
Mercato in transizione a Pontassieve
Un nuovo mercato che mette in vendita prodotti lo-
cali coltivati con metodi naturali, un’opportunità in 
più per i cittadini della Valdisieve.                     A pag. 4

Rufina: un libro per orientarsi nella “rete”
Si intitola “Bambini online” il nuovo libro di Gabriella 
Picerno, una vera e propria guida per i genitori, per 
comprendere come gestire i figli in un mondo sempre 
più iperconnesso                                             A pag. 7

Corteo Storico: ecco il calendario 2020
Sarà devoluto all’ODA di Diacceto il ricavato del ca-
lendario 2020 del Corteo Storico di Pontassieve che 
raccoglie 12 scatti realizzati con gli ospiti della strut-
tura.                                                                A pag. 9 

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

• Whatsapp Pontassieve: un numero 
per le informazioni utili

• Ludoteca: proseguono le attività 
• Borracce in alluminio per gli alunni 

delle scuole

Ciclopista sulla Sieve: 
pronto il progetto

Un lungo percorso adatto a tutti gli amanti delle “due ruote”: 
è stato presentato nei giorni scorsi alla Regione Toscana il 
progetto che porterà alla realizzazione della tanto attesa 
ciclopista. Sarà una grande opportunità per tutti i comuni 
coinvolti soprattutto dal punto di vista turistico.      A pag. 3

Raccolta differenziata attenti 
alle impurità 

AER segnala la presenza di anomalie all’interno dei 
rifiuti organici raccolti e invita i cittadini a prestare 
maggiore attenzione per non vanificare l’impegno 
di tutti.                                                         A pag. 5

Ciclopista 
ed opportunità

Non è solo questione di ecologia. 
La ciclopista sarà, anche per la Val-
disieve, una vera e propria occasio-
ne. Si parla di due ruote, certo, ma 
anche - e soprattutto - di sviluppo 
economico, turistico e di opportuni-
tà. Tante opportunità. Alla fine il fatto 
di poter pedalare rischia di diventare 
secondario di fronte a quella sorta di 
‘rivoluzione’ che la nuova infrastrut-
tura potrebbe innescare. L’importan-
te, ora, è programmare tutto ciò che 
potrebbe nascere e crescere intorno 
alla ciclopista. Compreso quel nuo-
vo concetto di mobilità sostenibile 
del quale molti parlano ma che po-
chi poi trasformano in concreto. La 
Valdisieve, così come tutti i comuni 
attraversati dalla ciclopista, avranno 
modo di cogliere ciascuno la propria 
possibilità intorno alla nuova stra-
da pedalabile. Non prendere al volo 
questa occasione sarebbe davvero 
un peccato.

Leonardo Bartoletti

Ricevi direttamente  
le notizie del Comune di Pontassieve  

sul tuo smartphone  
VIABILITÀ, INFORMAZIONI UTILI,  

EVENTI, SCADENZE ed EMERGENZE 

Info 055/8360287 - info@comune.pontassieve.fi.it 

Iscriviti al servizio. E’ gratuito 
Invia un messaggio con scritto “WHATSAPP SÌ”  

al numero 339/8752254  
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PONTASSIEVE SULLE ORME DI 
SAN FRANCESCO

Il territorio inserito nel cammino regionale su strade e luoghi 
frequentati dal santo dei poveri

CICLOPISTA SULLA SIEVE 
PRESENTATO L’AMBIZIOSO PROGETTO

Un’opera costosa, ma determinante per lo sviluppo del territorio

Anche Pontassieve farà parte 
dei «Cammini di San France-
sco», un nuovo percorso per 
promuovere il turismo soste-
nibile. 
L’adesione è stata sancita 
dal Consiglio Comunale che 

ha approvato all’unanimità la 
convenzione per «I cammi-
ni di Francesco in Toscana», 
progetto turistico che dovrà 
proporre materiali e servizi per 
un’offerta turistica coerente, 
integrata e riconoscibile. 

“I Cammini di San Francesco” 
ha l’obiettivo di ripercorrere le 
strade e i luoghi del Santo e 
contemporaneamente recu-
perare quella viabilità storica 
che ha permesso nei secoli a 
pellegrini e viandanti di rag-

giungere il santuario del La 
Verna da Firenze. 
Con questo progetto si pro-
verà ad aumentare sul territo-
rio tutte quelle possibilità del 
cosiddetto turismo lento, cre-
sciuto per una nuova neces-
sità di vivere e scoprire anche 
dal punto di vista paesaggi-
stico e ambientale il territorio, 
valorizzandolo a livello turisti-
co per quelle che sono la sue 
caratteristiche e la tipologia 
delle strutture ricettive. 
L’adesione a questa specia-
le offerta turistica farà si che 
Pontassieve sia protagonista 
nella futura definizione, pro-
mozione, organizzazione, di 
un prodotto omogeneo ambi-
zioso, che abbraccia diverse 
regioni italiane e va alla sco-
perta delle tappe della vita del 
Santo, destinato a diventare 
un sentiero «battuto» per tutti 
gli amanti del trekking e della 
vita all’aria aperta. Compa-
gni di viaggio di Pontassieve 

VARIANTE SS 67
a breve il Sindaco Maida 

incontrerà il Ministro delle 
Infrastrutture De Micheli

L’iter per la realizzazione 
della ss 67 è ripartito con un 
nuovo slancio sul fronte del-
la progettazione. Nei giorni 
scorsi il Sindaco di Rufina 
Vito Maida ha incontrato a 
Roma il Capo di Gabinetto 
del Ministro dei Trasporti 
e delle Infrastrutture Mau-
ro Antonelli. Quest’ultimo 
ha assicurato che in tempi 
brevi il Ministro Paola De 
Micheli convocherà, oltre al 
Sindaco di Rufina, anche 
i colleghi di Pontassieve 
Monica Marini, di Dicoma-
no Stefano Passiatore ed i 
rappresentanti di Anas, per 
definire la tempistica sul 
progetto definitivo della va-
riante alla ss 67.
“Sono molto soddisfatto di 
questo primo risultato che 
abbiamo ottenuto - afferma 

il Sindaco di Rufina Vito 
Maida - finalmente il per-
corso che ci porterà alla 
realizzazione della Variante 
alla ss 67 è ripreso. Mi au-
guro che l’incontro con il 
Ministo De Micheli, compa-
tibilmente con le questioni 
aperte più urgenti prima 
fra tutte quella di Venezia, 
ed Anas si svolga al più 
presto. La nostra comunità 
ha bisogno di questa ope-
ra, i disagi legati al pesan-
te volume di traffico sanno 
diventando insostenibili. 
Chiederemo al Ministro e 
ad Anas tempi certi per la 
progettazione definitiva e 
rispiegheremo nuovamen-
te la difficile situazione del 
traffico in Valdisieve”. 
Jacopo Carlesi

in questo progetto saranno 
anche i comuni di Pelago e 
Rufina che insieme si presen-
teranno in una nuova vetrina e 
facendosi conoscere da tutti 
coloro che amano le passeg-
giate all’aria aperta.
«È un’opportunità ulteriore per 
il territorio di farsi conoscere 
- hanno spiegato il sindaco, 
Monica Marini, e l’assessore 
al turismo, Giulia Borgheresi - 
in particolare per quel turismo 

sostenibile che promuove la 
qualità dell’ambiente». Il terri-
torio comunale di Pontassie-
ve è, infatti, composto di 114 
chilometri quadrati, il 95 per 
cento dei quali è aperto, con 
colline, boschi e campagne 
da scoprire. Una tipologia di 
turismo che potrebbe avere 
risvolti positivi anche per le 
attività delle strutture ricetti-
ve”.
Bart

di Leonardo Bartoletti

Se ne parla ormai da molti 
anni, questa volta finalmente 
la conclusione, almeno dal 
punto di vista progettuale, 
sembra più vicina. Nei gior-
ni scorsi è stato presentato 
in Regione Toscana all’As-
sessorato alle Infrastrutture, 
dopo un lavoro lungo diversi 
mesi, il progetto della Ciclo-
pista della Sieve. Un trac-
ciato che costeggerà tutto il 
fiume fino all’Arno e riunirà 
i tratti già presenti con altri 
divenendo una vera “arteria” 
viaria a disposizione di tutti 
gli amanti della bicicletta.
Il progetto della Ciclopista 
della Sieve è coordinato 
dall’Unione dei Comuni del 
Mugello e dai comuni della 
Valdisieve e collegherà Bar-
berino di Mugello a Pontas-
sieve. Si tratta sicuramente 
di un progetto ambizioso e 
costoso, ma sembra proprio 
che le amministrazioni del 
territorio siano determinate 
nel raggiungimento dell’o-
biettivo. Un’infrastruttura del 
genere, infatti, avrà sicura-

mente un importante valore 
dal punto di vista turistico. La 
possibilità di avere a disposi-
zione un così lungo traccia-
to attirerà sicuramente molti 
cicloturisti che potranno, nel 
contempo, ammirare tutte le 
bellezze di questo territorio 
bagnato dal fiume Sieve. 
Analizzando in particolare 
il territorio della Valdisieve 
il quadro della situazione è 
questo: a Dicomano sono 
già stati realizzati 1,7 km e 
ne mancano in tutto 5,9, per 

