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L’Editoriale

Non è solo questione si sen-
sazioni. Il vaccino ha aperto la 
strada ad una ripartenza che 
si respira nell’aria. Il timore è 
però che, a fronte di una luce in 
fondo al tunnel relativamente 
all’aspetto sanitario, i tempi non 
siano così brevi per una ripresa 
economica. Lavoro, occupazione 
e - di conseguenza - tranquillità di 
famiglie ed imprese non torne-
ranno da qui alla fine dell’anno. 
Una situazione che non manca 
di far sentire le proprie conse-
guenze anche a livello territoriale. 
Dove, evidentemente, il ruolo 
delle Istituzioni rivestirà un’im-
portanza fondamentale. Ammini-
strazioni comunali e realtà come 
la locale Banca di Credito Coope-
rativo hanno già messo in campo 
iniziative e progetti. Fiducia e ca-
pacità di ripartire passano anche 
da un nuovo patto tra cittadini ed 
Istituzioni.  

Appalti: accordo tra Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve e sindacati
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Appalti e forniture pubbliche: accordo
tra Unione e sindacati

Per una maggiore tutela dei lavoratori

3

In Primo Piano

di Carolina Natoli

Procedure chiare negli appalti pubblici, diritti 
e qualità del lavoro, legalità, efficienza e coe-
sione sociale: sono questi gli elementi chiave 
del protocollo d’intesa che l’Unione di Comu-
ni Valdarno e Valdisieve ha siglato con Cgil, 
Cisl e Uil nella Sala delle Eroine del Comune 
di Pontassieve. 
Alla base dell’accordo la volontà di assicura-
re nelle procedure degli appalti pubblici diritti 
e qualità del lavoro, garantendo al contempo 
legalità, efficienza e coesione sociale.
E’, infatti, obiettivo condiviso dei firmatari 
contrastare il ricorso al lavoro non di qualità, 
non rispettoso dei contratti collettivi di lavoro 
nazionali, territoriali e aziendali, che garan-
tisca il rispetto e la piena applicazione delle 
leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza; 
un deterrente anche per la criminalità orga-
nizzata dal condizionare l’economia legale e 
del territorio. 
Nel concreto i Comuni dell’Unione si impe-
gnano in una serie di azioni che si affianche-
ranno alle procedure di aggiudicazione di 
appalti pubblici, servizi e forniture. In primo 
luogo, saranno sempre aperti tavoli preventi-
vi di confronto con le organizzazioni sindaca-
li per analizzare le criticità relative agli appalti 

che impoveriscono il lavoro e possono cau-
sare problematiche in termini di regolarità 
contributiva. 
“Si tratta di un protocollo importante – affer-
ma il Presidente dell’Unione Comuni Vito Mai-
da a nome di tutti i sindaci del territorio – per 
tutto il settore dei lavori pubblici sul nostro 
territorio. Questo documento innescherà un 
vero e proprio percorso di condivisione che 
seguiremo insieme a Cgil, Cisl e Uil per far 
rispettare le regole e garantire il rispetto dei 
lavoratori. In questo cammino saranno coin-
volti anche gli uffici tecnici dei comuni ed il 
Centro Unico Appalti dell’Unione”. 
“Con accordi come questo, non sarà più 
possibile che gli appalti diventino occasione 
dove si cerca il massimo ribasso, per abbas-
sare i salari, ridurre le ore di lavoro e i diritti 
dei lavoratori – ha aggiunto Simone Masi 
della CGIL – perché con la tutela della qualità 
del lavoro, si tutela la qualità dei servizi al cit-
tadino”. “Siamo molto soddisfatti di aver rag-
giunto quest’intesa dopo mesi di trattativa 
con l’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve 
- dice Fabio Franchi, della Segreteria Cisl Fi-
renze-Prato-. Al centro del protocollo c’è la tu-
tela contrattuale dei lavoratori e il loro diritto 
di lavorare in totale sicurezza. Niente ribassi, 
niente lavoro sottopagato. Così si premia l’e-
conomia legale del territorio”. 

Da lunedì 03 maggio operatori di AER Spa, 
saranno attivi sul territorio per effettuare 
operazioni di trattamento antilarvale per ar-
ginare il proliferare delle zanzare, in partico-
lar modo della zanzara tigre.
Le mutate condizioni climatiche, con l’au-
mento della temperatura e dell’umidità verifi-
catesi in Italia nell’ultimo decennio hanno fa-
vorito la diffusione della cosiddetta “Zanzara 
tigre” e questo rende indispensabile attuare 
degli interventi larvicidi e di prevenzione sia 
negli spazi pubblici che privati.
Il servizio di prevenzione e disinfestazione 
è affidato ad AER che agisce, da maggio a 
ottobre,  in aree pubbliche (strade, aree ver-
di, fossi e canali) e scolastiche comunali. Gli 
interventi effettuati vengono svolti in con-
siderazione delle caratteristiche territoriali 
delle aree in oggetto e comunque sempre 
mediante una programmazione e una scelta 
di prodotti e modalità idonee sulla base delle 
linee guida e normative vigenti. I trattamenti 
antilarvale vengono effettuati nelle cadito-
ie di strade/piazze ed aree verdi pubbliche 
(giardini, parchi urbani) con l’immissione 
di specifici prodotti antilarvali, all’interno di 
tutte le caditoie stradali contenenti acqua 
(possibili focolai stabili di sviluppo delle lar-
ve di zanzara), a cui seguono monitoraggi 
nelle caditoie sentinella, eseguiti secondo il 
grado d’infestazione, con successivo posi-
zionamento di ovitrappole per il controllo del 
proliferare delle zanzare.
Per rendere efficace queste operazioni la 
collaborazione dei cittadini è fondamenta-
le dato che il 70-80% dei focolai riproduttivi 
dell’insetto sono   su aree private.

AER impegnata nella lotta alle zanzare ed operazioni 
di disinfestazione 

Per questo si   raccomanda, anche nelle aree 
private, di evitare la formazione di raccolte 
d’acqua anche in luoghi poco accessibili o 
nascosti (sotterranei, cantine, intercapedini), 
pulire periodicamente le grondaie per favo-
rire lo scorrimento delle acque piovane ed 
evitare che l’acqua ristagni nei sottovasi dei 
fiori per più di due-tre giorni per impedire lo 
sviluppo delle larve delle zanzare.
Si ricorda inoltre che oltre nelle aree pubbli-
che AER può svolgere tale servizio anche in 
aree private con sopralluogo e preventivo 
gratuito e non vincolante.
Per ulteriori informazioni oltre alla sede di 
AER è possibile contattare il numero verde 
800011895; oppure scrivere a disinfestazio-
ne@aerweb.it.

che le amministrazioni intendono affidare 
nell’anno successivo.
Nei vari capitolati di gara, oltre al rispetto dei 
diritti e delle tutele dei lavoratori e delle la-
voratrici, le amministrazioni si impegnano a 
prevedere una durata congrua dei rapporti di 
lavoro, per quanto compatibile con le esigen-

ze di bilancio, non inferiore al triennio. Tutto 
questo insieme ad un impegno a stabilire in 
fase di aggiudicazione come rilevante non 
soltanto l’economicità dell’offerta, ma anche 
la qualità della proposta, in termini organiz-
zativo e ambientale, rispetto al prezzo. L’ac-
cordo scoraggia anche i ricorsi ai sub-appalti 
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Scuole in bioedilizia: l’Unione Valdarno e Valdisieve 
costruirà edifici sempre più ecosostenibili

