
Rufina: nel 2020 via il primo 
passaggio a livello

Dopo la conferenza dei servizi svoltasi a Roma, arriva-
no date certe: il primo passaggio a livello del comune 
di Rufina ‘sparirà’ già il prossimo anno.          A pag. 4   

Basket. Torneo “Pieraccioni”: 
vince Varese 

Anche quest’anno il torneo “Giusva Pieraccioni” ha 
portato a Pontassieve e Pelago centinaia di giovani 
cestisti da tutta Italia.                                        A pag. 7

BCC Pontassieve: aperti al futuro
La Banca del territorio guarda avanti pensando ai 
giovani. Sono a disposizione una serie di servizi in-
novativi per chi ha meno di 35 anni che puntano su 
cultura e talento.                                           A pag. 5 

“Pontassieve”: il periodico del Comune
In questo numero:

• Partita la legislatura: la nuova 
Giunta e il nuovo Consiglio

• Cittadella dello sport

• Proseguono lavaori pubblici 
a Maltoni e Chino Chini

Valdisieve elezioni: ecco le 
nuove Giunte

Una riconferma, due nuovi sindaci, giunte giovani e motiva-
te. Dopo le elezioni si riparte con l’affermazione di tre sin-
daci del PD a Pontassieve, Pelago e Rufina. A Pontassieve 
si riconferma, senza bisogno di ballottaggio Monica Marini. 
A Pelago e Rufina vincono Povoleri e Maida che prose-
guiranno la strada segnata dai sindaci uscenti Zucchini e 
Pinzani. Per quanto riguarda la composizione delle giunte 
ci sono state alcune conferme, ma anche l’ingresso di nuo-
vi giovani amministratori.                                   A pag. 3 - 4

Diacetum Festival: sette 
spettacoli all’Arena Estiva

Una delle rassegne più attese della bella sta-
gione. Prenderà il via il 14 luglio il Diacetum 
Festival. Come sempre le serate saranno 
all’insegna della qualità.                           A pag. 9

Insieme per il territorio
La recente tornata elettorale ammini-
strativa ha confermato i governi locali, 
offrendo un segnale di continuità. Dalla 
conferma di Monica Marini a Pontas-
sieve, all’elezione di Maida e Povoleri, 
rispettivamente a Rufina e Pelago, l’in-
dicazione dei cittadini - a livello di par-
titi - è stata chiara. Qualcosa, però, ora 
in Valdisieve deve cambiare. Il governo 
locale non ha infatti niente a che fare 
con le vicende politiche nazionali. Sul 
territorio, alla fine, si votano persone 
vicine, volti che si conoscono quoti-
dianamente, candidati con i quali si 
prende spesso il caffè. Anche per que-
sto è necessario - una volta passate le 
elezioni - che tutti lavorino nella stes-
sa direzione, verso il miglioramento e 
lo sviluppo del territorio. Maggioranze 
ed opposizioni non possono dividersi 
su temi che sono necessari ed urgen-
ti a livello locale. Anche per questo il 
nuovo impulso è atteso dalle rinnovate 
maggioranze, ma anche da chi - oggi 
più che mai in modo costruttivo e non 
passivo - è chiamato a svolgere il ruolo 
dell’opposizione. Nel nome dell’inte-
resse del territorio. 

Leonardo Bartoletti
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PONTASSIEVE: MONICA MARINI PRESENTA LA SUA 
GIUNTA “GIOVANE” 

Vicesindaco il riconfermato Carlo Boni
di Leonardo Bartoletti

Una giunta “giovane” per i 
prossimi 5 anni a Pontassie-
ve. 
Il sindaco Monica Marini ha 
nominato la sua squadra, 
composta da cinque asses-
sori: Carlo Boni (vicesinda-
co), Filippo Pratesi, Jacopo 
Bencini, Mattia Cresci e Giu-
lia Borgheresi. Una squadra 
con un’età media di 34 anni, 
tre assessori riconferma-
ti (Boni, Pratesi e Bencini) e 
due nuovi, Mattia Cresci e 
Giulia Borgheresi. 
Il sindaco Marini manterrà 
le deleghe per urbanistica, 
polizia municipale, rapporti 
istituzionali e Città Metro-
politana. Al neo vicesindaco 
Carlo Boni vengono confer-
mate le deleghe alle politiche 
per la scuola, cultura, biblio-
teca, cultura della memoria 

e legalità, sport, agricoltura, 
caccia e pesca, oltre alle 
partecipate e all’ambiente. 
Il confermato Filippo Pratesi 
continuerà il suo impegno 
con le deleghe a lavoro e at-
tività produttive, mobilità e 
trasporti pubblici, edilizia pri-
vata, piano strutturale inter-
comunale, lavori pubblici e 
politiche per gli investimenti, 
patrimonio, protezione civile 
e decoro urbano. A Jacopo 
Bencini sono state assegna-
te le deleghe per il bilancio 
e la trasparenza, personale, 
politiche per la sostenibilità e 
la transizione, agenda 2030, 
programmazione e ricerca 
finanziamenti, partecipazio-
ne e cittadinanza attiva, po-
litiche internazionali, diritti e 
pari opportunità, rapporti con 
l’Unione di Comuni, rappor-
ti con il consiglio comunale, 
attuazione del programma. A 

UNIONE DI COMUNI: 
CRISTIANO BENUCCI 
NUOVO PRESIDENTE
Vicepresidente il Sindaco di 
Londa Tommaso Cuoretti

Cristiano Benucci, Sinda-
co di Reggello, è il nuovo 
presidente dell’Unione di 
Comuni Valdarno e Valdi-
sieve. A deciderlo la nuo-
va Giunta dell’Ente. 
Benucci succede a Mo-
nica Marini, Sindaco di 
Pontassieve, che, come 

Mattia Cresci vanno le politi-
che sociali e della salute, l’e-
conomia civile, il commercio, 
l’innovazione tecnologica e 
la semplificazione, mentre a 
Giulia Borgheresi le deleghe 
all’associazionismo e volon-
tariato, le politiche giovanili, 
i gemellaggi, la comunicazio-
ne, il turismo ed il marketing. 
“Squadra che vince non si 
cambia, ma si rinnova - ha 
spiegato Marini -. La nuova 
giunta di Pontassieve rispec-
chia quello che è stato il per-
corso di un’intensa e parte-
cipata campagna elettorale, 
nel segno dell’unità del cen-
trosinistra e per continua-
re ad investire nelle migliori 
energie del territorio. Ripar-
tiamo da una base solida, 
premiata dal risultato eletto-
rale con un giudizio netto e 
positivo sul lavoro dei 5 anni 
precedenti”.

da statuto, ha termina-
to il suo mandato durato 
due anni e mezzo. Nella 
stessa seduta è stato de-
signato il Vicepresidente 
che sarà Tommaso Cuo-
retti nuovo Sindaco di 
Londa.
Gianpaolo Ansalone

RUFINA: NEL 2020 VIA IL PRIMO 
PASSAGGIO A LIVELLO  

Dieci milioni di investimenti a Rufina
Il primo intervento sarà quello 
di rimozione del passaggio a 
livello di via Don Minzoni che 
partirà nella seconda metà 
del 2020, poi successiva-
mente si passerà a quello in 
via Fiorentina ed alla riquali-
ficazione della stazione fer-
roviaria, per un investimento 
da parte di RFI di 10 milioni 
di euro.
Si è svolta a Roma la confe-
renza dei servizi relativa agli 
interventi di RFI nel comune 
di Rufina “si tratta del primo 
intervento consistente dopo 
molti anni nel nostro territorio 
che risolverà certamente uno 
dei più annosi problemi del 
nostro capoluogo – spiega 
il Sindaco Maida - che viene 
letteralmente ‘diviso in due’ al 
passaggio di ogni convoglio. 
Questo ci permetterà di ave-
re un servizio trasporto più 
moderno anche in relazione 
al fatto che i tempi di percor-
renza dei convogli diminui-
ranno”. 
Entrando nel particolare la 
conferenza dei servizi preve-
de un investimento di poco 
meno di 3 milioni di euro per 
l’eliminazione del passaggio 
a livello in via Don Minzoni, 
ulteriori 3 milioni per toglie-

re il passaggio a livello in via 
Fiorentina sulla ss 67. Gli altri 
4 milioni serviranno per la ri-
qualificazione della Stazione 
di Rufina con un nuovo sotto-
passaggio, nuova illuminazio-
ne e nuovi marciapiedi.
Il primo intervento sarà quel-
lo di rimozione del passaggio 
a livello di via Don Minzoni: il 
progetto definitivo sarà pron-
to entro fine anno, nei primi 6 
mesi del 2020 saranno svolte 

le procedure d’appalto e nella 
seconda metà del prossimo 
anno partiranno i lavori. Di se-
guito si passerà ai lavori in via 
Fiorentina e poi alla stazione 
ferroviaria. “È un momento 
importante per i nostri cittadi-
ni ed il nostro territorio – con-
clude Maida – e per parlare di 
tutto il sistema dei trasporti 
nel nostro comune abbiamo 
già in calendario un incontro 
con l’Assessore Regionale 

ai trasporti Vincenzo Cecca-
relli il 1 settembre. Saranno 
presenti anche i dirigenti di 
ANAS per aggiornarci sui 
lavori di realizzazione della 
Variante alla SS 67. Ricordo 
a questo proposito che in 
un recente incontro con i re-
sponsabili ANAS ho appreso 
che il progetto definitivo della 
variante sarà pronto entro la 
fine dell’anno”. 
Jacopo Carlesi
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RUFINA: ECCO LA GIUNTA TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE

 Vicesindaco il giovane Davide Maione

di Carolina Natoli

Due riconferme e due novità, 
con il preciso rispetto della 
parità di genere. Questa in 
sintesi la nuova Giunta del 
Comune di Rufina presen-
tata dal Sindaco Vito Maida. 
Entrando nel particolare le 
riconferme riguardano Stefa-
nia De Luise e Daniela Galanti 
che già avevano ricoperto la 
carica di Assessore nella pas-
sata legislatura. I nomi nuovi 
sono due Michele Cecchini e 
Davide Maione, quest’ultimo 

PELAGO: ECCO LA SQUADRA DI POVOLERI 
Un gruppo rappresentativo di tutto il territorio

Pronta e già a lavoro anche la 
giunta di Pelago capeggiata 
dal neo sindaco Nicola Povo-
leri. Una squadra rappresen-
tativa del territorio, fortemen-

rifiuti. Un altro giovanissimo 
Giacomo Bracaglia avrà fra 
le sue competenze: Pubbli-
ca istruzione e politiche per 
l’infanzia; Mobilità e trasporti; 
Rapporti con le associazioni 
e volontariato; Sport; Inno-
vazione, comunicazione e 
partecipazione; Foresta mo-
dello; Cultura della legalità. 
Infine Giuseppe Bartoletti si 
occuperà di: Politiche so-
cio – sanitarie e per la casa; 
Cooperazione e gemellaggi; 
Accoglienza ed integrazione; 

Economia civile.
A Giulia Lazzeri, che ha la ca-
rica di consigliere Comunale, 
sono infine state attribuite le 
deleghe alla Memoria e Pari 
opportunità. 
Restano di competenza del 
Sindaco le seguenti materie: 
Politiche del Lavoro; Polizia 
municipale e sicurezza pub-
blica; Protezione civile, boni-
fica e assetto idrogeologico; 
Riassetto istituzionale; Attua-
zione del Programma.  
C.N.

te radicata nella Comunità e 
consapevole delle necessità 
e delle potenzialità di tutto il 
Comune.
Queste nello specifico le 

deleghe: Giulia Rimini, vi-
cesindaco con deleghe ai 
Lavori Pubblici e decoro ur-
bano, Urbanistica ed edilizia 
privata, Programmazione 

investimenti e ricerca di fi-
nanziamenti; Sviluppo eco-
nomico e attività produttive e 
turismo, progetto “Ghiberti”; 
Politiche giovanili; Agricoltu-
ra caccia e pesca. A Debora 
Tini sono state attribuite le 
deleghe a Bilancio, tributi e 
politiche finanziarie; Perso-
nale organizzazione e forma-
zione; Società partecipate e 
gestioni associate; Rapporti 
con il Consiglio Comunale e 
l’unione dei Comuni; Cultu-
ra; Ambiente e politiche dei 

giovanissimo segretario del 
PD di Rufina, ricoprirà anche 
la carica di Vicesindaco. 
“Ho deciso di riconfermare 
De Luise e Galanti 2 donne 
che possono garantire espe-
rienza, qualità e continuità 
con la passata amministra-
zione – ha spiegato il Sinda-
co Maida - di puntare su un 
giovane, Davide Maione, per 
fare un investimento politi-
co ed amministrativo e sulla 
competenza di Cecchini che 
si mette a disposizione del-
la comunità di Rufina”. Da 

segnalare anche due nuove 
deleghe inserite: alla Cultura 
della Legalità e Cultura alla 
Memoria.
Questi i componenti della 
Giunta e le rispettive deleghe: 
Davide Maione Vicesinda-
co: Ambiente e Politiche dei 
Rifiuti, Sport, Energie Rinno-
vabili, Protezione Civile, Po-
litiche Giovanili, Anagrafe e 
Stato Civile, Elettorale, Rap-
porti Consiglio Comunale e 
Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve.  
Daniela Galanti: Cultura e 

Politiche Culturali, Gemel-
laggi, Politiche per la Fami-
glia, Servizi Sociali. Michele 
Cecchini: Bilancio e Politiche 
Finanziarie, Tributi, Caccia e 
Pesca, Agricoltura, Lavoro e 
Formazione Professionale. 
Stefania De Luise: Pubblica 

Istruzione, C.I.A.F., Turismo, 
Sviluppo Economico, Com-
mercio, TPL, Pari Opportuni-
tà, Cultura della Legalità, Cul-
tura alla Memoria e Consulta 
Associazioni.
Il Sindaco Vito Maida mantie-
ne le competenze relative a: 

Lavori Pubblici, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Polizia Muni-
cipale e Sicurezza Pubblica, 
Affari Generali, Personale, 
Attività Produttive, Manife-
stazioni Tradizionali e Popo-
lari, Infrastrutture e Mobilità e 
Società Partecipate. 
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“RICICLA E VINCI”: CONFERENDO AI CENTRI DI 
RACCOLTA DI AER SI ACCUMULANO PUNTI PER 

AVERE UNO SCONTO SULLA TARI

di Gianpaolo Ansalone

Un gesto di responsabilità che 
fa bene all’ambiente ed al por-
tafoglio. Prosegue nei comuni 
gestiti da AER spa Ricicla e 
Vinci, un progetto che ha lo 
scopo di premiare gli utenti 
che conferiscono alcune tipo-
logie di rifiuti ai Centri di rac-
colta. 
Al progetto, attivo dal 1° Gen-
naio 2017, possono partecipa-
re tutte le utenze domestiche, 
regolarmente iscritte, e resi-
denti o domiciliate nei comuni 

di Dicomano, Londa, Pelago, 
Pontassieve, Reggello, Rufina 
e San Godenzo. Sono escluse 
le aziende, i negozi, gli uffici, 
in breve le utenze non dome-
stiche.
A chi porterà di persona, ai 
centri di raccolta di AER al-
cune tipologie di rifiuti, ver-
ranno assegnati dei punti che 
si trasformeranno in euro da 
scontare sulla Tari. Le strutture 
dove conferire i rifiuti sono il 
centro di raccolta “I Cipressi” 
in Località Selvapiana a Rufi-
na, ed il centro di raccolta “Il 

no/F24. Il conferimento di ben 
definite tipologie di rifiuti (indi-
cate sul portale riciclaevinci.
it) in maniera differenziata e la 
verifica del loro peso (si ricor-
da che verranno registrati solo 
conferimenti superiori al Kg) 
permetterà a chi conferisce di 
accumulare punti per l’intero 
anno solare. 
Al conseguimento di punti 
verrà poi conteggiata ed as-
segnata una scontistica dai 

competenti Uffici Tributi dei 
Comuni, inserita sulla TARI 
dell’anno successivo. Nel det-
taglio, le utenze domestiche 
che nel 2019 raggiungono il 
“punteggio ambientale” di 40 
punti avranno una riduzione 
pari al 5% sulla parte variabi-
le della TARI per l’anno 2020; 
con 150 punti uno sconto pari 
al 20% e con 200 punti arri-
verà al 30%. 
Il beneficio potrà essere ag-

giunto ad altri tipi di agevo-
lazioni, come per esempio la 
riduzione per il compostaggio 
domestico ecc. fino ad una 
percentuale massima stabilita 
da ciascun regolamento co-
munale. AER Spa e le Ammi-
nistrazioni invitano, gli utenti a 
conferire i rifiuti presso i Centri 
di raccolta e ricordano che sa-
ranno premiati con lo sconto 
in tariffa solo i conferimenti dei 
materiali stabiliti, differenziati in 
modo corretto e prodotti dalla 
singola utenza domestica che 
effettua la consegna con mez-
zo proprio. I centri di raccolta 
sono aperti nei seguenti orari: 
CdR Selvapiana dal lunedì al 
sabato mattina 08.00-13:00 
ed il pomeriggio dal lunedì al 
venerdì 14.00 – 17.00; CdR Il 
Poderino a Reggello dal Lune-
dì al Sabato 08.00 – 12.30 e 
Martedì e Giovedì pomeriggio 
14.00 – 17.00.  Per informazio-
ni complete www.riciclaevinci.
it o telefona al numero verde di 
AER 800 011895.

Sostenere il territorio e la co-
munità: sono questi gli ele-
menti portanti del Bilancio 
2018 della BCC Pontassieve. 
La banca continua nella sua 
missione ed anche per l’eser-
cizio chiuso ha presentato un 
bilancio più che positivo. Tutto 
questo è emerso dall’Assem-
blea dei Soci della BCC Pon-
tassieve, che si è svolta alla 
Fattoria di Pagnana.