Londa sono stati realizzati 
800 metri e manca ancora 
1,4 km. A Rufina vanno rea-
lizzati 13,8 km, a Pontassie-
ve 9,5 ed, infine per quanto 
riguarda Pelago è stato co-
struito mezzo km di tracciato 
e ne andranno realizzati altri 
1,6. 
Il lavoro è tanto, ma nello 
stesso tempo vi è una forte 
determinazione per arrivare 
in fondo al progetto. “Ci vor-
rà ancora impegno perché è 
un’opera molto costosa – ha 

spiegato il Sindaco di Dico-
mano Stefano Passiatore - 
ma sono certo che ci riusci-
remo”. “Siamo solo all’inizio 
- ha commentato il sindaco 
di Pontassieve Monica Mari-
ni - la strada è lunga e occor-
rono molte risorse ma siamo 
determinati ad andare avan-
ti”. La determinazione è con-
fermata anche da Vito Maida 
Sindaco di Rufina che così 
commenta: “Avanti tutta con 
determinazione”. “La strada 
è ancora lunga – ribadisce 

il sindaco id Pelago Nicola 
Povoleri - ma da percorrere 
passo passo perché impor-

tante opportunità di sviluppo 
e valorizzazione del nostro 
Comune”.



4
Dicembre 2019Valdisieve

Mensile di informazione:

Direttore Responsabile:
Leonardo Bartoletti

Redazione:
Headline Giornalisti
Viale Matteotti, 25 

50121 Firenze
Tel. 055 602834

info@hlstampa.com
www.hlstampa.com

Foto:
Fotocronache Germogli

Tel: 055.307180
www.fotocronachegermogli.com

Testi:
Gianpaolo Ansalone,  

Leonardo Bartoletti, Jacopo Carlesi, Carolina 
Natoli, Alessia Romagnoli, Giulio Saturnini

Grafica: Alessia Romagnoli
Stampa:

Nuova Fag Litografica s.r.l.
Via San Giacomo 60/70 - Pistoia

Tel. 0573.534294
www.nuovafag.it

Territorio

Territorio

PIERO MORANDI L’ARTISTA CHE HA LAVORATO PER 
IL PAPA ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Una vita di lavoro e tanti attestati di stima

INAUGURATO IL MERCATO IN TRANSIZIONE
In vendita i prodotti degli agricoltori locali

Una lettera del Presidente 
della Repubblica per ringra-
ziare delle opere donate. A ri-
ceverla è stato Piero Morandi 
l’artista che opera tra vicino 
comune di Reggello e la Val-
disieve.
Il Maestro Morandi, così lo 
ha chiamato Mattarella nella 
lettera, realizza da oltre qua-
rant’anni copie perfette delle 
opere d’arte, i “cosiddetti fal-
si d’autore”. Le sue opere si 
possono ammirare nelle pa-
reti dei palazzi più famosi del 
mondo da quello del Papa a 
residenze reali, e di personag-
gi famosi. 
Negli ultimi giorni è arrivato 
al maestro un altro importan-
te attestato di stima proprio 
dal Presidente Mattarella che 
nella lettera ha manifestato 
“apprezzamento anche per 
la consegna dell’opera ‘I tre 
Martiri di Fiesole’ ai familia-
ri del Carabiniere Alberto La 
Rocca”. Recentemente Mo-
randi anche donato ai Carabi-
nieri l’effige della Virgo Fidelis, 
Patrona dell’Arma. Così i Ca-
rabinieri hanno commentato a 

margine dell’opera: “potrebbe 
essere azzardato definirsi fal-
sario dell’arte, presso un’isti-
tuzione che si distingue, fra 
l’altro, nella tutela e nel recu-
pero del patrimonio artistico 
nazionale, ma Morandi con 
questa definizione sintetizza 
esperienza professionale e 
spirito fiorentino bizzarro”. 
Un uomo famoso in tutto 
il mondo, ma che, in realtà 
non ha mai abbandonato la 
sua terra, “non mi sono mai 
mosso da qua – racconta Mo-
randi–. Da Firenze a Cancelli, 
passando per Pontassieve, 
questa è la mia terra e non la 
voglio lasciare per niente al 
mondo”. 
Bart

di Jacopo Carlesi

Lo scorso giovedì 12 dicem-
bre è stato ianugurato a Pon-
tassieve, in Piazza Boetani, il 
“Mercato in Transizione”, un 
luogo in cui cittadine e citta-
dini della Valdisieve possono 
trovare un’ampia offerta di 
prodotti locali coltivati con 
metodi naturali, prodotti per il 
benessere e la cura del corpo 
e stand che offrono la ripara-
zione e il riciclo di materiali e 
piccoli utensili che altrimen-
ti finirebbero in discarica. Il 
Mercato si terrà ogni giovedì 
dalle 15 alle 20 in piazza Bo-
etani e si sposterà in Piazza 
XIV Martiri a partire da feb-
braio.
Il Mercato offre sia un setto-
re agroalimentare con stand 
di produttori locali di ortaggi, 
pane, miele, latticini, olio, vino 
e altri prodotti che le nostre 
terre possono offrire, coltivati 
e prodotti con il sistema del-
la “Garanzia Partecipata”, un 
metodo di verifica alternativo 
e complementare alla certi-
ficazione biologica. Si tratta 
di un sistema che prevede 

la partecipazione attiva da 
parte di tutti i soggetti inte-
ressati che dà senso di legit-
timazione e di responsabilità 
sia alle aziende stesse che a 
consumatrici e consumatori. 
Un sistema, quello della Ga-
ranzia Partecipata, che ispira 
le pratiche della Transizione, 
dei Gruppi d’Acquisto e le re-
lazioni con i produttori e che 
prevede un rapporto diretto 
con chi viene ad offrire i propri 
prodotti. Pertanto la Garanzia 
Partecipata non diventa solo 
un modo alternativo per certi-
ficare la salubrità dei prodotti, 
ma una scelta di vita. 
Tra i principi portati avanti 

da Valdisieve in Transizione 
fondamentale è quello della 
diminuzione della produzio-
ne dei rifiuti per cui anche 
tramite il “Mercato in Transi-
zione” si vuole riproporre l’a-
bitudine alla riparazione e al 
riuso degli oggetti che inve-
ce troppo spesso diventano 
rifiuti. Riciclare e Riusare per 
“Valdisieve in Transizione” 
significa non solo riportare 
in vita oggetti ma proporre 
idee, competenze e creatività 
all’interno di una cultura che 
superi il modello economico 
attuale e valorizzi l’intelligen-
za collettiva, la solidarietà e 
l’integrazione. Il Mercato in 

Transizione prevede pertanto 
la presenza di stand di arti-
giani riparatori e di offerta di 
beni da riutilizzare.
In occasione del Mercato in 
Transizione saranno organiz-
zati vari eventi tra cui feste, 
dibattiti, aperitivi sui temi del-
la Transizione con prolunga-
menti straordinari dell’orario 
di apertura sulla base degli 
eventi proposti. Il progetto è 
appoggiato dall’Amministra-
zione comunale di Pontas-
sieve e grazie al gruppo di 
volontarie e volontari che con 
il loro impegno e la loro pas-
sione hanno reso possibile la 
partenza di questo progetto.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI ORGANICI: 
RITROVATE NUMEROSE “IMPURITÀ” 

Si rischiano multe fino a 480 euro

di Gianpaolo Ansalone

AER spa informa che dagli 
ultimi dati rilevati sono stati 
ritrovati grandi quantitativi di 
impurità nella frazione organi-
ca della raccolta differenziata 
come plastica, carta e addi-
rittura pneumatici. Secondo 

le analisi dell’impianto di de-
stinazione finale è stato infat-
ti segnalata la presenza del 
21,86% di scarto. 
Gli ispettori ambientali di AER 
e la Polizia Municipale dei vari 
comuni hanno intensificato i 
controlli al fine di riuscire ad 
individuare gli utenti che non 

Nei contenitori dell’organico 
vanno conferiti tutti gli scarti 
di cucina, come gusci d’uo-
vo, scarti di frutta e verdura, 
avanzi di cibo, ceneri ben 
spente, fiori recisi e piccole 
piante da appartamento. Non 
vanno assolutamente inseri-

ti tagli di verde e soprattutto 
plastica, o ingombranti per i 
quali è a disposizione il nu-
mero verde di AER che può 
prevedere anche il servizio di 
ritiro. I pneumatici invece, de-

vono esser conferiti ai centri 
di raccolta di Selvapiana e al 
Poderino, il che permette an-
che di accumulare punti per 
avere lo sconto sulla tariffa 
dell’anno prossimo.

fanno una raccolta corretta. 
Ricordiamo in questo senso 
che fare la raccolta differen-
ziata è un obbligo di legge ed i 
cittadini che non la fanno cor-
rettamente possono incorrere 
in sanzioni che vanno dagli 80 
ai 480 euro. 

