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L’Editoriale

Il nostro territorio non è da meno 
rispetto al resto d’Italia. I tempi che 
ci attendono non sono semplici. 
Se, da una parte, si coltivano timide 
speranze di alleggerire la morsa 
della pandemia (almeno dal punto 
di vista epidemiologico), dall’altra la 
situazione economica preoccupa 
non poco. Prima o poi famiglie e 
realtà produttive si troveranno ad 
affrontare tasse da pagare con  soldi 
che non sono entrati, impegni eco-
nomici non supportati da adeguate 
entrate, blocchi dei licenziamenti che 
prima o poi finiranno. Per questo è 
necessario provare a prepararsi ora 
per la ripartenza. Un’area produttiva 
come quella del sud est fiorentino 
è chiamata a programmare e dove 
possibile anche investire. Magari 
con il supporto della parte pubblica. 
Perché, laddove avremo perso quasi 
due anni di lavoro e produzione, non 
si debba perdere ulteriore tempo 
a rimettere in moto una macchina 
che, nonostante tutto, deve pensare 
fino da subito a ripartire. O, almeno, 
provarci.
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Pontassieve: due milioni di euro da Roma per 
la messa in sicurezza di edifici e territorio

I fondi ottenuti grazie alla partecipazione del comune al bando con progetti di opere che saranno programmate entro il prossimo anno

3

In Primo Piano

di Jacopo Carlesi

Un finanziamento di due milioni e 
mezzo di euro per mettere in sicu-
rezza gli edifici comunali ed il terri-
torio. Il comune di Pontassieve ha 
partecipato al bando dei ministeri 
dell’Interno e dell’Economia e Fi-
nanze, per progetti inerenti investi-
menti legati ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici, in 

primo luogo quelli scolastici, ed al-
tri all’interno del territorio. 
Il comune di Pontassieve è stato 
premiato ed i progetti che sono in-
seriti nel bando saranno presentati 
a breve dall’amministrazione. Di 
questi finanziamenti 300mila euro 
sono già disponibili per gli interven-
ti legati alla messa in sicurezza dal 
rischio idrogeologico. I restanti 2,2 
milioni saranno a disposizione del 
Comune nel 2022 e sosterranno i 

progetti per l’ammodernamento e 
l’adeguamento del patrimonio pub-
blico. “Tra le priorità che ci siamo 
sempre dati come giunta – dicono 
il sindaco di Pontassieve, Monica 
Marini, e l’assessore ai Lavori pub-
blici Filippo Pratesi – c’è quella di 
mettere il massimo dell’impegno 
sul reperimento delle risorse at-
traverso le opportunità di finanzia-
mento, sia regionali sia nazionali 
sia europee. E ancora una volta 

stico, che non avremmo altrimenti 
avuto possibilità di finanziare in au-
tonomia”. 
Soddisfatta anche la Sindaca di 
Pontassieve Monica Marini “anco-
ra una volta – afferma – dobbiamo 
ringraziare i nostri tecnici che, con 
il loro lavoro e capacità di presenta-
re progetti ben fatti, sono in grado 
di tradurre le scelte della giunta sul-
la carta e di cogliere tutte le oppor-
tunità che arrivano dai bandi”. 

abbiamo ottenuto un grande risul-
tato. A maggior ragione in una si-
tuazione di grande difficoltà per i 
Comuni. Essere risultati vincitori di 
questo bando ci consente d’inizia-
re a lavorare su progetti importanti 
che sono necessari per un territorio 
come il nostro, particolarmente bi-
sognoso di cura dal punto di vista 
idrogeologico. E potremo anche 
mettere in sicurezza il nostro patri-
monio pubblico, soprattutto scola-

Una serie di percorsi per conosce-
re e rispettare l’ambiente. Questo 
anno scolastico AER propone per-
corsi formativi nelle scuole che sa-
ranno svolti interamente all’aperto.
Approfittando del fatto che AER, 
oltre che alla raccolta dei rifiuti, 
si occupa anche di manutenzio-
ne del verde pubblico: si è colto 
l’occasione per svolgere, in totale 

Scuola: con AER alla scoperta della natura

sicurezza, percorsi di educazione 
ambientale outdoor. I percorsi pro-
posti permettono di portare avan-
ti la consapevolezza ed il rispetto 
per l’ambiente avendo sempre ben 
presenti tutte le normative di pre-
venzione Covid.
La proposta formativa prevede nel-
lo specifico, tre percorsi diversi per 
la scuola primaria, calibrati sulle 

fasce di età degli studenti e sulle 
precedenti esperienze didattiche 
avute. Scopo principale di questi 
progetti oltre all’acquisizione delle 
nozioni specifiche relative al rico-
noscimento delle piante, la con-
sapevolezza nei confronti dell’am-
biente che ci circonda, il rispetto 
della natura e delle risorse naturali, 
incentivando un pensiero ecologi-
co che si rifletta anche al di fuori 
del contesto scolastico.
Saranno circa 950 gli studenti che 
si cimenteranno in vari percorsi: 
dal riconoscimento del proprio 
spazio verde, alla realizzazione di 
un’aiuola sensoriale, alla creazione 
di un orto in vaso.
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Luna Rossa: il successo passa 
anche da Molino del Piano

Misericordia di Antella: le 14 stazioni 
della Via Crucis per ricordare Elena

Una cerimonia per ricordare tutti i volontari scomparsi a causa del Covid

di Carolina Natoli

di Gianpaolo Ansalone

La stanza degli 
abbracci a Villa 

Santa Monica e a 
Villa Olimpia

Vicas: la filiera 
corta che piace 
ai consumatori

A colloquio con Stefano Fantechi
il presidente della centina sociale

Le scelte di qualità pagano sempre 
e la VI.C.A.S. ormai dagli anni ’60 
ne è la dimostrazione. VI.C.A.S., 
viticoltori colline Arno Sieve, è una 
delle più grandi cantine sociali nel-
la zona del Chianti ed è l’unica ad 
avere una produzione di Chianti 
Rufina. La VI.C.A.S. nasce nel 1964 
come cooperativa agricola medio 
Valdarno e negli anni si rafforza 
progressivamente diventando un 
mezzo determinante per la tutela 
dei viticoltori prima e, successiva-
mente, anche degli altri produttori 
agricoli del territorio. 
Proprio seguendo questa vocazio-
ne, ormai da molti anni, nel punto 
vendita di Pontassieve esiste una 
sezione dedicata ai prodotti di filie-
ra corta che da subito ha riscosso 
un grande successo. Con il presi-
dente di VI.C.A.S. Stefano Fante-
chi cerchiamo di fare un bilancio 
dell’attività 

Presidente come si sta sviluppan-
do il progetto filiera corta?
Da tempo i prodotti di filiera corta 
sono molto graditi ai consumatori, 
a dimostralo sono gli ottimi risulta-
ti che stiamo riportando. I prodotti 
sono molto apprezzati e i nostri 
clienti sono consapevoli dell’ori-
gine e della qualità di quello che 

trovano nei nostri scaffali. Per as-
surdo una delle maggiori difficoltà 
è quella di reperire costantemente 
una maggiore varietà di produzioni 
agricole. 

Per quanto riguarda l’emergenza 
covid come sono andate le ven-
dite?
Il nostro trend era positivo negli 
anni passati e lo è rimasto anche 
in questa situazione di pandemia, 
anche grazie al rinnovamento che 
avevamo operato nel negozio con 
uno spazio più grande adatto ad 
ospitare più fornitori e una mag-
giore quantità di prodotti. 

Quale settore rafforzerete in futu-
ro?
Sicuramente quello biologico. Stia-
mo individuando dei possibili nuovi 
fornitori anche se spesso in questo 
settore ci sono piccole aziende che 
riescono a vendere direttamente la 
propria produzione. Nello stesso 
tempo stiamo investendo per raf-
forzare la nostra cantina con nuovi 
impianti e tecnologie all’avanguar-
dia. 

