
Torna il Bacco Artigiano
Dal 26 al 29 settembre si ripete l’appuntamento a Rufi-
na con il vino, i prodotti tipici e i momenti dedicati alla 
cultura.                                                             A pag. 9   

Valdisieve Hospital: un nuovo reparto 
Sarà inaugurato nella seconda metà di ottobre il re-
parto di chirurgia ambulatoriale. Un nuovo servizio 
per i cittadini.                                               A pag. 4

Publiacqua regala borracce
Sono in tutto 12.000 le borracce che il gestore del 
servizio idrico ha distribuito agli studenti della prima 
elementare nei 45 comuni serviti.                      A pag. 6 

“Pontassieve”: il periodico del Comune

In questo numero:

• Il Comune aderisce ai 
“Cammini di San Francesco”

• Asfalti sul territorio

• I dati del Fontanello pubblico

Scuola: in 2500 già in classe
Da pochi giorni anche in Valdisieve è iniziata la scuola, con 
tante novità e progetti. Qualche studente è rientrato in edi-
fici completamente ristrutturati, mentre altri sperimenteran-
no esperienze tutte improntate al rispetto dell’ambiente. 
Senza dimenticare che per alcuni studenti la BCC Pontas-
sieve offre importanti vantaggi. Insomma l’anno scolastico 
si presenta sotto i migliori auspici per i circa 2500 alunni di 
Pelago, Pontassieve e Rufina.                                  A pag. 3 e 5

Il Pontassieve calcio
si presenta

Nuovo allenatore, qualche nuovo giovane 
innesto e tanto entusiasmo. È cominciato il 
campionato del Pontassieve Calcio. Alla sco-
perta della nuova squadra.                      A pag. 7

Nel modo giusto
Finalmente un inizio d’anno dove 
le polemiche sembrano in secondo 
piano. Certo, non tutto è a posto al 
cento per cento. Ma il ritorno a scuo-
la in Valdisieve, per una volta, riesce 
a coprire le immancabili polemiche, 
con qualche notizia incoraggiante. 
A Rufina i bambini tornano nella loro 
sede originaria, ovvero quella scuola 
Mazzini che è stata oggetto d’inter-
venti antisismici e messa in sicurez-
za. Anche Pontassieve non è stata 
da meno, con lavori e miglioramen-
ti in diverse strutture. Infine la Bcc 
Pontassieve, che anche quest’anno 
sostiene famiglie e ragazzi sia con i 
contributi per l’acquisto di libri e ma-
teriali, sia con l’impegno premiato. 
Una sorta di ritrovata unità d’intenti, 
che sembra spingere verso una dire-
zione incoraggiante. Nella convinzio-
ne che, oggi più che mai, la forma-
zione dei giovani - anche sul nostro 
territorio - sia una priorità che va ben 
oltre schieramenti ed appartenenze 
politiche. 

Leonardo Bartoletti
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SCUOLE “PLASTIC FREE” A PELAGO 
Una nuova esperienza per gli 800 studenti

di Leonardo Bartoletti

Tutti a scuola anche a Pelago 
con una nuova esperienza, l’i-
stituto Comprensivo di diven-
ta “Plastic Free”. Ma andiamo 
per ordine: sono precisamen-
te 807 gli studenti pronti per 
la prima campanella. 
Entrando nel particolare dei 
numeri 144 sono i bimbi che 
frequentano la Scuola dell’In-
fanzia 52 nel plesso di Diac-
ceto e 92 in quello di San 
Francesco. 364 sono i bambi-
ni della scuola primaria 136 a 
Pelago (24 dei quali frequen-
tano la prima classe) e 228 a 
San Francesco (47 in prima), 
infine alla scuola secondaria 
di primo grado di San Fran-
cesco i ragazzi sono in totale 
299. 
Per la primaria e la seconda-
ria di primo grado quest’anno 

ci sarà anche la novità della 
scuola “Plastic Free” il comu-
ne di Pelago, grazie a Coop 
Pelago e Publiacqua, ha con-
segnato ai circa 700 studenti 
interessati una borraccia di 
alluminio. 
Questa decisione permetterà 
sicuramente un maggiore ri-
spetto dell’ambiente, ogni 
bambino, infatti, durante le 
lezioni non dovrà più portarsi 
da casa bottiglie e bicchieri di 
plastica, ma dovrà solamente 
riempire la propria borraccia. 
Quest’ultima diventerà un 
vero e proprio strumento di 
“lavoro” al pari dello zaino, 
dell’astuccio e di ogni altro 
materiale scolastico. 
Oltre alle borracce, la Coop 
di Pelago si è impegnata a 
donare una fornitura di piatti 
e bicchieri biodegradabili da 
utilizzare in tutte le occasioni 

PONTASSIEVE
 LA PRIMA CAMPANELLA 

È SUONATA 
In duemila sui banchi 

Il suono della prima cam-
panella ha già riportato in 
classe tutti gli studenti della 
Valdisieve e, sicuramente, il 
comune che ne conta il nu-
mero maggiore è Pontas-
sieve, infatti, sono in tutto 
circa 2000.
Entrando nel particolare 
540 sono i ‘piccoli’ nelle 
9 scuole dell’infanzia del 
territorio: 67 nelle tre clas-
si della Margherita Hack e 
Fossato, 75 nelle tre classi 
della Leo Lionni di via Reni, 
106 nelle quattro sezioni 
della Munari di piazza Mal-
toni, 97 alla Lodi di Sieci, 
32 alla Rodari di Molino del 
Piano, 25 all’infanzia Collo-
di di Santa Brigida e 69 alla 
Don Milani di Montebonel-
lo. A queste si sommano 
per le parificate i 42 della 
scuola Giuntini e i 27 della 
San Giuseppe. 
Il totale della popolazione 
scolastica nelle sei elemen-
tari è invece 1016: 322 alla 

alla Pubblica Istruzione Gia-
como Bracaglia - e può avere 
un ruolo centrale nel sensibi-
lizzare tutta la Comunità sul 
problema dell’inquinamento 
da plastiche”. 
“Si tratta certamente di un 
primo piccolo passo, ma si-
gnificativo per le migliaia di 
persone che saranno chia-
mate a leggerne il messaggio 
– aggiunge il Sindaco Nicola 
Povoleri -.Un grazie partico-
lare alla Coop di Pelago, da 
sempre vicina alla Comuni-
tà Pelaghese, che ha subito 
accolto l’invito del Comune 
per dare un esempio concre-
to alle nuove generazioni sul 
problema dell’inquinamento 
da plastiche e a Publiacqua 
che ha promosso l’iniziativa 
impegnandosi, anche per i 
prossimi anni, a fornire i no-
stri bambini delle borracce”. 

Calvino, 150 alla De Amicis, 
188 alla Galilei di Sieci, 126 
alla primaria di Molino del 
Piano e i 131 alla Don Mila-
ni di Montebonello, ai quali 
vanni aggiunti gli 89 delle 
cinque sezioni della parifi-
cata Giuntini. 
La media Maltoni avrà in-
vece 528 studenti distribu-
iti in 22 classi. “Per quello 
che riguarda i servizi - dice 
l’assessore Carlo Boni - si 
ricorda che, per Pontassie-
ve, il trasporto scolastico 
ha preso il via dal primo 
giorno di scuola, mentre la 
mensa si è attivata dal 16 
settembre alla Giuntini, dal 
17 per le classi seconde, 
terze, quarte e quinte e per 
le classi dei quattro e cin-
que anni dell’infanzia, men-
tre è partita il 19 settembre 
per le classi prime e con 
flessibilità per le classi dei 
tre anni della scuola dell’in-
fanzia”. 
Bart

INAUGURATA LA SCUOLA MAZZINI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA

Grande festa il primo giorno 
di scuola a Rufina per l’inau-
gurazione della Primaria G. 
Mazzini ristrutturata. Il taglio 
del nastro si è svolto con la 
presenza del Presidente del 
Consiglio Regionale Eugenio 
Giani, del Sindaco e dell’As-
sessore all’Istruzione del Co-
mune di Rufina Vito Maida e 
Stefania De Luise, della Diri-
gente Scolastica Paola Gal-
lo e del Consogliere Regio-
nale Fiammetta Capirossi, 
studenti ed insegnanti della 
Scuola Primaria. 
“È stata una giornata di festa 
per tutti – afferma il Sindaco 
di Rufina Vito Maida. Sono 
particolarmente contento 
perché finiranno i disagi per 
i bambini delle classi IV e V 
che lo scorso anno erano sta-
te provvisoriamente trasfe-
rite nell’edificio della Scuola 
Media. Il nostro obiettivo 
principale, come quello delle 
scorse amministrazioni, è di 

portante azione, ritengo, sia 
una delle linee principali per 
la Rufina del futuro”. 
L’intervento ha avuto un 
importo complessivo di 
718.000 euro (finanziato con 
fondi europei e propri del 
Comune), è stato realizzato 
a seguito di una delibera ap-
provata nel marzo del 2017 
dalla passata Giunta Comu-
nale. Si è proceduto ai lavori 
di adeguamento sismico e 
strutturale per garantire la 
completa sicurezza dei bam-
bini e del corpo docente. 
“Con questa inaugurazione 
- aggiunge l’Assessore all’I-
struzione Stefania De Luise 
- restituiamo una parte della 
scuola Mazzini agli studenti, 
al corpo docenti e alla comu-
nità di Rufina ed è un giorno 
importante e di festa per tut-
ta la comunità. Avremo degli 