LA BCC CELEBRA 
IL NATALE CON 

LA TRADIZIONALE 
“FESTA DEGLI AUGURI”

Il Natale si avvicina e come 
sempre la BCC di Pontas-
sieve vuole festeggiare 
con i suoi soci. L’appunta-
mento è fissato per lunedì 
16 dicembre al Tuscany 
Hall di Firenze. 
Sarà, come sempre, una 
serata di festa, un’occa-
sione per scambiarsi gli 
auguri di Natale e fare un 
bilancio dell’anno che sta 
per terminare. Durante la 
serata, ci sarà la conse-
gna dei riconoscimenti di 

“Impegno Premiato” ai 
soci, figli e nipoti di soci, 
che hanno superato con il 
massimo dei voti i traguar-
di delle scuole secondarie, 
inferiori e superiori, e delle 
lauree triennali e speciali-
stiche, un modo per pre-
miare le “giovani” eccel-
lenze del territorio. Oltre a 
questo saranno presentati 
ed illustrati progetti e no-
vità per il prossimo anno. 
G.A.

CINQUANTA GIOVANI HANNO 
PARTECIPATO “50X100” 

A Rufina, in villa Poggio Reale, una mattinata dedicata 
a workshop, performance e attività formative

Una giornata nel segno del-
la creatività e della generati-
vità. Oltre 50 giovani hanno 
partecipato in Villa Poggio 
Reale alla prima edizione di 
“50x100”, evento per mette-
re in gioco la voglia di cam-
biamento. 

BCC Pontassieve ha lanciato 
un invito ai giovani e questi 
hanno accettato la sfida, par-
tecipando attivamente alle 
attività che sono state propo-
ste loro. 
Ricordiamo che l’iniziativa fa 
parte di progetto naziona-

le il cui obiettivo è quello di 
mettere in rete il desiderio di 
trasformazione dei giovani, 
riconoscendoli come prota-
gonisti indiscussi del futuro 
di tutti. 
Durante la giornata sono sta-
te proposte una serie di ini-
ziative che si avvicinano di 

più al mondo giovanile, come 
gli whorkshop, performance, 
video, attività formative in-
centrate sul concetto di co-
operazione e generatività ed 
i ragazzi hanno scelto libera-
mente come arrivare a dipin-
gere il futuro. 
Carolina Natoli
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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
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WHATSAPP PONTASSIEVE 339/8752254 
Un numero per le informazioni utili dal tuo Comune

Il Comune di Pontassie-
ve apre un nuovo canale di 
comunicazione per i propri 
cittadini. Attivato il servizio 
di Whatsapp Pontassieve, 
un modo semplice, veloce 
e gratuito per ricevere le in-
formazioni dal Comune sul 
proprio cellulare. Un servizio 
che informerà su viabilità, 
protezione civile, disservi-
zi improvvisi e temporanei, 
novità, eventi. Per usufruire 
del servizio sarà sufficiente 
seguire questi 2 semplici 
passi:

1 - Salvare il numero telefo-
nico 339/8752254 nella pro-
pria rubrica 

2 – Inviare tramite WhatsApp 
al numero 339/8752254 un 
messaggio con scritto: 
“WhatsApp Sì”

Entro 72 ore riceverete un 
messaggio di benvenuto 
contenente un link alle po-
licy del servizio. I messaggi 
saranno inviati in modalità 
broadcast, un gruppo Wha-
tsApp in cui però nessun 
utente può vedere i contat-
ti altrui. Il servizio è gratuito 
e ciascun utente potrà can-
cellarsi dal servizio in qualsi-
asi momento mediante invio 
del messaggio “WhatsApp 
NO”. Il servizio è unilaterale, 
il canale WhatsApp sarà uti-
lizzato esclusivamente dal 
Comune verso i cittadini, per 

 LILT – DONNA COME PRIMA 
Grazie alla collaborazione 
tra Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori Firenze e
Croce Azzurra Pontassie-
ve, a Sieci esiste è attivo un 
punto di ascolto per donne 

che hanno avuto una dia-
gnosi di tumore al seno e 
stanno affrontando la ma-
lattia.
Il servizio, reso possibile 
dalla disponibilità di alcune 

volontarie del Servizio 
“LILT- Donna come Prima” 
che ha sede presso il Centro 
di Riabilitazione Oncologica 
di Villa delle Rose, è attivo 
tutti i martedì dalle ore 9.30 

alle 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.30. 
Per informazioni: 
320.9580050

Ricevi direttamente  
le notizie del Comune di Pontassieve  

sul tuo smartphone  
VIABILITÀ, INFORMAZIONI UTILI,  

EVENTI, SCADENZE ed EMERGENZE 

Info 055/8360287 - info@comune.pontassieve.fi.it 

Iscriviti al servizio. E’ gratuito 
Invia un messaggio con scritto “WHATSAPP SÌ”  

al numero 339/8752254  

POLICY - Attivando il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp al 
numero 339/8752254, si accetta di entrare nella lista dei contatti Wha-
tsApp del Comune di Pontassieve ma anche di non poter né chiamare 
né inviare messaggi attraverso il medesimo canale. Con l’invio del mes-
saggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy 
e autorizza il Comune di Pontassieve a trasmettere informazioni tramite 
WhatsApp.
PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.10 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196. Il titolare del trat-
tamento è il Comune di Pontassieve. I dati saranno trattati esclusiva-
mente per l’esecuzione delle operazioni relative al servizio di Whatsapp 
del Comune di Pontassieve. Il trattamento sarà effettuato attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici, telematici per i quali sono impiegate 
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne 
l’accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l’iscritto 
può far valere i diritti previsti dal Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). L’iscrizione al servi-
zio WhatsApp del Comune di Pontassieve da parte dell’utente rappre-
senta di per sé esplicita accettazione della Informativa sul trattamento 
dei dati personali.
Per ulteriori informazioni e contatti: 055/8360287–310 

qualsiasi comunicazione del 
cittadino verso il Comune 
restano pertanto confermati 

i canali tradizionali: telefo-
no, posta elettronica, social 
network istituzionali.
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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

CASA ELISABETTA
Una casa per la vita in autonomia per le persone con disabilità  

È stata inaugurata alla pre-
senza della presidentessa 
della fondazione “Nuovi giorni 
Onlus” Ida Beneforti, dall’as-
sessore Regionale alla Sanità 
Stefania Saccardi, dal Presi-
dente della Conferenza dei 
Sindaci della zona Fiorentina 
sudest Francesco Casini e 
dalla Sindaca di Pontassieve 
Monica Marini, “Casa Elisa-
betta”, la residenza per perso-
ne con disabilità aperta in Via 
Lisbona a Pontassieve. Casa 
Elisabetta rappresenta una 
nuova opportunità realizzata 
dalla Fondazione Nuovi Gior-
ni Onlus che - nata nel 2010 

LUDOTECA,
PROSEGUONO LE ATTIVITÀ
 La novità degli appuntamenti Media Education
Proseguono - con sempre 
più partecipazione da par-
te dei bambini e delle loro 
famiglie -  le attività della 
Ludoteca Comunale “Il 
paese dei Balocchi”. An-
che nel mese di dicembre 
durante gli orari di aper-
tura lo staff della Ludote-
ca propone una serie di 
attività (laboratori, giochi, 
letture) sia la mattina che 
il pomeriggio che van-
no ad arricchire l’offerta 
dello spazio pensato per 
le bambine e i bambini 
di età compresa fra 0 e 
10 anni e le loro famiglie, 
nato nel 2016 con lo sco-
po di promuovere il gioco 

concreta che consente alle 
persone con disabilità di co-
struire il proprio progetto di 
vita. È pensato per garantire 
a persone con disabilità gra-
ve la possibilità di vivere in 
casa propria, senza dover ri-
correre alle strutture protette 
e di avere condizioni di vita 
con importanti margini di au-
tonomia. Nel dettaglio “Casa 
Elisabetta” potrà ospitare 5 
persone adulte, e rappresenta 
l’evoluzione del progetto “Ca-
sina Rossa” che il Comune di 
Pontassieve ha attivo ormai 
da molti anni, all’interno del 
quale le persone con disabi-

su iniziativa dei Comuni della 
Zona Socio Sanitaria Fioren-
tina Sud Est - consente alle 
persone con disabilità fisica, 
psichica e sensoriale di vivere 
il proprio futuro in autonomia, 
anche in assenza della fami-
glia. A Casa Elisabetta le per-
sone vivranno insieme in una 
residenza non assistita, sup-
portate dall’aiuto di educatori 
professionali, nella prima fase 
di permanenza all’interno del-
la casa. Si tratta di un proget-
to di vita autonoma, il primo 
realizzato dalla Fondazione, 
che rappresenta un’esperien-
za innovativa, una risposta 

lità hanno potuto acquisire le 
necessarie competenze spe-
rimentando la vita in autono-
mia per brevi periodi attraver-
so un percorso graduale. 
Con Casa Elisabetta si ha una 
nuova struttura dove la convi-
venza e l’esperienza di vita è 
continuativa e non circoscrit-
ta al breve periodo. Per l’am-
ministrazione questa sfida 
rappresenta una occasione 
di crescita umana offerta, ma 
rappresenta anche una oc-
casione di crescita che viene 
proposta alla nostra società, 
sulla via di una reale inclusio-
ne sociale. 