Quando si parla di VI.C.A.S. non 
si può non occuparci di Vino. Su 
questo fronte come stanno an-
dando le vendite? 
Negli ultimi anni abbiamo aumen-
tato i vigneti condotti direttamen-
te piantando anche vitigni come 
il merlot e lo chardonnay per una 
produzione di vino IGT di grande 
qualità. Lo abbiamo fatto per far 
fronte alle tante richieste dei nostri 
clienti. Infine vorrei annunciare che 
avremo una nostra produzione di 
vino IGT biologico dopo la prossi-
ma vendemmia. 

La vittoria di Luna Rossa nella Pra-
da Cup passa anche dalla Valdisie-
ve.
Grazie all’azienda Ubimaior Italia, 
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nata circa dieci anni fa come ramo 
di una storica realtà che operava nel 
settore della meccanica. La passio-
ne per la vela ha rappresentato l’e-
lemento fondamentale di una scel-
ta imprenditoriale non facile, ma il 
coraggio ha sicuramente premiato. 

“Eravamo fornitori ufficiali del Team 
New Zealand nella passata edizione 
della coppa - racconta Raffaele Di 
Ruffo, responsabile comunicazione 
di Ubimaior Italia -.  Poi, soprattut-
to grazie alla qualità ed alla unicità 
del nostro lavoro siamo arrivati alla 
barca italiana, con un rapporto co-
munque già avviato nella passata 
edizione della competizione”. 
Il settore è sicuramente molto par-
ticolare e quello che contraddistin-
gue la Ubimaior è la qualità e la 
personalizzazione. Noi realizziamo 
attrezzature di coperta per barche 
a vela, pulegge e parti meccani-
che. Lavoriamo molto con barche 
da cinquanta, sessanta piedi, da 
regata o da crociera, in modo arti-
gianale e personalizzato. Abbiamo 
fornito elementi per barche del giro 
del mondo in solitaria e siano pro-
tagonisti nel mondo del Tp52. Ma, 
ovviamente, si tratta di un settore 
non certo di massa”.

Un abbraccio vale più di qualsia-
si cosa. Per questo motivo sono 
entrate in funzione a Villa Santa 
Monica e Villa Olimpia due stanze 
dedicate proprio a questo.
 Le storiche strutture di accoglien-
za per anziani sulla via di Rosano 
hanno installato una struttura gon-
fiabile che permette l’ingresso da 
una parte all’ospite e, dall’altra, al 
parente. Le due parti sono sepa-
rate da una parete in plastica tra-
sparente che permette di vedersi 
senza nessun tipo di contatto. La 
struttura ha poi quattro manicotti 
dove inserire le braccia di ciascuna 
delle due persone, in modo da ave-

re un contatto in totale sicurezza. 
“Li abbiamo sistemati - dice Ales-
sandro Pini, uno dei responsabili 
di Santa Monica ed Olimpia - all’in-
terno delle strutture in modo che 
il parente accede direttamente 
dall’esterno senza entrare effetti-
vamente all’interno della casa. L’o-
spite ovviamente non ha bisogno 
di uscire. Con la buona stagione 
probabilmente li sistemeremo 
all’esterno, con ganci che bloccano 
a terra in caso di vento”. La visita 
nella stanza degli abbracci viene 
fissata con semplice telefonata. 

C.N.

Un’opera per ricordare Elena e tutti 
i volontari deceduti a causa del co-
vid. Nel passato Mercoledì delle Ce-
neri Monsignor Franco Agostinelli, 
Correttore Nazionale delle Miseri-
cordie, ha inaugurato e benedetto, 
nella cappella della Misericordia di 
Antella un’opera che rappresenta le 
14 stazioni della via Crucis, in me-
moria di Elena e di tutti i volontari 
delle Misericordie d’Italia morti a 
causa del covid 19. A ricordarli an-
che il presidente della camera Fico 
che ha inviato una corona di fiori.
L’iniziativa nasce grazie al dono di 
tre fratelli fiorentini (Franco, An-
drea, Piero) che il 29 aprile 2020 
hanno perso la sorella, Elena Ma-
riani, volontaria sulle ambulanze, 
ma anche impiegata in un noto 
supermercato di Bagno a Ripoli. 
Uno dei fratelli, vedendo che la cap-
pella della Misericordia di Antella 
è sprovvista delle stazioni della 

Chiesa ci ricorda la caducità del-
la vita terrena Monsignor Franco 
Agostinelli ha benedetto e inaugu-
rato questo “monumento” in ricor-
do dei volontari scomparsi a causa 
della pandemia.
L’opera è molto bella e ad inaugu-
rarla erano in tanti, primi fra tutti il 
Presidente della Regione Toscana 
Eugenio Giani, Matteo Biffoni Sin-
daco di Prato in rappresentanza 
del presidente nazionale di Anci, il 
Sindaco di Bagno a Ripoli Casini, 
l’Assessore del Comune di Firenze 
Cecilia Del Re. 

Superbonus Edilizia: 
Bcc Pontassieve in prima linea 

Con il decreto rilancio sostegno a privati ed imprese
Bcc Pontassieve a supporto di pri-
vati ed imprese per ottenere il su-
perbonus. Ricordiamo che con il 
Decreto Rilancio la legge prevede 
una serie di agevolazioni, fra que-
ste spicca sicuramente il superbo-
nus del 110% per i lavori edili e di 
efficientamento energetico. Come 
banca comunità, l’obiettivo della 
Bcc di Pontassieve è quello di es-
sere al fianco della clientela per il-
lustrare al meglio le opportunità e 
soprattutto offrire a famiglie e im-
prese soluzioni costruite su misura 
in base alle esigenze.
Il ruolo di una Banca locale è fonda-
mentale, in virtù della complessità 
del provvedimento statale e dei ri-
svolti burocratici che si richiedono 
a privati e aziende per accedere ai 

benefici. I’obiettivo di Bcc è quello 
di essere presenti e di semplificare 
per rendere accessibile il bonus.
Dopo un attento ascolto delle esi-
genze del cliente e di una valuta-
zione preventiva, la banca valuterà 
la soluzione migliore.
La materia è particolarmente 
complessa e la raccomandazione 
principale è quella di affidarsi a 
professionisti e fornitori preparati, 
d’altra parte, poi, c’è la necessità 
di essere affiancati correttamente 
nella previsione dei pagamenti e 
dei finanziamenti, questo vale sia 
per i privati che intendono cedere il 
credito sia per le imprese che deci-
dono di applicare al cliente privato 
lo sconto in fattura. 
Per sfruttare al meglio l’opportu-

nità dunque il consiglio è quello di 
rivolgersi ad un professionista per 
capire quali e quanto lavori pos-
sono essere agevolati, successi-
vamente recarsi in banca per fare 
il conteggio totale delle spese ed 
una corretta previsione finanziaria. 
Per quanto riguarda la Bcc sono 
a disposizione competenze e pro-
fessionalità dei consulenti per fare 
da guida i clienti in questo cam-
mino. Stesso discorso vale per le 
imprese edili, lo sconto in fattura 
è una grande opportunità, ma an-
che un rischio, se non si prevedo-
no i finanziamenti “ponte” anche in 
questo caso i consulenti Bcc sono 
a disposizione per fornire tutte le 
informazioni necessarie. 
J.C.