spazi nuovi più belli e più 
funzionali e soprattutto più 
sicuri. Investire sulla sicu-
rezza degli edifici scolastici, 
significa investire sul futuro 
dei nostri ragazzi, sul loro 
benessere e sulla loro forma-
zione”. 
A Rufina sono tornati in tut-
to sui banchi 622 alunni così 
ripartiti: per quanto riguarda 
la scuola dell’infanzia i bam-
bini sono in totale 124, 89 
frequenteranno la “Carrol” 
del capoluogo, 35 la “Roda-
ri” di Contea. Gli alunni della 
Primaria saranno ben 269, 
185 entreranno nella rinno-
vata scuola Mazzini, 84 alla 
“Falcone” di Contea. 229, 
infine, saranno i ragazzi che 
frequenteranno la scuola Se-
condaria di Primo Grado “L. 
Da Vinci”. 
Giulio Saturnini

in cui i bambini festeggeran-
no i loro compleanni e tutte 
le ricorrenze. Publiacqua ha 
invece deciso di consegnare 
anche nei prossimi anni agli 

studenti delle classi prime, 
come regalo di benvenuto, 
una borraccia per promuo-
vere l’utilizzo dell’acqua del 
rubinetto e ridurre l’uso della 

plastica.
“La scuola svolge una fun-
zione importante nella for-
mazione ed educazione dei 
ragazzi – afferma l’Assessore 

rendere sicuri tutti gli edifici 
scolastici del territorio. Tutto 
questo è innegabile e sono 
i fatti a confermarlo. Il no-
stro obiettivo è anche quel-
lo di migliorare la sicurezza 
dei nostri ragazzi all’interno 
degli edifici scolastici e nel 
contempo rafforzare la quali-
tà della didattica. Questa im-
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VALDISIEVE HOSPITAL
A OTTOBRE APRE IL NUOVO REPARTO 

DI CHIRURGIA AMBULATORIALE
 Dieci posti letto dedicati ai pazienti che possono essere dimessi 

dopo poche ore

di Jacopo Carlesi

Il punto di riferimento sani-
tario di tutto il territorio dal 
1954, una sicurezza per tutti 
coloro che hanno bisogno di 
una rapida risposta ai bisogni 
di salute. È questo per i cit-
tadini la Valdisieve Hospital di 
San Francesco, una struttura 
all’avanguardia che cerca in 
modo sempre più preciso e 
capillare di dare risposte.
Seguendo sempre questa vo-
cazione nella seconda metà 
di ottobre aprirà il nuovo re-
parto di “Chirurgia Ambu-
latoriale”. Per capire come 
funzionerà, abbiamo parlato 

NICOLA DANTI TORNA IN EUROPA
In conseguenza dell’incarico di Ministro conferito a Roberto Gualtieri

con la Direttrice Sanitaria, la 
Dottoressa Laura Ombroni.

Che funzione avrà il nuovo re-
parto?

Il Reparto di Chirurgia am-
bulatoriale è diretta conse-
guenza dei progressi della 
medicina. Le innovazioni tec-
nologiche hanno fatto si che 
certi tipi di patologie possono 
essere trattate in modo molto 
rapido e preciso, permetten-
do al paziente di soggiorna-
re poco tempo in ospedale 
e rientrare nella propria casa 
dopo poche ore, con la stes-
sa assistenza che si ha in un 

reparto ordinario. 

Quali sono le caratteristiche?

Per i pazienti che usufruiran-
no di queste prestazioni, ci 
sarà un ingresso separato e 
dei giorni di attività dedicati. 
I posti letto saranno dieci tutti 

collegati alla sala operatoria. 
Potranno essere trattate tutte 
le patologie che necessitano 
di interventi chirurgici che 
potremmo definire, più lievi, 
o, comunque meno invasi-
vi come ad esempio varici, 
asportazione di cisti, ernie 
semplici ecc… che permetto-

no la dimissione nel giro me-
diamente di 4 ore. Ci saranno 
per tutto questo due camere 
e servizi accessori per il per-
sonale. Contiamo di termina-
re i lavori di costruzione entro 
la seconda metà di ottobre. 
Valdisieve Hospital offre at-
tività di ricovero anche con 

convenzione con ASL, che 
nei prossimi mesi ha anche 
aumentato il budget per i pa-
zienti ricoverati in Toscana, 
ci sono poi numerose attività 
ambulatoriali in libera pro-
fessione, più il laboratorio di 
analisi (con TAC per una parte 
in convenzione). 

Torna a Bruxelles solo con 
qualche mese di ritardo Ni-
cola Danti, che anche per 

“Le ultime trenta ore hanno 
cambiato nuovamente la mia 
vita - ha affermato Danti -. 
Nei prossimi giorni tornerò al 
mio impegno di deputato eu-
ropeo, con l’entusiasmo, la 
determinazione e la dedizio-
ne che hanno caratterizzato 

gli ultimi 5 anni della mia at-
tività”. 
Una buonissima notizia per 
tutto il territorio della Valdi-
sieve, a Danti vanno anche le 
congratulazioni della nostra 
redazione. 
Carolina Natoli

questa legislatura rappre-
senterà la Valdisieve in Eu-
ropa.

Grazie alla nomina del Par-
lamentare Europeo Roberto 
Gualtieri a Ministro del Go-

verno Italiano, si è liberato 
un seggio al parlamento eu-
ropeo, che ha permesso al 
Pelaghese Nicola Danti, pri-
mo dei non eletti per il Partito 
Democratico nella lista Italia 
Centrale, di riprendere il po-
sto di Eurodeputato.



5
Settembre/Ottobre 2019 Valdisieve

Ambiente

Ambiente

RIPARTE LA SCUOLA E RIPRENDONO I PROGETTI DI AER
Percorsi calibrati sulle fasce di età degli studenti

di Gianpaolo Ansalone

Il rispetto dell’ambiente inse-
gnato alle giovani generazio-
ni. Visto il successo degli anni 
passati, anche per il 2019-
2020 AER propone gratuita-
mente alle scuole del terri-
torio progetti di educazione 
ambientale per sensibilizzare i 
cittadini di domani a rispettare 

l’ambiente e gli altri.
La proposta formativa preve-
de vari percorsi calibrati sulle 
fasce di età degli studenti e 
le precedenti esperienze avu-
te da questi e si rivolge alle 
scuole del territorio dall’ulti-
mo anno dell’infanzia a tutte 
le classi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, 
con lezioni frontali e laboratori 

modulati in base alle specifi-
che esigenze per alimentare 
la curiosità e la consapevolez-
za negli studenti del rispetto 
dell’ambiente. 
Potranno partecipare tutte le 
classi, che ne faranno richie-
sta, entro il prossimo 7 Otto-
bre. Potranno fare richiesta 

le scuole dei comuni di San 
Godenzo, Dicomano, Londa, 
Rufina, Pontassieve, Pelago e 
Reggello.
“È fondamentale per una re-
altà come la nostra, il tema 
dell’educazione ambientale – 
afferma il Presidente di AER 
Spa, Giordano Benvenuti -. È 

uno strumento indispensabile 
per sensibilizzare i cittadini e 
le comunità ad una maggio-
re responsabilità e attenzione 
alle questioni ambientali. È 
importante ogni anno invitare i 
più giovani a riflettere sull’am-
biente e sul proprio ruolo, de-
stinare risorse alla formazione 
in aula permette di stimolare 
la creatività ed educazione dei 
cittadini di domani. I bambini 
e ragazzi di oggi sono coloro 
che per primi devono esse-
re educati ad avere maggior 
rispetto per l’ambiente; per 
questo siamo molto attivi nelle 
attività di educazione ambien-
tale nelle scuole del territorio 
servito, che rappresenta uno 
strumento fondamentale per 
diffondere la cultura del rispet-
to dell’ambiente e di un uso 
responsabile delle risorse in 
loro. Auspichiamo - conclu-
de - che rappresenti anche un 
momento di riflessione per gli 
adulti che li accompagnano 
nel percorso della vita”.