come strumento educativo 
e relazionale. Dallo scorso 
mese – una novità -  la ludo-
teca “il Paese dei balocchi” 
offrirà ai bambini l’opportuni-
tà di sperimentare una nuo-
va esperienza di gioco con 
l’introduzione di laboratori 
di Media education, a cura 
di Arca Cooperativa Socia-
le. Oggi le nuove tecnologie 
fanno parte del nostro quo-
tidiano e la Media education 
offre la possibilità di intera-
gire con gli strumenti digitali 
in modo divertente, creativo 
e consapevole, aiutando i 
bambini ad indagare, a riflet-
tere e a pensare. È un’espe-
rienza ricca di apprendimenti 
che si differenzia dalla mera 
fruizione passiva di contenuti 
integrando l’utilizzo di stru-
menti analogici e digitali e 
di linguaggi diversi attraver-

Con la consegna a fine no-
vembre alla scuola Giuntini di 
Pontassieve sono state con-
segnate a tutti gli studenti di 
elementari e medie borracce 
di alluminio per dire “no alla 
plastica”. Con l’adesione al 
progetto “Acqua del Sinda-
co”, promosso da Publiac-
qua, Pontassieve dice “no” 
alla plastica monouso, par-
tendo dalle scuole e dai gio-
vani protagonisti della nostra 
comunità. Sono 1500 - par-

i ragazzi che in questi giorni 
hanno ricevuto questo utile 
strumento dalla Sindaca Mo-
nica Marini. Publiacqua si è 
fatta carico della borraccia 
per tutte le prime elementari, 
mentre l’amministrazione ha 
sostenuto l’acquisto per tut-
ti i giovani studenti dalla se-
conda alla quinta elementare 
e per i circa 550 della scuola 
media Maltoni. Un gesto sim-
bolico, ma allo stesso tempo 
concreto per andare verso la 
riduzione della plastica. Ogni 
alunno ha adesso la sua bor-
raccia e potrà riutilizzarla evi-
tando bottigliette e contenitori 
di plastica, facendo diventare 
la borraccia un nuovo “stru-
mento di scuola” a tutti gli 
effetti, utile e pratico. Oltre a 
questo l’iniziativa intende fa-
vorire il consumo dell’acqua 
del rubinetto e dei fontanelli 
pubblici sui quali l’ammini-
strazione ha fatto negli anni 
importanti azioni e investi-
menti.

1500 BORRACCE IN ALLUMINIO 
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DI PONTASSIEVE

tendo dalla media Maltoni per 
arrivare poi alle scuole Cal-
vino, De Amicis e Giuntini di 
Pontassieve, Galilei di Sieci, 
Rodari a Molino del Piano e 
Don Milani a Montebonello - 

so il gioco. Partendo dalla 
narrazione di una storia, 
saranno proposti dei labo-
ratori che prevedono l’u-
tilizzo di tablet, proiettore, 
macchina fotografica digi-
tale oltre che di strumen-
ti quali carta, pennarelli, 
matite colorate, materiale 
naturale e di riuso creativo.

Tutto il calendario sul sito www.comune.pontassieve.fi.it 
e sulla pagina FB/LudotecacomunalediPontassieve
Il paese dei balocchi” 
Orario di apertura: 
Lunedì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00, 
Martedì 16.00 - 19.00, 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 
19.00, Sabato 10.00 - 12.00.
055 8360308 - ludoteca@comune.pontassieve.fi.it
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Eventi

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

UN CALDO INVERNO DI MUSICA
Eventi per approfondire la musica e l’attivazione del nuovo spazio per concerti “La Stanza” 

ISTITUTO SUPERIORE 
BALDUCCI – NOVITÀ

Un nuovo indirizzo: Liceo Scientifico di 
scienze dei beni artistici e architettonici

Enzo Granfurri
Un saluto da Pontassieve

QUANTE STORIE!

Aumenta l’offerta all’istituto 
superiore Ernesto Balducci 
di Pontassieve. La scuola 
ogni anno ospita più di mille 
studenti suddivisi in 4 indi-
rizzi (Liceo Scientifico, Li-
ceo Scienze Umane, Isti-
tuto tecnico economico e 
Istituto tecnico tecnologi-
co) che rappresenta sem-
pre più un “punto fermo” nel 
territorio e che negli anni è 
cresciuta anni non solo nei 
numeri, ma anche nella qua-
lità della sua offerta.
Dal prossimo anno la scuo-
la propone, infatti, un’im-
portante novità - presenta-
ta nella Sala Brunelleschi, 
gentilmente messa a dispo-

ge sul basso e contrabbasso 
nel jazz, tenuto da Gabriele 
Agnolini alle 17, la presen-
tazione del nuovo docente di 
pianoforte prof. Edoardo Di-
nelli, l’open day con la scuola 
aperta dalle 16 alle 19, e infine 
per concludere il saggio delle 
belle voci della classe di can-
to di Monica Masini alle 21. 
Fra le altri importanti novità 
da dicembre presso la sede 
di Pontassieve sarà attiva la 
Stanza, un’aula che sarà adi-
bita a prove per le band, per 
i gruppi musica di insieme e 
potrà ospitare piccoli “live”, 

presentazioni di dischi, grazie 
all’attrezzatura di alto livello, 
una vera e propria “live hall” 
nel centro di Pontassieve. 
Sempre in dicembre si se-
gnala anche lo stage di chi-
tarra tenuto da Andrea Cen-
nini alle 16 del 14 dicembre, 
sull’accompagnamento e le 
armonie. Inoltre sempre a di-
cembre partiranno sei attività: 
l’orchestra dei ragazzi che 
da quest’anno si chiamerà 
Junior Band, i gruppi di mu-
sica d’insieme ad indirizzo 
moderno seguiti da Leonardo 
Passigli e Marco Giannelli, il 

laboratorio jazz diretto da 
Franco Baggiani, inoltre ri-
parte nelle scuole primarie di 
Rufina Pontassieve e Londa 
l’apprezzato progetto OR-
CHESTRIAMOCI, che da anni 
fornisce una base importante 
di cultura musicale ai bambini 
e ai ragazzi del territorio. Infi-
ne prosegue la collaborazione 
fra SMC e le altre associazioni 
del territorio, che hanno per-
messo l’attivazione del Circle 
Drum ogni giovedì sera alle 
ore 21 a Pontassieve guida-
to dall’esperto Rino Jacopini 
dell’associazione Chirilù. 

Quindicesima edizione della 
rassegna di teatro per piccoli e 
grandi bambini. Spettacoli mat-
tutini nelle scuole e il sabato 
pomeriggio aperti a tutti. Torna 
la rassegna di teatro Quante 
Storie patrocinata dai comuni 
di Pontassieve e Londa. Torna 
così il teatro di “qualità”- sotto 
la direzione artistica di Rui-

nart artisti associati - riserva-
to alla scuole e non solo, anche 
quest’anno duplice è la natura 
della rassegna. Spettacoli mat-
tutini rivolti principalmente alle 
scuole, ma aperti ugualmente 
al pubblico più vasto, tramite 
prenotazione presso l’organiz-
zazione, a cui si aggiungono 
quattro spettacoli aperti il 

Pontassiev
e
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e
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Mostra fotografica e Video  
Un saluto da …Un saluto da …  

Disegni cartoline    fotografie per raccontare una storia  
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ENZO GRANFURRI 