Buona
Pasqua

Ai nostri ospiti,
alle loro famiglie

Grazie a chi è rimasto al Nostro � anco
• Assistenza
di qualità

• Soggiorni 
temporanei

• Nessuna barriera

• Gestione familiare

• Cucina interna

• Ampio orario
di passo

• Soluzioni 
personalizzate

Famiglia Pini

Villa S. Monica - Villa Olimpia
Residence per la Terza Età

Tel. 055 65741
www.villasantamonica.it
mail@villasantamonica.it

“Siamo onorati – ha evidenziato il 
Governatore di Antella Paolo Nen-
cioni - di essere stati il ‘cuore’ di 
questo momento nazionale di pre-
ghiera in ricordo di tutti i Confratelli 
e Consorelle di tutte le Misericordie 
d’Italia morti per il covid 19, e che 
la nostra cappella diventi lo scrigno 
che ricorderà per il futuro, attraver-
so questa Via Crucis, strumento 
di devozione e di pietà religiosa, 
la memoria dei tanti Volontari che 
sono morti nel corso di questa pan-
demia”.

Via Crucis, ha deciso, con gli altri, 
di donare le 14 stazioni mancanti, 
e di farlo non solo nella memoria 
della sorella Elena, ma anche di tut-
ti i confratelli e consorelle, e sono 
tanti, delle Misericordie di tutta 
Italia che sono morti a causa del 
covid 19. All’inizio della Quaresima 
in questa piccola cappella posta in 
un paese, la cui Misericordia è atti-
va da 170 anni nel giorno in cui la 
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Territorio

Rufina

STOP TAMPON TAX
Assorbenti femminili in vendita con sconto sul prezzo 

Dal 1° marzo alla farmacia comu-
nale i prodotti igienici femminili es-
senziali - assorbenti interni, esterni, 
coppette mestruali - saranno in ven-
dita senza la tassazione del 22% e 
con un ulteriore sconto applicato 
dal Comune.

Un’iniziativa dell’Amministrazione 
comunale che arriva dopo la re-
cente approvazione all’unanimità, 
in Consiglio comunale, della pro-
posta dei gruppi Pd e Lista Civica 
Monica Marini Sindaca, che invita-
va l’Amministrazione a mettere in 

Progetto del Gruppo donatori di 
sangue della Croce Azzurra Pon-
tassieve con gli studenti dell’Istitu-
to Balducci
Continua la collaborazione tra Isti-
tuto Statale Superiore “Ernesto Bal-
ducci” e gruppo donatori di sangue 
Croce Azzurra Pontassieve. Anche 
quest’anno il gruppo donatori di 
sangue ha coinvolto gli studenti 
dell’istituto Balducci nel progetto 
“Io Dono”, un progetto nato con la 
finalità di sensibilizzare i giovani 
a diventare donatori di sangue o 
plasma attraverso l’accesso e la 

conoscenza della struttura tra-
sfusionale. 
Le adesioni dei ragazzi sono sta-
te numerose, i giovani che hanno 
aderito si sono impegnati in prima 
persona superando le proprie pau-
re a fronte di un obbiettivo più im-
portante: quello di salvare una vita. 
Un diciottenne che sceglie di intra-
prendere la strada della donazione 
di sangue decide autonomamente 
di seguire la via di una vita sana 
e sa che per poter donare anche 
in futuro, dovrà continuare a non 
esporsi a dei rischi per la sua sa-

lute. 
In questi giorni i giovani stanno 
svolgendo le visite di idoneità, 
mentre nel mese di marzo avran-
no luogo le prime donazioni per 
tutti coloro che sono risultati ido-
nei.
Il progetto Io Dono è la conferma di 
una collaborazione virtuosa che va 
avanti da anni e che unisce il asso-
ciazionismo e scuola.  Ai donatori 
sangue e all’istituto Balducci rinno-
viamo i ringraziamenti per questo 
progetto che sposa intergenerazio-
nalità e se

campo azioni che spingessero a 
sensibilizzare su questo tema, con 
azioni concrete proprio a partire 
dall’abbattimento della tassazione 
su questi prodotti igienici femminili 
essenziali.
Una scelta volta a sensibilizzare 
sul tema di un’imposta iniqua, ap-
plicata a un bene definibile come 
primario. “In Italia – riporta il testo 
della mozione – sono in vigore tre 
aliquote Iva: 4 % (aliquota minima, 
applicata alle vendite di generi di pri-
ma necessità); 10% (aliquota ridotta, 
applicata a determinati prodotti ali-
mentari, a particolari operazioni di 
recupero edilizio e ai servizi turistici): 
22% (aliquota ordinaria, per tutto il 
resto) e che i prodotti sanitari per il 
ciclo mestruale, nonostante costitu-
iscano un bene primario, sono sot-
toposti all’Iva del 22% cioè l’aliquota 
massima contemplata dal sistema 
fiscale italiano, equiparandoli a beni 
di lusso”.

Si stima che una donna, nell’arco 
della propria vita, affronti circa 500 
cicli mestruali che durano in media 
28 giorni e comportano 3-5 giorni di 
mestruazioni. Prevedendo un utiliz-
zo medio di 4 assorbenti al giorno, 
si ottiene un consumo medio di 10 
mila assorbenti nell’intero arco di 
vita e una spesa di circa 2.000 euro 
solo per assorbenti.

Prosegue il progetto “Io Dono”

L’auspicio dell’Amministrazione è 
che questa iniziativa sia un’espe-
rienza seguita anche dal tessuto 

economico locale per proposte 
analoghe da intraprendere all’inter-
no dei propri esercizi commerciali.

Solidarietà Rufina non lascia 
indietro nessuno

Ad un anno dall’inizio dell’emergenza covid centomila euro di aiuti 
alle famiglie con buoni spesa, pacchi alimentari e pasti solidali

Rufina: 11 bambini in più 
al nido dal prossimo anno

Si rafforza il Polo zerosei

di Jacopo Carlesi

Affrontare insieme un’emergenza 
senza precedenti. La comunità di 
Rufina in quest’anno di grande diffi-
coltà è rimasta unita, non lasciando 
nessuno indietro, grazie all’ammini-
strazione comunale, la Parrocchia, 
la Caritas, le associazioni del terri-
torio e anche tutti i cittadini.
I numeri parlano chiaro per quanto 
riguarda l’amministrazione comu-
nale, ad esempio, in due tranche 
di finanziamenti statali ha eroga-
to oltre 65.000 euro così suddivisi 
poco più di 38.000 euro tra aprile 
e maggio 2020 (1522 buoni spesa 
da 25 euro ciascuno) e 27.900 euro 
da dicembre 2020 e febbraio 2021 
(1116 buoni spesa).
In aggiunta a questi 10.000 euro 
sono stati donati dal comune alla 
parrocchia ed alla Caritas che ha 
provveduto a distribuire pacchi 
spesa su segnalazione dell’ufficio 
servizi sociali. Infine a questi finan-
ziamenti si aggiungono altri 6000 
euro raccolti da cittadini ed azien-
de capeggiati dal gruppo consiliare 
Democrazia e Solidarietà. 
Straordinaria anche l’esperienza dei 
pranzi di solidarietà ancora in cor-
so. Per tutte le domeniche di Quare-
sima la parrocchia di San Martino, 
la Misericordia, Arci, Mcl e Vab con 

il sostegno del comune, si sono im-
pegnate a preparare oltre 100 pa-
sti caldi pronti, poi consegnati alle 
famiglie in difficoltà. I pranzi sono 
consegnati a domicilio dalla Vab. 
L’esperienza era già stata collauda-
ta nei mesi scorsi dall’Audax, locale 
squadra di calcio, sempre in colla-
borazione con comune e Vab, l’im-
pegno si è esteso e si è rafforzato 
sempre grazie al mondo del volon-
tariato. 
 “Stiamo lavorando senza sosta con 
un unico obiettivo: aiutare tutti i no-
stri concittadini che in questo mo-

• Dentisti qualificati
• Prezzi accessibili a tutti
• Possibilità di    
   pagamento rateale

Visita, radiografia 
panoramica (se necessaria) 

GRATUITE!

