutazione all’esame di Stato. 
Le nozioni che i giovani apprende-
ranno grazie agli insegnamenti del-
la BCC Pontassieve agevoleranno 
il processo di familiarizzazione ai 
temi finanziari. Strumenti utili nella 
vita adulta, imprescindibili per af-
frontare delle scelte economiche.
“Questo progetto - afferma France-
sco Faraoni Direttore Generale della 
BCC Pontassieve - rappresenta un 
primo passo per la crescita socia-
le dei ragazzi facendoli avvicinare 
a tematiche così importanti per la 
formazione dei cittadini di domani, 
che dovranno sempre più confron-
tarsi con aspetti legati alla banca e 
al denaro per interagire al meglio 
in una società globalizzata e qua-
lificata”.

Un accordo 
tra banca e scuola
I RAGAZZI DEL 

BALDUCCI 
ENTRANO NEL 
MONDO DEL 

LAVORO GRAZIE 
ALLA BCC 

PONTASSIEVE
Stage e tirocini per gli 
studenti dell’indirizzo 

economico

SALUMIFICIO GERINI S.P.A. - Viale Hanoi, 50 50065 Pontassieve (FI)

In un mese il lago di Londa è pas-
sato da essere il “lago dei veleni” 
al suo esatto contrario. Seque-
strato con una serie di accuse 
che avrebbero fatto impallidire 
chiunque, lo specchio d’acqua che 
caratterizza meglio di ogni altro 
elemento il territorio di Londa, è 
tornato libero. O quasi. Facciamo 
un passo indietro e torniamo al 
21 gennaio scorso quando la ma-
gistratura impone i sigilli al lago. 
Nel mirino il sindaco e due tecni-

ci raggiunti da avvisi di garanzia 
per illecito smaltimento di rifiuti 
speciali, danneggiamento di bel-
lezze naturali e adulterazione di 
acque destinate ad essere attinte 
per uso potabile. Il sequestro scat-
tò perché, stando alle indagini, 
nell’invaso sarebbero stati ancora 
presenti sedimenti con valori di 
idrocarburi in quantità superiori 
alla legge. Le polemiche raggiun-
sero quote stellari e videro in pri-
ma linea il Movimento 5 Stelle ed 
i suoi fuoriusciti. Samuele Segoni, 
all’indomani del provvedimento 
di sequestro del lago, dichiarò: 
“abbiamo effettuato anche un so-
pralluogo per toccare con mano 
la portata del disastro subito da 
Londa” . Evidentemente il Tribu-
nale del Riesame non ha ritenuto, 
a differenza del parlamentare, la 
situazione “un disastro” tanto che 
il 18 febbraio scorso è stato reso 
noto il provvedimento di disse-
questro dell’invaso di Gorazzaio, 

così si chiama in chiave tecnica 
il lago di Londa. Tra le motivazioni 
che hanno portato al dissequestro 
dell’invaso, “l’assenza di una di-
mostrazione sufficientemente si-
cura ed affidabile che con lo svaso 
del lago siano veramente defluiti a 
valle sedimenti nei quali sia sta-
ta rilevata una concentrazione di 
idrocarburi al di sopra della soglia 
limite”. Peraltro, leggendo le moti-
vazioni della sentenza, il Tribunale 
fa notare che riguardo le analisi di 
laboratorio “il superamento della 
soglia limite, tra l’altro con valori di 
minima entità, si è verificata solo 
su due dei 21 campioni”.
Per dirla con Shakespare, insom-
ma, “molto rumore per nulla”. 
Adesso che l’acqua ha nuova-
mente riempito il lago, visto che il 
provvedimento di sequestro dispo-
neva la chiusura della diga, tutto è 
tornato come prima del 14 giugno, 
data dello svuotamento. Tutto da 
rifare, appunto. (R. B.)

LAGO DI LONDA: “MOLTO 
RUMORE PER NULLA”

Sequestrato a gennaio per presenza di idrocarburi e 
dissequestrato dopo neanche un mese
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di Gianpaolo Ansalone 
Una delle società più longeve della 
storia di Pontassieve. E’ questo il 
particolare record di cui può fre-
giarsi la Nova Vigor Misericordia – 
seconda squadra di calcio di Pon-
tassieve centro - che nasce a metà 
del secolo scorso. Dopo un periodo 
di inattività nei primi anni ’80, la so-
cietà ha saputo riprendersi e ripar-
tire nel 1988, animata da un forte e 
coeso spirito di gruppo da parte di 
alcuni volontari della Misericordia 
Pontassieve. Per venti anni la parte-
cipazione si è limitata alle categorie 
amatoriali, ma nel 2008 la società 
ha deciso di fare il grande salto ed 
iscriversi alla Terza Categoria FIGC. 
Le soddisfazioni non sono tardate 
ad arrivare per una compagine che 
fonda la propria filosofia sull’entu-
siasmo e la forte appartenenza al 
locale, proprie del volontariato delle 
Misericordie. E’ del 2014, infatti, 
la vittoria della Coppa Provinciale 
“Fringuelli”. Per questo campio-
nato la Nova Vigor punta forte alla 
prima promozione della sua storia 
in Seconda Categoria. Al momento 
di scrivere questo pezzo, la Nova 