Info: Ufficio cultura 055/8360322 - 266  

 
Ingresso libero  

Da lunedì  
a sabato 8,30 – 12,30  

Martedì e giovedì   
anche dalle  

15,15 – 17,45  

Sala delle Eroine Palazzo Comunale 

INAUGURAZIONE  
sabato 30 novembre ore 16.30 

sizione dal Museo dell’Opera 
del Duomo -  l’articolazione 
del liceo Scientifico che in 
questo indirizzo, insieme a 
quello di potenziamento lingua 
inglese, quello ordinario e di 
scienze applicate, aggiunge il 
“Liceo Scientifico – Scienze 
dei beni artistici e architet-
tonici”, nato per coniugare 
ed integrare la preparazione 
umanistica e storico-artistica 
al rigore degli studi scientifici. 
L’indirizzo nasce dalla proficua 
collaborazione avvenuta negli 
ultimi anni proprio con il Mu-
seo dell’Opera del Duomo con 
i progetti di alternanza scuola 
lavoro attivati dalla scuola, 
una collaborazione che sarà 

in grado di offrire, insieme 
alla collaborazione del Polo 
Scientifico dell’Università 
di Firenze, un percorso di 
studi che grazie all’utiliz-
zo di moderne tecniche di 
laboratorio permetterà ap-
profondimenti da un punto 
di vista fisico, chimico e 
scientifico. Potenziamen-
to di conoscenze di storia 
dell’Arte, quindi, unite ad 
esperienze dirette con la-
boratori di restauro e atti-
vità collegate ai temi della 
conservazione e restauro 
realizzate con un approccio 
chimico e scientifico. 
Maggior informazioni:
www.istitutobalducci.gov.it

Un dicembre pieno di attivi-
tà e novità per la scuola co-
munale di musica. In questo 
mese molti saranno i consueti 
saggi degli allievi che si ter-
ranno a Pontassieve e nelle 
altre sedi della Valdisieve. Ma 
tante anche le iniziative per 
scoprire e vivere ancor più la 
musica. Si inizia con una le-
zione aperta sulla musica jazz 
e sulla musica del ‘900 - pres-
so la sezione soci Coop di 
Pontassieve -  tenuta dal M° 
Franco Baggiani. La giornata 
del 7 dicembre vede poi ben 
4 eventi in un giorno: lo sta-

SPETTACOLI POMERIDIANI 

Cinema Accademia Pontassieve - ore 17.30
Sabato 14 dicembre – Giovannin senza paura (compagnia Il 
Bernoccolo) 
Sabato 18 gennaio – Piedi in alto (teatro dei piedi) 
Sabato 15 febbraio - Le avventure di Lina e Lino (Marionette 
Grilli) 
Sabato 7 marzo – Ernest e Celestine (Ruinart Artisti associati) 

SPETTACOLI MATTUTINI

ore 10,00 - per le scuole e non solo
venerdì 29 novembre - Giovannin senza paura (compagnia Il 
Bernoccolo), Pontassieve
Mercoledì 15 gennaio – Il Brutto anatroccolo (Teatro GLug) Ru-
fina
Venerdì 17 gennaio – Il sogno del giovane Leoanrdo Da Vinci 
(Barabao Teatro) Pontassieve 
Venerdì 31 gennaio – Ernest e Celestine (Ruinart) Pontassieve
Mercoledì 12 febbraio – Una notte Tutti Frutti (Ambaradan), Ru-
fina
Venerdì 14 febbraio – Le avventure di Lino e Lina (Marionette 
Grilli), Pontassieve
Mercoledì 6 marzo – Shh! We have a plan (Fondazione Sipario 
Toscana), Pontassieve 

Per informazioni e prenotazioni
tel. 055/8316437 - 335/6097309
E-mail: teatro@ruinart.it

Sabato pomeriggio al Cinema 
Accademia. Una nuova occa-
sione per far vivere il teatro per 
4 sabati pomeriggi invernali al 
Cinema Accademia di Pontas-
sieve con un’offerta selezionata 
delle migliori compagnie teatrali 
d’Italia (ingresso 5 euro). 

Una originale mostra – in 
Sala delle Eroine del Palazzo 
Comunale - per ripercorrere 
Pontassieve, le sue storie 
e i suoi cambiamenti. Enzo 
Granfurri fino all’11 genna-
io 2020 presenta la mostra 
“Un saluto da Pontassieve”. 
Dopo averci fatto emoziona-
re con la mostra “Pontas-

sieve com’era”, nel 2017, 
questa nuova edizione della 
mostra di Enzo Granfurri, ci 
guida nuovamente alla sco-
perta e riscoperta del nostro 
paese attraverso i simboli e 
le immagini che nel tempo 
hanno segnato la vita e la 
quotidianità te la nostra co-
munità.
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A causa dei problemi relativi 
alle lavorazioni che si sono 
verificati fino dall’inizio del 
cantiere e che hanno gene-
rato un contenzioso con la 
ditta esecutrice dei lavori, il 
Comune ha deciso di proce-
dere con la rescissione del 
contratto. Inizierà a breve 
l’iter per permettere la mes-
sa in sicurezza del cantiere 
esistente e, successivamen-
te, per riaffidare i lavori delle 
opere di completamento ad 

una nuova impresa. 
Si ricorda che il progetto 
generale dell’intera opera 
prevede la realizzazione di 
una pista ciclabile da Piazza 
Mosca, in corrispondenza 
dell’ingresso del parco fluvia-
le, che passerà da via Parigi, 
dalle scuole Maltoni-Calvino 
e dalla Piscina Comunale. Il 
percorso si collegherà con la 
pista esistente di viale Hanoi, 
transitando dallo Stadio Co-
munale. Prevista anche una 

seconda diramazione in via 
Pellico per arrivare al secon-
do ingresso del parco fluviale 
e l’attraversamento di via di 
Rosano (altezza bar Ruggi-
ni) fino alla pizzeria La Torre 
per ricongiungersi con l’altro 
intervento di prossima realiz-
zazione lungo l’Arno.
Al momento risultano ulti-
mati i tratti da Piazza Mosca 
a metà di Via Parigi e sono 
in corso quelli sul tratto che 
parte dalla piscina comunale 

PISTA CICLABILE “VILLINI” PONTASSIEVE
Il Comune avvia la rescissione del contratto con la ditta affidataria dei lavori

Spazio gruppi consiliari

Non vi è dubbio che la circo-
lazione ferroviaria, nella linea 
Val di Sieve, ha sempre avu-
to problematiche peculiari e 
difficoltà strutturali, derivanti 
dalla presenza di passaggi 
a livello, materiale circolan-
te obsoleto, linee difficolto-
se problematiche di rotaie 
e scambi, tali da rendere il 
viaggio dei pendolari davve-
ro problematico.  Negli ultimi 
mesi, a far data dallo scorso 
maggio, tali problematiche, 
si sono aggravate in maniera 
esponenziale: vi sono ritardi 
e/o cancellazioni pratica-
mente giornalieri, giustificati 
con il classico messaggio 
“guasto temporaneo agli 
impianti”, tali da esasperare 
sempre più i pendolari che 
percorrono la tratta e che si 
sentono presi in giro a cau-
sa dell’aumento del costo 
dell’abbonamento a fronte 
di uno scadimento sempre 
maggiore della qualità dei 
servizi. Di fronte alle tante 
rimostranze dei pendolari, 
che hanno costituito un Co-
mitato pendolari ValdiSieve, 
riteniamo siano state del tut-
to insufficienti le risposte for-
nite dalla politica in persona 
dell’assessore regionale ai 
trasporti Ceccarelli il quale, 
a seguito delle numerose 
rimostranze al suo operato 
da parte dei rappresentanti 
del centrodestra dii vari co-
muni della Val di Sieve, ha 
affermato che i “servizi sulle 

linee Val di Sieve e Faentina 
sono buoni “(!!) . Per questo, 
abbiamo presentato un ordine 
del giorno in consiglio comu-
nale, che ci auguriamo possa 
vedere l’approvazione di tutte 
le forze politiche, affinché ven-
ga istituito un tavolo urgente e 
risolutivo di tutte le problema-
tiche esposte che comprenda, 
oltre agli amministratori di tutti 
i comuni coinvolti, i rappresen-
tanti di RFI e Trenitalia, l’As-
sessore regionale Ceccarelli, 
il Presidente dell’Unione dei 
Comuni, i rappresentanti delle 
minoranze nei consigli comu-
nali e una rappresentanza del 
Comitato pendolari Val di Sie-
ve. Il tavolo dovrebbe conclu-
dersi, a nostro avviso, con l’as-
sunzione di impegni formali da 
parte delle figure competenti, 
e con la previsione di precise 
responsabilità civile e penali al 
protrarsi delle attuali gravi ina-
dempienze.