Via di Varlungo, 26/B • Firenze 
www.clinicadentalemichelangelo.it

tel. 055 6503528 
APERTI IL SABATO MATTINA

       I NOSTRI SERVIZI:

• Ortodonzia Adulti
• Ortodonzia Bambini
• Implantologia
• Chirurgia

• Parodontologia
• Conservativa
• Protesi estetica
• Protesi

       I NOSTRI SERVIZI:

Non perdere il gusto
di sorridere. 
Il tuo sorriso è 
speciale per noi.Direttore Sanitario     Dott. Riccardo Grazzini

• Parodontologia

Un nuovo passo avanti per il Polo 
Zerosei di Rufina. Il progetto è nato 
grazie ad un protocollo d’intesa tra 
comune di Rufina ed istituto com-
prensivo e permette, grazie alla 
contiguità tra la struttura del nido e 
quella della scuola materna, di sta-
bilire un rapporto diretto tra i bimbi 
da 3 mesi a 6 anni.
La novità per l’anno educativo 
2021-2022 è davvero significativa: 
saranno accolti al nido 11 bambini 
in più per un totale di ben 41 posti. 
Un impegno importante che viene 
incontro alle famiglie.
 “Per l’Amministrazione di Rufina il 
servizio del nido è stato sempre pri-
oritario – Spiega Stefania De Luise 
assessore alla Pubblica Istruzione 
-. Abbiamo scelto di investire tanto 
e ulteriormente sul servizio 0-6 per-
chè crediamo sia necessario e indi-

mento hanno bisogno – spiega il 
Sindaco di Rufina Vito Maida -. Non 
lasceremo nessuno solo, aiuteremo 
tutti e continueremo a raccoglie-
re contributi economici ed aiuti, in 
questo senso voglio ringraziare an-
che la parrocchia e la Caritas e tutte 
le associazioni del territorio, perché 
ognuna di loro ha contribuito, con i 
propri mezzi, a dare un aiuto in que-
sta situazione. Voglio rassicurare 
tutti i cittadini che sono in difficoltà, 
continueremo a sostenerli fino al 
termine dell’emergenza”. 

spensabile dare delle risposte vere. 
Rafforzando e consolidando il Polo 
0-6 intendiamo offrire una proposta 
educativa innovativa e completa 
che risponda ai nuovi bisogni edu-
cativi, sociali e culturali di qualità 
che senz’altro avrà delle ricadute 
positive sul servizio e sul territorio”.
Il progetto Zerosei permette il pas-
saggio dei bambini e delle bambine 
dal nido alla scuola dell’infanzia 
con l’obiettivo di realizzare un cur-
ricolo condiviso 0-6 attento ai biso-
gni e agli interessi autentici di ogni 
bambino e di ogni bambina delle 
famiglie e della comunità, in cui 
educatrici e insegnanti condivido-
no valori, obiettivi evolutivi, la con-
cezione di processo educativo e di 
apprendimento. 

J.C.
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La Polisportiva Sieci compie mez-
zo secolo di vita. 50 anni di sport, 
valori e inclusione per la società di 
Sieci, che fu fondata nel 1971, in un 
momento di sviluppo per l’associa-
zionismo ed il volontariato. 50 anni, 
salutati con orgoglio e riconoscen-
za anche dall’amministrazione Co-
munale, che hanno visto crescere 
piccoli e grandi atleti che grazie alla 

Polisportiva hanno potuto praticare 
sport, vivere lo sport e la bellezza del 
condividerlo con gli altri.
Raccontare 50 anni non è una ope-
razione semplice, in mezzo secolo si 
racchiudono migliaia di storie, tanta 
passione, tanto impegno, tanto vo-
lontariato, fatica e gioia per i succes-
si e per aver trasmesso i valori che 
ancor oggi vengono promossi.
La società nasce nel 1971 dalla vo-
lontà da un gruppo di volontari, tra 
i quali si ricorda anche il calciatore 
Maurilio Prini. Nel 1974 un importan-
te spinta alle attività fu rappresenta-
ta dalla inaugurazione degli impianti 
sportivi (campo di calcio, pista di 
pattinaggio, campo per la pallavolo, 
campo da tennis), della sede sociale 
e del bar, Negli anni fino al 1980 la 
Polisportiva diventa il più importan-
te centro di aggregazione per Sieci. 

Luogo di socializzazione e, soprat-
tutto nei mesi estivi, di ritrovo, rife-
rimento per giovani e adulti. Negli 
anni ’80 e ‘90 la Polisportiva conti-
nua ad offrire la possibilità di svolge-
re sport a bambini, ragazzi ed adulti 
allargando le discipline sportive: dal 
calcio alla pallavolo, al basket al pat-
tinaggio, passando per il ciclismo, 
tennis, podismo, motocross. Negli 
ultimi anni l’attività sportiva della 
Polisportiva è stata sempre stata più 
affiancata da valori di comunità che 
tramite lo sport portano messag-
gi di inclusione, come nel caso del 
rugby integrato - un progetto volto 
ad inserire, all’interno delle squadre, 
bambini con disabilità psichiche e 
cognitive - che negli ultimi anni ha 
creato a Sieci una delle esperienze 
più importanti di inclusione sportiva 
a livello nazionale.

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 ver-
de 800-011895. Attvato nel 2005 per la pre-
notazione 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 segnalazione disservizi. La 
telefonata è gratuita sia da telefono 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
numero verde 800-314314
informazioni 800-238238

Numeri verdi
gratuiti

Per i cittadini di Pontassieve 
sono attivi una serie di nume-
ri verdi gratuiti per segnalare 
guasti e per accedere si ser-
vizi delle aziende che gesti-
scono per conto dell’Ammini-
strazione alcuni dei maggiori 
servizi territoriali.

Enel Sole si occupa a Pontassieve dell’Illuminazione pubblica. Oltre alla manu-
tenzione e all’attenzione alle novità sulle tecnologie moderne, la convenzione ga-
rantisce un nuovo servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24. Le situazioni 
che potrebbero mettere a rischio l’inclumità delle persone (codice 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 por-
terà a risposte più rapide garantirà sicurezza. Le segnalazioni dei guasti possono 
essere fatte dai cittadini anche tramite e-mail sole.segnalazioni@enel.it

Vuoi segnalare 
un guasto 
all’illuminazione 
pubblica? 
Chiama ENEL SOLE

Da Molino del Piano 
alla Superbike

A Pontassieve un giovane campione delle due ruote

Concorso Keep Active 
e Diffondi i diritti 

Fino al 16 aprile è possibile partecipare al concorso

Servizio spesa a 
domicilio

50 anni di Polisportiva Sieci

Fondo Daniele Innocenti
La biblioteca si arricchisce con una sezione di prestito 

dedicato ai videogames

Si chiama Mirko Gennai e risiede a 
Pontassieve, nella frazione di Mo-
lino del Piano. 18 anni ancora da 
compiere e già “corre” il Mondiale 
di Superbike nella categoria Su-
perSport 300.

Negli ultimo periodo in tanti han-
no avuto modo conoscerlo e di 
conoscere la sua passione e gli 
obiettivi che seppur giovanissimo, 
sembra avere già ben chiari. Una 

Un fontanello in 
Biblioteca Comunale

Adesione al progetto di Publiacqua 
“Acqua: bevila del rubinetto!”

Trasporto scolastico: aperte 
le iscrizioni al servizio per 

l’anno scolastico 2021/2022

Avviso. 
Interventi per favorire 
la mobilità individuale

carriera agli esordi, ma un percor-
so che parte da lontano, quando 
Mirko scoprì la minimoto a 4 anni 
sulla pista di Sesto Fiorentino, poi 
a otto anni ecco la prima iscrizione 
al Campionato Italiano.

L’amministrazione rinnova i com-
plimenti a questo giovane concit-
tadino, nella speranza di poterlo 
sostenere nelle prossime sfide che 
la sua carriera riserverà.

