Numero 55 Febbraio/Marzo 2020

realizzato da Headline Giornalisti

registrazione n.5922 del 4 giugno 2013

Scienza ed arte insieme all’istituto Balducci
Il progetto in collaborazione con il Museo dell’Opera del Duomo formerà esperti in beni artistici
L’Editoriale

“Eppur si
muove”...
di Leonardo Bartoletti
Non serve Galileo Galilei per
capire che, fino ad oggi, i treni dei
pendolari in Valdisieve si sono fisicamente mossi, seppur con orari
e condizioni di viaggio spesso del
tutto “particolari”. Ma la loro qualità, francamente, fino ad oggi si
è mossa davvero poco. Ecco che,
allora, il coordinamento bipartisan
di una serie di Consigli comunali
(maggioranze ed opposizioni), la
risposta della regione ed il risultato ottenuto assumono un connotato di speranza reale.
I nuovi convogli in arrivo potrebbero davvero rappresentare il
passaggio da quotidiani “viaggi
della speranza” a servizi dignitosi.
Quantomeno l’attenzione e qualche investimento sono stati messi
sulla tratta Firenze-Valdisieve-Mugello. I pendolari che utilizzano
ogni giorno la rotaia per andare
al lavoro - e che solo per questo
andrebbero ringraziati - iniziano
forse a vedere una luce in fondo al
tunnel.
Il tempo dirà se questa luce non
sarà solo quella di un treno in
avvicinamento…

Nuovi treni sulla linea
Borgo S. Lorenzo - Firenze
via Pontassieve
a pagina 5

A pag. 3

A Rufina l’uomo
dei numeri
Paolo Fabiani è detentore
del record in calcolo mentale
e memorizzazione.
a pagina 4

L’Associazione
Sound fa 30 anni
Una crescita continua con
alunni che sono divenuti
musicisti professionisti
a pagina 9

Alessandro Iacchi
è professionista
Il giovane ciclista di Rufina
potrebbe partecipare al Giro
d’Italia.
a pagina 7

Scopri le nuove
rubriche
Suggerimenti su libri e cinema.
a pagina 11
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Primo Piano

Balducci: un nuovo indirizzo di studio

Grazie ad un progetto in collaborazione con il Museo dell’Opera del Duomo a Pontassieve si formeranno esperti
in beni artistici e architettonici
di Riccardo Benvenuti
Un’offerta formativa sempre più
ricca all’istituto superiore ‘Ernesto Balducci’ di Pontassieve. Dal
prossimo anno la scuola proporrà
un’importante novità, che è stata
recentemente presentata a Firenze nella Sala Brunelleschi al Museo
dell’Opera del Duomo. La location
scelta per la presentazione ha un
significato preciso all’istituto superiore Pontassievese dal prossimo
anno ci sarà infatti un nuovo indirizzo per il Liceo Scientifico quello delle scienze dei beni artistici e
architettonici, che va ad unirsi del
Liceo scientifico con potenziamento della lingua inglese, e quello delle scienze applicate. Il Liceo delle
scienze dei beni artistici e architettonici nasce per coniugare e integrare la preparazione umanistica e
storico-artistica al rigore degli studi scientifici.
L’indirizzo prende le mosse dalla
proficua collaborazione avvenuta negli ultimi anni proprio con il
Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Sono stati infatti sviluppati
negli scorsi anni progetti di alternanza scuola-lavoro attivati dalla
scuola in collaborazione con il museo, una sinergia che sarà in grado

di offrire, insieme alla collaborazione del Polo Scientifico dell’Università di Firenze, un percorso di studi
che, grazie all’utilizzo di moderne
tecniche di laboratorio, permetterà approfondimenti da un punto
di vista fisico, chimico e scientifico. Potenziamento di conoscenze
di storia dell’arte, quindi, unite ad
esperienze dirette con laboratori di
restauro e attività collegate ai temi
della conservazione e restauro re-

alizzate con un approccio chimico
e scientifico.
L’Istituto di Pontassieve ogni anno
ospita più di mille studenti suddivisi in cinque indirizzi: Tecnico economico (amministrazione finanza
e marketing, relazioni Internazionali); Tecnico tecnologico (informatica e robotica, elettronica, sensori e tecnologie robotiche); LIceo
scientifico (Ordinario, ordinario
con potenziamento della lingua

Inglese e ora anche ordinario con
opzione scienze dei beni artistici e
architettonici, scienze applicate);
Liceo delle scienze umane (ordinario, ordinario con opzione laboratorio di psicologia); Liceo linguistico
(specializzazione traduttori ed interpreti). Il ‘Balducci’ rappresenta
sempre più un punto fermo nel territorio con la crescita che non ha
riguardato solo i numeri, ma anche
la qualità della sua offerta.