Cecilia Cappelletti 
Capogruppo “Lega Salvini
Pontassieve”

Stiamo lavorando insieme al 
gruppo Consiliare della Lista 
Civica con impegno trattando 
svariati temi.
Abbiamo portato in Consiglio 
Comunale un OdG che, oltre, 
alla solidarietà nei confronti dei 
lavoratori della Bekaert di Figli-
ne e Incisa Valdarno, ha dato 
pieno sostegno all’azione della 
Sindaca Monica Marini e del-

L’associazione Pontassieve 
Futura, costituita insieme alla 
Lista Civica, si riunisce e serra 
i ranghi, dopo il fermento della 
campagna elettorale è final-
mente arrivato il momento di 
tirare le fila di quello che è sta-
to creato e di ciò che vogliamo 
continuare a creare! 
Abbiamo voluto ricominciare a 
programmare iniziative parten-
do proprio da ‘Sanità e sociale’, 
organizzando un incontro con 
gli attori chiave di questo set-
tore nel nostro territorio come 
Croce Azzurra, Misericordia, 
Auser, i sindacati Spi-Cgil e 
Cisl. È stata un’occasione d’in-
contro dei consiglieri della Lista 
Civica per conoscere e prende-
re nota di come lavorano que-
ste preziose realtà. 
È realtà consolidata, ma per 
niente scontata, la dedizione e 
l’impegno quotidiano di centi-
naia di volontari per l’organiz-
zazione di servizi essenziali per 
la nostra comunità, ma siamo 
anche venuti a conoscenza 
di certe criticità che rendono 
molto difficoltoso “l’agire quo-
tidiano”. Nello specifico campo 
di assistenza sanitaria, prelievi, 
servizi alla persona etc., fonda-
mentali per una buona qualità 
della vita sul nostro territorio, 

la Giunta che si stanno impe-
gnando attivamente in questa 
vertenza.  
Abbiamo presentato un OdG 
per realizzazione del “Doppio 
Ponte di Vallina”.  L’opera è 
già esecutiva, completamen-
te finanziata con fondi euro-
pei da spendere entro il 2020. 
Permetterà di realizzare un 
by-pass alle frazioni di Sieci, 
Le Falle, Compiobbi, Girone, 
Vallina, in modo che le strade 
che attraversano gli abitati, de-
classate,  possano   divenire   a   
tutti   gli   effetti   strade urbane   
andando a migliorare la quali-
tà della vita dei cittadini che ci 
vivono.
Abbiamo poi portato un OdG 
di solidarietà al popolo Cur-
do, martoriato da anni, che ha 
svolto un ruolo fondamentale 
per combattere sul campo l’I-
sis. Un popolo che si sta orga-
nizzando una comunità in cui 
le donne hanno ruolo dignitoso 
ed attivo con una visione de-
mocratica, che non prevede la 
predominanza di una religione 
o di un’etnia su un’altra, e dove 
le donne hanno gli stessi diritti 
e doveri degli uomini. È signifi-
cativo che sia stato presentato 
dalla nostra consigliera Gloria 
Giorgi ed approvato all’unani-
mità dei presenti.
A un anno dal rapimento di Sil-
via Romano promuoviamo un 
OdG di solidarietà e la richiesta 
al governo di fare azioni fattive 
per la sua liberazione. 
Promuoveremo la richiesta di 
Cittadinanza Onoraria del Co-
mune di Pontassieve a Liliana 
Segre. Preoccupati per quanto 
le sta accadendo, all’indomani 
della concessione da parte del 
Prefetto di Milano della scorta 
Alla Senatrice va la nostra so-
lidarietà, la sosteniamo con 
forza nella sua battaglia con-
tro l’ideologia nazi-fascista e 

l’indifferenza. PONTASSIEVE 
È UNA CITTA’ ANTIFASCISTA.

Daniele Donnini
Capogruppo del 
Partito Democratico

vige un contesto di regole alle 
quali dobbiamo dare maggior 
risalto e attenzione e che non 
possono rimanere ai margini 
della discussione politica. 
Inoltre, per mantenere uno 
sguardo attento e critico an-
che sul contesto nazionale ed 
internazionale, abbiamo voluto 
esprimere la nostra posizione 
sul caso della Senatrice Liliana 
Segre, testimonianza vivente 
di forza e determinazione al 
servizio della comunità con-
tro le atrocità delle ideologie 
del fascismo e del razzismo. 
In Consiglio Comunale è stato 
ribadito quali siano i valori im-
prescindibili sui quali basiamo 
la nostra vita quotidiana: ugua-
glianza, libertà, rispetto, soli-
darietà e pace. La cultura della 
memoria non verrà fiaccata da 
quello che alcune forze politi-
che tentano di imporre. 
Abbiamo poi dimostrato soli-
darietà a Silvia Romano e alla 
famiglia ad un anno dalla sua 
scomparsa. Chiediamo al go-
verno di riferire sulle indagini 
di Silvia che, come molti nostri 
giovani pontassievesi, ha scel-
to coraggiosamente di aiutare il 
prossimo.

Lista Civica per 
Monica Marini

in direzione Stadio Comuna-
le. 
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, finanziato con Fondi 
europei Por Fesr 2014-2020 
dopo essere stato selezio-
nato dalla Regione Toscana, 
che ha premiato il progetto 
realizzato due anni fa per la 
mobilità ciclabile urbana.

Ancora non abbiamo la possi-
bilità di consultare e votare in 
Consiglio Comunale il Bilancio 
consuntivo, l’Amministrazione 
non ha ricevuto il benestare 

dai sindaci revisori. Il Bilan-
cio per legge doveva essere 
votato entro il 30 settembre 
passato e sono ferme le as-
sunzioni da concorso e le 
funzioni dell’Ente non sono 
al 100% causando comun-
que un disservizio per il Cit-
tadino. Probabilmente arri-
verà oggi 25 novembre, UN 
SOLO GIORNO PRIMA DEL 
CONSIGLIO, dove verrà illu-
strato in commissione. Se gli 
adempimenti di legge e il be-
nestare dei Sindaci revisori 
saranno arrivati, sicuramen-
te darò la mia approvazione 
a portare l’atto in Consiglio 
SOLO ED ESCLUSIVAMEN-
TE PER IL BENE DELLA 
COMUNITA’, non certo per 
come l’Amministrazione ha 
gestito la situazione. Nello 
scorso del Consiglio prece-
dente è stato approvato un 
ordine del giorno per solleci-
tare la realizzazione del dop-
pio ponte di Vallina con voto 
unanime di tutti i presenti 
tranne me, dove sono state 
descritte delle situazioni fu-
ture veramente inverosimi-
li e folli. Come la tesi che il 
doppio ponte possa servire 
per andare in auto a Bagno 
a Ripoli e poi andare in tram-
via in centro, incentivando di 
fatto il trasporto su gomma 
che calcolando il tempo da 
Pontassieve Bagno a Ripoli 
di circa 20 minuti da somma-
re ai 40 minuti stimati della 
Tramvia escluso il cambio in 
piazza Della Libertà, impie-
gheremo un’ora contro i 20 
minuti attuali di treno. Guar-
date su YOUTUBE il consi-
glio passato e giudicate da 
soli.

Simone Gori 
Movimento 5 Stelle 
Pontassieve
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Libri

“UN PIANETA AD ARIA 
CONDIZIONATA” 

ANTONIO CIANCIULLO SPIEGA 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI

“Chi paga il conto del glo-
bal warming?” a questa do-
manda cerca di rispondere 
il giornalista-scrittore Anto-
nio Cianciullo nel suo libro 
“Un pianeta ad aria con-
dizionata” (Aboca edizioni 
2019), che vi consigliamo 
come lettura, impegnata, di 
Natale. 
Siamo entrati nel secolo 
caldo – si spiega nell’intro-
duzione del volume - . L’au-
mento della temperatura, a 
una velocità mai sperimen-
tata nella storia, sta alteran-
do il nostro immaginario, la 
vita quotidiana, le migrazio-
ni, il concetto di sicurezza. 
È un sommovimento che 
provoca instabilità crescen-
te. Può portare a un esito 
drammatico con la crescita 

dei conflitti globali, o genera-
re un grande progetto di ri-
lancio chiamando tutti a bor-
do del cambiamento. Ma la 
riconversione green non sarà 
una passeggiata. Molti posti 
di lavoro saranno persi e altri 
nasceranno: senza un patto 
sociale chiaro ed equo chi si 
sente emarginato e ha paura 
del cambiamento cercherà di 
frenarlo trascinando tutti ver-
so il disastro climatico. Serve 
una transizione ecologica che 
sia anche solidale. 
Antonio Cianciullo, giornali-
sta e scrittore, segue da oltre 
trent’anni i temi ambientali per 
il quotidiano “la Repubblica”. 
Tra i suoi libri vanno ricordati: 
Atti contro natura (Feltrinelli, 
1992), Il grande caldo (Ponte 
alle Grazie, 2004), Soft eco-

nomy (Rizzoli, 2005, con 
Ermete Realacci), Dark eco-
nomy (Einaudi, 2012, con 
Enrico Fontana), Ecologia 
del desiderio (Aboca, 2018).
Giulio Saturnini