BILANCIO POSITIVO PER 
LA BCC PONTASSIEVE
Presentati due grandi progetti a 

sostegno della comunità

BCC PONTASSIEVE: 
APERTI AL FUTURO

Prodotti e servizi efficienti, innovativi e competitivi 
offerti da una banca che investe sui giovani, sulla loro 

cultura e sul loro talento

A confermare la forza della 
Banca del territorio un utile 
netto di 850.937 mila euro, 
che per 645.409 euro andrà 
ad aumentare il patrimonio 
della banca mentre 180.000 
euro saranno destinati al fon-
do di beneficenza e mutualità 
e 25.600 euro al fondo per lo 
sviluppo della cooperazione. 
Una banca solida, come è 
stato spiegato durante l’illu-
strazione del bilancio 2018, 
con un indice di patrimonia-
lizzazione del 17,16% contro 
una media del sistema banca-
rio del 13%, un dato che non 
può che far stare sereni soci e 
risparmiatori.
Tra gli altri elementi rilevanti 
illustrati ai soci dal Presidente 
Spanò e dal Direttore Farao-
ni, anche l’aumento dei cor-
rentisti che hanno superato i 
16.375. Aumentano anche gli 
impieghi a sostegno del ter-
ritorio che nel 2018 la banca 
hanno raggiunto i 312 milioni 
di euro. Durante l’illustrazione 
del bilancio è stato anche evi-

denziato che ben il 92% del-
la raccolta viene reimpiegata 
sul territorio. Il risparmio delle 
comunità ponendosi, di fatto, 
come soggetto generatore di 
cambiamento, di autosviluppo 
e di sostenibilità sociale e am-
bientale.
È stato, infine illustrato ai soci, 
il Bilancio Sociale della BCC 
Pontassieve che ha visto un 
sostegno economico per le 
associazioni e le molteplici ini-
ziative portate avanti dalle Co-
munità di riferimento che am-
monta a oltre 270.000 euro.
Due progetti molto importanti 
sono stati presentati ai soci: 
Sieve Mutua il progetto di wel-
fare che sostiene soci e clienti 
della BCC in ambito sanitario, 
culturale, formativo e ricrea-
tivo. Ed il recupero da parte 
della Fondazione San Michele 
Arcangelo dell’ex cinema Ita-
lia di Pontassieve che troverà 
nuova vita quale spazio cultu-
rale e ricreativo a disposizione 
della comunità.
C.N.

Poderino” a Reggello.  Le tipo-
logie di rifiuto che permettono 
di accumulare punteggio sono 
molte: sfalci verdi e potature, 
ingombranti ma anche imbal-
laggi, carta e cartone ecc...
Per il riconoscimento e l’as-
segnazione di punti, gli utenti 
dovranno mostrare all’opera-
tore del CdR la tessera sanita-
ria dell’intestatario della tassa 
sui rifiuti oppure copia dell’i-
scrizione o copia del bolletti-

Chi ha meno di 35 anni in 
BCC Pontassieve è il protago-
nista! In una Banca di Credito 
Cooperativo i giovani sono 
molto più che clienti: sono 
il futuro della banca. E chi è 
Socio, è anche “banchiere” e 
partecipa democraticamen-
te allo sviluppo del territorio. 
Attraverso il gruppo giovani 
soci “Giovani. Idee in... mo-
vimento” si partecipa attiva-
mente alla vita della banca, si 
rafforza il proprio legame col 
territorio di origine e si ha l’oc-
casione di frequentare eventi 
formativi, ludici e ricreativi.  
L’educazione, l’informazione 
e la conoscenza sono le basi 
della crescita dei giovani che 
da cittadini di domani dovran-
no confrontarsi con il mondo 
finanziario ed economico. 
Con Progetto Scuola la ban-
ca insegna l’educazione al ri-
sparmio e organizza tirocini e 
lezioni tenute da dipendenti 
BCC sul mondo bancario e 
cooperativo. Ma la linea gio-
vani ideata da BCC Pontas-

sieve comprende anche una 
moltitudine di servizi efficenti 
e innovativi che rispondono ai 
bisogni dei clienti: il conto cor-
rente Conto Giovani a canone 
zero per i ragazzi fino a 28 anni, 
“BCC Sport” i finanziamenti a 
tasso zero per lo sport, “Rica-
rica Giovani” per l’acquisto di 
tablet e computer, “Impegno 
premiato” i premi allo studio 
per soci, figli e nipoti di soci che 
hanno ottenuto il massimo dei 
voti agli esami di licenza media 
o di maturità, o al consegui-
mento di una laurea universita-
ria triennale o specialistica, fino 
agli sconti per l’acquisto dei li-
bri (A scuola con BCC). 
E sempre per gli studenti c’è 
“Mi fido di te”, il prestito d’o-
nore per finanziare il proprio 
percorso accademico e post 
accademico e realizzare i propri 
progetti senza bisogno di ga-
ranzie patrimoniali da parte del-
lo studente o dei suoi genitori.
Per i pagamenti smart, non solo 
dei più giovani, c’è Satispay, 
l’app gratuita per pagare nei 

negozi, scambiare denaro con 
gli amici, acquistare servizi e 
risparmiare. Cinque euro in 
omaggio subito a tutti i clienti 
BCC. I risparmi dei giovani (o 
di genitori e nonni) possono 
portare più frutti se investiti 
in una rendita pensionistica 
come il “Fondo Pensione” di 
BCC Pontassieve che gode 
anche di tanti vantaggi fiscali. 
L’importo minimo sottoscri-
vibile è di 50,00 euro ma per 
versamenti di almeno 5.000 
euro in occasione della nasci-
ta, al compimento dei 18 anni 
o per la laurea la banca par-
tecipa con un premio di 100 
euro.  A completare la Linea 
Giovani di BCC Pontassieve 
c’è Mutuo Under 35, il mutuo 
a condizioni molto vantaggio-
se per tutti gli under 35, per 
sostenerli in un momento im-
portante della vita come l’ac-
quisto della prima casa. 
Insomma se hai meno di 35 
anni e cerchi una banca dove 
il protagonista sei tu, passa in 
BCC!
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URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
055/8360232 - 241
urp@comune.pontassieve.fi.it
orari apertura
dal lunedì al sabato 8.30 - 12:30
martedì e giovedì 15:15 - 17:45

UFFICIO ANAGRAFE

055/8360257 - 288
anagrafe@comune.pontassieve.fi.it
orari apertura
dal lunedì al sabato 8.30 - 12:30
(Sabato mattina solo certificazione anagrafe)
martedì e giovedì 15:15 - 17:45

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

055/8360244
polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
055/8360295
servizi.sociali@comune.pontassieve.it

Territorio

PARTITA LA NUOVA LEGISLATURA
NUOVA GIUNTA E NUOVO CONSIGLIO

Dopo i risultati nella tornata elettorale dello scorso 26 maggio, la Sindaca 
Monica Marini ha nominato la Giunta chiamata a governare il Comune di 
Pontassieve per i prossimi 5 anni. La Giunta è composta dalla Sindaca e 
5 assessori: Carlo Boni (Vice Sindaco), Filippo Pratesi, Jacopo Benci-
ni, Mattia Cresci e Giulia Borgheresi. Una squadra giovane formata da 

Carlo Boni, Vice Sindaco Sport, 
Politiche per la scuola, cultura, bi-
blioteca, cultura della memoria e 
della legalità, Agricoltura, Caccia e 
pesca, Ambiente e verde pubblico, 
Partecipate
37 anni, laureato in Sviluppo Rura-
le presso l’Università degli Studi di 
Firenze, specializzato in sostenibilità 
e management ambientale presso 
la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa e circular economy alla LUISS 
Roma. Diplomato alla scuola di for-
mazione specialistica di Ammini-
strazione Municipale presso ANCI. 
Attualmente docente. Attivo nel 
mondo dell’associazionismo e del 
volontariato.

su società civile e conflitti ambientali legati ai cambiamenti climatici, prima 
presso un prestigioso centro di ricerca italiano, poi dal 2018 presso l’Istituto 
Tedesco per le Politiche di Sviluppo sotto il Ministero per la Cooperazione 
Internazionale. Autore e coautore di studi e ricerche per le Nazioni Unite, il 
Comitato Economico e Sociale Europeo ed altre organizzazioni, da anni la-
vora a cavallo fra Pontassieve, l’Africa e Bruxelles. Ha collaborato con Com-
missione Europea, Commissione dell’Unione Africana, ed il Royal Institute 
for International Affairs. Attivo in politica e nel volontariato, milita dal 2007 
nel Partito Democratico.

Filippo Pratesi, Assessore Lavoro 
e attività produttive, Mobilità e tra-
sporti pubblici, Edilizia privata, Pia-
no Strutturale Intercomunale, Lavori 
pubblici e politiche degli investimen-
ti, Patrimonio pubblico, Protezione 
civile e decoro urbano
Sposato con tre figli, vive da sem-
pre a Pontassieve. Laureato in in-
gegneria civile, ha lavorato come 
libero professionista per oltre 10 
anni, e dopo aver conseguito il titolo 
di abilitazione all’insegnamento, at-
tualmente lavora come docente di 
scuola superiore. Impegnato da anni 
nell’associazionismo di ambito edu-
cativo, è stato consigliere dell’Opera 
per la Gioventù Giorgio La Pira.