SCUOLA

Ex Chino Chini
il Sottosegretario
De Cristofaro in visita
al cantiere

A Pelago una Scuola Primaria tutta nuova
Completamente ristrutturata grazie ai lavori di adeguamento sismico
Una scuola completamente ristrutturata, sicura e con tanti colori. È
stata inaugurata lo scorso 7 gennaio, giorno del ritorno sui banchi
dopo le vacanze di Natale, la nuova
Scuola Primaria di Pelago completamente rinnovata.
All’inaugurazione oltre al Sindaco
Nicola Povoleri ed alla Giunta, la Dirigente Scolastica Elena Pierucci,
insegnanti ed alunni, c’erano l’Onorevole Luca Lotti, la Senatrice Caterina Biti, l’Europarlamentare pelaghese Nicola Danti, il Presidente
del Consiglio Regionale Eugenio
Giani, la Consigliera Regionale
Fiammetta Capirossi ed i Sindaci

“Come amministrazione – afferma il Sindaco Monica Marini – non
possiamo che essere orgogliosi
dell’ampliamento dell’offerta della
scuola superiore Balducci con il
nuovo indirizzo in Scienze dei beni
artistici e architettonici. L’offerta
formativa sul nostro Comune, grazie a questa bella novità, si dimostra sempre più ricca e capace di
guardare al futuro degli studenti”.

dei comuni confinanti Cristiano
Benucci e Vito Maida.
L’intervento realizzato dall’Amministrazione Comunale ha visto un
impegno economico di circa 1,3
milioni di euro (finanziati in parte
da Regione Toscana, dal CIPE e da
risorse comunali). I lavori hanno riguardato l’adeguamento strutturale del plesso scolastico, allineando
le caratteristiche dell’edificio agli
standard richiesti dalla normativa
vigente. Oltre alla sicurezza il plesso ha subito anche un restyling
estetico coi colori delle facciate
scelti dai bambini. Gli alunni che
frequentano il plesso sono circa

180. Gli arredi dell’aula multimediale situata al piano terra dell’edificio sono stati donati dalla Coop di
Pelago
“Ho augurato ai bambini di godersi davvero questo nuovo edificio
– ha affermato il Sindaco Nicola
Povoleri - questo investimento è sicuramente quello più significativo
fatto dal comune in tanti decenni,
ma non è importante per il costo,
non è importante perché l’edificio è
nuovo bello e sicuro, è importante
perché riguarda i bambini che sono
la forza più importante che esiste
nel paese. I bambini, i giovani, devono essere trattati non, come si
dice spesso, come cittadini del futuro, ma come il presente. Il primo

obbligo di chi amministra la cosa
pubblica è quello di dare alle giovani generazioni gli strumenti per
esprimere tutto il loro potenziale”.
L’obiettivo
dell’Amministrazione
sarà quello di fare vivere la scuola
anche oltre l’orario di lezione con
servizi aggiuntivi legati a tutte le fasce d’età. L’idea è quella di trasformare la scuola facendola diventare
centro culturale, in cui le Associazioni possano organizzare eventi e
l’Amministrazione Comunale promuoverà corsi per bambini, adulti
e anziani con il contributo e l’aiuto
di tutte le realtà del territorio.

Il sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro ha
visitato il cantiere dell’ex Chino Chini all’interno del plesso
Maltoni-Calvino di Pontassieve. Ricordiamo che nell’edificio sono in corso i lavori per
la realizzazione della struttura
polivalente che ospiterà l’auditorium e nuove aule. De Cristoforo ha mostrato grande
apprezzamento per questo
importante intervento ed ha
promesso di essere presente il
giorno dell’inaugurazione.
“Ci ha reso felici veder riconosciuti il nostro impegno e
il grande lavoro svolto, grazie
alla collaborazione con la dirigente scolastica e con il consiglio di Istituto – ha affermato a
margine della visita il Sindaco
di Pontassieve Monica Marini - per offrire alle ragazze e ai
ragazzi del territorio, fin dalla
più tenera età, una scuola che
sia non solo sicura, ma anche
innovativa e capace di formare le nuove generazioni in un
ambiente stimolante e inclusivo. Il sottosegretario ha dimostrato grande interesse per gli
investimenti fatti sulle strutture e sul lavoro che facciamo
per migliorare sempre di più
l’offerta formativa, definendo
quello di Pontassieve un modello virtuoso che incarna lo
spirito della scuola come dovrebbe essere secondo la Costituzione, tanto da prendere
l’impegno ad essere presente
per l’inaugurazione del nuovo
ex-Chino Chini”.
Jacopo Carlesi