Grazie all’accorso con la Fondazione Bioarchitettura

di Jacopo Carlesi

Scuole ecosostenibili ed a basso 
impatto nel territorio dell’Unione di 
Comuni Valdarno e Valdisieve. È 
stato siglato dall’Unione e dalla Fon-
dazione Bioarchitettura un protocol-
lo d’intesa per la realizzazione di un 
percorso comune sul fronte delle 
attività culturali, di ricerca, di indi-
rizzo progettuale nel campo della 
sostenibilità e della bioarchitettura. 
I firmatari attiveranno una stretta 
collaborazione per migliorare sia la 
realizzazione delle reciproche atti-
vità, che lo sviluppo dtel territorio 
dell’Unione dei Comuni. Verranno 
articolate e definite in modo comu-
ne linee di indirizzo strategico per 
le future fasi programmatorie e poi 
gestionali della pianificazione inter-
comunale, relativamente ai settori 
che saranno individuati nell’analisi 
delle peculiarità del territorio. Saran-
no introdotti i concetti della bioar-
chitettura nei programmi di gover-
no del territorio, e in particolare per 
sviluppare e perfezionare l’attività 
progettuale unitaria e di sistema nel 
settore dell’edilizia scolastica nel 
territorio dell’Unione.
“In occasione della firma di questo 
protocollo d’intesa – spiega il presi-
dente dell’Unione Vito Maida - con-
fermiamo la volontà dell’Unione di 
cooperare con i propri comuni per 

Empori 
di comunità: 
un impegno per 

estendere i servizi
Grande soddisfazione da parte di 
Confesercenti per la delibera dell’U-
nione Valdarno e Valdisieve, che in-
dividua i servizi attivabili da indicare 
sulla domanda di partecipazione al 
bando della Regione Toscana relati-
vo agli Empori di Comunità. Si tratta 
una misura a sostegno di quelle at-
tività presenti sui territori comunali 
della metro città fiorentina di Valdi-
sieve, Valdarno e Mugello che inten-
dono ampliare la vendita di beni e/o 
di servizi offerti. Sul piatto è previsto 
uno stanziamento di ben 5 milioni di 
euro da parte della Regione Toscana 
ed un contributo a fondo perduto per 
le imprese di 10.000 euro.
L’Unione dei Comuni Valdarno e Val-
disieve, attraverso il suo Presiden-
te Vito Maida, aveva già dichiarato 
apprezzamento qualche mese fa 
non appena uscito il bando. “Con la 
decisione condivisa dei sei Comuni 
appartenenti all’Unione ovvero Lon-
da, Pelago, Pontassieve, Reggello, 
Rufina e San Godenzo, - afferma 
la Confesercenti del territorio - ab-
biamo davvero chiuso il cerchio e 
le imprese hanno tutti gli strumenti 
necessari per cogliere questa otti-
ma opportunità “. Le sedi di Confe-
sercenti Firenze presenti nelle aree 
interessate di Valdarno e Valdisieve 
hanno attivato un servizio “dedicato” 
e sono a disposizione per ogni infor-
mazione e necessità. 
J.C.

migliorare le condizioni di vita dei 
propri cittadini, di assicurare loro li-
velli adeguati di servizi e di promuo-
vere lo sviluppo socio-economico, 
la tutela e la promozione del proprio 
territorio e dell’ambiente. Il primo 
obiettivo programmatico – prose-
gue Maida - che sarà portato avanti 
nella collaborazione con la Fon-
dazione, interesserà lo strategico 
settore dell’edilizia scolastica, me-
diante la progettazione, la program-
mazione, la gestione di interventi e 
di servizi rivolti alla prima infanzia, 
all’età scolare, a giovani e adulti, 
seguendo precise linee di indirizzo 
dettate dalla bioarchitettura”.

“Abbiamo siglato un protocollo che 
sancisce l’impegno comune as-
sunto per attuare una strategia di 
sistema - ha sottolineato Alberto Di 
Cintio, coordinatore della Fondazio-
ne Bioarchitettura per la Toscana 
- con interventi programmati sugli 
edifici scolastici esistenti e futuri. 
Il tutto basato sull’adeguamento 
dell’ambiente fisico e sull’ottimiz-
zazione nell’impiego di risorse, al 
fine di contribuire sia all’innalza-
mento della qualità edilizia e delle 
condizioni d’uso per l’utente e sia al 
miglioramento della gestione delle 
risorse economiche a disposizio-
ne dei Comuni. La condivisione di 

obiettivi di efficienza energetica e 
qualità ambientale - ha concluso - 
può diventare inoltre un efficace vei-
colo per la diffusione dei principi di 
sostenibilità e per la promozione di 
una nuova coscienza nell’uso dell’e-
nergia”. L’iniziativa programmatica e 
progettuale dedicata al mondo della 
scuola, una volta completata, verrà 
presentata all’attenzione delle isti-
tuzioni sovraordinate, Città metro-
politana, Regione Toscana, Gover-
no, con l’intenzione di poter quindi 
usufruire sia dei fondi nazionali, che 
degli importanti stanziamenti che 
arriveranno dal Recovery Fund.

A 5 minuti dA PontAssieve - loc. le PAlAie
nuovA 

costRuZione

VENDESI APPARTAMENTI
Realizzazione di 2 complessi edilizi da 4 appartamenti ciascuno. 

Varie soluzioni con giardino privato, 
terrazzo abitabile, taverna, mansarda, garage, cantina. 

Costruzioni in Bioedilizia Classe Energetica (A+++)
% 055 8323105

www.areaimmobiliarepontassieve.it

Vendita e infoRmazioni
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di Gianpaolo Ansalone

Covid: a Pontassieve il nuovo 
Hub Vaccinale

Al rinnovato auditorium Chino Chini

È stato inaugurato lo scorso lunedì 
10 maggio, l’Hub vaccinale di Pon-
tassieve, negli spazi del rinnovato 
auditorium ex Chino Chini nella zona 
dei villini.
L’hub di Pontassieve, aperto con 
orario 8.00 – 22.00, potrà sommini-
strare fino a 720 dosi giornaliere di 
vaccino. Presenti all’inaugurazione, 
oltre alla Sindaca Monica Marini, an-
che i sindaci dell’Unione dei Comuni 
Valdarno e Valdisieve, il Presiden-
te della Regione Toscana Eugenio 
Giani, i consiglieri regionali Cristia-
no Benucci e Massimiliano Pescini, 
il direttore generale della Azienda 
Usl Toscana Centro, Paolo Morello 
e Renzo Berti, direttore del Diparti-
mento di prevenzione, il Presidente 
della Società Fiorentina Sud-Est, 
Francesco Casini e al direttore Si-
mone Naldoni.
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto 
questo risultato in così poco tem-
po, grazie al grande lavoro dei no-
stri tecnici e dei volontari di Croce 
Azzurra e Misericordia, che hanno 
allestito la struttura in tempi record, 
consentendoci di aprire già da oggi 
- ha dichiarato la sindaca Marini - . 