Investire sul futuro significa 
anche aiutare le giovani ge-
nerazioni nel loro percorso 
scolastico ed accademico. 
Per questo BCC Pontas-
sieve propone una serie di 
agevolazioni per gli studenti, 
con qualche novità. 
Come consuetudine la ban-
ca del territorio propone “A 
scuola con Bcc”: per l’anno 
scolastico 2019-2020 per 
correntisti e soci è a dispo-
sizione, presso le librerie e le 
cartolerie convenzionate, lo 
sconto fino al 25% per l’ac-
quisto dei libri scolastici ed 
il 20% per il materiale scola-
stico. Per usufruire di questa 
importante agevolazione le 
famiglie possono recarsi in 
una delle Agenzie della Ban-
ca per ritirare il buono-scon-
to e l’elenco delle librerie ed 
esercizi convenzionati, pres-
so le quali potranno essere 
ordinati i libri e il materiale 
scolastico. L’iniziativa termi-
na alla fine di ottobre.
Gli studenti più virtuosi, poi, 
potranno usufruire di un’al-
tra agevolazione: “Impegno 
Premiato”. L’iniziativa vuole 
dare un sostegno a soci o fi-
gli e nipoti di soci che hanno 
ottenuto il massimo dei voti 

SCUOLA: BCC PONTASSIEVE INVESTE SUL FUTURO 
Anche quest’anno “A Scuola con Bcc”, “Impegno premiato” e “Mi fido di te”

prestito d’onore per il percorso accademico

nei vari indirizzi di studio: 
esami di licenza media, di 
maturità, o esami di laurea 
universitaria triennale e spe-
cialistica. Potranno sfruttare 
questa possibilità gli studen-
ti che hanno conseguito i ti-
toli di studio nel periodo pri-
mo agosto 2018 – 31 ottobre 
2019. I giovani verranno pre-
miati durante la tradizionale 
Festa degli Auguri di Natale 
organizzata dalla Banca. 
Una novità particolarmente 
interessante è “Mi Fido di 
Te”, il prestito d’onore che 
permette di finanziare il per-
corso accademico e post 
accademico dei giovani. 
La BCC insomma sostiene 
gli studenti e gli permette 
con più facilità di realizzare i 

creativi sul riuso dei rifiuti.
Negli anni si sono alternate 
esperienze diverse dal “litte-
ring”, alla gazzetta dell’am-
biente, al riuso e riciclo e so-
prattutto alla riduzione dei 
rifiuti alla fonte. Per quest’an-
no AER propone anche delle 
novità: e gli interventi saranno 

propri progetti, che spesso, 
li portano lontani da casa 
con un dispendio economi-
co importante. Per ottenere 
il prestito non ci sarà nean-
che bisogno di garanzie pa-
trimoniali da parte dello stu-
dente e dei suoi genitori. 
Un elemento importante ri-
guarda anche la possibili-
tà di ampliare il prestito nel 
caso il percorso di studi, 
svolto con profitto, richieda 

un maggiore investimento 
finanziario. Si può iniziare a 
restituire il prestito due anni 
dopo il completamento degli 
studi, con possibilità di una 
lunga rateizzazione e a con-
dizioni particolarmente van-
taggiose, visto che la finalità 
del finanziamento non sono 
commerciali, ma sociali. 
C.N.
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ASTUCCIO, QUADERNO, BORRACCIA.
BENVENUTI A SCUOLA.
L'acqua del Sindaco arriva nelle scuole dei 45 Comuni serviti da Publiacqua. Ad ogni bambino di prima elementare 
una borraccia in regalo per festeggiare la nuova avventura e per un mondo senza plastica.

Publiacqua

PUBLIACQUA: L’ACQUA DEL 
“SINDACO” ARRIVA NELLE SCUOLE
Borracce in regalo per 12.000 studenti di prima elementare 

del territorio 

Dodicimila borracce distri-
buite sul territorio di 45 dei 
comuni serviti: è questo il 
grande piano che Publiac-
qua in collaborazione con le 
amministrazioni comunali ha 
messo in campo per portare 
l’acqua del rubinetto nelle 
scuole. Un’operazione, dal 
titolo “L’Acqua del Sindaco 
arriva nelle Scuole”, dalla for-
te valenza ambientale e che 
va nella direzione di un mon-
do sempre più “plastic free” 
unendo questo messaggio 
a quello che il gestore porta 
avanti da sempre promuo-
vendo la bontà e sicurezza 
dell’acqua del pubblico ac-
quedotto.
Insomma, più acqua del ru-
binetto vuol dire anche meno 
plastica e quindi rispetto per 
l’ambiente e per il futuro di 
questo pianeta di cui tut-
ti, anche mutando le nostre 
piccole abitudini quotidiane, 
siamo chiamati a farci carico.
Publiacqua e 44 dei Comu-
ni del territorio dove l’azien-
da gestisce il servizio idrico, 
hanno sposato in pieno que-
sta battaglia e la distribu-
zione delle borracce ne è la 
prova.
Da settembre ogni bambino 
ha iniziato il proprio percorso 
scolastico avendo a disposi-
zione una borraccia che, al 
pari di zaino e astuccio, potrà 
diventare uno strumento di 
“lavoro” quotidiano da utiliz-
zare per avere sempre a di-
sposizione, grazie anche ad 
un comodo moschettone, la 
propria acqua del rubinetto 

con cui dissetarsi.

I NUMERI GENERALI DEL 
PROGETTO
Come detto, sono circa 
12.000 i bambini che, sul 
territorio dove Publiacqua 
gestisce il servizio idrico, al 
loro ingresso nella Scuola di 
Primo Grado hanno ricevuto 
in regalo una borraccia da 
400 ml con il logo dell’azien-
da e del comune di residenza 
e dotata di un pratico mo-
schettone ed un segnalibro 
con alcune semplici regole 
d’uso e manutenzione della 
stessa.
Ad ogni scuola è stato poi di-
stribuito un vademecum con-
tenente consigli per la manu-
tenzione degli impianti interni 
e per l’utilizzo delle borrac-
ce e informazioni generali 
su come leggere l’etichetta 
dell’acqua del rubinetto.

E POI CI SONO I FONTA-
NELLI
L’impegno “plastic free” di 
Publiacqua non nasce però 
con l’iniziativa delle borracce. 
Dal 2006 infatti l’azienda ha 
iniziato ad installare fontanelli 
di alta qualità. Una iniziativa 
che nel corso degli anni, ed in 
particolare dal 2011 in poi, è 
cresciuta ed ha aumentato il 
proprio successo fino a giun-
gere ad oggi quando i Fonta-
nelli di Alta Qualità installati 
da Publiacqua sono 99. 
Un numero impressionante di 
Fontanelli che nel solo 2018 
hanno erogato oltre 41 milio-
ni di litri di acqua contribuen-

do ad una “battaglia cultu-
rale” che Publiacqua porta 
avanti fin dalla sua nascita, 
e cioè la promozione della 
qualità e sicurezza dell’acqua 
del pubblico acquedotto, ma 
anche dando un contributo 

importante nella direzione 
della riduzione della plastica 
e della CO2.
Una politica apprezzata dagli 
utenti. Chi beve l’acqua del 
rubinetto è infatti il 60% circa 
dei cittadini del nostro territo-

rio, un dato elevato se com-
parato a quello che avviene 
nelle altre realtà italiane. 
I quarantuno milioni di litri di 
acqua erogati si traducono in 
oltre 27 milioni di bottiglie di 
plastica da 1,5 litri non pro-

dotte, non trasportate e non 
smaltite e quindi in oltre 1000 
tonnellate di plastica (non 
prodotta, non trasportata e 
non smaltita) ed in oltre 6.000 
tonnellate di CO2 non im-
messe nell’ambiente.
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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

IL COMUNE DI PONTASSIEVE ADERISCE AI 
“CAMMINI DI SAN FRANCESCO” 

Una nuova via per promuovere il Turismo sostenibile
Il Consiglio comunale ha approva-
to all’unanimità la convenzione tra 
Comuni per avviare la costituzione 
di un prodotto turistico omogeneo 
denominato “I Cammini di France-
sco in Toscana”, che racchiuda ma-
teriali, servizi per un’offerta turistica 
unitaria, coerente, integrata e rico-
noscibile in grado di rispondere alle 
esigenze di specifici segmenti della 
domanda turistica. Il progetto inten-
de ripercorrere le strade del Santo 
e i luoghi interessati a vario livello 
alla figura di San Francesco e, al 
tempo stesso, recuperare tutta quel-
la viabilità storica che ha permesso 
nei secoli ai pellegrini e viandanti di 
raggiungere – nel tratto toscano – 
La Verna venendo da Firenze. Una 
scelta che nasce dalla volontà di au-
mentare anche sul nostro territorio 
tutte quelle possibilità del cosiddet-
to turismo slow, cresciuto per una 
nuova necessità di vivere e scoprire 
il territorio anche dal punto di vista 

Tanti sono i sentieri che attraversa-
no Pontassieve, quali ad esempio 
l’Anello del Rinascimento, il Cam-
mino degli Dei, il cammino di Dan-
te, altri si estendono completamen-
te sul territorio come quello delle 
Burraie all’interno del Area Naturale 
protetta di Santa Brigida o come il 
sentiero di Saint Genis Laval – Anel-
lo di Monteloro. 

paesaggistico e ambientale, valoriz-
zandolo anche a livello turistico per 
quelle che sono le sue caratteristi-
che, la tipologia delle strutture ricet-
tive e di tour operator che su questo 
operano. L’adesione rende anche la 
nostra amministrazione protagonista 
nella futura definizione, promozione, 
organizzazione, di un prodotto omo-
geneo ambizioso, che abbraccia più 
Regioni alla scoperta delle tappe 
della vita del Santo, destinato a di-
ventare un sentiero “battuto” per tutti 
gli amanti del trekking.
Un’opportunità ulteriore per il terri-
torio di farsi conoscere in particola-
re per quel turismo sostenibile che 
promuove la qualità dell’ambiente. Il 
territorio comunale di Pontassieve è, 
infatti, composto di 114kmq di cui il 
95% territorio aperto, colline, boschi 
e campagne da scoprire. Una tipo-
logia di turismo che potrebbe avere 
risvolti positivi anche per le attività 
delle strutture ricettive. 