Leonardo Bartoletti
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A Rufina l’uomo dei numeri (e non solo)
La storia di Paolo Fabiani che detiene il record del mondo in calcolo mentale e memorizzazione

colare mentalmente la somma di 5
dadi lanciati a caso e visti solo per
0,1 secondi, calcolare mentalmente la somma di 7 numeri elevati al
quadrato casuali e, infine, calcolare mentalmente la media di 5 numeri casuali elevati al quadrato. Il
record è verificato riconosciuto e
certificato come record del mondo
ufficiale riconosciuto.

di Jacopo Carlesi
Cinque prove difficilissime con
calcoli a mente che creerebbero
problemi ad un computer ed una
calcolatrice e stabilire il record del
mondo all’interno della Biblioteca
Comunale di Rufina. Viene spontaneo pensare che un’impresa del
genere l’abbia fatta un matematico
che ha sempre vissuto di numeri,
ma in realtà non è così. Il rufinese
Paolo Fabiani è laureato in pedagogia con tesi in filosofia. In realtà
tutto questo ha un senso preciso
ed è lo stesso Paolo Fabiani a spiegarcelo: immaginazione, memoria
e astrazione sono strettamente
correlati fra loro.
Abbiamo incontrato Paolo Fabiani
nella sua Rufina per capire come è
nata la sua passione per i numeri e
come l’ha coltivata negli anni.
Paolo quando hai iniziato ad occuparti delle tecniche di memorizzazione. Qual è il tuo percorso di
studi?
Ho studiato pedagogia all’Università di Firenze e mi sono laureato
con una tesi in filosofia, tra i filosofi che più mi hanno appassionato
Vico (sul quale ha anche scritto
un saggio tradotto in inglese) Malebranche, Descartes. Poi mi sono
avvicinato anche a Giordano Bruno
uno fra i primi nella storia ad interessarsi di memotecniche.
Quando è iniziata la tua passione
per le tecniche di memorizzazione?
Nel 1992 quando uno dei miei professori mi ha fatto leggere il libro
di Frances Amelia Yates “l’arte della memoria” partendo da questo

sono arrivato a scrivere ben 3 libri
sull’argomento l’ultimo si intitola
“Metafore e Memoria” uscito cinque anni fa.

nali di memorizzazione che chiunque è interessato può conoscere
nei miei libri.

Il binomio tra memoria ed immaginazione ad un profano potrebbe
sembrare un po’ strano ma qual è
la vera relazione?

Ma veniamo a parlare del suo, o
meglio dei suoi, record stabiliti
lo scorso anno nella Biblioteca
comunale di Rufina. Come li può
spiegare a noi profani?

La memorizzazione, l’immaginazione e l’astrazione non sembrano
avere una correlazione, ma non è
assolutamente così. Prima anche
io pensavo che l’immaginazione
fosse un ostacolo al calcolo, ma
non lo è anzi è un prezioso alleato e
l’ho scoperto partendo proprio dagli scritti di Giordano Bruno e rifacendomi alla psicologia cognitiva
contemporanea. Poi ho scoperto i
processi di astrazione in relazione
alla memoria ed all’immaginazione, tutto questo mi ha portato a
sviluppare le mie tecniche perso-

Il record è composto da 5 differenti prove svolte in una unica sessione. Le prove erano tutte di calcolo
con numeri prodotti casualmente
da computer la giuria era assolutamente indipendente ed ha
controllato ogni dettaglio con i
software utilizzati per le prove. Le
cinque prove erano queste: calcolare mentalmente due numeri casuali di 30 cifre ciascuno facendo
il calcolo colonna per colonna ad
alta voce e scrivendo il risultato
senza poter guardare gli addendi,
calcolare mentalmente la somma

di 10 numeri binari casuali composti da 7 cifre ciascuno e scrivere il
risultato in numero decimale, cal-

Un vero campione, insomma, che
però, come dice lui, non si sente affatto un genio. Seguiremo comunque Paolo passo per passo in ogni
nuova impresa.
Chi fosse interessato a coltivare
questa passione, tutte le pubblicazioni di Paolo Fabiani scritte fin’ora si possono trovare e scaricare
gratuitamente online su https://
unifi.academia.edu/PaoloFabiani,
sempre online si possono vedere
filmati a lui dedicati ed anche quello specifico del suo record nella Biblioteca di Rufina.