In questo momento c’è bisogno di 
tutti gli sforzi necessari per rendere 
la campagna di vaccinazione effica-
ce e rapida. L’aver messo a disposi-
zione questo nuovo e grande spazio 
pubblico, che oggi diventa hub vac-
cinale e domani sarà il nuovo cuore 
delle iniziative culturali di Pontassie-
ve, ha per il nostro Comune, anche 
un valore fortemente simbolico: dai 
vaccini e con i vaccini si riparte per 
tornare a stare insieme e rendere 
vive le nostre comunità”. 
“L’auditorium dell’ex Chino Chini – 
ha aggiunto il Presidente Giani - sarà 
il polmone culturale di Pontassieve, 
ma il fatto che, prima di entrare nella 
sua funzione propria di centro cul-
turale possa ospitare le vaccinazio-
ni dà il senso di una comunità che 

ogni giorno lotta contro l’emergenza 
sanitaria, per costruire la civiltà di 
domani. Dalla pandemia che così 
pesantemente ha condizionato le 
nostre vite, infatti, attraverso la di-
stribuzione dei vaccini si passerà al 
rilancio della vita sociale e culturale 
dei nostri territori”. 
Alla struttura vaccinale si accede 
da via Silvio Pellico, dal parcheggio 
adiacente alla scuola primaria Italo 
Calvino che sarà riservato a coloro 
che devono recarsi alla struttura ed 
è regolato da disco orario. La strut-
tura sarà rifornita quotidianamente 
delle dosi in numero pari ai vaccini 
prenotati. L’accesso al vaccino av-
verrà esclusivamente tramite preno-
tazione dal portale regionale: www.
prenotavaccino.sanita.toscana.it. 

Scuola Giuntini: 
l’aula di informatica intitolata alla 
memoria di Francesco Pasquini

Un piccolo pensiero per non dimen-
ticare Francesco Pasquini, giovane 
padre scomparso prematuramente.
Si è svolta nel giardino la cerimonia 
di intitolazione dell’Aula di Informa-
tica della Scuola Giuntini di Pontas-
sieve alla memoria di Francesco 
Pasquini, giovane padre e marito 
di Pontassieve scomparso lo scor-
so anno, dopo una malattia che in 
pochi mesi lo ha sottratto all’affetto 
dei suoi cari e di tante persone che 
gli volevano bene.
La Scuola Giuntini ha voluto ricor-
darlo, quale persona di grande bon-
tà e disponibilità, con un momento 
dedicato per le tante doti umane e 
per le sue competenze tecniche di 
ingegnere che spesso metteva a 
disposizione dell’Istituto scolastico 
per risolvere problemi informatici 
piccoli e grandi, sempre con umiltà 
e dedizione.
Per questo motivo, l’Aula di informa-
tica della scuola, che in questi anni 
si è “evoluta” e rinnovata anche gra-
zie agli interventi volontari di Fran-
cesco, è diventata ufficialmente 
“Aula Francesco Pasquini” con l’ap-
posizione di una targa che ne ricor-
da la bella umanità.
All’iniziativa hanno partecipato la 
moglie Paola, i figli Pietro e Rache-
le, la madre di Francesco, i parenti 

stretti e gli amici, il presidente della 
Cooperativa Giuntini Gilberto Bar-
gellini ed i componenti del CdA, il 
Parroco di Pontassieve Don Lucia-
no Santini, le Suore Figlie della Ca-
rità, il Direttore dell’Istituto Giuntini 
David Ortega, alcuni rappresentanti 
del corpo docente, dei genitori degli 
alunni e dell’Associazione Giuntini, 
che raccoglie i volontari.
Dopo la cerimonia, svoltasi in modo 
sobrio nel rispetto delle norme anti-
covid e nel ricordo toccante e com-
movente dell’amico scomparso, 
presso la Chiesa di San Giovanni 
Gualberto è stata celebrata una 
Messa alla memoria di Francesco. 
G.A.



Maggio 2021 Il SudEst6

Pontassieve

Ruffino: Identità, sostenibilità, innovazione, futuro
Il progetto nato a Sieci non si è fermato neanche durante il lockdown

Un’azienda storica, fondata nel 1877 a Pon-
tassieve, conosciuta in tutto il mondo, ma che 
da sempre ha mantenuto una solida identità 
nel luogo in cui è nata. Stiamo parlando, na-
turalmente, della Ruffino storica produttrice 
di vini pregiati, ma che adesso si sta focaliz-
zando anche su altri obiettivi. E proprio nella 
Locanda Le Tre Rane - Ruffino della Tenuta 
Poggio Casciano, si è parlato dei prossimi 
obiettivi di questa realtà territoriale. Alla pre-
senza dell’Amministratore Delegato Sandro 
Sartor di Francesco Sorelli, Direttore Comuni-
cazione, e dell giornalista Gioacchino Bonsi-
gnore, Caporedattore del TG 5, si è ripercorso 
una storia in 4 capitoli
Partendo dal concetto di identità, con l’ac-
quisizione di due tenute in Veneto per la pro-
duzione di Prosecco, Ruffino ha scritto una 
nuova pagina nel mercato globale del vino, 
perseguendo l’idea di catturare nuove ten-
denze per includere e creare relazioni, cele-
brando il piacere dello stare insieme. “Vivere 
di Gusto”, il nuovo posizionamento di marchio 
firmato Ruffino, racconta al consumatore pro-
prio questi concetti, attraverso nuove piatta-
forme di comunicazione: campagna tv e cam-
pagna stampa, un nuovo sito internet ruffino.
it e il nuovo web magazine viveredigusto.it, 
che vanno ad affiancare una nuova organiz-
zazione dei canali social. “Anche l’enoturismo, 
l’ospitalità legata all’esperienza di marchio – 
spiega Sartor – rappresenta la sublimazione 
del Vivere di Gusto. È per noi una squisita 
sintesi di turismo rurale, culturale e gastrono-
mico, che diversifichiamo in un ventaglio di 
esperienze, tutte estremamente coerenti col 
nostro Vivere di Gusto: tour & tasting, la locan-
da Le Tre Rane – Ruffino, l’enoteca Bottega 

del Vino, l’Agriresort Poggio Casciano con le 
sue colazioni e la meravigliosa piscina. Venire 
a Poggio Casciano significa veramente capire 
e beneficiare di quanto è sotteso nel sintagma 
Vivere di Gusto, ritrovare in questo particolare 
momento l’incanto dello stare insieme».
Per il capitolo sostenibilità entro il 2025 Ruffi-
no sarà certificata interamente sostenibile e 
tutte le tenute saranno a conduzione biologi-
ca, diventando così la più grande realtà vini-
cola toscana bio. Intanto, già a fine 2021, più 
del 40% dei vigneti di proprietà di Ruffino sarà 
a conduzione biologica. Dal 2018 tutte le Te-
nute Ruffino hanno ottenuto la certificazione 
“Biodiversity Friends” dalla World Biodiversity 
Association: una certificazione che premia la 
capacità di aver ripristinato e mantenuto la 
biodiversità nelle tenute. L’impegno di Ruffi-
no verso la costante attenzione agli sprechi 
e all’impatto ambientale si concretizza anche 

di Stephanie Rudloph

pimpaeplutopimpaepluto
Toilette

Mangimi
Accessori per Animali

Da Lunedì a Sabato 
orario continuato 9,30-19,30 

da giugno a settembre 
sabato pomeriggio chiuso

Via Aretina, 151/e
Loc. Sieci - Pontassieve (FI) 

Tel. 055 830 9632 
pimpaepluto@hotmail.it

A Pontassieve
Loc. Sieci

Toelettatura solo su appuntamento

Finalmente è tornato
l’Aperitivo!