6 persone, due donne e quattro uo-
mini, con un’età media di 34 anni. 
Tre sono gli assessori uscenti ricon-
fermati (Boni, Pratesi e Bencini) e 
due le novità, Mattia Cresci e Giu-
lia Borgheresi.

La Nuova Giunta:

Monica Marini, Sindaca. Urbani-
stica, Polizia Municipale, Rapporti 
Istituzionali e Città Metropolitana. 
Confermata con il 68,05% all’ulti-
ma tornata elettorale del 26 maggio 
2019. 

Mattia Cresci, Assessore Politiche 
sociali e della Salute, Economia civi-
le, Commercio, Innovazione tecno-
logica, semplificazione
24 anni. Laureato in matematica, ha 
scelto di lavorare come insegnante 
di Scuola Superiore, attualmente in 
un Liceo di Firenze. Cresciuto nelle 
scuole e nel territorio di Pontassie-
ve, la sua passione per la politica 
nasce nelle associazioni del terri-
torio, dove svolge tuttora servizio 
educativo rivolto ai giovani. Nella 
scorsa legislatura è stato Consiglie-
re Comunale nel gruppo del Partito 
Democratico, incarico per cui è sta-
to rieletto nelle elezioni dello scorso 
26 maggio.

Giulia Borgheresi, Assessore Associazionismo e volontariato, Politiche 
giovanili, gemellaggi, comunicazione, Turismo e marketing territoriale
24 anni, laureata in giurisprudenza con una tesi su “Neuroscienze e respon-
sabilità penale” presso l’Università degli Studi di Firenze. Impegnata da 
anni nel volontariato e nell’associazionismo, eletta come consigliere comu-
nale alle amministrative 2019 con la Lista Civica e membro dell’associazio-
ne Pontassieve Futura.

Consiglio Comunale:
Il 14 giugno si è insediato anche il 
Consiglio Comunale. Nella seduta 
sono stati convalidati i 16 consi-
glieri eletti: Partito Democratico 
(8 Seggi) Daniele Donnini (Capo-
gruppo), Carlotta Brogi, Martina Be-
tulanti, Gloria Giorgi, Camilla Zama, 
Francesco Rossi e Barbara Fusi e 
Riccardo Santoni (entrato in Consi-
glio dopo la nomina ad Assessore 
di Mattia Cresci) Lista Civica (4 
Seggi) Mattia Canestri (Capogrup-
po); Silvia Campigli e Massimiliano 
Tagliati e Claudia Maurri (entrata in 
Consiglio dopo la nomina di Giu-
lia Borgheresi in Giunta) Lega (3 
seggi) la candidata Sindaco Ceci-
lia Cappelletti, Giuseppe Greco e 
Vincenzo Lobascio Movimento 5 
Stelle (1 Seggio) il candidato sin-
daco Simone Gori (Capogruppo). 
Nella seduta Martina Betulanti 
(PD) è stata eletta Presidente del 
Consiglio Comunale, con Giusep-
pe Greco che ricoprirà la carica di 
Vice Presidente del Consiglio e Ca-
milla Zama, consigliere Segretario
La seduta ha anche visto la compo-
sizione della commissione consiliari 
e i rappresentanti di Pontassieve 
in seno al consiglio dell’Unione dei 
Comuni Valdisieve e Valdarno. Il 
quadro completo su 
www.comune.pontassieve.fi.it

Jacopo Bencini, Assessore Bilan-
cio e trasparenza, Personale, Politi-
che per la sostenibilità e la transizio-
ne, Agenda 2030, Programmazione 
e ricerca finanziamenti, Partecipa-
zione e cittadinanza attiva, Politiche 
internazionali, diritti e pari opportuni-
tà, Rapporti con l’Unione di Comuni, 
Rapporti con il Consiglio Comunale 
e Attuazione del Programma
29 anni, pontassievese. Dopo la lau-
rea con lode in Relazioni Internazio-
nali e Studi Europei presso l’Univer-
sità degli Studi di Firenze nel 2016 
intraprende l’attività di ricercatore 
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Numeri verdi
gratuiti

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

Enel Sole si occupa a Pontassieve 
dell’Illuminazione pubblica. Oltre alla 
manutenzione e all’attenzione alle no-
vità sulle tecnologie moderne, la con-

venzione garantisce un nuovo servizio 
di pronto intervento attivo 24 ore su 24. 
Le situazioni che potrebbero mettere a 
rischio l’inclumità delle persone (codi-
ce rosso) saranno 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), saranno oggetto di verifica 
entro 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 
garantirà sicurezza..
Le segnalazioni dei guasti possono 
essere fatte dai cittadini anche trami-
te e-mail sole.segnalazioni@enel.it

Vuoi segnalare 
un guasto 
all’illuminazio-
ne pubblica? 
Chiama 
ENEL SOLE

CITTADELLA SPORT
Partiti i lavori per realizzare la prima fase del progetto. 

In corso la realizzazione del campo in erba sintetica al “Sussidiario”. 

PISTA CICLABILE 

Estate di lavori anche sul fron-
te delle piste ciclabili, prose-
guono i lavori per la realizza-
zione della pista ciclabile che 
unirà parchi, scuole e impianti 
sportivi. Partenza del cantiere 
da Via Varsavia. I lavori - fi-
nanziati con Fondi europei Por 
Fesr 2014-2020 dopo essere 
stato selezionati dalla Regio-
ne Toscana che ha premiato il 
progetto realizzato due anni fa 
per la mobilità ciclabile urba-
na - sono partiti a maggio del 
2019 e al momento procedono 
lungo via Parigi con un secon-
do cantiere in corrispondenza 
dell’area che costeggia l’in-
gresso della piscina comunale. 
La nuova ciclabile andrà da 
Piazza Mosca, in corrispon-
denza dell’ingresso del parco 
fluviale, passerà da via Parigi, 

dalle scuole Maltoni-Calvino 
e dalla Piscina Comunale. Il 
nuovo percorso si collegherà 
con la pista esistente di viale 
Hanoi, passando dallo Stadio 
Comunale. Prevista anche una 
seconda diramazione in via 
Pellico per arrivare al secondo 
ingresso del parco fluviale e 
l’attraversamento di via di Ro-
sano (altezza bar Ruggini) fino 
alla pizzeria La Torre per ricon-
giungersi con l’altro intervento 
di prossima realizzazione lun-
go l’Arno.
Il costo totale del progetto 
ammonta a 300.000 euro e 
prevede un cofinanziamento 
di 75.000 euro da parte del 
Comune, il restante, 225.000 
euro, come detto, finanziato 
con Fondi europei Por Fesr 
2014-2020.

INTEGRAZIONI: 
IL MASTERPLAN DELLA 

CITTADELLA DELLO SPORT
Le fasi di lavoro 

Approvato dalla Giunta il ma-
sterplan del progetto “Cittadel-
la dello Sport”. Il progetto inte-
ressa l’area sportiva che unisce 
lo stadio e la piscina comunale, 
nella quale è prevista la realiz-
zazione di nuove strutture, oltre 
ad una generale riqualificazione 
degli impianti esistenti, con at-
tenzione alla loro funzionalità e 
accessibilità. Un progetto che 
sarà realizzato per fasi e che, 
al momento, vede già iniziato il 
primo lotto con la partenza del 
cantiere per la realizzazione del 
nuovo campo “sussidiario” con 
manto in erba sintetica. Questa 

prima fase vedrà la realizzazio-
ne di un rinnovato campo - non 
solo con un manto in erba sin-
tetica che sostituirà l’attuale 
fondo in terra - ma anche am-
pliato nelle dimensioni così da 
poter essere omologato per 
partite ufficiali fino alla cate-
goria “1° categoria, regionale 
Juniores U18”. La realizzazione 
del nuovo campo rappresenta 
il primo tassello del progetto 
della “Cittadella dello Sport”, 
un luogo destinato ad essere 
un punto di incontro e aggrega-
zione per un’intera area, viste 
le tante attività che si potranno 