Pontassieve: la Polfer non chiude, anzi
incrementa la sua presenza
Una forza di 10 unità per un maggiore controllo e sicurezza per i viaggiatori
La Polizia Ferroviaria non se ne andrà da Pontassieve e incrementerà
la propria presenza con un totale
di 10 agenti. Una notizia positiva
dopo i timori degli scorsi mesi che
avevano fatto addirittura presagire
che un presidio importante come
quello di Pontassieve venisse chiuso.
“Siamo compiaciuti che il progetto di chiusura sia stato abbandonato – ha commentato Massimo
Bartoccini, segretario provinciale
del Sindacato autonomo polizia di
Firenze – in favore di una riorganizzazione di tutto il sistema. Questo
comporterà un generale incremento di personale, circa 350 unità di

agenti Polfer, che si andranno ad
aggiungere all’attuale organico. Le
battaglie del Sap contro la chiusura di 267 uffici di polizia, con il sostegno del precedente esecutivo,
che aveva inserito tali obbiettivi
nel programma di governo, stanno
dando i risultati sperati. Le logiche
dei governi dei ragionieri di Stato –
aggiunge Bartoccini – che stavano
portando l’apparato della sicurezza verso il baratro, grazie al Sap
non hanno prevalso. Le mutate
esigenze del trasporto ferroviario
e le necessità del territorio, hanno
richiesto delle razionalizzazioni
bilanciate da quei potenziamenti
previsti nelle realtà geografiche

particolarmente colpite da fenomeni delittuosi”.
Pontassieve, dunque tira un sospiro di sollievo, non solo il posto
Polfer non sarà smantellato, ma
avrà anche una dotazione organica potenziata con un totale di dieci
unità. Per il Sindacato autonomo
di polizia, ma anche per i cittadini, questa scelta presuppone una
presenza significativa e costante
della polizia sul territorio, contro un
deciso arretramento che era stato
minacciato e che ora appare scongiurato.
Bart
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Linea Borgo-Pontassieve arrivano
i nuovi treni
La notizia durante un incontro dei sindaci con l’Assessore Regionale Ceccarelli ed RFI
di Leonardo Bartoletti
Arriveranno entro marzo
2022 i primi 11 treni sulla
linea ferroviaria Borgo San
Lorenzo – Firenze via Pontassieve, utilizzata ogni giorno da migliaia di pendolari
della Valdisieve. Tutto questo sarà possibile grazie alla
firma del nuovo contratto di
servizio che darà il via alla
progressiva sostituzione dei
treni sulla linea. Il percorso inizierà nel 2021 e verrà
completato entro il 2023,
come detto, i primi 11 treni
in saranno in esercizio sulla
linea della Valdisieve entro
marzo 2022. Tutto questo
è emerso durante l’incontro
tra l’assessore regionale ai
trasporti Vincenzo Ceccarelli, i gestori del trasporto

su ferrovia e i Comuni della
Valdisieve.
Durante l’incontro è stato
illustrato l’andamento del
servizio sulla tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via
Pontassieve, anche a seguito di un ordine del giorno approvato dai consigli comunali di Vicchio, Dicomano,
San Godenzo, Londa, Rufina, Pelago e Pontassieve,
originariamente promosso
da sindaco e opposizioni di
Dicomano. Un caso di trasversalità, nel nome di un
servizio fondamentale e che
di sicuro oltre l’appartenenza politica.
RFI ha inoltre presentato i
dati sulla puntualità dei treni sulla linea, sottolineando i
miglioramenti di inizio 2020.
Sono stati poi forniti gli esiti
del monitoraggio sui singo-

La BCC Pontassieve ha un nuovo
Direttore Generale
Dopo 24 anni, Francesco Faraoni passa il testimone a Giovanni Vezzosi
Dopo 24 anni il Direttore Generale Francesco Faraoni ha
lasciato la BCC di Pontassieve per andare in pensione.
Il nuovo Direttore Generale
della BCC è Giovanni Vezzosi. Vezzosi, già direttore
Crediti di questo istituto
bancario, è nato a Firenze ed
ha 53 anni. Ha iniziato la sua
carriera nel 1992 in Banca
Nazionale del Lavoro Spa,
svolgendo vari tipi di attività
professionali. Nel 2002 viene assunto in Unicredit dove
ricopre il ruolo di Direttore
di diverse strutture fino al
2014 quando arriva in BCC
Pontassieve con il ruolo di
Direttore Crediti.
Giovanni Vezzosi è affiancato dal Vice Direttore Generale Dottoressa Annalisa Bati,
in carica dal 2019.
“La nomina di Giovanni Vezzosi è ispirata alla continuità
gestionale aziendale - ha dichiarato il Presidente Spanò
- nel quadro di un progetto
di lungo termine che ha portato la Banca a conseguire
risultati sempre più apprezzabili, divenendo un punto di
riferimento del territorio”.
Faraoni nella lunga carriera
a Pontassieve ha permesso
alla banca di espandersi e
consolidarsi e lascia come
eredità al suo successore