Spritz          € 4 € 7 
Americano  € 4  € 7
Sbagliato    € 4  € 7
Hugo           € 4  € 7
Negroni      € 5 € 8
Moscow Mule  € 5 € 8

Gin Tonic da € 5
più 3 stuzzichini

Bellini  € 3,5
Mojito € 5

Vino e Prosecco

PONTASSIEVE 
Via F.lli Cervi  57/59 
TEL. 055 8313752 

ORARIO
lunedì-martedì-mercoledì 
6,30-20,00
giovedì-vernerdì-sabato
6,30-21,00

Forno
Pane, pizza e schiacciata

APERITIF TIME from 17,30

Pasticceria
anche personalizzata!

Pranzo e Gastronomia
anche da asporto

PRODUZIONE

PROPRIA

APERICENA
AppetizerAPERICENA
Appetizer

Aperitivo 
con 

stuzzichiniAperitivo

WineWine

nel riciclo di oltre il 75% dei rifiuti prodotti, di 
cui ne sono un esempio virtuoso la gestione 
delle acque con impianti di depurazione all’a-
vanguardia e la fitodepurazione, che permette 
di trattare in modo naturale le acque di sca-
rico delle cantine grazie all’uso delle piante 
palustri e del filtraggio naturale dell’acqua con 
sabbia e ghiaia, convogliando l’acqua purifica-
ta nelle operazioni di irrigazione e pulizia.
Conduzione organica in vigna per favorire la 
biodiversità e una produzione sostenibile rien-
trano nell’alveo del progetto “Ruffino Cares”. 
To care è un verbo inglese la cui traduzione 
significa “prendersi cura, impegnarsi per qual-
cosa di positivo”. “Ruffino Cares - prosegue 
l’AD di Ruffino è un ampio progetto di respon-
sabilità sociale, che in queste ore più che mai 
esprime il nostro sentimento, il nostro cuore 
battente e la nostra volontà di fare. Sostenibi-
lità è anche educazione al consumo respon-
sabile di vino che si incarna nell’idea di edu-
care a gustare il vino ancorandolo ai sistemi 
relazionali tipici di noi italiani: la convivialità 
e la condivisione. Bere attraverso il piacere 
di stare insieme, quindi, non per isolarsi negli 
eccessi”.
Fra i pilastri di Ruffino Cares, il supporto agli 
svantaggiati esprime l’impegno verso gli altri 
e la responsabilità nel sostenere le eccellenze 
del territorio nell’ambito dell’assistenza e del 

volontariato come Dynamo Camp e l’associa-
zione MiaDi, mentre Diversity & Inclusion si 
pone l’obiettivo di costruire un clima aziendale 
aperto e inclusivo. 
Parlando di innovazione  questa è possibile 
tanto più sono chiare, definite e rispettate le 
proprie radici. In questo modo sarà possibile 
che l’innovazione di oggi divenga la tradizione 
di domani.
Nell’aprile dell’anno scorso è nata Aqua di Ve-
nus Toscana IGT, un rosato omaggio all’arte 
e alla femminilità. A marzo di quest’anno la li-
nea Aqua di Venus si arricchisce di un’espres-
sione in bianco che racconta un’altra anima 
della costa maremmana, dagli aromi intensi 
con un carattere deciso e seducente.
Un’altra nuova etichetta nata dall’esperienza 
maturata nelle tenute venete dei Poderi Duca-
li è il Prosecco Rosé Doc, uno spumante me-
todo Martinotti prodotto da uve Glera e Pinot 
Nero, caratterizzato da un perlage fine, aromi 
fruttati, immediatezza e piacevolezza.
Concludendo con il futuro: Ruffino guarda 
con ottimismo al domani, conscia che si in-
tersecheranno opportunità e sfide. L’azienda 
ha chiuso il suo bilancio fiscale con circa il 
20% in meno del fatturato, rispetto allo scorso 
anno, chiudendo a 106 milioni di euro circa. 
La causa è soprattutto imputabile alla forte 
contrazione del canale ho.re.ca. L’Ebitda si at-
testa al 16% sul fatturato. Uno scenario non 
semplice, la normalità non è ancora vicina e a 
tutto ciò si aggiungono i cambiamenti clima-
tici che ogni anno creano nuove complessità. 
Tuttavia, non è retorico dire che la pandemia 
ha creato anche delle opportunità, Ruffino ri-
tiene che ci sia una grande voglia di ritorno 
alla normalità, ancora più partecipata e vis-
suta.Ci saranno nuove forme di socialità, che 
premieranno ancor di più l’enoturismo, i pic-
coli gruppi rispetto alle grandi aggregazioni, le 
visite alle nostre tenute, che offrono natural-
mente scenari belli e in sicurezza.
E Ruffino, anche in questo biennio dai toni 
chiaroscurali, ha continuato a investire: sui 
vigneti, sulle cantine (i più significativi inve-
stimenti sono arrivati per l’ampliamento della 
capacità produttiva de La Duchessa, la nostra 
tenuta in Veneto), sui propri vini e, soprattutto, 
sulle persone, asset imprescindibile su cui co-
struire il proprio futuro sostenibile. 
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Il “Pellegrinaggio di Maria” a Pontassieve 
Un eccezionale opportunità per tutti i fedeli 

Ha fatto tappa a Pontassieve il 
“Pellegrinaggio di Maria”, iniziativa 
nazionale promossa dalla Famiglia 
Vincenziana che, in occasione del 
190 anniversario delle apparizioni 
della Madonna della Medaglia Mi-

racolosa a Santa Caterina di La-
bouré nella Rue du Bac a Parigi, sta 
visitando le comunità vincenziane 
in tutta Italia con la statua della 
Madonna. 
Il pellegrinaggio è iniziato il 1° di-
cembre 2020, dopo che l’11 no-
vembre Papa Francesco aveva 
benedetto la Sacra Effigie della 

di Jacopo Carlesi

Medaglia Miracolosa, come avvio 
di questo cammino che si conclu-
derà il 22 novembre 2021 attra-
versando Lazio, Marche, Umbria, 
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, 
Basilicata, Abruzzo, Toscana, Ligu-
ria, Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Triveneto e Sardegna. 
Il viaggio vuole essere anche un 
segno di speranza e di benedizio-
ne in questo tempo di pandemia. 
A Pontassieve la Famiglia Vincen-
ziana conta la significativa e im-
portante presenza delle Figlie della 
Carità: grazie alla collaborazione 
tra le Suore e la Parrocchia, è stato 
possibile organizzare la tappa pon-
tassievese. 
Tantissime sono state le persone 
che hanno partecipato all’acco-

glienza e alla Messa con la Sacra 
Effigie. Nel pomeriggio di lunedì è 
arrivata la statua che è stata siste-
mata nella Chiesa di San Giovanni 
Gualberto. Successivamente si è 
svolta la Santa Messa celebrata 
dal sacerdote missionario vincen-
ziano Padre Francesco Gusmeroli, 
dal Parroco di Pontassieve Don 
Luciano Santini e dal viceparroco 
Don Francesco Vannini è stata 
animata dal coro dei bambini di 
classe V della Scuola Giuntini. La 
sera c’è stata la Veglia Mariana. Il 
giorno dopo la statua è rimasta in 
Chiesa per la recita delle Lodi ed il 
Rosario. Poi la sacra effigie ha fat-
to tappa di Firenze, presso la Casa 
di Riposo vincenziana “Paolo VI”.
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Progetto Mammella ANT e Sieve Mutua: visite gratuite per le donne sotto i 45 anni
Quattro giornate di prevenzione oncologica col sostegno di BCC Pontassieve

di Leonardo Bartoletti

BCC Pontassieve: bilancio positivo nonostante la pandemia
Agenzie sempre aperte, clienti in crescita ed importanti accantonamenti per continuare a svolgere il ruolo di banca del territorio 