Adottato il PUMS (piano urbano della 
mobilità sostenibile) della Città Metro-
politana di Firenze che è consultabile 
fino al 31 ottobre possono essere pre-

le, integrato, che parte dall’esigenze 
dei cittadini dell’area fiorentina e pro-
va a dar risposta alle loro necessità di 
trasporto nelle aree urbane e limitrofe, 
in termini di efficienza, sicurezza, so-
stenibilità ambientale ed economica 
e infine accessibilità. Prima di essere 
approvato definitivamente il PUMS, 
che è già consultabile, sarà oggetto 
di osservazioni da parte dei cittadini 
che potranno, se ritenute congrue, 
portare ad una sua variazione. Tutta la 
documentazione sul piano è disponi-
bile sul sito della Città Metropolitana 
nella Sezione dedicata al PUMS, alla 
pagina 
http://www.cittametropolitana.fi.it/
pums/pums-adottato/

Anche Pontassieve è tra i 21 Co-
muni toscani vincitori del secondo 
bando Wifi4Eu, l’iniziativa dell’U-
nione europea che finanzia l’in-
stallazione di reti wifi gratuite negli 
spazi pubblici come biblioteche 
e piazze. Il Comune di Pontassie-

ve, grazie al progetto presentato, 
avrà a disposizione un voucher 
da 15mila euro per installare gli 
hotspot necessari per offrire con-
nessione internet gratuita in aree 
pubbliche. L’aggiudicazione del 
bando si è nuovamente rivelata una 
scelta che premia la progettualità 
dell’ente che nella scorsa legislatu-
ra aveva presentato la candidatura 
e il relativo progetto. Sono al mo-
mento al vaglio le possibili location 
degli hot-spot Questa tecnologia 
ci permetterà di offrire un servizio 
sempre più richiesto dai cittadini e 
dai visitatori di Pontassieve.

WIFI FREE 
 In corso i sopralluoghi 

sul territorio

sentate osservazioni. I temi affrontati: 
trasporto pubblico, privato e mobilità 
ciclistica. Per l’intera area si tratta di 
un piano di mobilità urbana sostenibi-

ADOTTATO IL PUMS DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA

fino al 31 ottobre periodo delle osservazioni
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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

ASFALTI SUL TERRITORIO 
Ultimo intervento ai “Giani” a Sieci 

RIFIUTI: IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE INTENSIFICA 

I CONTROLLI
Nei primi sei mesi del 2019: 64 sanzioni

Si rafforzano i controlli su chi 
scarica rifiuti in modo illegale o 
comunque non corretto. I Co-
muni di Pontassieve e Rignano, 
per mezzo del proprio Corpo 
di Polizia Municipale Arno-Sie-
ve, hanno deciso di aumentare 
e rendere più efficaci controlli 
sul territorio, soprattutto nelle 
zone più critiche e più spesso 
fatte oggetto di scarichi illeci-
ti di rifiuti di varia natura. Per 
contrastare queste irregolarità 
la Polizia Municipale agisce in 
costante collaborazione con 
gli Ispettori ambientali di AER. 
Controlli diretti sulle postazioni 
interessate e sui rifiuti scarica-
ti irregolarmente, avvalendosi 
anche di sistemi di videosorve-

glianza specifici e della preziosa 
collaborazione di molti cittadini 
che segnalano questi compor-
tamenti scorretti e irregolari. 
Nel 2018 l’attività di vigilanza 
e controllo aveva condotto 
all’identificazione di 77 per-
sone responsabili di scarichi 
abusivi o irregolari, tutte a Pon-
tassieve e tutte sanzionate. Nei 
primi sei mesi del 2019 le per-
sone identificate e sanzionate a 
Pontassieve sono state già 60 
in totale, delle quali 34 san-
zionate per irregolare con-
ferimento dei rifiuti e 26 per 
abbandono di rifiuti su suolo 
pubblico. Di queste 60 sanzio-
ni, la maggioranza, circa il 60%, 
sono state comminate a citta-
dini e anche aziende, residenti 
o con sede fuori dal territorio 
comunale. A Rignano sono in-
vece 4 le persone sanzionate, 
2 per conferimenti irregolari e 2 
per abbandono di rifiuti, in par-
ticolare due grossi abbandoni 
di rifiuti speciali, scarti di pellet-
teria e altri rifiuti provenienti da 
attività produttive, di 2 aziende 
di un comune vicino, per le 

FONTANELLI E PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO

in tre anni a Pontassieve un milione e mezzo 
di bottiglie di plastica in meno  

Si sono conclusi a fine agosto 
i lavori di asfaltatura in località 
“I Giani” della strada provincia-
le 84, l’intervento che di fatto è 
seguito al lavoro realizzato al si-
stema idrico fognario realizzato 
a luglio da Publiacqua. I lavori 
sono stati realizzati dalla Città 
Metropolitana, anche dopo le 
sollecitazioni dell’amministra-
zione che si era fatta portavoce 
delle richieste di cittadini che 
lamentavano un reale disagio 
provocato dai numerosi avval-

lamenti presenti lungo la stra-
da, che aumentavano il rumore 
provocato dal transito dei mezzi 
pesanti e generava problemati-
che durante le piogge, è andato  
Durante l’estate il Comune 
ha investito un totale di oltre 
300.000 euro, per una serie 
di interventi che sono andati a 
rispondere a esigenze di sicu-
rezza e decoro. Gli interventi 
principali hanno visto, tra gli 
altri, la riasfaltatura dell’intero 
tratto stradale di Via di Parga, 

I Fontanelli pubblici di ac-
qua gestiti dalla azienda 
Fridom sul territorio sono tre, 
situati nelle frazioni di Sieci, 
Molino del Piano e Monte-
bonello. A questi va ricorda-
to anche quello presente a 
Pontassieve in piazza Mosca 
gestito invece da Publiacqua. 
Questi tre fontanelli - dal-
la loro apertura avvenuta a 
qualche mese di distanza 
tra il 2016 e il 2017 - hanno 
erogato 2.159.342 di litri 
di acqua, l’equivalente di 
1.437.561 bottiglie da 1,5 li-
tri. Gli impianti hanno di fatto 
consentito di incentivare le 
buone pratiche nei confronti 
dell’ambiente tramite il con-
sumo da parte dei cittadini 
di acqua proveniente dall’ac-

quedotto, con forte limitazione 
dell’uso delle bottiglie di pla-
stica e con conseguente ridu-
zione di rifiuti e, direttamente e 
indirettamente, di emissione di 
CO2 nell’atmosfera. Analizzan-
do i dati emerge, infatti, come 
oltre ad un “risparmio” che si 
avvicina al milione e mezzo di 
bottiglie, si evita l’immissione 
nel ciclo dei rifiuti di 28.800 kg 
di plastica a cui corrisponde-
rebbero 172.087 kg di emis-
sioni di anidride carbonica 
nell’aria. Un utilizzo sempre 
crescente da parte dei cittadini, 
testimoniato anche dal consu-
mo medio giornaliero che su-
pera i 1000 litri al giorno al fon-
tanello di Piazza Chiari a Sieci.
Dati alla mano, alla base di 
questa buona riuscita ci sono 

da Fornello verso Doccia. Le 
condizioni del fondo stradale e 
l’intenso traffico veicolare han-
no inciso fortemente sulla scel-
ta di questo intervento, rispetto 
ad altri nel territorio aperto; le 
criticità di questa importante 
via di collegamento tra le due 
frazioni, peraltro, erano state 
spesso segnalate dai cittadini. 
Via di Parga ha seguito ai la-
vori nell’abitato della frazione 
di Fornello, che fanno parte di 
un progetto più ampio che ha 

coinvolto nelle ultime settima-
ne alcune vie dei centri abi-
tati di Molino del Piano, Sieci, 
Montebonello e Pontassieve. 
Tutto il piano fa riferimento ad 
una programmazione che mira 
alla sicurezza dei cittadini, alla 
cura del patrimonio pubblico e 
all’ottimizzazione delle risorse. 
La manutenzione delle centina-
ia di chilometri di strade del no-
stro Comune è molto gravosa 
e richiede costante attenzione, 
programmazione ed impegno.

la sensibilità e collaborazio-
ne da subito dimostrate dai 
tanti cittadini-utenti, che non 
solo utilizzano i fontanelli ri-
nunciando all’acquisto di ac-
qua in plastica, ma aiutano il 
Comune e l’azienda Fridom 
nella quotidianità, segnalan-
do malfunzionamenti e catti-
vi utilizzi da parte di cittadini 
meno attenti. Per il futuro 
prossimo è allo studio la pos-
sibilità di realizzare sul terri-
torio altri impianti secondo 
modalità di partenariato pub-
blico-privato simili a quelle 
messe in atto dal 2016, e in 
questo senso abbiamo già 
avviato un tavolo di lavoro 
tecnico verso nuove instal-
lazioni, da concordare con i 
partner privati.”