FASE 1 “Adeguamento cam-
po sussidiario con manto 
in erba sintetica”. Questa 
prima azione prevede l’ade-
guamento dimensionale del 
campo sussidiario e lo spo-
stamento dello stesso in dire-
zione est; tale scelta si inseri-
sce nel disegno complessivo 
della futura Cittadella dello 
Sport non alterando il numero 
dei parcheggi e consentendo 
di realizzare un marciapiede a 
norma su tutta via di Vittorio. 
(Intervento in fase di realizza-
zione)
Parallelamente è in fase di re-
alizzazione l’intervento della 

pista ciclabile nel capoluogo, 
intervento finanziato con ban-
do POR CREO 2014-2020, 
che interessa l’area sud del 
capoluogo e che si inserisce 
nel disegno complessivo del-
la Cittadella dello Sport come 
sistema di viabilità dolce che 
collega la zona sportiva con i 
punti di interesse dell’area sud 
del capoluogo (scuole, parco 
fluviale, zona residenziale dei 
Villini). (Intervento in fase di re-
alizzazione)
FASE 2a Realizzazione del 
nuovo blocco spogliatoio a 
servizio del campo sussidiario.
FASE 2b Partecipazione al 

siva dedicato agli utenti affetti 
da gravi disabilità in adiacenza 
alla piscina coperta. Tale opera 
consentirà di migliorare l’offer-
ta per i cittadini, infatti la vasca 
terapeutica potrà essere utiliz-
zata anche per la fisioterapia e 
riabilitazione. L’opera è soste-
nuta dalla Fondazione Federico 
Fagioli Onlus. In parallelo l’Am-
ministrazione intende realizza-
re una nuova vasca scoperta 
per le attività ludico-didattiche 
dei più piccoli e procedere alla 
manutenzione straordinaria del 
parco verde della piscina sco-
perta in modo da renderlo più 
accogliente.
FASE 5 Spostamento dei due 
campi da calcetto, previa de-
molizione di parte della pista di 
atletica perimetrale al campo 
da calcio. (Intervento in fase di 
progettazione preliminare)
FASE 6 Realizzazione di nuova 
viabilità parallela alla linea fer-
roviaria per consentire la chiu-
sura dell’attuale tratto di via 
di Vittorio che divide lo Stadio 
Comunale dall’area sulla quale 
insistono il campo sussidiario 
e l’impianto natatorio. Il nuovo 
assetto viario costituisce il pre-
supposto fondamentale per la 
visione complessiva della Cit-
tadella dello Sport, in quanto 
consentirà di ricucire l’intera 
area degli impianti sportivi.

stadio comunale in modo 
tale da conferire all’intera 
area un assetto complessivo 
adeguato alle varie funzioni in 
essa collocate.
In ultima analisi sarà consi-
derata la possibilità di ren-
dere autonoma energetica-
mente tutta l’area sportiva 
attraverso una centrale di 
cogenerazione e un sistema 
di teleriscaldamento.

svolgere; non solo lo stadio, in-
fatti, ma una serie di strutture 
riqualificate e destinate al tes-
suto sportivo locale. Un proget-
to complessivo in più fasi nel 
corso degli anni con particolare 
attenzione agli standard di ac-
cessibilità e inclusività. Anche 
i lavori del sussidiario pre-
vedono, infatti, una serie di 
opere funzionali: il rifacimen-
to della sezione stradale, del 
sistema di smaltimento delle 
acque meteoriche uniti alla re-
alizzazione di nuovi parcheggi 
e un marciapiede protetto da 
barriera para-pedonale.

contributo previsto dall’articolo 
30, comma 1, del decreto legge 
30 aprile 2019, n. 34, con l’in-
tervento di manutenzione stra-
ordinaria all’illuminazione dello 
stadio. L’intervento riguarderà 
l’efficientamento energetico e 
la messa in sicurezza delle torri 
faro del campo principale. (In-
tervento in fase di progettazio-
ne esecutiva)
FASE 3 Trasformazione del 
piano primo dello spogliatoio 
esterno della piscina per adibir-
lo a nuova palestra Boxe e spa-
zio multidisciplinare. Infatti con 
prot. n.9275 del 09/04/2019 
l’ASD Boxe Valdisieve ha pre-
sentato richiesta per la con-
cessione di uno spazio indivi-
duato nello spogliatoio della 
piscina scoperta, da adibire a 
spazio multidisciplinare da loro 
coordinato in cui ospitare oltre 
alla boxe altri sport Olimpici di 
contatto ed attività dedicate a 
persone con disagio, disabi-
lità ed anziani. L’Amministra-
zione con Delibera GM n.55 
del 09/04/2019 ha approvato 
la concessione dello spazio 
suddetto alla società sportiva 
BOXE VALDISIEVE per la rea-
lizzazione del progetto.
FASE 4 Realizzazione nuovo 
spogliatoio con vasca esclu-

FASE 7 Completamento della 
Cittadella dello Sport attra-
verso la realizzazione di una 
nuova piazza urbana nella 
quale troveranno spazio i ser-
vizi legati alle attività sportive e 
uno spazio all’aperto in grado 
di ospitare manifestazioni ed 
eventi. In questa fase conclusi-
va verranno ridefiniti gli acces-
si alla Cittadella, il parcheggio 
nonché gli spazi interni allo 
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Vuoi prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti 
direttamente a domicilio?
Chiama AER SPA al numero verde 
800-011895

Anche la società AER ha il suo numero verde 
800-011895. Attvato nel 2005 per la prenotazio-
ne gratuita per il ritiro ingombranti a domicilio, è 
operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 anche per richiesta informazioni e segnala-
zione disservizi. La telefonata è gratuita sia da te-
lefono fisso che da cellulare. È 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 
segnalazioni e guasti
800-314314 
numero verde 
informazioni 
800-238238

PROCEDONO I LAVORI 
ALLA MALTONI E ED 

EX CHINO CHINI
Finanziamenti in arrivo per altri 

plessi scolastici

DECORO URBANO: 
DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 

A PIAZZA CAIROLI 

Estate di lavori a Pontassie-
ve. Un focus sulle scuole. 
Proseguono i lavori di ade-
guamento sismico, funziona-
le dell’ala ovest della scuola 
Media Maria Maltoni, un la-
voro ormai in fase di comple-
tamento che, già dal mese di 
luglio, sarà pronto per ospi-
tare il regolare inizio delle at-
tività didattiche di settembre. 
La stessa Maltoni, inoltre dal 
mese di luglio vedrà la par-
tenza dei lavori nell’ala nord 
che ospiterà il centro pro-
vinciale per l’Istruzione degli 
Adulti (CPIA).
Proseguono anche i lavori di 
ristrutturazione all’Ex istituto 
Chino Chini, che hanno pre-
so il via a febbraio del 2019, 
una rigenerazione dell’immo-

bile – sede di un ex-istituto 
professionale situato tra le 
scuole Maltoni e Calvino - 
con la realizzazione di un au-
ditorium oltre a nuove aule a 
servizio della scuola e delle 
associazioni. I lavori ultima-
ti vedranno nuovi spazi alle 
attività scolastiche, durante 
l’orario delle lezioni, ma an-
che a quelle extrascolasti-
che, per tutto il resto della 
giornata, ospitando le attività 
svolte dalle associazioni cul-
turali del territorio e rivolte a 
tutta la cittadinanza. 
Ai lavori al Chino Chino se-
guiranno quelli di ristruttura-
zione della palestra Maltoni 
che prevedono una genera-
le riqualificazione dei locali 
spogliatoio e la realizzazione 

Oltre ai lavori alla scuole e su-
gli asfalti, un’estate di lavori 
anche per il patrimonio con 
una serie di interventi con-
clusi e in fase di ultimazione 
sul territorio. In particolare 
in piazza Vittorio Emanuele 
II la ditta sta installando i 4 
dissuasori (2 a controllo au-
tomatico, mediante teleco-
mando, e 2 a movimentazio-
ne manuale) che serviranno 
per regolare l’accesso all’in-
terno della piazza. L’inter-

vento si completerà, poi, con 
l’installazione di altre e nuove 
fioriere metalliche. In piazza 
Cairoli è stato appena inse-
rito un giunto di dilatazione 
– che servirà a limitare even-
tuali future nuove rotture - ed 
è stata sostituita la pavimen-
tazione che risultava dan-
neggiata, è inoltre in corso la 
pulizia generale della piazza 
e della scalinata di accesso a 
piazza Cairoli.
Lavori di decoro e sicurezza 
anche nelle frazioni. Tra gli 
ultimi interventi sono stati 
ultimati i lavori per la sosti-
tuzione delle panchine, con 
una generale riparazione di 
giochi nei giardini pubblici 
della Torretta a Molino del 
Piano. Analogo intervento 
per i giochi per bambini nei 
giardini di Via Chiari a Santa 
Brigida e a Montebonello con 
nuove panchine. Manuten-
zione, infine, anche ai giochi 
di Piazza Mosca, all’interno 
del giardino inclusivo, inau-
gurato lo scorso novembre 
2018.

di uno spazio per il pubblico.
Nel frattempo, nel mese di 
luglio il Comune parteciperà 
ad un bando promosso dal-
la Regione Toscana, per 
l’assegnazione di contributi 
per indagini sismiche e ve-
rifiche tecniche per la scuo-
la dell’infanzia Margherita 
Hack del Fossato. In fase di 
progettazione invece i lavori 
per la manutenzione straor-
dinaria per la copertura pa-
lestra Scuola Galilei di Sieci, 
progetto che parteciperà al 
bando “Sport Missione Co-
mune 2019” in scadenza il 
31 dicembre.
Un finanziamento intanto è 
già arrivato, grazie al proget-
to presentato per il rinnova-
mento degli impianti di pre-
venzione antincendio della 
scuola Don Milani di Mon-
tebonello: € 50.000 ottenuti 
per la realizzazione di questo 
intervento di miglioramento 
degli standard di sicurezza 
della scuola.
Per l’estate si ricordano an-
che gli interventi di manuten-
zione ordinaria negli edifici 
scolastici comunali program-
mati, dalla verifica di tutti gli 
impianti idrici (servizi igienici 
e scarichi coperture), il verde 
dei giardini scolastici e l’im-
biancatura laddove necessa-
rio.