Nasce in biblioteca il Fondo Danie-
le Innocenti, un catalogo che con-
tiene circa 200 titoli di videoga-
mes da PC, donati dalla famiglia 
del tipografo comunale scompar-
so prematuramente nel dicembre 
del 2019. Oltre che tipografo, mu-
sicista e collezionista di musica, 
Daniele era anche appassionato di 
videogiochi. 

La sua intera raccolta è stata in-
ventariata ed è disposizione dei 
cittadini che potranno richiedere il 
prestito dalla Biblioteca comunale. 
Ospitare la sua collezione per l’am-
ministrazione è un modo per ricor-
dare una persona che ha dedicato 
il suo tempo e la sua professiona-
lità al servizio delle attività del Co-

Sono aperte le iscrizioni al traspor-
to scolastico per l’anno scolasti-
co 2021/2022. La domanda va 
presentata esclusivamente online 
collegandosi alla pagina del sito  
https://www.comune.pontassie-
ve.fi.it/servizi/scheda-servizio/
trasporto-scolastico

Possono presentare domanda di 
iscrizione gli alunni residenti nel 
Comune di Pontassieve regolar-
mente iscritti ad una scuola situata 
nel Comune di Pontassieve (e alla 
Scuola media Leonardo da Vinci di 
Rufina se residenti nelle frazione di 
Montebonello e limitrofe). Le do-
mande dovranno pervenire entro il 
30 giugno 2021.
Per la determinazione della fascia 

Da oggi in Biblioteca la pause di 
studio saranno accompagnate da 
acqua fresca refrigerata del nuovo 
fontanello, installato all’ingresso 
dei locali della Biblioteca comuna-
le. 
Il fontanello è stato donato dall’a-
zienda Publiacqua nell’ambito 
del progetto “Acqua: bevila del 
rubinetto!”, finalizzato alla ridu-
zione della materia plastica e alla 
promozione dell’uso dell’acqua 
potabile proveniente dal pubblico 
acquedotto; progetto al quale an-
che il nostro Comune ha aderito, 
scegliendo come luogo proprio la 
biblioteca, un luogo di diffusione 

della cultura che deve anche esse-
re luogo di esempio per comporta-
menti virtuosi quotidiani; per que-
sto vogliamo renderla un luogo a 
minor impatto ambientale. Voglia-
mo che la Biblioteca sia anche un 
veicolo di sensibilizzazione verso 
i temi ambientali e verso i giovani 
che la frequentano già ci avevano 
sollecitato questa possibilità
Il nuovo fontanello eroga acqua 
sia naturale che gasata e sarà a 
disposizione dell’utenza  gratuita-
mente che potrà riempire le pro-
prie borracce per accompagnare 
con un po’ di freschezza le giorna-
te di studio sui libri.

mune di Pontassieve e al tempo 
stesso, grazie alla disponibilità dei 
familiari di Daniele, anche dotare la 
biblioteca di una nuova sezione di 
prestito per allargare l’offerta ludi-
ca del suo patrimonio. 

Sempre attivo il servizio di aiuto 
per spesa e medicinali a domicilio 
in collaborazione con le Associa-
zioni di volontariato del territorio. 
Per il servizio chiamare il numero 
055/8360312.
Visto il protrarsi della situazione 
di emergenza legata alla diffusio-
ne del coronavirus si ricorda che 
il servizio di spesa a domicilio è 
sempre attivo e disponibile per le 
persone anziane e le più fragili che 
non riescono a provvedere da soli 
o tramite familiari e conoscenti 
all’acquisto di beni di prima neces-
sità.
Il servizio è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 09:00 alle 13:00 al 

È aperto il concorso Keep Active e Dif-
fondi i diritti, il concorso artistico nato 
con lo scopo di stimolare il territorio e 
le sue comunità a esprimersi attraver-
so la creazione di opere  sia figurative 
che videografiche, da realizzarsi sia 
singolarmente che in gruppo. 
Il tema al centro del concorso sono i 
diritti e sulla difesa della mobilità come 
diritto umano inalienabile, ed è rivolto 
a tutti coloro che vorranno contribuire, 
tramite la propria opera, ad arricchire 
la Giornata Mondiale del Rifugiato 
che si svolgerà il 20 giugno 2021. 
La scadenza del concorso è fissata 
per il 16 aprile 2021. Partecipazione 
gratuita.

numero telefonico 055/8360312. 
La consegna è gratuita e avviene 
durante l’arco della giornata in cui 
si è effettuata la richiesta. Una vol-
ta effettuata la spesa, il volontario 
contatterà direttamente il benefi-
ciario per avvisare della consegna. 
L’interazione fra il beneficiario del 
servizio e il volontario è limitata al 
tempo necessario per la consegna 
e il volontario non entrerà nell’abi-
tazione.
Il servizio è rivolto alle persone 
NON sottoposte a provvedimento 
di quarantena per le quali sono in-
vece attivi i numeri 055/8360400 
e 055/8368888.

di reddito di appartenenza e l’appli-
cazione della relativa agevolazio-
ne le famiglie dovranno inserire al 
momento della compilazione della 
domanda online il valore dell’atte-
stazione ISEE MINORI in corso di 
validità. Coloro che ancora non 
fossero in possesso dell’atte-
stazione, potranno comunicarla 
entro il 30 settembre 2021  me-
diante autocertificazione da invia-
re esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo:
isee@comune.pontassieve.fi.it 
(Il modulo per la richiesta dell’age-
volazione tariffaria è scaricabile 
dalla stessa pagina https://www.
comune.pontassieve.fi.it/servizi/
scheda-servizio/trasporto-scola-
stico)

Per informazioni
Comune di Pontassieve, Ufficio 
Trasporto scolastico e Diritto allo 
studio:
tel. 055/8360267
servizi.scolastici@comune.pon-
tassieve.fi.it

Interventi atti a favorire la mobilità 
individuale e l’autonomia persona-
le delle persone con disabilità
Con la Legge Regionale 81/2017 
e la Dgrt 997/2020 la Regione To-
scana offre una misura di soste-
gno finanziario per la mobilità e 
l’autonomia delle persone con di-
sabilità annualità 2021-2022.
I contributi regionali sono destinati 
alle persone con disabilità motoria 
permanente o ai genitori/compo-
nenti del nucleo familiare del disa-
bile per coprire le spese effettua-
te nell’anno 2020, per l’acquisto di 
autoveicoli nuovi o usati, adattati o 

da adattare, per la modifica degli 
strumenti di guida, per il trasporto 
di persone con disabilità nonché 
per il conseguimento delle paten-
ti di guida delle categorie A, B e C 
speciali.
È possibile presentare domanda, 
per le spese effettuate nel 2020, 
dal 15 febbraio alle ore 12:00 al 15 
aprile 2021. Per le spese effettua-
te nel 2021 le domande saranno 
accolte nel 2022.
Per scaricare l’Avviso e i moduli 
allegati visita la pagina dedicata 
dell’AUSL Toscana Centro
www.uslcentro.toscana.it

Per informazioni sul catalogo e 
per richiedere il prestito 
Biblioteca Comunale 
Tel. 055/8360255 
biblioteca@comune.pontassieve.fi.it
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Pelago

Edilizia privata. Cappotti esterni e installazione di pannelli 
fotovoltaici e solari termici per efficientamento energetico.

Le linee guida del Comune

Spazio gruppi consiliari

L’amministrazione comunale di Pontassieve ha approvato 
e definito le Linee guida per la realizzazione di cappotti 
esterni e per l’installazione di pannelli fotovoltaici e so-
lari termici che usufruiscono delle agevolazioni disposte 
nel Decreto legge  n. 34 /2020 convertito in legge 77/2020 
(così detta Superbonus). Le Linee guida e i relativi atti di 
approvazione potranno essere visionati nella relativa sche-
da servizio raggiungibile dal sito internet del Comune di 
Pontassieve, sezione Servizi e opportunità, Servizi online. 