quali si è proceduto anche 
alla denuncia penale.
Lo scarico abusivo o irregola-
re di rifiuti comporta infatti non 
solo criticità dal punto di vista 
ambientale e del decoro, ma 
può avere anche conseguenze 
dal punto di vista igienico-sa-
nitario, a seconda dei luoghi 
e dei materiali abbandonati o 
scaricati senza cautela alcuna. 
Sicuramente questi comporta-
menti poco civili hanno anche 
un’altra conseguenza non se-
condaria di natura economica, 
dato che i rifiuti mal conferiti o 
abbandonati devono essere ri-
mossi al più presto e conferiti 
regolarmente nei luoghi adatti, 
necessitano di servizi straordi-
nari di raccolta e conferimento, 
pulizia e bonifica dei luoghi da 
parte di AER, cosa che fa au-
mentare i costi di smaltimento 
totali dei rifiuti e che si traduce 
in un aumento delle tariffe per 
tutti i cittadini, che si ritrovano 
così bollette appesantite pro-
prio a causa di chi non rispet-
ta le leggi nel conferire i propri 
rifiuti.
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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

RESTYLING PER 
IL PARCO FLUVIALE 
FABRIZIO DE ANDRÈ

SETTIMANA EUROPEA 
DELLA GIOVENTÙ

Dieci ragazzi di Pontassieve condividono 
una bella esperienza a Gyonk, in Ungheria

Restyling in vista per il Par-
co Fluviale Fabrizio De An-
drè. L’amministrazione sta 
lavorando per riqualificare 
gli arredi esistenti e amplia-
re le funzioni del parco per 
renderlo ancor più un luo-
go per fare sport e vivere il 
tempo libero all’aria aperta. 
Sul parco che nasce sulla 
confluenza tra Arno e Sieve 
- sempre più punto di rife-
rimento per la cittadinanza 
e scenario di appuntamenti 
pubblici soprattutto durante 
l’estate - è stato già realizza-
to il nuovo punto canoa con 
spogliatoio e rimessaggio 
delle canoe che sarà gesti-
to dalla UISP. Un’occasione 

in più per praticare questo 
sport in quel tratto di fiume 
con l’obbiettivo di avvicinare 
bambini, ragazzi e adulti alla 
canoa valorizzando il fiume e 
il parco fluviale come risorsa 
naturale del territorio.
Oltre a questo la grande no-
vità sarà lo sviluppo di una 
vera e propria palestra all’a-
perto con l’installazione 
di una serie di attrezzi per 
fare sport e attività all’aper-
to, per l’allenamento a tutti i 
livelli e per tutte le età dove 
si potranno migliorare abili-
tà motorie e fisiche. Sport e 
Parco sono ormai diventati 
un binomio imprescindibile 
su cui l’amministrazione ha 

puntato negli ultimi anni a 
partire da Sportassieve, la 
manifestazione che ogni 
anno al parco fluviale of-
fre due giorni di “prova lo 
sport”, una vetrina per le 
società sportive del territo-
rio che presentano le loro 
attività all’inizio di ogni sta-
gione sportiva 

CICLABILE DELLA SIEVE 
Per Pontassieve un’opportunità per unire Montebonello al capoluogo

Mentre prosegue l’iter per 
la progettazione e la rea-
lizzazione della “Ciclopista 
dell’Arno” che per Pontas-
sieve significherà collegare 
il Capoluogo con la frazione 
di Sieci, l’amministrazione 
comunale di Pontassieve, 
insieme alle amministrazioni 
dei comuni della Valdisie-
ve, è a lavoro per un nuovo 
e importante progetto per la 
realizzazione della Ciclopista 
della Sieve, che consentirà 
di collegare tutta la Valdisie-
ve e il Mugello alla Ciclopista 
dell’Arno.
Nell’ottica di costruire una 
vera e propria rete di ciclopi-
ste in grado di collegare tutto 
il territorio, l’Amministrazione 

Comunale di Pontassieve ha 
partecipato ad un incontro 
presso il Comune di Dico-
mano finalizzato a coordina-
re la progettazione, insieme 
alle altre amministrazione 
coinvolte, per realizzare un 
tracciato che unisca il primo 
tratto esistente della ciclope-
donale lungo la Sieve alla Ci-
clopista dell’Arno, in fase di 
realizzazione. Oltre al proget-
to complessivo di mobilità 
territoriale, per Pontassieve 
la realizzazione della Ciclo-

pista della Sieve significherà 
collegare il centro abitato di 
Montebonello al Capoluo-
go, lungo le rive della Sieve 
parallelamente alla via Colo-
gnolese. Pontassieve prose-
gue quindi nella realizzazione 
della visione strategica che 
la vede al centro di una rete 
di mobilità sostenibile a cui 
affianca anche interventi de-
dicati alla mobilità interna di 
collegamento. Infatti, dopo 
il completamento della pista 
che dal centro storico attra-

Dieci ragazzi provenienti da 
Pontassieve hanno aderito 
all’iniziativa “Settimana eu-
ropea della gioventù” pro-
posto ogni anno dall’ammi-
nistrazione comunale che 
quest’anno si è svolta pres-
so il comune di Gyonk in 
Ungheria, a fine luglio. Han-
no partecipato a quest’e-
sperienza con due accom-
pagnatrici e con altri ragazzi 
provenienti da comuni lega-
ti da una rete di gemellaggi 
con Pontassieve, ovvero da 
Francia (Comune di Bar-le 

Duc), Germania (Griesheim) 
e Ungheria (Gyonk). Durante 
questi dieci giorni i ragazzi 
hanno svolto attività volte alla 
socializzazione e al migliora-
mento della lingua inglese. 
Seguendo un programma ric-
co di escursioni, hanno avuto 
la possibilità di visitare delle 
città, Debrecen e Pecs, ma 
anche le zone rurali del pa-
ese. I ragazzi hanno vissuto 
un’esperienza stimolante e 
divertente, in cui hanno fatto 
amicizia tra loro e con gli altri 
ragazzi, condividendo molte 

emozioni positive.

L’articolo è stato realizzato 
da
 
Le accompagnatrici: Ca-
rolina Romoli e Francesca 
Orazzini
I ragazzi: Giada Maria Gior-
dano, Sofia Sorvillo, Matil-
de Giannelli, Edoardo Pi-
lacchi, Alessio Lombardi, 
Pietro Rossi, Lorenzo Bor-
gheresi, Teresa Livi, Ma-
tilde Bertini e Alessandra 
Ferrara.

versa l’ultimo tratto di Sieve 
fino al Parco Fluviale pas-
sando per viale Diaz, sono in 
corso i lavori per la nuova pi-
sta ciclabile che collegherà il 
Parco Fluviale e i giardini del-
le Montagnole con la piscina 
comunale, lo stadio le scuole 
di Villini e l’area industriale. A 
questo si aggiungono ulte-
riori tratti di completamento 
che permetteranno ai citta-
dini di raggiungere le future 
ciclopiste dell’Arno e della 
Sieve.
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SCUOLA DI MUSICA: ISCRIZIONI APERTE
Possibilità di prova gratuita  

TESSERINI CACCIA
Stagione venatoria 2019- 2020

ISTRUZIONE 
IN ETÀ 

ADULTA
Aperte 

le iscrizioni alla 
Scuola Maltoni

Aperte le iscrizioni ai cor-
si della scuola di Musi-
ca Comunale di Pelago, 
Pontassieve, Rufina, Di-
comano e Londa, affidata 
in gestione all’associazione 
Sound. Una scuola che or-
mai da anni offre tante op-
portunità per chi vuol fare 
musica con corsi dedicati ad 
adulti e bambini ad indiriz-
zo classico, jazz, pop, rock 
ed etnico. Anche quest’an-
no la scuola propone corsi 
individuali di strumento a 
fiato, percussioni, pianofor-
te, batteria, chitarra, canto 
e corsi collettivo di canto e 
strumento. I corsi sono in-
dirizzati sia ai principianti 
sia a coloro che desiderano 
approfondire lo studio dello 
strumento attraverso corsi 
di perfezionamento stilistico. 
Promuovere e diffondere la 
cultura musicale è sempre 
stato l’intento della scuola di 

In distribuzione presso l’URP. 
Sono in distribuzione presso 
l’URP (ufficio relazioni con 
il pubblico) del Comune di 
Pontassieve i tesserini vena-
tori per la prossima stagione 
2019/2020. Gli interessati pos-
sono ritirare il tesserino dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
12,30, il pomeriggio di martedì 
e giovedì dalle 15.15 alle 17.45 
e anche il sabato dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. Al momento del 
ritiro è necessario presentarsi 
con la ricevuta del versamen-
to A.T.C., l’allegato alla licenza 
di caccia (tesserino giallo), il 
porto d’armi per uso caccia e 
i versamenti annuali in corso 