ASFALTI, 300.000 EURO SULLE STRADE
Proseguono  i lavori su via 
di Parga. Rinnovato l’asfalto 
delle strade del territorio, dal 
capoluogo alle frazioni.
L’Amministrazione procede 
questa estate alla realizzazio-
ne di una serie di lavori di ria-
sfaltatura di strade nell’intero 
territorio. Un investimento 
totale di oltre 300.000 euro, 
con una serie di interventi 
che hanno preso il via questa 

primavera e che prosegui-
ranno le prossime settimane, 
andando a rispondere a esi-
genze di sicurezza e decoro.
È in corso, in questi giorni, la 
riasfaltatura dell’intero tratto 
stradale di Via di Parga, da 
Fornello verso Doccia. Le 
condizioni del fondo stradale 
e l’intenso traffico veicolare 
hanno inciso fortemente sulla 
scelta di questo intervento, 

rispetto ad altri nel territorio 
aperto; le criticità di questa 
importante via di collega-
mento tra le due frazioni, 
peraltro, erano state spesso 
segnalate dai cittadini. Fino 
al termine dei lavori la strada 
sarà chiusa al transito carra-
bile dalle ore 07:30 alle 14:00 
(escluso sabato e domenica), 
con transito consentito ai 
mezzi di soccorso. Un disa-

gio temporaneo per andare a 
risolvere una questione non 
più rinviabile.
Via di Parga segue di una 
settimana i lavori nell’abitato 
della frazione di Fornello, che 
fanno parte di un progetto 
più ampio che ha coinvolto 
nelle ultime settimane alcune 
vie dei centri abitati di Molino 
del Piano, Sieci, Montebonel-
lo e Pontassieve.
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Informazioni utili

WIFI: Pontassieve tra i 21 
Comuni toscani tra i vincitori 

del bando europeo 

Anche Pontassieve è tra i 
21 Comuni toscani vinci-
tori del secondo bando 
Wifi4Eu, l’iniziativa dell’U-
nione europea che finanzia 
l’installazione di reti wifi 
gratuite negli spazi pub-
blici come biblioteche e 

Orario estivo: 
dal 15 luglio al 31 agosto 
orario 9.00 -13.00 

chiusura 
dal 12 al 17 agosto 

Fino al 1° settembre sarà così 
possibile trascorrere piacevoli 
giornate nell’impianto scoper-
to dotato di vasca olimpica di 
50 metri con grandi spogliatoi 
ed ampie aree verdi, solarium 
e zona di ristoro.
Orario di apertura: lunedì dalle 
11.00 alle 19.00, dal martedì 
al venerdì dalle ore 10 alle 19 
e il sabato e la domenica dal-
le 9,30 alle 19,30. (Fino al 18 
luglio si ricorda che rimarrà 
aperta anche la piscina al chiu-
so in orario lunedì, mercoledì e 
venerdì 7,30 – 9 e 21-22,30). 
Per tariffe, abbonamenti e ri-
duzioni - Piscina Comunale - 
Via di Rosano, 50065 Pontas-
sieve (FI) tel. +390558314595 
fax. +390558315004 - e-mail: 
e-mail: pontassieve@rarinan-
tesflorentia.it  - www.rarinante-
sflorentia.it

BIBLIOTECA PISCINA ALL’APERTO
Orario estivo fino al 1° settembre

DIVIETO 
ACCENSIONE FUOCHI

ESTATE AL PARCO Luglio
Sabato 13 - MUSIHA-live
Domenica 14 - Monica Masini & soundgospeltrain - 
Gospel Night
Venerdì 19 - Remember Tartaruga - anni 80 Dj Samrakj’s
Sabato 20 - Ballo liscio con Annalisa Annalisa
Domenica 21 - Teatro Istantaneo - spettacolo di improvvi-
sazione teatrale 
Venerdì 26 - Mas Latino Dj Enriquez
Sabato 27 - Duo Degradabili band 
Domenica 28 - Radio freccia Street Band

Programma di agosto su 
www.comune.pontassieve.fi.it/cultura

Fino alla metà di settembre eventi 
al Parco Fluviale Fabrizio De An-
drè. 
Una nuova stagione si è aperta lo 
scorso 15 giugno all’insegna della 
musica e del divertimento. Anche 
per questa estate la conduzione è 
stata affidata alla Casa del popolo 
di Pontassieve che gestisce il bar 
e il ristorante del parco e gli eventi 
dell’area verde che nasce alla con-
fluenza tra la Sieve e l’Arno.

PROSSIMI EVENTI

La Regione To-
scana, ha istituito 
il periodo di mas-
sima pericolosità 
per lo sviluppo di 
incendi boschivi. 
Pertanto, qualsiasi 
tipo di abbrucia-
mento è vietato 
per tutto il periodo 
a rischio incendi, 

dal 24 giugno al 31 agosto 2019 (salvo ulteriori proroghe 
della Regione Toscana).

piazze. Il Comune di Pon-
tassieve, grazie al proget-
to presentato, avrà a di-
sposizione un voucher da 
15mila euro per creare gli 
hotspot necessari all’en-
trata in funzione delle reti 
internet. 
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Sport

LA RAPPRESENTATIVA TOSCANA JUNIORES VINCE 
IL MEMORIAL FABIO BRESCI

Si è celebrata la seconda edizione del torneo dedicata al compianto cittadino rufinese

I giovani della rappresentati-
va Juniores della Toscana si 
sono aggiudicati il «Memo-
rial Fabio Bresci» che si è 
disputato allo stadio di Ru-
fina, anch’esso dedicato al 
compianto cittadino rufinese. 
I giovani calciatori toscani 
hanno bissato la vittoria della 
scorsa edizione (che è stata 
anche la prima) superando 

MINIBASKET: ALLA PALLACANESTRO VARESE 
IL TORNEO “GIUSVA PIERACCIONI” 

Una grande festa con piccoli cestisti da tutta Italia

di Gianpaolo Ansalone

È stata la Pallacanestro Vare-
se ad aggiudicarsi l’edizione 
2019 del Torneo Nazionale 
di Minibasket “ Giusva Pie-
raccioni” che si è conclusa lo 

scorso 2 giugno. 
La squadra lombarda si è 
imposta, dopo una finale av-
vincente, su il Progetto Pal-
lacanestro Prato. Ma come 
ogni anno la manifestazione 
è stata soprattutto una festa 

alla quale hanno partecipato 
ben 13 squadre: Basket Reg-
gello, Baloncesto Firenze, 
Sancat Firenze, ASD Città 
di Caserta, Cascina, Costo-
ne Siena, Olimpia Milano, 
Pallacanestro Varese, SBA 
Arezzo, Progetto Pallacane-
stro Prato, DLF Firenze, CMB 
Lucca e la locale squadra 
della ValdiSieci, gruppo nato 
dalla proficua collaborazione 
tra ASD Valdisieve e Poli-
sportiva Sieci.
Ormai punto di riferimento 
per i tornei Minibasket non 
solo a livello regionale, il 
Giusva Pieraccioni ha con-
fermato il suo alto livello tec-

nico con la partecipazione di 
squadre da tutta la peniso-
la ed il suo essere “evento” 
totale non solo per l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettanti-
stica Valdisieve, ma anche 
per il territorio: infatti, come 
di consueto, venerdì 31 le 
squadre partecipanti hanno 
sfilato per le vie del Borgo 
di Pontassieve, in occasione 
della 50° edizione del “To-
scanello d’oro”, ricevendo il 
saluto delle amministrazio-
ni comunali di Pontassieve, 
Pelago e Rufina e la conse-
gna delle magliette ufficiali 
del torneo. Oltre al venerdì le 
partite si sono disputate an-

che sabato e domenica, sia 
mattina che pomeriggio, ne-
gli impianti di San Francesco 
Pelago, al PalaBalducci ed 
alla palestra di Sieci. I ragaz-
zi della Valdisieve non hanno 
sfigurato, ed hanno avuto il 

piacere di ospitare la squa-
dra 2008 dell’Armani Jeans 
Olimpia Milano, in un bellis-
simo scambio di esperienze 
che speriamo si ripeta anche 
in futuro (come documentato 
dalle foto). 

Alle premiazioni erano pre-
senti, oltre ai figli di Bresci 
Alessia e Marco, numerose 
personalità federali, istituzio-
nali e politiche, primi fra tutti 
il sindaco di Rufina Vito Mai-
da e il vicesindaco Davide 
Majone, il Presidente e il DG 
dell’Audax Rufina Massimo 
Francini e Massimo Innocen-
ti, il presidente del Comita-
to Regionale Toscano della 
Lega Nazionale Dilettanti Pa-
olo Mangini, il vicepresiden-
te vicario Perniconi, il vice-
presidente Taiti,  e numerosi 
consiglieri, oltre al segretario 
LND Ciaccolini. 
C.N.