Casa della Salute. È l’ora della progetta-
zione definitiva - Un anno fa, il 28 febbra-
io 2020, insieme al PD di Pontassieve, 
abbiamo organizzato un’assemblea alla 
quale hanno partecipato cittadinanza, 
amministratori e associazioni. La Casa 
della Salute, da realizzare a Pontassieve 
nell’ex area ferroviaria, è stato da tutti 
riconosciuto come uno dei progetti chia-
ve, irrinunciabile per il nostro territorio. 
Ancora di più ci sembra che lo sia oggi, 
dopo un anno trascorso nel segno di una 

Nel Consiglio Comunale del 4 Febbraio 
si è ricordato “IL GIORNO DELLA ME-
MORIA” (la ricorrenza del 27 Gennaio). 
Tutti i Capogruppo hanno rappresen-
tato con letture varie, sentimento di 
memoria e di ricordi, la Liberazione di 
Auschwitz e commemorazione delle 
vittime dell’Olocausto.
Il 27 gennaio 1945, i cancelli dei cam-
pi di sterminio di Auschwitz - Birkenau 
furono aperti, liberati quei luoghi di 
morte, di sofferenza, di brutalità com-
messi su esseri umani: Uomini, Donne 
e Bambini, che la storia ci ha descritto, 
attraverso i sopravvissuti che ci hanno 
documentato di quanta crudeltà eser-
citata  dai Tedeschi e dalle SS coman-
dati da Hitler contro la popolazione di 
Ebrei e prigionieri durante la Seconda 
Guerra Mondiale. La Shoah è comme-
morata con grande sentimento e impe-
gno, perché MAI più, le idee ideologi-
che possano prevaricare e succedere 
un’altra volta verso altri popoli, o verso 
altra persona di etnia, colore, razza o 
religione.
Pace, fratellanza e amicizia; il diritto, 
il dialogo, l’uguaglianza con la libertà 
e la democrazia dovranno essere il 
sentimento civile per tutti, al di sopra 
di qualsiasi pensiero politico solo a 
rendere così un mondo migliore. Serve 
ricordare che in ogni giorno esistono 
piccole, innumerevoli discriminazioni 
verso chi ci sembra dissimile da noi, 
discriminazioni che troppo spesso 
purtroppo passano inosservate nell’in-
differenza.
Ancora oggi , purtroppo, ai confini di 
tante Nazioni, si eseguono atti ingiu-
sti e disumani verso popolazioni  che 
fuggono con i loro cari,  soli  o con le 
loro famiglie, da i loro paesi  disagiati 
o distrutti , affrontando difficoltà dif-
ficilissime all’estremo, talvolta anche 
rischiando la vita stessa , una difficoltà   
è  nei campi profughi lungo il confine 
della Serbia (chiamata la rotta dei BAL-

Nella seduta del Consiglio Comunale del 
29 Dicembre è stato approvata all’una-
nimità una Mozione proposta dei gruppi 
del Partito Democratico e della Lista Ci-
vica Monica Marini Sindaca, che invitava 
l’Amministrazione a mettere in campo 
azioni che spingessero a sensibilizzare 
sul tema dalla “Tampon Tax”, con azioni 
concrete proprio a partire dall’abbatti-
mento della tassazione su questi prodotti 
igienici femminili essenziali. Questa ini-
ziativa si è concretizzata a partire dal 1° 
Marzo quando, alla Farmacia Comunale, 
sono stati applicati prezzi particolarmen-
te contenuti e promozionali sui prodotti 
sanitari e igienici femminili, quali tamponi 
interni, assorbenti igienici esterni, coppe 
e spugne mestruali. 

Un’altra importante notizia degli ultimi 
giorni è che il Comune di Pontassieve ha 
ottenuto 2 milioni e mezzo di euro con 
il bando interministeriale del Ministero 

CANI) dove in questi giorni sulle montagne 
innevate e gelide  uomini, donne, bambini, 
stanno soffrendo, aspettando L’EUROPA 
UNITA. Oltre al vaccino COVID, servirebbe 
forse il vaccino della commozione e della 
umanità, liberandoci forse dall’indifferen-
za. Quello che la storia ci ha insegnato, ci 
aiuterà a riflettere ricordandoci che, siamo 
diventati e saremo migliori.
Nel prossimo Consiglio Comunale il GRUP-
PO MISTO ha presentato mozione per po-
sare una targa “GIORNO DEL RICORDO” 
(10 febbraio) per ricordare i caduti delle 
Foibe e le sofferenze degli Esuli  dal con-
fine orientale Adriatico dal 1943/47. Cre-
diamo in una unità morale e rispettosa di 
tutti i componenti Istituzionali a ricordare 
con giustizia di quante persone subirono 
sofferenza da sistemi totalitari.

Gruppo Misto Pontassieve
L.Nenci  V. Lobascio 

dell’Interno e del Ministero dell’economia 
e delle finanze da destinare ad investi-
menti relativi a opere pubbliche di messa 
in sicurezza degli edifici, in primis scola-
stici, e del territorio.
Il contributo ha premiato i progetti 
presentati dall’Amministrazione che 
saranno presentati a breve. In partico-
lare, 300.000 euro sono già finanziati e 
immediatamente disponibili per alcuni 
interventi legati alla messa in sicurezza 
del territorio per il rischio idrogeologico, 
mentre circa 2.200.000 saranno a dispo-
sizione del Comune per l’anno 2022 e 
riguarderanno i progetti per l’ammoder-
namento e l’adeguamento del patrimonio 
pubblico. Progetti che l’Amministrazione 
Comunale non avrebbe avuto la possibi-
lità di finanziare in autonomia. La priorità 
che si è data infatti è quella di mettere 
il massimo dell’impegno sul reperimento 
delle risorse attraverso le opportunità di 
finanziamento sia regionali sia nazionali 
ed europee. Un ringraziamento ai tecnici 
del Comune che, con il loro lavoro e con 
la loro capacità di presentare progetti 
ben fatti, sono stati in grado di tradurre 
le scelte degli Amministratori in progetti 
per cogliere le opportunità che arrivano 
dai bandi

Daniele Donnini
Capogruppo PD 

decretazione d’urgenza che ha cercato di 
contenere una gravissima situazione sa-
nitaria. La delibera n. 770 del 22 giugno 
2020 della Giunta Regionale Toscana, ha 
stabilito che le Case della Salute dovran-
no passare dalle attuali 70 a 116 (cioè 
una per ogni distretto). 

Alla Giunta regionale presieduta da Euge-
nio Giani, il nostro territorio fa una richie-
sta precisa, supportata dalla presenza in 
Consiglio di Cristiano Benucci, già Sinda-
co di Reggello e Presidente dell’Unione 
dei Comuni della Valdisieve, e di Serena 
Spinelli, Assessora alle Politiche sociali, 
entrambi presenti alla nostra assemblea 
del 2020. 

Ci sembra indispensabile e urgente pas-
sare alla fase della progettazione defini-
tiva e stabilire un cronoprogramma che 
porti all’inizio dei lavori entro e non oltre 
la legislatura. Occorre sfruttare l’unità di 
intenti delle amministrazioni locali (Pela-
go, Pontassieve e Rufina) da una parte e 
ASL e Regione dall’altra, il rinato deside-
rio di un forte sistema sanitario pubblico 
distribuito sul territorio e le risorse eco-
nomiche che saranno messe a disposi-
zione dall’Europa. 

Recentemente Eugenio Giani ha dichia-
rato di voler rafforzare il sistema della 
Sanità regionale. Il territorio ha già det-
to la sua da tempo. Le amministrazioni 
locali hanno fatto la loro parte, l’area è 
immediatamente disponibile e proprio in 
questa area, e nelle sue vicinanze, stan-
no finalmente per partire altri importanti 
progetti come il parcheggio scambiatore 
presso la Stazione e il Centro di ricerca 
sulle energie rinnovabili e i biocarburanti 
nell’area ex Centauro, il cui accordo d’in-
tesa è stato firmato l’8 febbraio da Giani 
proprio a Pontassieve.