Sono aperte le iscrizioni per 
i corsi per l’istruzione in età 
adulta per l’anno scolastico 
2019-2020 organizzati pres-
so la Scuola Maria Maltoni di 
Pontassieve dal Centro terri-
toriale permanente per l’istru-
zione in età adulta. 
L’offerta prevede corsi di vari 
livello di lingue straniere, in-
formatica e storia dell’arte. Le 
iscrizioni sono già aperte e l’i-
nizio dei corsi è previsto dalla 
fine del mese di ottobre. 
Per informazioni e per avere 
l’elenco completo rivolger-
si alla Segreteria del CPIA, 
presso la Scuola “Maria Mal-
toni” di Pontassieve
via di Rosano 16/A 
Tel. 3346525741
pontassieve.cpiafirenze@gmail.com

musica, sia attraverso la didat-
tica, sia tramite la creazione e 
l’organizzazione di eventi sti-
molanti per allievi e il pubbli-
co. La scuola propone, infatti, 
un’offerta formativa musicale 
di base per tutte le età, a par-
tire dalla prima infanzia, attra-
verso una didattica rigorosa e 
allo stesso tempo moderna e 
vivace.
Si ricorda che i residenti nei 
Comuni aderenti alla scuola 

Al lavoro per la nostra co-
munità

Il rinnovato Consiglio Co-
munale è composto da otto 
Consiglieri del gruppo del 
Partito Democratico: quat-
tro Consiglieri sono stati 
confermati dalla precedente 
consiliatura (Martina Betu-
lanti, Daniele Donnini, Glo-
ria Giorgi e Camilla Zama) e 
quattro sono stati eletti per 
la prima volta (Carlotta Bro-
gi, Barbara Fusi, Francesco 
Rossi e Riccardo Santoni). 
Con il sostegno alla Sinda-
ca Monica Marini e alla sua 
squadra di governo, il Partito 
Democratico di Pontassieve 
ha ottenuto un ottimo risul-
tato elettorale, raggiungendo 
una delle percentuali più alte 
di tutta la Regione Toscana. 
Tutti i Consiglieri eletti sono 
espressione del territorio, ar-
rivando alla politica tramite 
attività di volontariato nelle 
diverse associazioni di Pon-
tassieve.
L’impegno preso durante la 
campagna elettorale è quello 
di sostenere, insieme ai Con-

siglieri della Lista Civica per 
Monica Marini Sindaca, l’azio-
ne politica dell’Amministrazio-
ne Comunale, caratterizzata 
da tempo da una sensibilità e 
un’attenzione particolare verso 
il mondo del volontariato, con 
il fine di mantenere la comunità 
aperta, inclusiva e garante dei 
diritti dei più deboli. Il gruppo 
consiliare del Partito Democra-
tico ha espresso la Presidente 
del Consiglio Comunale, Mar-
tina Betulanti e le Presidenze 
di tutte le Commissioni Perma-
nenti. Tutti i Consiglieri sono 
disponibili all’ascolto dei citta-
dini e possono essere contat-
tati tramite i canali istituzionali 
indicati sul sito web del Comu-
ne di Pontassieve.

Daniele Donnini
Capogruppo del 
Partito Democratico

 
A seguito delle ultime elezioni 
amministrative, abbiamo co-
stituito in consiglio comunale 
il gruppo “Lega Salvini – Pon-
tassieve” rappresentato da 
tre consiglieri comunali. Nei 

prossimi cinque anni, in cui 
ci aspetta un ruolo di opposi-
zione, oltre ad una funzione di 
controllo sull’operato dell’am-
ministrazione, vorremmo svol-
gere anche quella di indirizzo 
proponendo quelle idee ed ini-
ziative che erano alla base del 
nostro programma elettorale. 
Porremo attenzione affinché 
sia una priorità la sicurezza 
nelle nostre strade e nelle no-
stre case; al decoro urbano e 
alla tutela del nostro patrimo-
nio (strade, marciapiedi, par-
chi, ecc.). Vorremmo che sia 
garantita la cura e il rispetto 
dell’ambiente: dal verde urba-
no fino ad una politica sui rifiuti 
che punti all’obiettivo “rifiuti 
zero”, con maggiori controlli e 
sanzioni verso chi non confe-
risce correttamente i rifiuti o li 
abbandona. Deve essere valo-
rizzato il nostro territorio rurale, 
ma soprattutto occorre rilan-
ciare lo sviluppo economico 
di Pontassieve, incentivando 
e migliorando la viabilità e la 
mobilità; Pontassieve neces-
sita di infrastrutture adeguate 
e deve rivendicare sui tavoli 
fiorentini queste carenze. Oc-
corre sostenere le famiglie con 
iniziative concrete anche del 
privato sociale; investire risor-
se nelle scuole, con particolare 
attenzione alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’e-
dilizia scolastica, e le politiche 
giovanili. Daremo, quindi, il 
nostro fattivo contributo per-
ché crediamo e vogliamo che 

“Pontassieve Viva”.

Gruppo “Lega Salvini
Pontassieve”

Lista civica per Monica Marini 
Le elezioni del 26 Maggio 2019 
ci hanno affidato una grande 
responsabilità, quella di rap-
presentare i nostri elettori e la 
cittadinanza tutta per i prossimi 
cinque anni di amministrazione. 
Grazie ai 2373 voti, equivalenti 
al 21,4% degli elettori, abbia-
mo ottenuto ben 4 consiglieri: 
Mattia Canestri (capogruppo), 
Silvia Campigli, Claudia Maurri 
e Massimiliano Tagliati. Anche 
due Assessori nominati dalla 
Sindaca Monica Marini sono 
espressione della Lista Civica: 
Carlo Boni, Vicesindaco, con 
delega alla cultura, all’istruzio-
ne, allo sport e all’ambiente; 
Giulia Borgheresi, con delega 
all’associazionismo e volon-
tariato, alle politiche giovanili 
e gemellaggi, al turismo e al 
marketing territoriale. Duran-
te il periodo della campagna 
elettorale, abbiamo dato vita 
all’Associazione “Pontassie-

ve Futura” che rappresenterà 
lo spazio di discussione e di 
condivisione delle nostre idee 
e dei nostri progetti, il luogo in 
cui nasceranno le istanze e le 
proposte che i nostri Consiglie-
ri porteranno avanti nelle sedi 
istituzionali. Attraverso l’attività 
dei nostri Consiglieri e dell’As-
sociazione, intendiamo rendere 
l’Amministrazione sempre più 
vicina alle esigenze dei cittadi-
ni offrendo risposte adeguate 
ai bisogni delle persone e del 
territorio. 
Chiunque abbia voglia di par-
tecipare attivamente al nostro 
percorso può entrare a far par-
te di “Pontassieve Futura” . Per 
qualsiasi altra istanza o sug-
gerimento potete contattare i 
nostri consiglieri alla loro mail 
istituzionale o direttamente la 
Lista Civica all’indirizzo info@
listacivicamonicamarini.it 

Lista Civica per 
Monica Marini

Abbiamo iniziato la nuova legi-
slatura, nonostante i buoni pro-

positi del Sindaco e di tutta 
la maggioranza, che chie-
devano un dialogo tra mag-
gioranza ed opposizione, il 
modo di agire da parte loro 
è sempre lo stesso. Il bene 
comune viene sempre dopo 
l’interesse di partito. Alla pre-
sentazione di un ordine del 
giorno da parte del gruppo 
Consiliare della Lega “Per la 
progressiva eliminazione e 
divieto dell’uso della plasti-
ca Usa E Getta dal Territorio 
Comunale “, anche se da ag-
giustare e da modificare con 
piccoli accorgimenti, il Parti-
to Democratico ha proposto 
un emendamento inaccetta-
bile e fazioso in quasi tutte le 
sue parti. Noi del Movimento 
5 Stelle apprezziamo e ap-
poggiamo tutte le iniziative 
che sono a favore dei citta-
dini, a prescindere da quale 
parte politica viene proposta. 
Continuare ad avere un con-
sumo di plastica nelle scuole 
e nel territorio, solo perché 
una parte politica, con visioni 
limitate di futuro, vuole avere 
la prima parola, è la politica 
più becera che il nostro terri-
torio possa avere. Spero che 
nel proseguo della legislatura 
le parti possano lavorare per 
il bene comune, altrimenti ci 
troveranno sempre in disac-
cordo con tutte e due le parti. 