“BAMBINI ONLINE” IL NUOVO LIBRO 
DI GABRIELLA PICERNO

Il lavoro della psicologa di Rufinese per guidare i genitori 
in un mondo pieno di insidie

di Carolina Natoli

Natale si avvicina e viene 
naturale proporre qualche li-
bro da leggere e regalare. 
Quest’anno vi sottoponiamo 
un libro particolare che si può 
addirittura scaricare da Inter-
net. Questa è una proposta 
dedicata in particolare ai ge-
nitori che spesso si trovano 
in difficoltà a gestire l’utilizzo 

delle nuove tecnologie da par-
te dei propri figli. 
Per chiarire alcuni dei tanti 
dubbi che letteralmente at-
tanagliano le famiglie c’è il 
libro “Bambini online. Edu-
chiamoli ad una connessione 
responsabile” della Psicologa 
Gabriella edito dall’Assem-
blea del Consiglio Regionale 
della Toscana, recentemen-
te presentato anche a Rufina 
in Biblioteca Comunale, alla 
presenza del Sindaco di Rufi-
na Vito Maida, dell’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Stefa-
nia De Luise, della Dottoressa 
Luana Collacchioni docente 
dell’Università di Firenze, di 
Marcella Fontani Governatrice 
della Misericordia di Rufina, di 
Eugenio Giani Presidente del 
Consigli Regionale della To-
scana, di Vincenzio Bianciulli 
formatore ed esperto in co-
municazione digitale. 
Le nuove tecnologie, entrando 

in maniera decisiva e incisiva 
nella vita dei bambini e degli 
adolescenti, richiedono un’at-
tenzione significativa non solo 
dei genitori, ma anche degli 
educatori, insegnanti, svol-
gendo così una importante 
funzione educativa. Questa 
guida vuole fornire ai genitori 
e agli adulti in generale uno 
strumento non solo teorico, 
ma anche pratico su come 
orientarsi nel mondo tecno-
logico e fornire indicazioni su 
come educare i bambini e poi i 
ragazzi ad un uso corretto dei 
nuovi media.
Il libro offre alcune importanti 
nozioni che possono essere 
una sorta di guida per gli adul-
ti perconoscere i media e i loro 
effetti, ma soprattutto un’oc-
casione di riflessione per riu-
scire a dialogare con i figli su 
un uso critico delle tecnologie. 
Il volume oltre che dal Consi-
glio Regionale della Toscana 

ha avuto anche il sostegno 
della Misericordia di Rufina e 
del Comune di Rufina il senso 
di questo sostegno lo spiega 
Stefania De Luise Assessore 
alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Rufina.
“La presentazione di questo 
manuale – spiega l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Stefa-
nia De Luise - si inserisce in 

un percorso che l’Amministra-
zione Comunale ha intrapre-
so da qualche anno e che va 
verso la sensibilizzazione e la 
prevenzione di comportamen-
ti scorretti in ambito digitale. 
L’azione conoscitiva nei con-
fronti degli adulti, prima anco-
ra che dei ragazzi, è un pas-
saggio fondamentale affinché 
ciascuno possa approcciarsi 

a questo mondo ormai inevi-
tabile in maniera sempre più 
consapevole e poter diventa-
re guide credibili per i ragazzi. 
Per questo siamo orgogliosi e 
con piacere abbiamo soste-
nuto Gabriella in questo suo 
progetto”.
Per tutti quelli che sono inte-
ressati il volume è scaricabile 
al sito: https://bit.ly/2Q2Yf4E. 
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Cultura

Calendari

CORTEO STORICO DI PONTASSIEVE: 
ECCO IL CALENDARIO 2020

Il Ricavato sarà devoluto all’Oda di Diacceto
di Carolina Natoli

Un calendario per aiutare 
chi ha bisogno. Per l’ottavo 
anno consecutivo il Corteo 
Storico di Pontassieve rea-
lizza il suo calendario benefi-
co, dodici mesi e dodici foto 
che avranno come protago-
nisti i tanti figuranti che ogni 
anno dedicano parte del loro 
tempo a questa importante 
associazione del territorio. 
Le foto di quest’anno sono 
realizzate da un fotografo 
amato e conosciuto, Palmiro 
Stanzucci. 
Come consuetudine anche 

per il 2020 il ricavato del ca-
lendario sarà devoluto a chi 
ha più bisogno: quest’anno 
si tratta dell’ODA di Diacce-
to, un centro specializzato 
nella riabilitazione funzionale 
e sociale di soggetti portato-
ri di disabilità fisiche, psichi-
che, sensoriali o miste. 
L’iniziativa ha il patrocinio 
dei Comuni di Pontassieve 
e Pelago e le foto ritrarranno 
figuranti vestiti in abiti rina-
scimentali insieme ad alcu-
ni ragazzi dell’Oda e le sue 
educatrici. Le location degli 
scatti sono a Pontassieve, 
Firenze nella Chiesa di San 

Lorenzo e Villa Casagrande 
di Figline Valdarno.
Il Corteo Storico ringrazia i 
Sindaci di Pontassieve e Pe-
lago, che hanno patrocinato 
questo progetto, Don Fabio 
Marella, Don Vasco Giulia-
ni e Claudia Luccioli che ha 
aperto le porte della sua ma-
gnifica villa Casagrande. Il 
Comitato ringrazia anche il 
fotografo Palmiro Stanzucci 
e tutti i figuranti che anche 
quest’anno si sono impe-
gnati per questo progetto 
culturale e sociale. 

OPEN BIBLIOTECA
UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI 

ED ATTIVITÀ PER TUTTI
Incontri, corsi, laboratori fino al mese di maggio

Una Biblioteca sempre aperta 
alla comunità. È già in corso 
il programma di “Open Bi-
blioteca” un ricco contenitore 
di eventi ed iniziative che ac-
compagnerà i cittadini di Rufi-
na, e non solo, fino al mese di 
maggio. Un percorso che terrà 
aperta quasi ogni sera la Bi-
blioteca Comunale Giancarlo 
Montagni. Le tematiche affron-
tate saranno numerose: storia, 
tempo libero, psicologia, foto-
grafia, benessere, enologia, fo-
tografia, corsi di lingua e, natu-
ralmente presentazione di libri. 
Si potrà partecipare a corsi te-
matici, passeggiate all’aperto, 
visite guidate a musei e tanto 
altro ancora, per un program-
ma, che, naturalmente, verrà 
arricchito di mese in mese.
“Si tratta di un progetto speri-
mentale – spiega l’Assessore 
alla Cultura Daniela Galanti – 
che si rivolge a tutte le età e 
che mescola esperienze diffe-
renti e varie possibilità cultura-
li. Vogliamo, con questa molte-
plice offerta, fare in modo che 
i nostri cittadini investano del 
tempo su se stessi, per impa-
rare cose nuove o approfondi-
re ciò che già conoscono”. 
Fra le iniziative già in program-
ma segnaliamo gli incontri di 
Psicologia il 21 e 28 gennaio 
alle 21, il primo appuntamento 
si intitolerà “Potenziare l’auto-
stima per vivere meglio con noi 
stessi e gli altri” a cura della 
Dottoressa Silvia Fontani, il se-
condo “Migliorare la consape-

volezza personale attraverso le 
tecniche di Midfulness” a cura 
della Dottoressa Ambra Staia-
no. Interessanti anche il corso 
di Scacchi ideato da Sergio Tri-
comi previsto per il 13, 20, 27 
gennaio e il 3, 10 e 17 febbraio 
alle 18,30, sempre in bibliote-
ca. Ancora da definire le date 
del Corso di Fotografia e degli 
incontri di Enologia, mentre 
per il mese di gennaio saran-
no a breve definite le date dei 
corsi di spagnolo. Andando 
oltre nel mese di febbraio, con 
tutta probabilità il 7, 21 e 28 si 

terranno incontri teorico espe-
rienziali dedicati allo Yoga ed a 
maggio tutti i lunedì il corso di 
realizzazione di piccoli oggetti 
di ceramica con una prestigio-
sa insegnante: l’artista Sandra 
Ferroni.
Per informazioni, per maggio-
ri notizie sulle date dei corsi 
e per prenotazioni contattare 
direttamente la Biblioteca Co-
munale Giancarlo Montagni 
Tel. 0558395368, biblioteca@
comune.rufina.fi.it.
J.C

Toscana Energia ha presen-
ta anche per il 2020 un pro-
getto che unisce nel proprio 
calendario aziendale l’arte 
ed il sostegno ad un’asso-
ciazione onlus. Si riconfer-
ma il ruolo della società che 
da sempre si impegna atti-
vamente nel territorio in cui 
opera a sostegno di iniziati-
ve che rafforzano i legami e 
le relazioni con la comunità 
con l’intento di valorizzarne 
il patrimonio artistico, cultu-
rale e sociale.
Marco Fontani è l’artista che 
Toscana Energia ha scelto 
quest’anno per il calendario 
aziendale 2020 che è stato 
realizzato per sostenere La 
Compagnia di Babbo Nata-
le. Un gruppo di più di 150 
persone si travestono da 
Babbo Natale e partecipa-
no ad iniziative benefiche 
realizzate per aiutare bam-
bini malati o che vivono in 

uno stato di bisogno.
Toscana Energia ha sostenu-
to questa meritevole associa-
zione donando un importante 
numero di copie per racco-
gliere fondi destinati all’atti-
vità della onlus. “L’incontro 
con La Compagnia di Bab-
bo Natale ci ha permesso di 
continuare anche quest’an-

no in un progetto che a noi 
sta molto a cuore e che ci 
consente di dare un piccolo 
contributo ad associazioni 
che operano in aiuto di bim-
bi impossibilitati a vivere la 
propria infanzia, come do-
vrebbe essere, con gioia e 
spensieratezza - dichiara il 
Presidente Federico Lova-
dina-. Toscana Energia vuo-
le ringraziare e sostenere 
questo gruppo di persone 
che si impegnano per re-
galare sorrisi e serenità. Nel 
calendario di quest’anno 
mese dopo mese scopria-
mo la voglia di cambiare e 
sperimentare, peculiarità 
che contraddistinguono l’o-
pera di Marco Fontani, e la 
grande maestria nell’utilizzo 
di materiali così diversi tra 
loro”. 
C.N