La Casa della Salute dovrà essere il nuo-
vo punto di riferimento territoriale per la 
salute pubblica. Su questo impegno, e 
sul potenziamento del sistema sanita-
rio in genere, si gioca buona parte della 
nostra credibilità e di quella della Giunta 
regionale. La durissima lezione della pan-
demia con il suo dramma di vite perse, di 
economia in crisi, di disagio sociale e di 

Lo scorso 10 febbraio, è stata cele-
brata la Giornata del Ricordo, una 
solennità civile nazionale, istituita con 
legge statale nel 2004, che vuole ricor-
dare la tragedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell’esodo dalle 
loro terre degli istriani, dei dalmati e 
dei giuliani nel secondo dopoguerra.
Dispiace constatare che in occasione 
di tale memoriale, l’Amministrazione 
di Pontassieve, che pur vanta tra le 
deleghe ai suoi assessori quella “alla 
Memoria” non abbia organizzato un 
benché minimo segno di celebrazione, 
come invece è avvenuto in tutti i Co-
muni anche della nostra zona. Sembra 
quasi una battuta che l’Assessore alla 
Memoria si sia dimenticato della Gior-
nata del Ricordo!!
Anche per le Foibe si è trattato di una 
drammatica pulizia etnica operata dal 
Maresciallo Tito al fine di cancellare la 
presenza italiana da quei territori e la 
memoria di questo dramma è un dove-
re per ogni italiano. Come consigliere 
comunale e metropolitano vorrei, inve-
ce, che in ogni Comune si sappia dare 
giusta e doverosa rilevanza a pagine 
così importanti per la storia dell’Italia; 
mai più certe “dimenticanze” sulle tra-
gedie della nostra storia: le dittature 
non conoscono colore politico e ne-
cessitano sempre e comunque di una 
ferma condanna dalle Istituzioni. Non 
dimentichiamo le Foibe!

Cecilia Cappelletti
Capogruppo Lega Salvini 
Pontassieve

sofferenza psicologica, non può pas-
sare invano. 

Mattia Canestri
Lista civica Monica Marini

Pelago: una cartellonistica 
tutta nuova grazie agli studenti 
Trecento ragazzi hanno partecipato al concorso “Colora il tuo paese” 

di Carolina Natoli

Dare spazio alla fantasia 
per realizzare la segnaletica 
stradale. Un’idea molto ori-
ginale quella del comune di 
Pelago: dare il compito ai ra-
gazzi dell’Istituto compren-
sivo di realizzare la nuova 
cartellonistica del territorio.
Ed infatti proprio nei giorni 
scorsi sono stati installati 
nuovi segnali stradali, la loro 
particolarità è legata al fat-
to che sono stati pensati e 
realizzati dagli studenti del 
locale istituto comprensivo 
tramite il concorso “Colora il 
tuo paese – Comune di Pe-
lago”. 
All’appello dell’amministra-
zione comunale, in col-
laborazione con l’Istituto 
Comprensivo, hanno rispo-
sto 300 ragazzi che hanno 
deciso di scatenare la loro 

fantasia in un ambito dav-
vero diverso dal solito. La 
richiesta specifica era quella 
di disegnare la nuova cartel-
lonistica per i giardini pub-
blici del territorio, in questo 
caso però non si trattava 
di rappresentare dei divieti, 
ma semplicemente regole e 
buone pratiche da rispetta-
re, per far si che queste aree 
verdi luoghi di crescita ed 
educazione civica per tutti. 
Dei 300 disegni pervenuti 
all’amministrazione ne sono 
stati scelti 7, che sono stati 
riuniti in un unico cartello e 
gli autori sono stati premiati 
con una targa ricordo. 
“Con questo concorso sia-
mo riusciti a fare in modo 
che i bambini si sentissero 
parte attiva della comunità 
– spiega il Sindaco Povole-
ri-. A nome dell’amministra-
zione voglio ringraziare tutti 
i bambini partecipanti e le 

TOSCOPLAST
Con il supporto delle tecnologie informatiche
e l’esperienza dei maestri artigiani, Toscoplast 
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Certi� cata

insegnanti per la collabo-
razione. Certi che anche la 
segnaletica stradale sia una 
componente importante del 
decoro del paese”.
A questo intervento si col-
lega anche il rinnovo di una 
parte segnaletica stradale 
volta ad indicare i vari inve-
stimenti che l’amministra-
zione Comunale di Pelago 
ha effettuato nel 2020.
Negli ultimi mesi infatti sono 
state installate colonnine 
elettriche, nuovi defibrilla-
tori, aree fitness, fontanelli 
pubblici; investimenti diffusi 

sul territorio Comunale, volti 
a garantire in tutte le frazio-
ni più servizi e una migliore 
vivibilità.
“Il decoro urbano – conclu-
de Povoleri - passa anche 
da un’attenta rivisitazione 
della segnaletica e un’ammi-
nistrazione comunale non 
deve trascurare o sottova-
lutare interventi come quelli 
sulla cartellonistica stradale, 
che rappresenta pur sempre 
uno dei modi per rapportarsi 
con i cittadini”. 

Valdisieve Hospital 
aumenta 

la collaborazione 
con la Asl

In questo periodo di pan-
demia Valdisieve Hospital 
è sempre più al servizio dei 
cittadini. Anche a causa 
dell’emergenza si è raffor-
zata la collaborazione con 
la Asl Toscana centro. Val-
disieve Hospital ha messo a 
loro disposizione le proprie 
sale operatorie per diversi 
giorni nell’arco del mese per 
poter svolgere interventi di 
ortopedia,  senologia onco-
logica, e chirurgia generale .
Le sale operatorie degli 
ospedali dell’Asl sono infat-

ti rallentate dalla pandemia, 
quindi Valdisieve Hospital 
ha allestito, per la sicurezza 
di tutti, una vera e propria 
“bolla covid” interna, dove 
vengono isolati tutti i pazien-
ti sospetti. Il resto della strut-
tura è completamente covid 
free e questo permette di 
proseguire senza problemi 
le proprie attività chirurgiche 
ed accogliere i pazienti della 
Asl Toscana centro, manife-
stando attenzione e cura ai 
pazienti più fragili.
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DICOMANO LONDA SAN GODENZO

Le “Memorie di una vita”
i ricordi di Annantonietta 
Rolli raccontati ai ragazzi 

di Londa e Dicomano
Duecento ragazzi dell’Istituto Desiderio da Settignano 

coinvolti nel progetto

di Riccardo Benvenuti
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I ragazzi di Londa e Dicoma-
no scoprono: le ‘Memorie di 
una vita’. Un’esperienza mol-
to particolare quella propo-
sta alle scuole di Londa e Di-
comano, sulla base proprio 
de le ‘Memorie di una vita’ 
racconto di Annantonietta 
Rolli Bartoletti. Nipote di 
Vittorio Alinari, poco prima 
della sua scomparsa volle 
raccogliere in una pubblica-
zione esperienze, aneddoti e 
ricordi di un’intera esistenza. 
A proporle ai giovani studen-
ti è stata Maria Paola Caval-
lini, nipote ma - soprattutto 
- insegnante delle scuole 
del territorio, con la condivi-
sione del progetto da parte 
della dirigente scolastica Si-
mona Andrei. I ragazzi coin-
volti sono stati quasi due-
cento: quattro prime classi, 
due seconde e due terze 
della secondaria dell’Istituto 
comprensivo Desiderio da 
Settignano di Londa e Dico-
mano. 
L’idea di partenza, porta-
ta avanti dalle insegnanti 
di lettere, è stata ispirata 
dalla giornata della memo-
ria.  Successivamente il 
progetto ha riscosso suc-
cesso ben oltre l’occasione 
annuale dedicata al ricor-
do. Coinvolgendo i ragazzi, 

suscitando il loro interesse 
ed offrendo loro un punto di 
vista decisamente originale 
ed ancora non troppo cono-
sciuto. 
Grande interesse suscitato 
dalla vicenda della fucila-
zione della famiglia Bem-
porad, avvenuta tra Rufina e 

Pomino. “Il valore di questa 
esperienza - dice Maria Pa-
ola Cavallini - è che si tratta 
di fatti che i ragazzi hanno 
potuto vedere da vicino, av-
venuti sul loro territorio. Con 
l’elemento in più del rispetto, 
dovuto ad un racconto real-
mente personalizzato”. 