una realtà in ottima salute.
Basti pensare che nei 23
anni di Direzione Faraoni la
Banca ha raggiunto obiettivi
di tutto rispetto: il patrimonio
è passato da 13 a 40 milioni

di euro, impieghi da 30 a 330
milioni, la raccolta diretta è
passata da 75 a 370 milioni
e la raccolta indiretta da 10 a
100 milioni; il totale attivo è
cresciuto da 90 a 500 milio-

ni, bilanci sono sempre stati
in utile e clienti sono passati
da 3.000 a 17mila.
Gianpaolo Ansalone

li treni in servizio, soprattutto quelli pendolari. Nel
nuovo contratto di servizio
dovrebbe essere garantita
maggiore tutela agli utenti,
grazie a penali maggiorate
se non saranno raggiunti
gli obiettivi di qualità fissati
nelle fasce orarie nelle quali
si muovono lavoratori e studenti. Si è parlato anche del
sottoattraversamento di Fi-

renze, che, una volta ultimato, consentirà di separare i
flussi dei treni Alta Velocità,
che utilizzeranno la nuova
stazione Foster, lasciando i
binari di superficie a Santa
Maria Novella ai treni regionali. Per quanto riguarda l’eliminazione dei passaggi a
livello, stanno per partire le
procedure di gara per gli impianti di Dicomano e Rufina.

Cena degli auguri
della BCC
Pontassieve
In cinquecento per festeggiare con
la banca del territorio

Tante importanti novità
nella serata di festa per
tutti i soci e gli amici della
BCC di Pontassieve. Si è
svolta nel mese di dicembre al Tuscany Hall di Firenze la Festa degli Auguri
della BCC Pontassieve con
oltre 500 partecipanti, soci
ed autorità tra loro tutti i
Sindaci dei territori legati
al bacino di utenza della
banca.
Il Presidente Spanò ha
annunciato la partenza
dei lavori del nuovo spazio
polivalente della Valdisieve
che prevede la realizzazione del nuovo teatro nei
vecchi locali del Cinema
Italia finanziato tramite la
Fondazione San Michele Aracangelo e con il
sostegno della Parrocchia.

Mentre il concorso “Regala un’idea al tuo territorio”
nel 2019 è stato vinto da
un progetto del Comune
di Rufina che prevede una
nuova illuminazione per
Villa Poggio Reale.
Altra novità riguarda
l’ampliamento degli uffici
della Direzione Generale
che sfrutteranno i locali
liberi di fronte a quelli già
presenti in via Vittorio
Veneto.
Nel 2020 sarà sempre
disponibile il fondo per le
famiglie in difficoltà, e ci
sarà la presentazione di
Noi.Info@2019, la ricerca
economico-statistica sul
territorio giunta alla sua
quarta edizione.
Giulio Saturnini
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Ciclismo: il rufinese Alessandro Iacchi
diventa professionista
Possibile la sua partecipazione al Giro d’Italia e ad altre competizioni internazionali
di Carolina Natoli
Un atleta rufinese entra nel ciclismo professionistico. Era dagli
anni 60 che il comune della Valdisieve non poteva vantare un corridore professionista, allora c’era
Franco Lotti, adesso c’è il ventenne
Alessandro Iacchi.
Alessandro è nato a Borgo San Lorenzo nel 1999 e vive a Rufina, farà
parte della squadra professionistica Vini Zabù-KTM che ha sede a
San Baronto in provincia di Pistoia il direttore tecnico è un altro ex
atleta molto conosciuto il toscano
Luca Scinto capitano della compagine è Giovanni Visconti. Il giovane
atleta fa parte di una famiglia che
sicuramente non può che amare
questo sport, gareggiano nelle categorie minori i suoi due fratelli, ed
anche babbo e nonno sono stati

corridori e la madre è dirigente.
Da segnalare anche che Alessandro sarà l’unico fiorentino a debuttare nel mondo del professionismo
e potrebbe anche partecipare all’edizione 2020 del Giro d’Italia, la sua
squadra, infatti, è iscritta alla corsa
‘rosa’, ma, essendo 8 i partecipanti
effettivi, non è detto che il giovane
rufinese faccia parte della truppa
dei partenti.
Intanto con la sua squadra si è già
cimentato in alcune gare in Spagna
ed a breve si trasferirà in Malesia e