La banca del territorio anche 
nel 2020 conferma il bilancio 
positivo. Durante la pandemia 
le agenzie della BCC sono ri-
masta rimaste sempre aper-
te ed a fianco delle persone e 
delle imprese, rispettando le 
norme anti-contagio.
Un impegno straordinario è 
stato richiesto dalla necessi-
tà della clientela di accedere 
alle misure sulle moratorie 
dei prestiti e dei mutui e alle 
misure per la liquidità delle 
aziende. Su questi fronti la 
banca ha dato la propria di-

– 19. Entrando nel particolare 
la BCC Pontassieve ha regi-
strato un utile netto di 1 mi-
lione di euro, destinato, come 
di consueto, al rafforzamento 
del patrimonio e la parte re-
stante, circa 300 mila euro, a 

sponibilità anche oltre quanto 
dovuto per legge.
In totale sono state concesse 
909 moratorie per 92 milioni 
di euro, di cui un terzo, per 22 
milioni, non dovute per leg-
ge. I nuovi finanziamenti per 
liquidità sono invece stati 686 
per 37 milioni di euro, che si 
aggiungono all’ordinaria con-
cessione del credito fatta dal-
la banca.
Il risultato è stato illustrato 
durante l’assemblea svoltasi 
a porte chiuse (i soci han-
no potuto delegare il proprio 
voto con una procedura pre-
cedentemente stabilita) a 
causa dell’emergenza Covid 

Da marzo 2021 sono ripartiti i 
Progetti di prevenzione onco-
logica gratuita di Fondazione 
ANT in Toscana e nel mese di 
maggio ANT e Sieve Mutua, 
un’associazione che opera 
con una specifica attenzione 
al settore sanitario, sociale, 
educativo e ricreativo. Grazie 
al sostegno di BCC Pontas-
sieve riuscirà a portare il Pro-
getto Mammella in alcuni Co-
muni dove ancora non aveva 
mai organizzato questo tipo 
di visite. La partnership ha un 
valore in più quest’anno, per-

beneficenza e mutualità. 
Il risultato è stato consegui-
to pur sostenendo accanto-
namenti prudenziali di 3,5 
milioni (circa 900.000 euro 
in più rispetto all’anno pre-
cedente) e riducendo le altre 

spese amministrative di qua-
si 500.000 euro.
I dati, come è stato spiega-
to durante l’illustrazione del 
bilancio consuntivo 2020, 
rafforzano la solidità della 
banca, con un indice di pa-
trimonializzazione di circa 
il 19%, in rilevante crescita, 
contro una media europea del 
sistema bancario del 15,4%, 
e del 14,8% delle banche più 
grandi italiane. Tra gli altri ele-
menti rilevanti illustrati ai soci 
dal Presidente Matteo Spanò 
e dal Direttore Giovanni Vez-
zosi, anche l’aumento dei cor-
rentisti che hanno portato il 
numero complessivo ad oltre 

ché riporta l’attenzione sulla 
prevenzione oncologica, gra-
vemente trascurata nei mesi 
dell’emergenza Covid-19. Si 
stima infatti che nel primo 
semestre del 2020, si siano 
effettuati oltre un milione di 
esami di screening in meno, 
per un potenziale incremento 
delle diagnosi di cancro pros-
simo alle cinquemila unità. A 
tracciare la stima è stato l’Os-
servatorio Nazionale Scree-
ning, in un rapporto che quan-
tifica i ritardi accumulati nella 
diagnosi oncologica di popo-

lazione nei primi cinque mesi 
del 2020, caratterizzati dalla 
fase acuta della pandemia. Il 
carcinoma della mammella è 
il tumore più frequente della 
popolazione femminile nelle 
donne tra i 35 e i 75 anni. Le 
neoplasie mammarie, ecce-
zionali sotto i 20 anni, rare 
tra i 20 e i 29 anni, divengono 
più frequenti dopo i 30 anni 
e raggiungono la massima 
incidenza tra i 45 e i 60 anni, 
mostrando un aumento rela-
tivo con il progredire dell’età. 
La diagnosi precoce è una 

17 mila. 
È stato, infine illustrato ai soci, 
il Bilancio Sociale della BCC 
Pontassieve che racconta il 
sostegno dato ai clienti e alla 
comunità locale. In particola-
re si segnala che nonostante 
le minori iniziative delle as-
sociazioni e della comunità 
locale, causa pandemia, la 
BCC ha voluto comunque di-
mostrare la propria vicinanza 
dando contributi straordinari 
su settori diversi sia in ambi-
to di sanitario, che sociale e 
culturale. Il totale delle eroga-
zioni attraverso sponsorizza-
zioni ed elargizioni è stato di 
390 mila euro.

potente arma di prevenzione 
secondaria di questo tumo-
re, che ogni donna dovrebbe 
eseguire periodicamente, ef-
fettuando l’autopalpazione, 
sottoponendosi a visita se-
nologica e ad indagini stru-
mentali a seconda dell’età e 
delle indicazioni mediche. Il 
Progetto Mammella di pre-
venzione del tumore, che 
propone Fondazione ANT, 
ha come obiettivo quello di 
diagnosticare precocemente 
lesioni sospette intervenendo 
così nel modo più adeguato 

e tempestivo possibile. Le vi-
site che saranno messe a di-
sposizione della popolazione, 
saranno visite senologiche 
con ecografia mammaria, 
tese proprio a sensibilizzare 
le donne sull’importanza del-
la prevenzione, fin dall’età più 
giovane.
Il programma è partito il 15 
maggio presso gli Studi me-
dici della Misericordia di Dico-
mano, il 22 maggio ANT sarà 
presso gli Ambulatori della 
Misericordia di Rufina, il 29 
maggio negli ambulatori della 

Misericordia di Pontassieve e 
infine, il 5 giugno, presso gli 
Studi Medici della Croce Ros-
sa Italiana a Bagno a Ripoli. 
In tutto saranno disponibili 64 
posti per le pazienti residenti 
nei Comuni di Dicomano, Ru-
fina, Pontassieve, Pelago e 
Bagno a Ripoli.

Per accedere alle visite è 
obbligatoria la prenotazio-
ne telefonica, chiamando il 
n.3490693571 dalle 9,30 alle 
13, escluso weekend e fino 
ad esaurimento posti.