TOSCANA ENERGIA 
UN CALENDARIO PER 

“LA COMPAGNIA DI BABBO NATALE”
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I “RAGAZZI 100 E LODE” 
PREMIATI A PONTASSIEVE 

Fotonotizie

Pelago alla scoperta di Cosimo I 

GIORNATA CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE:
MOBILITATA LA VALDISIEVE

a cura di Alessia Romagnoli

Il piccolo borgo di Pagiano in comune di Pelago riprende vita dopo i recenti lavori di ristrut-
turazione. È stata inaugurata, infatti, la rinnovata piazza di questo piccolo centro in comune 
di Pelago. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di ridare vita a questa piccola frazione, po-
tenziando la sua funzione di luogo di ritrovo per tutta la comunità che vive in questo angolo 
del comune. Il progetto ha voluto restituire a questa piazza l’aspetto che aveva nel passato 
con la posa di una nuova pavimentazione e l’utilizzo di ghiaia e di pietrisco che meglio si co-
niugano con tutto l’ambiente circostante e ripristinare correttamente la raccolta delle acque 
meteoriche. Per quanto riguarda il ponte sul fiume Vicano è stata risistemata la spalletta con 
una nuova muratura.
“La riqualificazione del borgo è una piccola, ma importante promessa mantenuta - afferma il 
Sindaco Nicola Povoleri - nella nostra azione amministrativa abbiamo a cuore tutte le comu-
nità, anche quelle più piccole, ma che, nello stesso momento, contengono grandi bellezze 
da poter valorizzare anche a livello turistico”.

Sono tante le iniziative che si sono svolte in 
occasione della giornata contro la violen-
za sulle donne fissata per il 25 novembre. 
In realtà le iniziative si sono svolte prima e 
dopo protraendosi in certi casi anche per 
tutto il mese di novembre. Nelle immagi-
ni vediamo l’inaugurazione della panchina 
rossa a Rufina ed anche il Kit antiviolenza 
distribuito a tutte le donne del comune di 
Pelago. Il kit è stato realizzato dall’Associa-
zione Artemisia e si inserisce nel progetto 
promosso e finanziato da Toscana Aero-
porti che si è attivata in memoria di una 
sua dipendente, Michela Noli, uccisa per 
mano dell’ex marito. All’interno del kit in-
formativo si trovano i numeri ed i riferimenti 
da contattare in caso di violenza, note re-
lative ai segnali di una relazione affettiva 
sana, dove non c’è coercizione, controllo 
e violenza; un opuscolo sugli stereotipi di 
genere per bambini e bambine e alcune 
note informative sui dati del fenomeno e la 
“Carta dei Diritti in una relazione”. 

Tanti premiati alla undicesima edizione di “Ragazzi 100 e lode”, la manifestazione dedicata ai 
giovani diplomati residenti a Pontassieve, insieme a quelli dell’istituto Ernesto Balducci che 
al passato esame di maturità hanno ottenuto una votazione da 90 a 100/100 e lode. 11 sono 
i ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti, due di loro anche “con lode”, 23 quelli dal 
90 al 99. I giovani sono stati premiati con buoni per acquisti di prodotti culturali come libri, 
musica, materiale multimediale, ingressi gratuiti alla rassegna cinematografica Cinelandia e, 
per i “100”, anche voucher per un viaggio, oltre alla pergamena ricordo. 

Tre appuntamenti a Pelago 
per ricordare Cosimo I de’ 
Medici. Il Comune di Pelago 
ha aderito al bando propo-
sto dalla Regione Toscana in 
occasione del quinto cente-
nario dalla nascita di questo 
illustre personaggio. Nella 
foto vediamo i partecipanti 
alla visita guidata a Firenze 
per conoscere i luoghi più 
importanti della vita di que-
sto personaggio. Il progetto 
ha previsto anche una ini-
ziativa per le scuole ed un 
convegno dedicato all’arte 
orafa. 

PELAGO: INAUGURATA 
LA NUOVA PIAZZA DI PAGIANO 
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A SILVESTRO D’ANDREA IL COLLEGIUM COCORUM
Prestigioso riconoscimento per 25 anni di attività

Lo scorso 13 novembre lo 
Chef della Valdieve Silvestro 
d’Andrea ha ricevuto a Mon-

tacitorio il Collegium Coco-
rum. Si tratta di una presti-
giosa Onorificenza al merito 

Arte e gusto

Professionale che viene ri-
lasciata dalla Federazione 
Italiana Cuochi agli Chef che 
hanno operato o operano da 
oltre venticinque anni nell’Ar-
te Culinara, onorando sempre 
ed ovunque la Tradizione e il 
Prestigio della Millenaria Cu-
cina Italiana.
Una grandissima soddisfazio-
ne per il Cuoco – Artista della 
Valdisieve che, ancora una 
volta conferma la sua pas-
sione per la cucina. D’Andrea 
intanto si sta preparando per 
un nuovo grande impegno le 
olimpiadi della scultura di ali-
menti che si svolgeranno l’an-
no prossimo a Stoccarda. 
G.A.

A FIESOLE È NATO IL DISTRETTO RURALE
A pochi passi dalla Valdisieve un nuovo soggetto 

di tutela e valorizzazione del territorio
di Carolina Natoli

A Fiesole territorio confinan-
te con la Valdisieve è nato un 
progetto innovativo che uni-
sce un intero territorio, coin-
volgendo cittadini, aziende 
e amministrazioni, per far 
emergere l’agricoltura bio-
logica come filo conduttore 
di uno sviluppo sostenibile. 
Si tratta del “Distretto Rurale 
ad alta vocazione biologica 
di Fiesole”, che è diventato 
realtà grazie alla recente ap-
provazione, da parte della 
Regione Toscana, del decre-
to che lo inserisce all’interno 
della legge sui Distretti Rura-
li. Si tratta di un risultato im-
portante per Fiesole perché il 

riconoscimento permetterà, 
oltre all’ accesso ai bandi 
per i fondi regionali destinati 
ai Distretti Rurali, di essere 
inseriti anche nell’Albo na-
zionale dei distretti del cibo. 
“Siamo molto soddisfatti del 
riconoscimento regionale 
che corona un percorso ini-
ziato nel 2015 - commenta il 
Sindaco di Fiesole, Anna Ra-
voni -: è un progetto su cui la 
nostra Amministrazione ha 
creduto e lavorato molto. La 
particolarità che caratterizza 
il percorso del nostro distret-
to è il fatto che sia nato da 
un progetto di sviluppo so-
stenibile partecipato, partito 
dal basso, e che ha messo 
insieme non solo le aziende 

agricole, ma anche i cittadi-
ni e le associazioni. Una rete 
del ‘sistema Fiesole’, fatta di 
cultura diffusa, turismo lento, 
salvaguardia dell’ambiente 
e valorizzazione del territo-
rio, per cui abbiamo lavora-
to intensamente”. “Il cuore 
del Distretto è lo sviluppo 
di un’agricoltura di qualità, 
ispirata ai criteri del biologi-
co, che rispetti le caratteri-
stiche del territorio e possa 
rappresentare un modello 
anche per altre realtà - com-
menta Cesare Buonamici, 
presidente dell’Associazio-
ne del Distretto Biologico di 
Fiesole, soggetto referen-
te del Distretto Rurale. - Lo 
sforzo dei prossimi anni sarà 

quello di espandere il Di-
stretto ai territori confinanti. 
Il territorio fiesolano ha una 
grandissima qualità: già nel 
2016 la superficie agricola 
coltivata a biologico, o in via 
di conversione, rappresen-
tava circa il 45% del totale, 

con punte di 48% per l’uli-
vo; nello stesso periodo, per 
fare un confronto, la media 
toscana era di circa il 18% 
e quella nazionale di circa il 
14%. Una grande potenzia-
lità che la rete di Comune, 
imprese e cittadini ha voluto 

valorizzare”. La ruralità vie-
ne dunque assunta come 
motore dello sviluppo com-
plessivo del sistema locale, 
con l’obiettivo di valorizzare 
il territorio e coinvolgere l’in-
tero tessuto economico-so-
ciale.
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