Turchia.
A sostenere il giovane professionista ci sarà tutta la comunità rufinese e della Valdisieve intera ed
il Sindaco di Rufina Vito Maida lo
ha salutato ufficialmente nel suo
ufficio prima della partenza della
preparazione per la nuova stagione
agonistica che ha svolto in Spagna.
La speranza è che Alessandro inizi con questa stagione una lunga
e proficua carriera ricca di grandi
successi che possa portare in alto
anche il nome della Valdisieve.

Scopri i migliori eventi in zona.

Segui

Prevendite Circuito Regionale

Sostenitori della rassegna “Grandi Eventi 2020”

Media Partner

055/66 75 66

www.bitconcerti.it

tel. 055 21.23.20
www.teatroverdifirenze.it

Gio 5/3

Dom 8/3
Mer 22/4

Teatro
stabile della satira
e della contaminazione
dei generi

Mar 17/3

Teho
Teardo

Mar 3/3

Gio 16/4

Gio 5/4

Dom 19/4

Colapesce
Dimartino

tel. 055 650.41.12
www.tuscanyhall.it

Sab 21/3

Massimo
Ranieri

Lun 16/3

Lun 27/4

Enrico
Nigiotti

Sab 28/3

Lun 4/5

Teatro
stabile della satira
e della contaminazione
dei generi

Mar 31/3
Mer 1/4

Teatro
stabile della satira
e della contaminazione
dei generi

Mar 5/5

Mar 12/5

15-16-24/5

Gemitaiz
& Madman

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.
XXII STAGIONE TEATRALE

2019
2020

info 055 21 23 20
www.teatroverdifirenze.it

WWW.TEATROPUCCINI.IT
inizio spettacoli ore 21.00

sabato 7 MARZO

Per i soci

sconto di euro 3,00 sull’acquisto del biglietto

dal 13 al 15 MARZO

SPECIALE “LA SERA DELLA PRIMA”

sugli spettacoli con più repliche presentando la carta socio al momento
dell’acquisto SCONTO DI 5 EURO riservato ai SOCI

Prevendite presso le Coop del Circuito Box Office Toscana

19 marzo

20 marzo
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Associazione Sound 30 anni di Musica
Una crescita continua con alunni che sono divenuti musicisti professionisti
Per l’Associazione è praticamente
impossibile tracciare un bilancio
preciso e fare la storia delle centinaia, migliaia di eventi, concerti,
stage, dischi, video etc.
Una cosa però è sicuramente certa
Sound ha dato musicalmente vita
a decine di musicisti poi divenuti

di Carolina Natoli
Una ricorrenza speciale per la più
importante realtà artistico-culturale della Valdisieve: nel 2020 l’associazione Sound compie trent’anni
di attività. Un traguardo notevole
e costellato di successi: in questi
anni l’associazione è cresciuta in
modo continuo e sempre parallelo
alla qualità delle proprie proposte,
sia in campo didattico attraverso
scuole di musica e laboratori, che
attraverso le proprie produzioni
artistiche, l’etichetta discografica
e le centinaia di eventi e concerti
proposti fra Valdisieve, Mugello e
Firenze, senza dimenticare le col-

importanti e in alcuni casi famosi,
ha trasmesso passione a tantissimi ragazzi, che in ogni caso hanno
fatto tesoro della musica, ed ha
creato un sistema di fare musica,
moderno, innovativo che ha cambiato per sempre ed in meglio l’educazione musicale non solo in

Valdisieve e Mugello, ma è servita
d’esempio a tante altre realtà in Toscana e non solo.
Le iniziative per celebrare questo
anniversario saranno tantissime e
coinvolgeranno tutte le comunità
che in questi anni sono state protagoniste delle attività.

laborazioni nel resto d’Italia dal
Veneto alla Sicilia fino ad arrivare
e in Europa, in rappresentanza dei
comuni in cui opera, o con orchestre e band composte da propri
associati e collaboratori.
La Sound è stata fondata da un
gruppo di cinque giovani musicisti nel 1989: Franco Baggiani,
Giacomo Downie, Andrea Coppini,
Monica Masini, Valerio Morelli, Leonardo D’Amico, Andrea Baggio,
Lorenzo Lapiccirella è divenuta
operativa nel 1990 con la prima ed
innovativa Scuola di Musica Sound
di Pontassieve, inaugurata da un
gruppo di eccezione che aveva
come pianista il giovane Stefano
Bollani.