Il SudEst Maggio 2021 9

Bagno a Ripoli

B PAOLO BECCIOLINI

VIA ROMA,  138
BAGNO A RIPOLI (FI)
TEL. 347 3015375

paolobecciolini@gmail.com
PARCHETTISTA
CERTIFICATO

● PAVIMENTI IN LEGNO
   FORNITURA, POSA E RESTAURO

● RESTAURO LEGNO 
● FINITURE PARTICOLARI

Grassina: il vaccino si fa alla Casa del Popolo
Inaugurato il nuovo Hub vaccinale nello storico circolo di Grassina

di Carolina Natoli

Mille vaccini al giorno in un 
luogo veramente aperto a tut-
ti. È stato inaugurato il nuovo 
Hub vaccinale della Ausl To-
scana Centro, ospitata alla 
Casa del Popolo di Grassina 
in comune di Bagno a Ripo-
li. Lo storico circolo Arci, da 
centoventisei anni tra i prin-
cipali luoghi di aggregazione 
del territorio, ha aperto le sue 
porte ad una nuova funzione 
sociale, finalizzata alla tutela 
della salute pubblica. Le pri-
me somministrazioni sono 
state fatte alla presenza del 
presidente della regione To-
scana Eugenio Giani, del di-
rettore generale della Ausl 
Toscana Centro Paolo Mo-
rello Marchese, e del sindaco 
di Bagno a Ripoli e presiden-
te della Società della Salute 
Fiorentina Sud Est Francesco 
Casini. 
Erano presenti, inoltre, i sinda-
ci e le istituzioni dei comuni 
della SdS Fiorentina Sud Est e 
il direttore del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Ausl Tosca-
na Centro, Renzo Berti. A fare 
gli onori di casa i volontari e il 
presidente della Casa del Po-
polo Alberto Ferretti, accanto 
agli operatori sanitari delle 
associazioni di volontariato 
che attraverso un’apposita 
convenzione con la Ausl ge-

stiranno la campagna vacci-
nale: Fratellanza Popolare e 
Croce d’Oro di Grassina, che 
farà da capofila, Croce Rossa 
Comitato di Bagno a Ripoli e 
Misericordia di Antella.
Ampio circa 800 metri quadri, 
il nuovo polo vaccinale è alle-
stito per somministrare circa 
900-1000 dosi di vaccino al 
giorno su cinque linee vacci-
nali diverse, attive su tre turni 
dalle 8 alle 22 sette giorni su 
sette. La giornata inaugura-
le si è aperta in via graduale 
con la somministrazione di 
circa 200 dosi di vaccini di 
tipologia Pfizer e Moderna. 
La prima a vaccinarsi è stata 
la signora Sandra, 64 anni, di 
Bagno a Ripoli.
Le vaccinazioni saranno assi-
curate dall’operato delle asso-
ciazioni di volontariato e dal 
personale sanitario, tecnico 
ed amministrativo messo a 
disposizione dall’Azienda sa-
nitaria e dalla Protezione ci-
vile. L’Hub vaccinale ospitato 
alla Casa del Popolo è stato 
il primo ad attivarsi nell’area 
della Sds Fiorentina Sud-Est, 
nel territorio compreso tra il 
Chianti e la Valdisieve fino al 
Valdarno. 
“La nostra regione – ha det-
to il presidente della Regione 
Toscana Eugenio Giani -, è 
uno dei punti forti del sistema 
di vaccinazione nazionale. La 
campagna di vaccinazione 
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sta procedendo con intensi-
tà anche grazie al lavoro dei 
Comuni, come qui a Bagno 
a Ripoli, grazie alla sinergia 
con il mondo del volontariato 
che ci sta dando una grande 
mano, ma soprattutto grazie 
al personale delle Asl che sta 
facendo un lavoro straordina-
rio”.
“Le dosi cominciano ad es-
sere stabilmente disponibili, 
quindi ora c’è da invitare tut-
ti a prenotarsi - ha aggiunto 
il direttore generale dell’Ausl 
Toscana Centro, Paolo Morel-
lo Marchese-: non possiamo 
rischiare che le postazioni ri-
mangano vuote. Tutti i portali 
per le categorie idonee sono 
aperti, oltre al call-center 
sempre disponibile per chi ha 
difficoltà ad accedere al sito. 
Siamo ottimisti perché grazie 
alla campagna di vaccinazio-
ne il virus avrà sempre più dif-
ficoltà a trasmettersi da una 
persona all’altra”.
“Ringrazio innanzitutto di 
cuore – ha aggiunto il sinda-
co Francesco Casini- tutti gli 
operatori sanitari e i rappre-
sentanti delle associazioni 
del territorio che con il loro 
lavoro hanno consentito l’at-
tivazione di questo importan-
te presidio di vaccinazione. 
L’Hub di Grassina sarà un 
punto di riferimento per tut-
to il territorio fiorentino e in 
particolare per l’area a sud 

est che va dal Chianti al Val-
darno fino alla Valdisieve. Un 
grandissimo ringraziamento 

va poi alla Casa del Popolo 
e a tutti i suoi volontari, che 
anche oggi dimostrano quan-

to i circoli siano protagonisti 
indispensabili per la vita delle 
nostre comunità”.
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“Io e il tampone”: i bimbi raccontano la loro 
esperienza con il test anticovid

A fine anno una mostra di disegni

di Jacopo Carlesi

Una prova affrontata con coraggio 
e responsabilità, spesso accom-
pagnata dal sorriso di infermieri 
vestiti da clown e da pirati, da ca-
ramelle e palloncini per far sentire 
a proprio agio i più piccoli. Con la 
pandemia, il momento del tampo-
ne anti-Covid è entrato a far parte 
della quotidianità per la quasi tota-
lità degli studenti: dal mese di gen-
naio, lo screening di prevenzione 
con tamponi a tappeto messo in 
campo dal Comune grazie al sup-

porto di Fondazione CR Firenze e 
da Menarini Diagnostics, ed ese-
guito dalle associazioni di volon-
tariato del territorio, ha portato in 
più fasi all’esecuzione (finora) di 
oltre 8mila test rapidi a circa 2600 
alunni ripolesi dalla scuola dell’in-
fanzia alle medie e al personale 
scolastico. Una campagna di mo-
nitoraggio pensata e realizzata da 
tutti i soggetti coinvolti per garan-
tire la scuola in presenza in piena 
sicurezza. 
Da questa esperienza senza pre-
cedenti, la Misericordia di Antel-
la, che ha gestito insieme con la 

Croce Rossa di Bagno a Ripoli e la 
Fratellanza Popolare di Grassina la 
campagna dei tamponi nelle scuo-
le, si è fatta promotrice dell’inizia-
tiva “Io e il tampone – gli alunni di 
Bagno a Ripoli raccontano l’espe-
rienza del tampone nell’epoca del-
la pandemia mondiale”. Il progetto, 
realizzato in collaborazione con il 
Comune e gli istituti comprensivi 
Caponnetto e Mattei, ha l’obiettivo 
di far documentare e raccontare 
questo momento storico, e in par-
ticolare la prova del tampone, agli 
alunni che l’hanno vissuta in prima 
persona, attraverso testimonianze 
come elaborati, disegni, racconti, 

pensieri, interviste, foto, video e 
ogni forma espressiva a cui i bam-
bini vorranno ricorrere.  L’adesione 
da parte delle scuole è stata molto 
alta ed entro la metà di maggio gli 
alunni hanno consegnato i propri 
elaborati. L’obiettivo è organizzare 
una pubblica esposizione di tutto 
il materiale prodotto intorno alla 
fine dell’anno scolastico, compati-
bilmente con l’evolversi della situa-
zione pandemica.
“I nostri bambini – spiegano il sin-
daco Francesco Casini e l’assesso-
re alla scuola Francesco Pignotti– 
hanno pagato un prezzo altissimo 
per colpa della pandemia. Durante 