Simone Gori 
Movimento 5 Stelle 
Pontassieve

di validità. Al momento del ri-
tiro dei nuovi - per chi non lo 
avesse ancora fatto - possono 
essere riconsegnati i tesseri-
ni della stagione passata. Si 
ricorda inoltre che è possibile 
scaricare gratuitamente la App 
‘TosCaccia’ che gradualmente 
sostituirà il tesserino cartaceo. 
Il tesserino digitale, rappre-
senta una grande innovazione 
nella gestione e conoscenza da 
parte della Regione, in tempo 
reale, dell’entità dei prelievi su 
ciascuna specie. ‘TosCaccia’ 
(scaricabile gratuitamente 
dagli store per dispositivi 
Android e iOS) se utilizzata, 
sostituisce il Tesserino Vena-
torio Regionale cartaceo, per 
la annotazione delle giornate 
di caccia, delle aree utilizzate, 
dei capi abbattuti nonché alle 
procedure di registrazione del-
la mobilità venatoria. L’utilizzo 
della app, come il tesserino re-
gionale cartaceo, ha validità su 
tutto il territorio nazionale.

sono previste riduzioni fino 
al 20% sul costo di corsi. 
Tutte le tipologie di sconto 
possono essere richieste 
contattando la scuola
Scuola di Musica Comunale 
di Pontassieve, Londa, Pela-
go, Dicomano e Rufina 
P.zza Cairoli 7 - 50065 
Pontassieve (FI) 
Tel. 055 8331000 - 328 7816084
info@scuolacomunaledimusica.it
www.scuolacomunaledimusica.it
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RALLY DI REGGELLO-CITTÀ DI FIRENZE
LO SPETTACOLO DEI MOTORI A UN PASSO DALLA VALDISIEVE

Vince per la quarta volta Alberto Senigagliesi

I motori ancora protagonisti 
a un passo dalla Valdisieve. 
Il 31 agosto e 1 settembre si 
è disputato a Reggello, con 
passaggio anche da Carbo-
nile in Comune di Pelago, il 
tradizionale rally, giunto alla 
sua dodicesima edizione, che 
ha visto la vittoria del Pisa-
no Carlo Alberto Senigagliesi 
con la Skoda Fabia R5 in cop-
pia con Marco Lupi. 

CALCIO: IL PONTASSIEVE SI PRESENTA 
Iniziata la stagione ecco progetti ed obiettivi

di Carolina Natoli

Il Campionato di promozione 
2019-2020 è iniziato, il Pon-
tassieve Calcio si presenta 
con tanto entusiasmo ed in-
teressanti novità. La squadra 
del presidente Giuseppe Giu-
sti e del Diesse Andrea Aga-
tensi ha innanzitutto scelto 
un nuovo allenatore, si tratta 
di Alessio Miliani. Oltre a lui 
anche alcuni nuovi giocatori 
che vanno a rinforzare tutti i 
reparti, anche in vista di una 
stagione particolarmente im-
pegnativa. 
Cinque sono gli ‘innesti’ scelti 
da società, diesse ed allena-
tore: Galluzzo, Castri, Ceripa, 
Gori e Renai insieme a loro 

alla squadra sono stati aggre-
gati alcuni ragazzi del settore 
giovanile: i centrocampisti 
Ciullini, Gargiulo, Nocentini 
classe 2002 e gli attaccanti 
Gordini e Sodi, con Bucelli e 
Fabiani nati nel 2000. 
L’obiettivo della compagine 
pontassievese è quello di sta-
re nella parte alta del Girone 
B di Promozione e, magari, 
togliersi qualche soddisfazio-
ne. Il girone si presenta molto 
duro con alcune squadre che 
si distinguno rispetto alle altre 
come, ad esempio, Soci, Cor-
tona Camucia, Chiantigiana, 
Castiglionese e Pratovecchio. 
Questa la Rosa completa, 
Portieri: Galluzzo (‘87), Mar-
cucci (‘00), Mariani (‘01). Di-

fensori: Castri (‘96), Ceripa 
(‘89), Chiti (‘00), Francia (‘00), 
Giuntoli (‘93), Pantiferi (‘96), 
Reggioli (‘00). Centrocam-
pisti: Fantechi (‘97), Frezza 
(‘01), Gori (‘95), Maccari (‘97), 
Natale (‘91), Saccardi (‘98), 
Santini (‘00), Sottili (‘01). At-
taccanti: Bachi (‘00), Del Lun-
go (‘99), Di Muro (‘00), Renai 
(‘91), Renna (‘95), Renzi (‘92), 
Rosi (‘01), Yasser (‘00). Alle-
natore Miliani, vice allenatore 
Matini, direttore sportivo An-
drea Agatensi, direttore tecni-
co Fabrizio Tatini, preparatore 
dei portieri Sartini, prepara-
tore atletico Arnetoli e Rogai, 
massaggiatore Saulo.
(Nella foto un momento della 
preparazione)

Reggello, per poi allungare a 
piccoli passi riuscendo a rin-
tuzzare gli attacchi decisi del 
valtellinese Marco Gianesini, 
con Bergonzi alle note. 
La lotta per il successo è dun-
que stata un argomento tra 
Senigagliesi e Gianesini, con 
terzo arrivato poi il fiorentino 
Marco Cavalieri, con Bazzani 
al fianco. Una gara regolare e 
sempre di vertice, per il gent-

Sport

La gara organizzata da Reg-
gello Motor Sport, in colla-
borazione con l’Automobile 
Club Firenze è stata quella 
del “poker” da parte di Seni-
gagliesi, che aveva già trion-
fato in Valdarno altre tre volte 
(2014, 2016 e 2018). Il pilota 
di Pomarance aveva preso il 
comando della classifica già 
dalla prima prova del sabato, 
la “spettacolo” a Cascia di 

leman fiorentino, in questo 
caso premiato dalla costanza 
e per l’impegno in una gara 
che apprezza da sempre. A 
Billocci-Migliorati è andata in-
vece la vittoria in Gruppo N.
Nella “Coppa Città dell’Olio” 
riservata alle auto storiche, 
vittoria sicura per il sene-
se Walter Pierangioli con la 
sua Ford Sierra Cosworth 
condivisa con Menchini, ag-
giudicandosi anche il quarto 
raggruppamento. Il pilota di 

Montalcino ha saputo tener 
testa in sicurezza al livornese 
Riccardo Mariotti. Di Mariot-
ti, navigato da Sanesi, anche 
la prima posizione del terzo 
raggruppamento davanti ai 
locali Massimiliano Fognani 
e Francesco Sammicheli, con 
la piccola Autobianchi A112 
Abarth, eccezionali a far pro-
pria anche la terza posizione 
finale assoluta. Dietro a loro 
Masini-Masini (Peugeot 205) 
ed i senesi Salvini-Tagliaferri, 

primi del secondo raggrup-
pamento in un’inedita versio-
ne con la Lancia Fulvia HF, in 
luogo della loro solita Porsche 
911.
Una festa di sport e spettaco-
lo che non ha deluso nessu-
no. 
C.N.
(nella foto a sinistra la Skoda 
Fabia R5 di Senigagliesi e 
Lupi, a destra la Ford Sier-
ra Cosworth di Pierangioli e 
Menchini)
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ORE 21.00

FABIO “RED” ROSSO Voce | GIOVANNI VIANELLI Pianoforte e direzione musicale
LUIGI DI CAMPO Chitarre | EMANUELE “GRAFFO” GRAFITTI Chitarre | ALESSANDRO SALA Basso e programmazione

LUCA PICCOLO Tastiere | JIMMY BOLCO batteria | MARCO VATTOVANI Percussioni e batteria
JOY JENKINS Voce | MICHELA GRILLI Voce | FRANCESCO TERMINI Filmati | RICKY “ZIO” CARIOTI Ingegnere del suono
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XXII Stagione Teatrale 2019_20

www.teatroverdifirenze.it

dal 31 ottobre al 3 novembre
Burattino 

regia    Maurizio Colombi

dal 19 al 24 novembre

Alice

dal 4 all’ 8 dicembre

The Full Monty

dal 13 al 15 dicembre

regia Fabrizio Angelini

dal 31 dicembre al 6 gennaio

Con tutto il cuore Romeo & Giulietta
regia Leo Muscato

dal 13 al 15 marzo
Antonio Catania Gianluca Ramazzotti
Se devi dire una bugia dilla grossa
regia originale  Pietro Garinei

28 e 29 marzo
Musicanti

dal 7 al 10 maggio

Ghost 
regia Federico Bellone

dal 13 al 16 febbraio

23/11   Federico Buffa Il rigore che non c’era

22/01   Perlasca il coraggio di dire no                      

ABBONAMENTI COMPLETI  ABBONAMENTI A SCELTA A 7 SPETTACOLI              INFO 055 21 23 20

S P E T TA C O L I  O F F  V E R D I

Moses Pendleton

Paolo Conticini
A Christmas Carol

Ale & Franz

dal 3 al 5 aprile
Nancy Brilly
A che servono gli uomini?
regia Lina Wertmüller

28-29/4 Alessandro Riccio e Ort Ti racconto Don Giovanni

19/10   Caveman Teatro Puccini

ispirato al racconto di Charles Dickens

regia Vincenzo Salemme

Roberto Ciufoli

CAMPAGNA ABBONAMENTI

musiche Edoardo Bennato

Momix

regia Massimo Romeo Piparo

Luca Ward

21 e 22 dicembre

direzione creativa

regia Chiara Noschese

Balliamo sul mondo
Luciano Ligabue

Vincenzo Salemme
nati sotto contraria stella

22 e 23 febbraio

Virginia Raffaele
Nuovo spettacolo

11/11   Paolo Ruffini

16-17/11 Arturo Brachetti
19/12  Christian De Sica
27/12  Schiaccianoci

23-26/1  Enrico Brignano
30/1  Alessandro Siani
1/2 Il lago dei cigni

5/2 Curon/Graun

12/3 Massimo Lopez e Tullio Solenghi

22/3 Open Daniel Ezralow
26/2  Alice in wonderland
7-9/2  We Will Rock You

29/2-1/3  Grease
7/3 Kodo - Legacy
9/3  Angelo Pintus

15/11   Cenerentola

2/2 La vedova allegra

19/3 Sgt Pepper il concerto che non avete mai visto 

24/3 Giuseppe Giacobazzi

Tuscanyhall

Teatro Niccolini

il musicalil musical con le canzoni di 
Pino Daniele
direzione artistica
Fabio Massimo Colasanti

con Paola Quattrini

Teatro Puccini

una creazione di 

senza fili

Sono in  vendita i BIGLIETTI per gli spettacoli Momix,
Christian De Sica, Angelo Pintus, Federico Buffa

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.