Cinelandia: fino al 2 aprile la rassegna
per ridere riflettere e pensare
Grande successo per le prime proiezioni
Ha preso il via nel mese di gennaio la 25° edizione di Cinelandia, al Cinema Accademia di Pontassieve. Il successo delle proiezioni è già stato notevole. E sicuramente anche le ultime pellicole attireranno molti spettatori.
Ricordiamo che la rassegna propone nuovi film scelte tra quelle che hanno partecipato ai principali festival
cinematografici internazionali, dal drammatico al documentario per ridere, riflettere, pensare. Questo il restante
programma:
27 febbraio - FOOTBALLIZATION
regia di Francesco Furiassi e Francesco Agostini
5 marzo – DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA
regia di Teona Strugar Mitevska
12 marzo – LONTANO LONTANO
regia di Gianni Di Gregorio
19 marzo – LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA
regia di Franco Maresco
26 marzo – AQUILE RANDAGIE
regia di Gianni Aureli
2 aprile – SORRY WE MISSED YOU
regia di Ken Loach
I film saranno proiettati ogni giovedì sera alle 21.00 fino al 2 aprile. Il costo dei biglietti è di 5 euro.
Per informazioni: Centro documentazione audiovisiva Comune di Pontassieve Tel. 055 8360345,
e-mail: cda@comune.pontassieve.fi.it.
Alessia Romagnoli
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Giorno della Memoria: medaglia
al pelaghese Carmelo Gerace

Rufina raccoglie 1750 euro
per il Mugello

II 27 gennaio si è celebrato, come ogni anno, Il Giorno della Memoria. In questa occasione
si è svolta in Prefettura la cerimonia di consegna delle “Medaglie d’Onore” a cittadini deportati e internati nei lager nazisti. Tra i riconoscimenti anche quello in ricordo del padre di
un cittadino pelaghese, Carmelo Gerace (Internato nel campo di sterminio di M-Stalag IIIA,
Luckenwalde). La medaglia conferita dal Presidente della Repubblica è stata consegnata
al figlio Ottaviano Gerace. Per il Comune di Pelago era presente la Consigliera con delega
alla Memoria Giulia Lazzeri.

Il grande cuore dei cittadini di Rufina non delude mai. Nei giorni scorsi si è tenuta la cena di raccolta
fondi per le popolazioni mugellane
colpite dal terremoto lo scorso 9
dicembre. La risposta dei cittadini è stata veramente importante,
sono stati raccolti 1750 euro da
destinare a tutte le famiglie che
hanno visto danneggiate le proprie abitazioni. Alla serata oltre
alla Giunta del Comune di Rufina
al completo era presente anche
il Sindaco di Barberino Gianpiero
Mongatti.

Saharawi, Rufina sostiene
il progetto “Acqua Fonte di vita”
Ha preso il via il progetto
dell’Associazione Saharawinsieme Onlus “Acqua: fonte di vita” che ha
il patrocinio del Comune di Rufina. Nella foto
un momento di saluto
che l’Amministrazione
Comunale ha voluto organizzare prima della
partenza dei volontari
dell’associazione
che
opereranno nei campi
profughi Saharawi per la
realizzazione di cisterne
d’acqua.

REGGELLO

Morti bianche: nasce l’associazione
“Agganciamoci alla Vita”
Una strage silenziosa
che solo nel 2019 ha
fatto oltre 1000 vittime. Tra loro anche
un operaio reggellese,
Alessandro Rosi, che
ha perso la vita sul
lavoro il 9 agosto del
2019 in un’acciaieria di
Cremona.
Per ricordare Alessandro, la moglie Paola
Batignani insieme ad
altri amici ha fondato “Agganciamoci alla
vita Alessandro Rosi”.

Come (non) diventare sommelier
L’associazione è stata
presentata ufficialmente
a Reggello il 1 febbraio
al teatro Excelsior. Per
l’occasione è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa dall’Amministrazione comunale
di Reggello, Cgil, Cisl, Uil
dove ci si impegna a promuovere nelle aziende e
nelle scuole, partendo
da quelle del territorio di
Reggello, principi di sensibilizzazione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Grande successo per l’iniziativa “Come
(non) diventare sommelier ma apprezzare il vino” che si è svolto nella Biblioteca
Comunale di Rufina nell’ambito della rassegna “Open Biblioteca”.