il lockdown hanno dovuto rinun-
ciare alla scuola in presenza, ai 
loro compagni di classe e agli in-
segnanti, ad una routine in classe 
che per loro significa socializzazio-
ne, formazione, gioco e crescita. 
Riportare i bambini in classe quan-
to prima e in totale sicurezza è sta-
ta ed è tuttora la priorità. In questo, 
lo screening con i tamponi è stata 
un’arma fondamentale e ringrazia-
mo tutti coloro che ci hanno per-
messo di realizzarlo: chi ha donato 
i tamponi come la Fondazione CR 
Firenze e Menarini Diagnostics, e 
gli infermieri e i volontari delle as-
sociazioni che li hanno eseguiti”. 
“Tutto è nato grazie al nostro con-
fratello Franco Mariani - evidenzia 
il Governatore della Misericordia 
dell’Antella, Paolo Nencioni -, che 
impegnato a documentare con 
foto e video l’attività dei tamponi 
portata avanti dai nostri Volontari 
è rimasto colpito da come i più pic-
coli, i bambini dell’asilo, hanno af-
frontato in modo naturale e senza 
troppe ‘difficolta’, quello che poteva 
essere anche un’esperienza trau-
matica. Da parte nostra abbiamo 
messo tutta la nostra buona volon-
tà assieme a caramelle e pallonci-
ni, ma soprattutto abbiamo messo 
in gioco la dolcezza dei nostri infer-
mieri e dei volontari...tutto è riusci-
to bene anche grazie a loro”.
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Bagno a Ripoli

                                      VIA GARIBALDI 29 - PONTASSIEVE
Per prenotazione 055 8367424

whatsapp per asporto 347 7147206

PONTASSIEVEBAGNO A RIPOLI

dal lunedì al venerdì 

  sconto del 20%
sul menù alla carta

CONSEGNA A 
DOMICILIO E ASPORTO

fino alle 21,30

          VIA CHIANTIGIANA 22 - BAGNO A RIPOLI
Per prenotazione 055 0224554
whatsapp per asporto  347 1933892

ORARIO: APERTO TUTTI  I GIORNI
pranzo dalle 12,00 alle 14,30  e cena dalle 19,00 alle 22,00

ORARIO: APERTO TUTTI  I GIORNI
pranzo dalle 12,00  alle 14,30 e cena dalle 19,00 alle 22,00

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!
ALL YOU

CAN EAT!!!
24,90 EURO

A PERSONA

ALL YOUCAN EAT!!!24,90 EUROA PERSONA

Diciottenni: il comune regala la costituzione
Le consegne si svolgeranno fino al 5 giugno

di Jacopo Carlesi

Una Costituzione per tutti i maggio-
renni. Anche quest’anno il Comune 
di Bagno a Ripoli celebra i suoi 
cittadini neo-diciottenni, donando 
loro uno speciale benvenuto nella 
comunità dei diritti e dei doveri ci-
vici. Ogni giovane ripolese nato nel 
2002 riceverà direttamente a casa 
una copia della Costituzione, insie-
me alla tessera elettorale e ad un 
invito a diventare donatori di san-
gue. L’obiettivo dell’amministrazio-
ne comunale è quello di sensibiliz-
zare i giovani sui gesti di altruismo 
che rendono la società più forte e 
più coesa.
La consegna sarà realizzata “porta 
a porta” fino al 5 giugno, grazie alla 
disponibilità e alla generosità dei 
consiglieri comunali e dei volon-
tari di Anpi che in prima persona 
busseranno alle porte dei giovani 
concittadini.
I neo-diciottenni di Bagno a Ri-
poli saranno protagonisti anche 

di un’iniziativa pubblica online, in 
programma martedì 8 giugno alle 
18.00 sulla piattaforma GoToMe-
eting e trasmessa in diretta sulla 
pagina Facebook del Comune. 
L’assemblea, organizzata insieme 
alla sezione ripolese dell’Anpi, met-
terà al centro proprio i valori della 
Costituzione, su cui si fonda la no-
stra convivenza civile. Non a caso 

“L’ultimo anno – spiega il Presiden-
te del Consiglio Comunale Fran-
cesco Conti – ha richiesto a tutti 
noi, ma soprattutto ai più giovani, 
una serie di sacrifici che hanno, se 
non altro, contribuito a sviluppare il 
senso civico e di appartenenza alla 
collettività. Per questo ci fa piace-
re celebrare chi è appena entrato 
a far parte della nostra comunità. 
Resta il rammarico di non potere 
ancora organizzare un’iniziativa in 
presenza, ma la speranza è che le 
copie della Costituzione che porte-
remo a casa dei ragazzi vengano 
lette e “vissute” come meritano, 
ispirandoli nella vita di tutti i giorni”.

l’iniziativa si terrà a una manciata 
di giorni dal 2 giugno, giorno in cui 
si celebra la nascita della Repubbli-
ca democratica.
Chi non potrà partecipare in pri-
ma persona, potrà seguire l’inizia-
tiva sui canali social del Comune. 
I giovani avranno la possibilità di 
confrontarsi con due relatori d’ec-
cezione: il direttore dell’Istituto 
Storico della Resistenza Matteo 
Mazzoni ed il prof. Carlo Fusaro. 
Sarà un’occasione preziosa per 
approfondire i temi legati alla leg-
ge fondamentale che sancisce i 
diritti e i doveri di ogni cittadino, e 
per tramandarne i valori alle nuove 
generazioni.



NUOVA GAMMA

DACIA SANDERO
ANCORA 

DA 3 € AL GIORNO
OVVERO DA 90€ AL MESE

a maggio

Con SIMPLY DACIA anticipo 2.300 
€ TAN 5,25% - TAEG 8,41%

Salvo approvazione DaciaFin. 
Info in sede

Firma luminosa Y-SHAPE a LED. 
Frenata di emergenza automatica AEBS.

SCOPRILA ANCHE 
IN VERSIONE TURBO GPL

Scopri le nostre soluzioni 
di ricarica integrate 
in collaborazione con Enel X

nuova gamma renault zoe. emissioni co2: 0 g/km. consumo ci-
clo misto:da 172 a 177 wh/km. emissioni e consumi omologati 
secondo la normativa comunitaria vigente. autonomia reale va-
riabile in funzione di stile di guida, temperatura e percorso stra-
dale. foto non rappresentativa del prodotto. è una nostra offerta 
valida fi no al 31/05/2021. incentivi statali di cui all’art. 1c. 1031 e 
ss . della l.145/18 e s.m.i. e all’art. 1c. 652 e ss. della l.178/2020 e 
s.m.i. accessibili sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