Vigor è seconda in classifica, ad un 
punto dal primo posto. L’incertezza 
ai piani alti, rende questo campio-
nato coinvolgente ed appassionan-
te per i tifosi e la dirigenza, i quali 
sperano nel passaggio di categoria. 
C’è grande entusiasmo intorno alla 
squadra, come si evince dalle paro-
le del Presidente Maurizio Gennai: 

“La stagione è assolutamente posi-
tiva, comunque vada a finire. Siamo 
una piccola società che, nonostante 
la mancanza del settore giovanile, 
riesce a sostentarsi grazie al sup-
porto di imprenditori e semplici 
appassionati. A tal proposito colgo 
l’occasione per ringraziare il Con-
siglio della Misericordia di Pontas-

sieve, il Gruppo Frates ed il nostro 
sponsor principale che, insieme a 
tantissimi piccoli commercianti ed 
artigiani e a tanti appassionati, con-
tinuano ad aiutarci e confortarci sia 
sotto l’aspetto finanziario ma anche 
manifestandoci, con il loro atteg-
giamento, di proseguire su questa 
strada”.

NOVA VIGOR MISERICORDIA: 
UNA SOCIETA’ DA RECORD
La squadra è una delle più longeve del panorama 

calcistico della Valdisieve
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TUTTI A SCUOLA CON AER 
100 CLASSI COINVOLTE

Sono oltre 100 le classi coinvolte, per un totale di circa 
2000 bambini, nei progetti di educazione ambientale per 
l’anno scolastico in corso, 2014/2015, nell’area della Val-
disieve e del Valdarno Fiorentino. È ormai dal 2006 che 
l’AER lavora con le scuole del territorio realizzando progetti 
che coinvolgono le classi dell’infanzia, le scuole primarie 
ed anche le secondarie di primo livello, quindi bambini di 
un’età compresa tra i 4 ed i 13 anni. Ad oggi sono in corso 
di definizione progetti che mirano a coinvolgere anche le 
scuole superiori. L’azienda investe molto sui “cittadini di 
domani”, coloro che per primi devono essere educati ad 
avere sempre maggior rispetto per l’ambiente.  

PRESENTATO A RUFINA IL 
LIBRO “TOMMY SAPEVA 

CORRERE” 
Per non dimenticare Tommaso Cavorso, 

giovane ciclista scomparso a causa di un 
tragico incidente nel territorio di Rufina

E’ stato presentato in villa Poggio Reale il libro “Tommy sa-
peva correre” (edizione Giunti progetti educativi) di Paolo 
Alberati con prefazione dell’ex ciclista Maurizio Fondriest. 
Una serata importante che ha visto la presentazione oltre 
che di questo libro anche della squadra 2015 della Ciclisti-
ca Valdisieve e del progetto “Scuola a due ruote”. Durante 
la serata sono stati raccolti fondi dall’Associazione Tom-
maso Cavorso per completare la pista ciclabile alle porte 
di Rufina. Nella foto di Sandro Zagli un momento della 
presentazione. 

UNA DELEGAZIONE DI 
RUFINA A DETTELBACH 

IN NOME DEL VINO
Il Sindaco Mauro Pinzani, l’Assessore con delega ai ge-
mellaggi Daniela Galanti e Giuliano Grati in rappresentan-
za del consorzio Chianti Rufina si sono recati nella cittadi-
na tedesca di Dettelbach, con la quale da diversi anni sono 
gemellati, invitati dalla Cantina Sociale GWF Franconia che 
conta ben 2400 produttori di vino. 
Durante gli incontri si è parlato soprattutto di viticoltura ed 
il consorzio Chianti Rufina e la GWF hanno messo le loro 
esperienze a confronto anche per preparare il terreno ad 
uno scambio commerciale e d’immagine. 

A DICOMANO I SEGNALI DI CLET
Una mostra diffusa per le strade di Dicomano 
con 75 opere uniche nel loro genere disse-
minate per tutto il paese: è stata inaugurata 
lo scorso gennaio “Segnali – fra regole e li-
bertà” dell’artista Clet Abraham. Amata e co-
nosciuta a livello internazionale, l’arte di Clet 
consiste nel ‘trasformare’ segnali stradali con 
particolari sticker, rendendoli così delle vere 
e proprie opere d’arte, senza modificarne la 
leggibilità. Questi suoi interventi vogliono porre 
l’attenzione sulla presenza sempre maggio-
re di segnaletica nelle strade, che secondo 
l’artista ridimensiona le responsabilità delle 
persone, che seguono passivamente regole 
imposte. “Dicomano è il primo comune che mi 
ha invitato ufficialmente a lavorare sui cartelli 
stradali dell’intero paese – ha spiegato Clet - . 