Francesco Casini Sommelier AIS ha dato alcuni suggerimenti per apprezzare il vino con
maggiore consapevolezza.
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di Carolina Natoli

Viaggio all’origine delle parole
per (ri)scoprirne la bellezza
“Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire”. Così la pensava Alda Merini che invece è diventata una tra le più grandi poetesse del Novecento grazie a quelle che ha scelto. Già, scegliere
le parole giuste da dire. Un’azione sempre più rara che presuppone la conoscenza di ciò che si sta dicendo. La verità, però,
è sempre in agguato ed è in ogni momento pronta a mostrarci
la realtà: siamo diventati brutti nell’esprimerci ed è sempre più
difficile riconoscersi nelle parole non solo che pronunciamo, ma
che ogni giorno sentiamo e leggiamo. Dai social network alla politica passando per la televisione, nessuno è stato risparmiato:
l’impoverimento lessicale che stiamo vivendo è dovuto anche ad
una conoscenza approssimativa delle parole che compongono
il nostro vocabolario. Andrea Marcolongo, classe 1987, dopo “La
lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco” e “La misura eroica”,
torna in libreria con “Alla fonte delle parole”. La giovane scrittrice ha scelto 99 parole – le sue preferite – per accompagnare
il lettore alla scoperta del loro significato, in un vero e proprio
viaggio etimologico fino alle loro radici, ripercorrendone la storia,
le contaminazioni e le modifiche che le hanno portate ad essere ciò che sono oggi. Un esercizio che andrebbe esteso a tutte
le parole, mezzo attraverso il quale raccontiamo il mondo e noi
stessi. Abbiamo il dovere di ritrovare, e soprattutto difendere, la
bellezza del linguaggio, partendo proprio dalla consapevolezza
di conoscere il significato delle parole che più ci piace usare.

Parasite

(Gisaengchung)
Genere: Drammatico
Regia: Bong Joon-ho
Sceneggiatura: Kim Dae-hwan, Bong Joon-ho,
Jin Won Han
Attori: Hye-jin Jang, Kang-ho Song, Lee Sunkyun,
Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-sik, Park So-dam
Paese: Corea del Sud
Durata: 132 min
Fotografia: Hong Kyung-pyo
Musiche: Jaeil Jung

“Il miglior piano nella vita è quello di
non farsi mai dei piani”
La famiglia Kim, composta dal padre Kim
Ki-taek, la madre Chung-sook, il figlio Ki-woo e
la figlia Ki-jeong, vive di sussidio di disoccupazione in un piccolo e sporco appartamento seminterrato, facendo lavori temporanei a basso
costo per cercare di sopravvivere. Una sera, un
amico di Ki-woo, suggerisce che il ragazzo si finga studente universitario per assumere il suo lavoro come tutor
d’inglese per la figlia adolescente della ricca famiglia Park. Con una serie di subdole trovate e raccomandazioni
Ki-woo risce a far assumere tutta la sua famiglia a discapito della vecchia servitù, infestando la casa dei Park
proprio come un parassita.
Alcuni colpi di scena fanno crescere la tensione trasformando quella che sembrava una commedia nera, prima in un thriller, poi in un
dramma. Il continuo cambio di tono vi spiazzerà e vi lascerà a bocca
aperta.
Parasite è una potente parabola moderna sulle relazioni sociali, un’allegoria sulla società profondamente classista della Corea e del mondo intero.
Vincitore di quattro Oscars e Palma d’Oro al Festival di Cannes (primo voto unanime dal 2013), Parasite è stato premiato ai BAFTA, ai
Golden Globes, ai Critic’ Choice Award, ai SAG Awards (primo cast
straniero a vincere “miglior cast”) e con numerosi altri riconoscimenti. Entra nella storia grazie alla statuetta più ambita, il premio come
“miglior film” degli Academy Awards, perchè in 92 anni nessun film
in lingua non inglese era riuscito ad accaparrarsi tale riconoscimento. Proprio grazie alla gigantesca esposizione mediatica che offrono
gli Oscars, Parasite torna al cinema insieme a Memories of Murder,
secondo lungometraggio di Bong Joon-ho datato 2003 e inedito in
Italia. Un’occasione da non perdere.
Bong Joon-ho e la Toscana

Andrea Marcolongo
ALLA FONTE DELLE PAROLE
99 etimologie che parlano di noi
Mondadori Editore
Euro 18,00

Bong Joon Ho e Riccardo Gelli,
direttore artistico del Florence Korea Film Fest
(foto dalla pagina FB @FlorenceKoreaFilmFest)
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