Sport

per 1-0 i pari età del Lazio 
con una rete di Marco Le-
poratti (capocannoniere del-
la manifestazione) al 37° del 
primo tempo. 
Il Memorial Fabio Bresci, 
giunto alla seconda edizio-
ne, è un torneo Juniores de-
dicato alle Rappresentative 
dei Comitati Regionali della 
Lega Nazionale Dilettanti e 
alle squadre di Club di casa 
cioè l’Audax Rufina e il Pon-
tassieve. Tutte le compagi-
ni partecipanti si sono fatte 
apprezzare per la qualità del 
gioco ed anche la finale si 
è mostrata all’altezza delle 
aspettative. 



Trovi tutto quello che serve partendo da www.bitconcerti.it 
Iscriviti alla nostra mailing list e riceverai notizie in anteprima sui  nuovi concerti, 

aggiornamenti, proposte esclusive e sconti.

PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA   
FIRENZE13 luglio sabato 21.15    

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS 

15 luglio lunedì 21.15    

PIOVANI DIRIGE PIOVANI  
Nicola Piovani  con l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino 

16 luglio martedì 21.15    

FRANCESCO DE GREGORI 
e Orchestra 
con la partecipazione di Gnu Quartet 

17 luglio mercoledì 21.15    

ROCK  THE OPERA 
Prague Philharmonic Orchestra 
e Orchestra della Toscana 
diretta da Friedemann Riehle

18 luglio giovedì 21.15    

STEVE HACKETT
Selling England by the Pound 
plus Spectral Mornings

GREATEST HITS LIVE

SPECIAL EVENT

GENESIS REVISITED TOUR

19 luglio venerdì 21.15    

CAETANO VELOSO 

20 luglio sabato 21.15    

LOREENA McKENNITT 

22 luglio lunedì 21.15    

IL GRAN CONCERTO 
DELLA BARRIERA 
Ensemble Symphony Orchestra 

23 luglio martedì 21.15    

PERIGEO 

24 luglio mercoledì 4.45    

DANILO REA concerto all’alba 
POSTI LIMITATI €11,50

ONE SHOT REUNION

GAME OF THRONES 
TRIBUTE EXPERIENCE

OFERTORIO - Caetano, Moreno, Zeca, Tom Veloso

LOST SOULS TOUR

MOSTRA FOTOGRAFICA BECAUSE THE NIGHT- 40 ANNI DI CONCERTI dall’archivio di Press Photo  

PERCORSO MUSEALE SCOPRI SUL SITO COME ACCEDERE ALLE VISITE GRATUITE  

RISTORAZIONE di QUALITA’ Alta
Qualità

PRODOTTI DEL TERRITO
RIO

Alta
Qualità

www.musartfestival.it  

INCONTRI, DOCUMENTARI e MOSTRE ad INGRESSO LIBERO presso l’Universita’ di Lettere

info: 055 667566  PREVENDITE: 

con il contributo

PROMOZIONE TURISTICA

con il patrocinio dipartnersmedia partners sostenitori 
del Festival

CONCERTI ad INGRESSO GRATUITO presso l’Ex Tipografia dell’Istituto Geografico Militare
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Cultura

Eventi

DIACETUM FESTIVAL 
DAL 14 LUGLIO AL 10 AGOSTO 7 SPETTACOLI ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ

Teatro, musica, danza per le fresche serate estive

RUFINA UN’ESTATE RICCA DI EVENTI
Protagonisti capoluogo e frazioni

di Carolina Natoli

Prenderà il via domenica 14 lu-
glio la 21^ edizione del Diace-
tum Festival, manifestazione 
organizzata dall’Associazione 
Diacetum con il patrocinio del 
Comune di Pelago. Saranno 
proposte, all’interno della bel-
lissima arena estiva, con inizio 
alle 21, in tutto 7 spettacoli 
tutti all’insegna della qualità. 
Si inizierà domenica 14 luglio 
con la musica lirica con uno 
spettacolo dal titolo “Le due 
illustri rivali”, storia illustrata di 
rivalità femminili con protago-
niste le sorelle Paola e Patri-
zia Cigna entrambe “soprani” 
accompagnate dalla pianista 
Elisabetta Sepe. 

Sabato 20 luglio la serata sarà 
incentrata sulla musica Jazz 
grazie al concerto “Cotton 
Club Mood” con protagonista 
la Sunrise Jazz Orchestra che 
proporrà brani rigorosamente 
degli anni ’30 che venivano 

questo gruppo propongo-
no un incontro musicale che 
mescola e rinnova sonorità 
diverse in un ipotetico viaggio 
dal Mediterraneo al Mare del 
Nord. 
Martedì 30 luglio spazio a 
“Musica da camera…con svi-
sta” con protagonisti Massi-
miliano Calderai e il quartetto 
Archaea Strings. Sarà presen-
tato il progetto che ha visto 
riunirsi insieme questo grup-
po di musicisti, che si anima 
e sviluppa con un percorso e 
un’idea di gruppo da came-
ra molto differente da quella 
che, comunemente, viene in 
mente quando si pensa ad un 
ensemble con pianoforte ed 
archi. 
Sabato 3 agosto vedrà arriva-
re a Diacceto uno degli artisti 
toscani più amati dai giovani: 
Lorenzo Baglioni con il suo 
spettacolo “Bella P.R.O.F.”. 
L’eclettico attore-musi-
co-cantante con la sua band 
propone un energico concer-
to live, dove i brani  spaziano 
tra i generi musicali più vari 
(dal punk al rap fino al mondo 
trap e delle boyband) e tratta-
no sempre argomenti didattici.
Martedì 6 agosto la Com-
pagnia delle Seggiole pre-
senterà all’arena estiva lo 
spettacolo musicale “Grillo 

Swing” un omaggio alla stori-
ca trasmissione radiofonica “Il 
Grillo Canterino” ed a uno dei 
suoi protagonisti: il cantante 
Odoardo Spadaro. 
La conclusione della rasse-

gna è fissata per sabato 10 
Agosto con “Danze dal Mare” 
nuovo lavoro del regista e co-
reografo Mvula Sungani e del 
compositore Mauro Palmas. 
In questo spettacolo si rac-
conta il mare come crocevia 
di storie, popoli, culture e so-
gni. 
Gli autori, entrambi noti al 
pubblico ed alla critica per 
aver da sempre sperimen-
tato e ricercato nuove forme 
espressive legate alla cultura 
etno/popolare, nel corso degli 
anni hanno sviluppato un ori-
ginale ed innovativo linguag-
gio espressivo, che in questa 
nuova pieces trova la sua ma-
turazione. 
Per maggiori informazioni su-
gli spettacoli si può consulta-
re il sito:
www.diacetumfestival.it 

suonati nel famoso locale di 
Harlem. 
Sette giorni dopo, sabato 27 
luglio, ci si immergerà nelle 
danze celtiche, ma con un’a-
nima mediterranea grazie a 
i “Willos’”. I componenti di 

Un’estate ricca di eventi e 
manifestazioni, dedicate 
a grandi e piccini. Sono in 
corso le manifestazioni del 
calendario degli eventi orga-
nizzati dall’amministrazione 
comunale. Nella lista di trove-
ranno iniziative già collauda-
te e particolarmente gradite 
negli anni passati, ma anche 
alcune interessanti novità per 
ravvivare alcune zone del ca-
poluogo.
Partiamo dalla Cultura: è in 
corso la rassegna “…se una 
sera d’Estate” sulla terrazza 
della Biblioteca Comunale 
Giancarlo Montagni: l’11 lu-
glio alle 21 il Dottor Enrico 
Fiordiponti dell’”Associazio-
ne Gruppo perché no?” par-
lerà di Tosina e le sue origi-
ni con “Uno zaino, un po’ di 
provvidenza” la via dell’Ap-
pennino da Firenze al Falero-
na. L’ultimo appuntamento in 
Biblioteca è fissato per il 25 
luglio alle 21 con “Avventura 

e passione” i 150 anni della 
sezione di Firenze del CAI. 
Il 13 luglio da non perdere 
sarà la tradizionale “Notte 
Bianca” a cura del Comune 
di Rufina e l’Associazione 
Commercianti nelle strade e 

luglio con “Ooh!” la magia dei 
suoni di e con Ilaria Danti e 
Daniele Giangrieco. 
Dal 21 luglio alle 21,30 ripren-
dono anche gli appuntamenti 
con il Cinema Sotto le Stelle 
al giardino di Via Martiri di 
Berceto nel capoluogo sarà 
proiettato “Mamma o Papà”, 
il secondo appuntamento è 
previsto per il 10 agosto alle 
21,30 sempre al giardino di 
via Martiri di Berceto con “Io 
sono tempesta”, il 18 agosto 
ci si sposterà ai giardini di 
Pomino con “La ragazza nella 
nebbia”. 
A concludere il mese di Luglio 
sarà, sabato 27 luglio alle 20 
la cena in piazza a Pomino.
Il 3 agosto alle prende il via 
una delle rassegne più at-
tese “Studio Lirico Rufina 
Festival”: i giovani cantanti 
lirici che si riuniranno nella 
masterclass del maestro Di 
Napoli si esibiranno per la 
prima volta in Villa Poggio 