Oltre ad essere una soddisfazione personale, è 
una vittoria contro le pigre zavorre di chi, per 
comodità o per semplice ottusità, non vorrebbe 
cambiasse niente”.
Il progetto si conlcuderà con l’incontro tra 
la Polizia Locale e le classi terze medie, per 
sollecitare l’attenzione al rispetto delle regole 
dettate dai segnali stradali e all’attenzione da 
porre nei confronti dei pericoli legati alla viabi-
lità. “Clet è un artista contemporaneo che con 
la sua arte di strada ci costringe a riflettere 
sulla necessità di desacralizzare le regole – 
ha affermato il sindaco di Dicomano Stefano 
Passiatore - e ci spinge a chiederci quanto 
l’eccessiva produzione di queste ci porti a de-
responsabilizzare i cittadini”.
( Carolina Natoli - foto di Sandro Zagli)
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di Carolina Natoli
Da Pontassieve a Pechino per far conoscere l’arte contemporanea ita-
liana grazie a cinque grandi artisti. “Capriccio Italiano” è questo il titolo 
della mostra che è in corso ancora fino alla fine di marzo a Pechino nello 
splendido “Spazio Italia”, non lontano dalle millenarie glorie della città 
Imperiale, città Proibita, vicino a piazza Tienanmen. Un’esposizione che 
muove i suoi primi passi proprio da Pontassieve, perché proprio da qui 
proviene il suo curatore Alessandro Sarti già assessore alla cultura. Gli 
stessi artisti che partecipano con più di 50 opere a questo importante 

progetto pilota: Giuseppe Ciccia, Elio de Luca, Giovanni Maranghi, Sergio 
Nardoni e Stefania Valentini hanno esposto tutti nella Sala delle Colonne 
del Palazzo Comunale di Pontassieve. “L’idea di questa mostra è nata con 
un progetto di collaborazione con L’ambasciata Italiana e imprenditori lo-
cali– ci spiega Alessandro Sarti – dopo un primo viaggio tecnico abbiamo 
realizzato un progetto consapevoli della richiesta di conoscenza d’ arte 
e di cultura italiana, quindi con l’appoggio dell’Istituto Italiano di Cultura 
abbiamo deciso di intraprendere questa avventura”.
La mostra è stata inaugurata lo scorso 18 gennaio con la prestiosa 
presenza dell’Ambasciatore italiano a Pechino, Alberto Bradanini, la di-
rettrice dell’Istituto Italiano di Cultura, il famoso regista, Zhang Ji Zhong, 
e la promotrice Yang Ji ru. Il successo di questo evento è stato notevole 
sono stati numerosissimi i visitatori che hanno mostrato grande interesse 
per le opere esposte dagli artisti, folta anche la presenza dei giovani. 
“L’accoglienza che ci è stata riservata è stata straordinaria – aggiunge 
Sarti – e ci ha ripagato del grande lavoro che abbiamo fatto per poter 
portare un progetto come questo nel cuore della Cina, è stata una vera 
contaminazione artistica. Mi auguro che questa collaborazione possa 
trovare terreno fertile in futuro come del resto ci hanno chiesto gli stessi 
patrner cinesi”. Del gruppo che è volato in Cina faceva parte anche il fo-
toreporter Marco Quinti anch’esso molto conosciuto in Valdisieve che ha 
avuto l’incarico di immortalare ogni momento di questo viaggio (autore 
anche delle foto qui inserite).
L’importanza dell’evento è segnalata anche dal grande interesse che ha 
suscitato in Italia al ritorno dal viaggio infatti tutta la delegazione è stata 
ricevuta dall’assessora regionale alla cultura Sara Nocentini “un iniziativa 
importante che nasce dal basso – ha commentato l’assessore a margine 
dell’incontro - che rende onore alla Toscana rappresentata attraverso un 
gruppo di maestri di livello internazionale portando alta la bandiera della 
cultura e del nostro paese in terra Cinese”.