Prevendite Circuito Regionale Media PartnerSostenitori della rassegna “Grandi Eventi 2019”

055/66 75 66
www.bitconcerti.it

Scopri i migliori eventi in zona. 

Segui
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RUFINA: TUTTO PRONTO PER IL BACCO 
DAL 26 AL 29 SETTEMBRE LA FESTA DEL VINO

di Gianpaolo Ansalone

Tutto è ormai pronto, il Car-
ro Matto è ultimato grazie al 
lavoro dei volontari del “Co-
mitato” dedicato, non rima-

ne che fare festa!! Dal 26 al 
29 settembre a Rufina torna 
il Bacco Artigiano giunto alla 
44^ edizione.
“Il Bacco Artigiano è la festa 
di un’intera comunità – spiega 

alla fine il Bacco è divenuta la 
festa di tutti, nessuno esclu-
so” 
Il programma come ogni anno 
sarà ricchissimo, l’inaugura-
zione, come consuetudine è 
prevista per giovedì 26 set-
tembre alle 17 in Villa Poggio 
Reale, sarà l’occasione per 
illustrare tutte le iniziative, ma 
soprattutto servirà anche per 
fare il punto sulla vendemmia, 
in corso in questi giorni.
Da non perdere naturalmente 
anche la trasferta fiorentina 
del Bacco prevista per saba-
to 28 settembre quando si ri-
peterà la tradizionale “Offerta 
del Vino del Contado alla Si-
gnoria di Firenze”, con la sa-
piente regia di Filippo Giovan-
nelli. Il Corteo Storico della 
Repubblica Fiorentina partirà 
alle 15,30 dal Palagio di Parte 
Guelfa e si sposterà in via Ca-
limala, via Roma piazza San 
Giovanni qui incontrerà il Car-
ro Matto. Il vino sarà benedet-
to sul sagrato del Duomo, da 
qui il corteo si sposterà pri-
ma in via Calzaiuoli e poi alla 
Chiesa di San Carlo dei Lom-
bardi dove sarà offerta l’am-
polla del vino. Successiva-
mente in piazza San Firenze 
sarà offerto il vino benedetto 
alla Signoria di Firenze. 
Per il resto il programma sarà 

Vito Maida Sindaco di Rufina 
-. Negli ultimi anni la mani-
festazione si è diversificata, 
focalizzandosi sui prodotti di 
eccellenza, ma è anche di-
venuta un’occasione di pro-
mozione del territorio nella 
sua interezza. Siamo riusciti 
a far dialogare tutte le realtà 
del territorio, le associazioni 
sportive, artistiche, i commer-
cianti, la Misericordia, pittori 
e fotografi, facendo in modo 
che tutti lavorassero in siner-
gia. Questo per noi è l’obiet-
tivo più importante raggiunto, 

ricchissimo con occasioni de-
dicate a tutti, grandi e piccini. 
Da non perdere saranno le 
degustazioni guidate di vino 
e prodotti tipici, i ristoranti in 
Villa Poggio Reale e Piazza 
Umberto I. La conclusione 
come ogni anno sarà affidata 
allo spettacolo pirotecnico sul 
fiume Sieve. 
Per consultare tutto il pro-
gramma della manifestazione 
basterà connettersi al sito del 
Comune di Rufina 
www.comune.rufina.fi.it.
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“STUDIO LIRICO RUFINA FESTIVAL” SEI ANNI DI SUCCESSI

Settembre/Ottobre 2019Valdisieve
Fotonotizie a cura di Alessia Romagnoli

Lo scorso 24 agosto il 
comune di Pelago ha ri-
cordato il 75° anniversario 
degli eccidi di Lagacciolo, 
Podernovo e Consuma. 

PELAGO RICORDA I 22 CIVILI UCCISI DAI NAZISTI

ULTIMO SALUTO ALL’ARTISTA FILIPPO DOBRILLA

Sette appuntamenti, centi-
naia di spettatori e la dimo-
strazione di un rinnovato in-
teresse verso il “bel canto”. 
Si è conclusa il 1 settembre 
nella chiesa di San Giovanni 
a Contea la sesta edizione di 
Studio Lirico Rufina Festival, 
la rassegna estiva promossa 
dall’Associazione Studio Li-
rico Milano, al Comune e alla 

Scuola di Musica Comunale. 
Anche quest’anno cantanti 
lirici provenienti da tutto il 
mondo si sono dati appun-
tamento in villa Poggio Rea-
le a Rufina sotto la sapiente 
guida del Maestro Paolo De 
Napoli e accolti dal Tenore di 
casa Mattia Nebbiai. 
Le serate si sono svolte tra 
Mugello e Valdisieve. Da 
segnalare anche che nella 
seconda serata svoltasi in 
Villa Poggio Reale a Rufina 
era presente un quartetto di 
archi proveniente dalla Li-

Un grave lutto ha colpito il 
mondo dell’Arte: lo scorso 
22 luglio è venuto prematu-
ramente a mancare Filippo 
Dobrilla. 
Una terribile notizia, visto 
che l’artista aveva solo 51 
anni. L’ultimo saluto si è 
svolto a Rufina in Villa Pog-
gio Reale, dove, nel parco, 
si trovano esposte due ope-
re dello scultore. All’ultimo 
saluto anche il critico d’arte 
Vittorio Sgarbi che aveva 
più volte definito Dobrilla “il 
Michelangelo del 2000”. “La 
sua memoria e il suo genio 
- ha detto il Sindaco di Ru-
fina Vito Maida - resteranno 
trasmessi per sempre dalle 
sue opere”. 

Ventidue furono i civili uc-
cisi dalla follia nazifascista 
nel Comune di Pelago ed il 
Sindaco Povoleri e i compo-
nenti della sua Giunta si sono 

recati nelle 3 località per 
deporre le corone di allo-
ro, per non dimenticare le 
vittime innocenti della se-
conda guerra mondiale.

tuania grazie ad un proget-
to della Comunità Europea. 

Sono stati 63 gli allievi parte-
cipanti alla Masterclass. 
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Gusto

COOKSTOCK E IL GUSTO TRIONFA
Grande successo per la sesta edizione della manifestazione

di Jacopo Carlesi

Buon cibo, vino di qualità, 
musica e spettacoli, è sta-
ta questa anche nel 2019 la 

Gusto

Sono stati circa 30.000 i 
visitatori che nei tre gior-
ni hanno visitato la manife-
stazione, mostrando il loro 
apprezzamento per tutte le 
proposte degli organizzatori. 
Pontassieve si è riempita di 
colori con giovani, bambini 
adulti, intere famiglie in giro 
per le vie del “Borgo”. Come 
ogni anno l’iniziativa è stata 
possibile grazie ai volontari 
dell’Associazione Cavolo a 
Merenda e delle altre asso-
ciazioni del territorio. 

È stato fondamentale l’ap-
porto della Ruffino che da 
ormai sei anni è main spon-
sor della manifestazione e 
che, come consuetudine ha 
aperto le porte delle sue can-
tine accogliendo centinaia di 
visitatori. Importantissimo è 
stato anche il contributo dei 
Comuni di Pontassieve e Pe-
lago, da sempre sostenitori di 
questo evento. Da segnalare 
anche che in questa edizione 
la vera protagonista è stata 

la Sieve e le sue acque, le 
sponde del fiume sono infat-
ti divenuti un vero e proprio 
luogo di svago negli spazi or-
ganizzati, proprio come una 
vera spiaggia. Il fiume è stato 
anche protagonista dell’inau-
gurazione della manifestazio-
ne che è avvenuta sul Ponte 
Mediceo dove erano presenti 
la sindaca di Pontassieve 
Monica Marini, il sindaco di 
Pelago Nicola Povoleri e il 

ricetta del successo di Co-
okstock, che si è svolto dal 
6 all’8 settembre nelle vie di 
Pontassieve e San France-
sco.

macellaio-poeta Dario Cec-
chini (come si vede nella foto 
in alto a sinitra).
Quella di Cookstock, insom-
ma, è una ricetta che conti-
nua a piacere, quest’anno c’è 
stata anche grande attenzio-
ne al tema della sostenibilità 
a dimostrazione che la valo-
rizzazione dei prodotti locali 
e delle eccellenze del territo-
rio può andare di pari passo 
con il rispetto dell’ambiente. 



H E A D L I N E
GIORNALISTI

W

W
W.HLSTAMPA.COM

Servizi giornalistici  -  Uffici stampa  -  Contenuti editoriali

Relazioni con i media  -  Eventi  -  Pubblicità

Siti web e web agency  -  Foto e video

un team di 

professionisti 

al vostro servizio

www.hlstampa.com  -  Tel. +39 055 602834   - info@hlstampa.com