Reale. Appuntamenti succes-
sivi sono previsti l’11 agosto 
in Villa Frescobaldi a Pomino 
per concludere il 25 agosto si 
tornerà nuovamente in Villa 
Poggio Reale. 
Altri due appuntamenti con 
la musica classica saranno il 
concerto del 1 settembre alle 
21 presso la chiesa di San 
Giovanni Battista a Contea e 
il 7 settembre alle 21 al Mu-
seo della Vite e del Vino all’in-
terno della rassegna “Museo 
in Musica”. Il 14 settembre a 
partire dalle 20 ai giardini di 
Contea ci sarà la festa di fine 
estate. 
Da segnalare anche altri 2 
appuntamenti sempre con 
il patrocinio del Comune di 
Rufina: il 13 e il 14 luglio il 
70° raduno dei Partigiani e 
dei Giovani a Monte Giovi e 
il 31 agosto e 1 settembre la 
tradizionale Festa in Forno a 
Pinzano. 
Giulio Saturnini

nelle piazze del capoluogo 
ci saranno spettacoli, stand 
gastronomici, musica, negozi 
aperti per lo shopping e tan-
to altro. Il 16 luglio alle 21 in 
Villa Poggio Reale ci sarà il 
primo dei due appuntamenti 

dedicati al teatro per i bambi-
ni grazie all’impegno dell’As-
sociazione La Leggera dal 
titolo “Storie da le 1000 e una 
notte” racconto dei racconti 
e musica dall’Oriente. Stessa 
ora e stesso luogo martedì 23 
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Fotonotizie a cura di Alessia Romagnoli

Lo scorso 22 giugno a Rufina si è ricordato Tommaso Cavorso, giovane ciclista scom-
parso a soli 13 anni scomparso a causa di un terribile incidente mentre si allenava sulle 
strade della Valdisieve. A ricordarlo il Sindaco di Rufina Vito Maida e i ragazzi delle squa-
dre ciclistiche del territorio. Grande ed importante, in memoria di questo giovane atleta, il 
lavoro del padre Marco che si batte per la sicurezza di chi viaggia in bicicletta. 

PER NON DIMENTICARE 
TOMMASO

A TOSINA UN ACCAMPAMENTO 
GUELFO

CORSO DELLA NAVE: IN FESTA RUFINA E MONTEBONELLO

Davvero un grande successo 
ha riscosso la 50ª edizione 
del Toscanello d’Oro, con 
oltre 50mila persone che per 
cinque giorni hanno invaso il 
centro storico di Pontassie-
ve. Un successo di pubblico, 
ma anche di qualità: venti 
aziende agricole del territorio 
- dai big ai piccoli produttori 
locali, grazie alla collabora-

Un salto nel passato in un 
luogo dalla natura quasi in-
contaminata, nel secondo 
fine settimana di giugno a 
Tosina in comune di Pelago 
si è svolta la rievocazione 
“1289-2019 Accampamento 
Guelfo verso Campaldino” 
organizzata dal “Gruppo Per-
che no?” Arcieri Storici Fio-
rentini e rifugio Tosina. Una 
bella manifestazione che ha 
riscosso davvero un grande 
successo. (Foto di Claudio 
Greinschgl)

zione del Consorzio Chian-
ti Rufina e di Ruffino - che 
sono tornate al centro della 
manifestazione, organizzata 
dalla Pro Loco con il patroci-
nio del Comune. Una formula 
rinnovata, con il grande wine 
bar in piazza Vittorio Ema-
nuele II e con la proposta 
della via del vino, dedicata 
alle aziende vinicole lungo 

via Tanzini, dove migliaia di 
persone hanno potuto de-
gustare le migliori produzioni 
del territorio. 
Tante le modalità per vivere 
la festa, dagli appuntamen-
ti enogastronomici a quelli 
dedicati alle famiglie con i 
bambini, dalle iniziative cul-
turali alle proposte d’intratte-
nimento musicale. 
Più di duemila persone han-
no affollato piazza Boetani 
per il concerto-spettacolo di 
Neri Marcorè, altrettante per 
Lorenzo Baglioni, oltre alla 
straordinaria partecipazione 

L’appuntamento adesso è 
fissato per l’anno prossimo. 
(Foto di Pietro Cimino, Ro-
berto Fusini e Patrizia Taiti)

di pubblico per Roberto Vec-
chioni. Grande soddisfazio-
ne per i circa 150 i volontari 
della Pro Loco impegnati. 

Una festa per ricordare lo storico battello che collegava Rufina 
con Montebonello. Anche quest’anno grande è stato il successo 
del “Corso della Nave” che ha allietato dal 7 al 9 giugno tutta la 
zona limitrofa al fiume Sieve. In tanti hanno percorso con la “bar-
ca” il tragitto che unisce le due località e, come sempre, molto 
apprezzato anche il corteo storico e lo spettacolo pirotecnico 
sulle sponde del fiume. (Foto di Sandro Zagli)
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Gusto

STRACCETTI ASPARAGI E PESCA REGINA DI LONDA 

SANGRIA DELLA VALDISEVE 

di Carolina Natoli

L’estate è ormai entrata nel vivo e tra breve tornerà sulle nostre 
tavole uno dei prodotti più amati della Valdisieve: la Pesca Re-
gina di Londa. Per questo motivo e per prepararsi all’arrivo di 
questo prezioso frutto vi consigliamo una ricetta facile e veloce 
e che dimostra la versatilità di questo prodotto della nostra terra.

Gusto

Ingredienti per 4 persone

• 600 g di fettine di 
vitellone tagliate a 
straccetti

• 500 g di asparagi

• 2 pesche Regina di 
Londa

• olio, sale e pepe q.b.

• 1 spicchio di aglio

• prezzemolo q.b.

• peperoncino a piacere

• 1 bicchiere circa di vino 
bianco della Valdisieve

Sbucciate le pesche tagliatele a dadini e fatele caramellare, ap-
pena diventano morbide e dorate spegnete il fuoco e frullate il 
tutto e lasciate raffreddare a parte. Togliete la parte dura degli 
asparagi. Tagliate la parte rimanente a strisce oblique lasciando 
la punta intera. In una padella mettere un po’ di acqua e mezzo 
bicchiere di vino della Valdisieve, 1 spicchio d’aglio, le strisce di 
asparagi (ma non le punte), sale e pepe e cuocere. 
A metà cottura unite le punte degli asparagi precedentemente 
separate.
A parte, cuocete la carne con olio, uno spicchio di aglio, sale, 
pepe. Quanto la cottura sta per essere terminata aggiungete il 
vino rimanente e lasciate evaporare, poi unite gli asparagi e la-
sciate insaporire per 5 minuti circa. 
Impiattate versando sul piatto 1 cucchiaio di crema di pesche 
raffreddata e poi inserite gli straccetti e gli asparagi. La differen-
za di cottura renderà il gusto ancora più gradevole. 

In questa calda estate oltre a un piatto a base di pesca Regina 
di Londa, vogliamo anche proporvi una fresca bibita che si può 
preparare anche con il vino della nostra terra: il Chanti Rufina. 
Cosa c’è di meglio nelle calde serata estive di una buona san-
gria preparata con ingredienti di qualità? Vi proponiamo qui la 
nostra ricetta con qualche variante rispetto a quella classica. 

Ingredienti per 8 persone

• 1l di vino rosso Chianti 
Rufina

• 0,5l di gassosa

• un bicchierino di rum

• 230g di mele

• 600g di arance

• 400g di pesche Regina 
di Londa

• 350 g di limoni

• 120g di zucchero

• 1 baccello di vaniglia

• 2 stecche i cannella

• 450g di ghiaccio

Per realizzare la sangria 
preparate gli ingredienti: 
lavate le mele, le pesche e 
tagliatele a cubetti. Spremete 
il succo di un limone e di 
un’arancia e tenetelo da 
parte, poi tagliate a fette le 
arance e limoni rimanenti.
Adesso prendete una ciotola 
capiente e versate all’interno 
i cubetti di mela e pesca, 
versate il succo messo da 
parte precedentemente e le 
fette degli agrumi. Aggiungete 
il vino e lo zucchero e 
mescolate bene.
È il momento di passare alle 
spezie:
incidete il baccello di vaniglia 
e raschiate i semi con un 
coltello, poi versate tutto nella 
ciotola.
Aggiungete le stecche di 
cannella o, se preferite,  
mettetele in un infusore da tè 
per rimuoverle più facilmente 
in seguito.
Per finire versate nella ciotola  
un bicchierino di rum. 
Mescolate tutto, coprite la 
ciotola con della pellicola e 

lasciate riposare in frigorifero 
per qualche ora. Una 
volta trascorso il tempo di 
macerazione, se volete un 
sapore meno speziato potete 
rimuovere le stecche di  
cannella. Infine aggiungete la 

gassosa e il ghiaccio.
Travasate tutto in una caraffa 
e la vostra sangria della 
valdisieve è pronta per essere 
servita!

Alessia Romagnoli
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