COMPETITIVA ED AFFIDABILE: INDUSTRIA FELIX 
PREMIA PUBLIACQUA

Il gestore toscano tra le 56 imprese top di Lazio, Toscana e Abruzzo

Un premio alla performance ge-
stionale, alla affidabilità finanziaria 
ed alla sostenibilità. Dopo la nomi-
nation ottenuta per Top Utility, un 
altro riconoscimento importante 
per la più grande azienda toscana 
di gestione del servizio idrico.  
Industria Felix Magazine, trime-
strale di settore diretto da Michele 
Montemurro in supplemento con il 
Sole 24 Ore, premia le migliori 56 
aziende di Lazio, Toscana e Abruz-
zo e tra queste rientra a pieno tito-
lo Publiacqua, per la quale ha riti-
rato il premio il Presidente Lorenzo 
Perra. 

gestionale è nella giusta direzione. 
Gli attestati che abbiamo ricevuto 
in queste settimane confermano 
così il giudizio, ancora più impor-
tante per noi, che i nostri utenti 
danno del servizio. Nell’ultima 
indagine di soddisfazione svolta 
la percentuale di coloro che si di-
chiarano soddisfatti del servizio è 
decisamente aumentata, passan-
do dall’87% del 2018 al 92% del 
2020. Un incremento significativo 
che assume percentuali ancora 
più alte in alcuni ambiti del servi-
zio quali quelli tecnici (pressione 
e continuità della fornitura), giudi-
cato positivamente dal 93% degli 
utenti, l’intervento tecnico (rapidi-
tà, rispetto orari previsti, compe-
tenza e cortesia dei tecnici) dove 
la percentuale di utenti soddisfatti 
sale al 96%. Giudizi estremamen-
te positivi lo hanno anche i punti 
di contatto: sportelli al pubblico 
(96,5%), numero verde commer-
ciale (95,5%) e, soprattutto, nume-
ro verde guasti (99%)”.

Il riconoscimento premia non solo 
l’efficienza e l’affidabilità finanzia-
ria aziendale, ma anche l’impegno 
assunto da Publiacqua nelle po-
litiche di sostenibilità e nella loro 
rendicontazione nel Bilancio di So-
stenibilità. 
“Il riconoscimento – afferma il Pre-
sidente Perra – che viene subito 
dopo la nomination al premio Top 
Utility, con Publiacqua selezionata 
tra le 5 imprese idriche nazionali 
migliori per il rapporto con il ter-
ritorio, conferma che quanto Pu-
bliacqua sta facendo per migliora-
re il servizio e garantire efficienza 

San Godenzo: la farina 
di castagne più buona 

d’Italia si trova qui
Proviene da San Godenzo la 
farina di castagne più buona 
d’Italia. Un risultato davvero 
notevole quello raggiunto al 
concorso “Premio Nazionale 
farina di castagne 2021”  da 
questo comune montano 
della Valdisieve, visto che 
sul podio sono arrivate ben 
due aziende del territorio.
Al primo posto, per il secon-

do anno di fila, si è classifi-
cato Vigilio Pugi, residente a 
San Bavello; al terzo Sandra 
Primarti di San Godenzo. 
Le farine vengono valutate 
da un panel di degustatori, 
visionato dall’Istituto per la 
bioeconomia del Cnr e dal 
Dipartimento science della 
vita dell’Università di Siena. 
“Siamo soddisfatti dei risul-

tati ottenuti – commenta 
l’assessore Cleto Zanetti –. 
Ciò dimostra che l’attenzio-
ne posta dai nostri produtto-
ri è premiata da un prodotto 
la cui eccellenza viene rico-
nosciuta a livello nazionale”. 
Nelle sei edizioni del premio, 
la farina di San Godenzo ha 
vinto cinque volte. 
R.B.

IMPIANTO + CORONA IN ZIRCONIO

Direttore Sanitario     Dott. Riccardo Grazzini

Via di Varlungo 26/B • Firenze 
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di Stefano FrassinetiL’angolo del gusto

Bagno a Ripoli

         via Chiantigiana 22 - bagno a ripoli
telefono fisso per prenotazione 055 0224554
whatsapp per asporto  347 1933892

                                      via garibaldi 29 - pontassieve
telefono fisso per prenotazione 055 8367424

whatsapp per asporto 347 7147206

pontassieveBaGno a RipoLi

ConseGna 
a DoMiCiLio
e aspoRto

fino alle 21,30

dal lunedì al venerdì 
  sConto DeL 20%
sul menù alla carta

aLL YoU

Can eat!!!
orario: dal lunedì al giovedì: solo cena dalle ore 19,00
venerdì - sabato - domenica: pranzo dalle 12,00 alle 
14,00 e cena dalle 19,00 alle 21,30

orario: aperto tutti  i giorni 
pranzo dalle ore 12,00 alle 14,30
e cena dalle ore 19,00 alle 21,30

scopri le nostre
fantastiche offerte
sul sushi menu!

dal lunedì al venerdì 
  sConto DeL 20%

sul menù alla carta

scopri le nostre
fantastiche offerte

sul sushi menu!

La primavera è la stagione che fa ri-
sorgere profumi, colori e sapori che 
l’inverno appiattisce davanti al fo-
colare e risveglia dentro tutti noi la 
voglia di leggerezza. In questo modo 
mi sono immedesimato nelle vesti 
del grande Pellegrino Artusi padre 
della cucina italiana e fine elaborato-
re di ricette e ho scritto questa ricet-
ta come, forse, l’avrebbe scritta lui.

L’ho abbinata con degli spaghetti alla chitarra fatti 
da pasta fresca ottenuta dalla classica ricetta : 500 
gr di semola di grano duro, 500 gr. di farina 10 uova 
e tirata fine e tagliata con la chitarra.
Pesto di Baccelli
Mi stupisce e al contempo mi affascina questo buf-
fo nome di “baccelli”, che i fiorentini utilizzano per 
indicare la fava, uno dei più “veloci” frutti dell’orto 
di primavera. La fava sollazza alquanto mangiata 
con il pecorino fresco, condito con buon olio tosca-
no e poco pepe grattato all’istante: un piatto senza 
tempo che esalta i baccelli nella loro bontà natura-
le. Tuttavia, nella mia “moderna maniera” ho ideato 
un valido sugo a base di baccelli per condire anche 
una franca e verace tagliatella, nonché uno spaghet-
to nel caso in cui siate più avvezzi a questo tipo di 
pasta.

Supposto in 4 il numero di commensali, sgranate 
800 grammi di baccelli e sbollentateli per un minu-
to, poi “diaccateli” subito. Pestateli in un mortaio di 
marmo insieme a olio bono e 100 grammi di peco-
rino grattato, fino alla consistenza gradita. Cuocete 
al dente 400 grammi di spaghetti o di tagliatelle da 
scolarsi un po’ “molli” in una zuppiera, condite con il 
pesto e girate bene. Servite con pecorino a scaglie 
sopra. 
Mangiate e poi fatemi sapere!
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