Cultura
Valdisieve

L’esposizione durerà fino alla fine di marzo

DALLA SALA DELLE COLONNE FINO A PECHINO: 
ALESSANDRO SARTI CURATORE DELLA 

MOSTRA “CAPRICCIO ITALIANO”
Un’esperienza importante per cinque artisti che hanno esposto a Pontassieve

“LE MIE NATURE 
MORTE HANNO 

STREGATO LA CINA”
Stefania Valentini racconta la sua 

esperienza

E’ una dei cinque artisti che il curatore ha 
voluto nella squadra di “Capriccio Italiano” 
si tratta di Stefania Valentini che con la Val-
disieve ha un legame importante per prima 
cosa perché abita a Donnini in comune di 
Reggello non lontano da Pelago e Pontassie-
ve, ma anche perché ha esposto nel 2013 
nella sala delle Colonne, e proprio Stefania 
Valentini ci racconta la sua esperienza vis-
suta insieme ai colleghi pittori. “Sono stata 
molto felice di partecipare a questa mani-
festazione che mi ha fatto conoscere me-
glio artisti di livello internazionale, a Pechino 
ho portato prevalentemente le mie nature 
morte, che sono piaciute ai visitatori”. Ma 
sicuramente l’esperienza cinese per Stefania 
Valentini è stata positiva anche dal punto di 
vista umano, ringrazio Alessandro Sarti per 
avermi scelta – afferma infatti la Valentini - 
questa esperienza ha reso noi artisti più uniti 
formando un vero e proprio gruppo”. e scu-
sate se questo è poco...la cultura fa anche 
queste cose. (C.N.)

COMUNE DI PONTASSIEVE 
www.comune.pontassieve.fi.it
Via Tanzini, 30 - Tel. 05583601 

CARABINIERI
www.carabinieri.it
Pronto Intervento: 112
Comando compagnia: Pontassieve
via Algeri 13 - tel. 055 /8304500 - 

GUARDIA DI FINANZA
www.gdf.it 
Numero gratuito di pubblica utilità: 117
Numero verde: 800 66 96 66
Comando Tenenza di Pontassieve: via Vittorio Ve-
neto, 14 - Pontassieve - Tel. 055/8368005

INPS
www.inps.it 

Informazioni: 803 164

Agenzia di Pontassieve: via Algeri, 15

Pontassieve - tel. 055/8325911 – 

POLIZIA
http://poliziadistato.it/

Pronto Intervento: 113

Posto Polizia Ferroviaria Pontassieve

Piazza Stazione, c/o Stazione FF.SS.

Pontassieve - tel. 055/8368459

VIGILI DEL FUOCO
www.vigilidelfuoco.it 

Pronto Intervento: 115

Distaccamento di Pontassieve: via Lisbona, 5 - 

Pontassieve - tel. 055/8316739

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
www.asf.toscana.it

Emergenza Sanitaria e Guardia Medica: 118

Presidi zona distretto Sud Est
Pontassieve, Via Tanzini, 23 - Tel. 055/83047261

Elenco sedi territoriali CUP zona Sud Est

Pontassieve - Farmacia Comunale di Pontassieve - 
Piazza Alfredo e Carlo Del Vivo, 26 - tel. 055/8368476

Pontassieve - Croce Azzurra - via di Rosano, 17 
- tel. 055/832441

Pontassieve - (sez. Sieci) - Croce Azzurra 
via Giorgio Lapira, 5- tel. 055/8363535

Pontassieve - Confraternita Misericordia di Pontas-
sieve - via Vittorio Veneto, 2/A- tel. 055/8368222

Pontassieve - (sez. Montebonello - Rufina) - Cro-
ce Azzurra - via Trieste, 32/34- tel. 055/8397687

SCUOLE

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE

Circolo didattico di Pontassieve

www.circolodidatticopontassieve.it 

via Guido Reni, 4 - Pontassieve - tel. 055/8368049

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “Maria 
Maltoni” 

www.smsmariamaltoni.it

via di Rosano, 16/B - Pontassieve - Tel. 

055/8368068

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO “Ernesto 
Balducci”

www.istitutobalducci.it 

via Aretina, 78/a - Pontassieve - tel. 055/8316806 

Foto in alto:
Presidenza della Regione Toscana a Firenze: da sx Sergio Nardoni, Elio De Luca, 
Giovanni Maranghi, Giuseppe Ciccia, Alessandro Sarti, l’Assessore Sara Nocentini 
e Stefania Valentini.
Foto al centro
La foto del Taglio del nastro tricolore allo spazio Italia a Pechino, da sx: La signora 
Yang Ji ru, il regista Zhang Ji Zhong, Giovanni Maranghi, l’Ambasciatore Italiano 
in Cina  Alberto Bradanini, Elio De Luca, Sergio Nardoni, Stefania Valentini e il 
Curatore Alessandro Sarti.
Foto in basso
Da sx Alessandro Sarti, Elio De Luca, Zhang Ji Zhong, Sergio Nardoni, Stefania 
Valentini, e Giovanni Maranghi

NUMERI UTILI
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BETTINI AUTOMOBILI
Firenze - Via Empoli 4 tel 055 7327000 - www.bettiniautomobili.it

seguici suScarica l’App 
su App Store 
e Google Play800-433-828

Aperti
la Domenica
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