*esempio di fi nanziamento renault easy riferito a nuova zoe life r110 a € 19.950 
(iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) valido in caso di rottamazione di un vei-
colo usato  da euro 0 a euro 4 con data di immatricolazione fi no al 31/12/2010 
e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi, 
inclusi gli incentivi statali complessivamente pari a € 8.000 di cui all’art. 1 c. e 1031 
e ss. della l.145/18 e s.m.i. e all’art. 1 c. 652 e ss. della l. 178/2020 e s.m.i. ed i 
vantaggi renault: anticipo € 4.500, importo totale del credito € 17.107,44 (include 
fi nanziamento veicolo € 15.450 e, in caso di adesione, di fi nanziamento protetto 
€ 708,44 e pack service a € 949 comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno 
di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km); spese istruttoria 
pratica € 300 + imposta di bollo € 42,77 (addebitata sulla prima rata), interessi € 
1.963,31 valore futuro garantito € 14.813,50 (rata fi nale), per un chilometraggio 
totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilo-
metrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore € 19.070,74 in 36 
rate da € 118,26 oltre la rata fi nale. TAN 3,99% (tasso fi sso), TAEG 5,16%, spe-
se di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 
(diversamento on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. salvo approva-
zione FINRENAULT. documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile 
presso i punti vendita della rete renault convenzionati fi nrenault e sul sito fi nren.it 
messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
è una nostra offerta valida fi no al 31/05/2021.
**renault zoe e-tech, veicolo elettrico best seller con 279.178 unità vendute 
in europa tra il 2012 e dicembre 2020. fonte aaa data (association auxiliaire 
de l’automobile).
il veicolo elettrico più venduto in europa **

renault.it

a maggio

€ 119€* 
in caso di rottamazione e incentivi statali
con Renault easy anticipo 4.500 €
TAN 3,99% - TAEG 5,16%
salvo approvazione FINRENAULT. info in sede.

tua da
/ mese

DACIA DUSTER
TUO DA

5 € AL GIORNO
OVVERO DA 150€ AL MESE 

IN PRONTA CONSEGNA 
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Decidi tu se Diesel o Turbo GPL.
Con SIMPLY DACIA anticipo massimo 4.550 €

TAN 5,25% - TAEG massimo 7,08%
Salvo approvazione DACIAFIN. info e condizioni in sede

a maggio

APPROFITTA SUBITO DEI VANTAGGI 
DELLA PRONTA CONSEGNA

SANDERO
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Rufina

Cinque per mille alla 
Misericordia di Rufina: 
un gesto di solidarietà

Sarà acquistato un nuovo mezzo attrezzato
di Carolina Natoli

Un piccolo gesto per aiutare tutta 
la comunità: è partita la campagna 
di raccolta del cinque per mille a 
favore della Misericordia di Rufina. 
Come ogni anno in occasione del-
la compilazione della denuncia dei 
redditi ogni cittadino può decidere 
un ente al quale devolvere il cinque 
per mille, fra queste c’è anche la Mi-

sericordia di Rufina che da 74 anni è 
una colonna portante per tutti quei 
servizi necessari alla comunità.
Con i proventi che verranno rac-
colti, la Confraternita, guidata dalla 
Governatrice Marcella Fontani so-
stenuta da un gruppo di volontari di 
ogni età, ha deciso di acquistare un 
nuovo mezzo attrezzato, necessa-
rio per rispondere alle tante richie-
ste di servizi provenienti dai citta-
dini. Chi volesse contribuire può 

segnalare nella propria denuncia 
dei redditi il codice fiscale della Mi-
sericordia di Rufina 00987870482. 
La Misericordia di Rufina è una 
associazione di grande vitalità del 
territorio comunale con addirittura 
1200 soci ai quali, aggiungendo i 
familiari si arriva a 4000 sostenitori, 
che, se si considera che la popola-
zione in tutto il comune è di poco 
oltre i 7000 abitanti, coinvolge oltre 
un cittadino su due. 

Un medico di famiglia si dimette
In attesa del nuovo incarico i cittadini possono scegliere un altro dei medici attivi nel territorio comunale 

Festa del lavoro: il sindaco 
rende omaggio ai caduti

Si insedierà probabilmente tra set-
tembre ed ottobre il nuovo medico 
di medicina generale a Rufina. Il 
nuovo medico sostituirà la dotto-
ressa Monami che si è dimessa nel 
mese di marzo ed ha terminato il 
servizio lo scorso 9 maggio. 

A seguito delle dimissioni della dot-
toressa, la Ausl Toscana centro ha 
autorizzato l’aumento dei massima-
li fino a 1800 pazienti dei 4 medici di 
medicina generale in attività a Rufi-
na. Già molti cittadini hanno scelto 
il medico ‘provvisorio’ in attesa della 

nuova assegnazione. L’amministra-
zione comunale ha invita i cittadini 
che ancora non lo hanno fatto ad 
operare la nuova scelta in attesa 
della prossima designazione. 
Il sindaco di Rufina Maida ha anche 
tranquillizzato gli abitanti di Pomino 

È sicuramente un periodo difficile 
per il mondo del lavoro. Numerosi 
in questo inizio dell’anno sono sta-
ti gli infortuni mortali che hanno 
coinvolto anche giovani lavoratori, 
poi c’è anche chi il lavoro non lo ha 
a causa della pandemia causata 
dal covid 19. Per non dimentica-

re tutto questo nella mattina del 
1 maggio il sindaco di Rufina Vito 
Maida si è recato al monumento ai 
caduti sul lavoro di via delle Fabbri-
che per deporre la corona d’alloro e 
rendere omaggio a tutte le vittime.

C.N.

e di Contea che sarà fatto ogni ten-
tativo per fare in modo che il nuovo 
medico apra un ambulatorio in en-
trambe le frazioni di Rufina. 
La Ausl Toscana Centro ha già de-
liberato per il Comune di Rufina la 
pubblicazione di una zona carente 

che porterà al convenzionamento di 
un nuovo medico di medicina gene-
ral che compatibilmente con i tempi 
tecnici legati all’iter amministrativo, 
vedrà la designazione entro i mesi 
di settembre- ottobre 2021.
Bart 
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BORGO SAN LORENZO (FI) 
Via Firenze, 5 • Tel. 347 0164565

e-mail: lacicloofficina@libero.it
orario: dal lunedì al venerdì 15.30-19.30

sabato: 8.30-12.30 / 16.00-19.00

RIPARAZIONE E VENDITA
BICICLETTE E ACCESSORI

Biciclette da bambino • BMX • Biciclette elettriche 
Personalizzazione biciclette • Restauro biciclette d’epoca

VASTA GAMMA DI ACCESSORI E BICICLETTE USATE

LA CICL FFICINAdi maurizio Bartoloni

Rufina

Pacchetto Scuola 2021-2022: aperto il bando
Scadenza per le domande il 31 maggio

di Carolina Natoli

Il comune di Rufina infor-
ma che è stato pubblicato 
il bando per l’assegnazione 
dell’incentivo economico in-
dividuale meglio conosciu-
to come ‘Pacchetto scuola 
2021-2022. C’è tempo fino 
al 31 maggio per la presen-
tazione delle domande. 
Il bando ha l’obiettivo di so-
stenere le spese necessarie 
per la frequenza scolastica 

(libri scolastici, materiale di-
dattico e servizi scolastici) 
degli studenti appartenenti 
ai nuclei familiari in condi-
zioni socio economiche più 
difficili. Possono presen-
tare domanda le famiglie 
con figli che frequentano la 
scuola secondaria di primo 
e secondo grado o iscritti 
ad un percorso di Istruzione 
e Formazione Professiona-
le; con ISEE non superiore 
all’importo di 15.748, 781. 
“Il diritto allo studio è un fat-

si può consultare il sito del 
comune di Rufina 
https://www.comune.rufi-
na.fi.it/eventi-notizie/pac-
chetto-scuola-anno-scola-
stico-20212022.

Il bando completo e la 
domanda in forma carta-
cea può essere richiesta 
all’ufficio URP del Comu-
ne telefonando al numero 
055/839651.
La domanda dovrà essere 

presentata dal genitore se 
lo studente/studentessa è 
minorenne o dallo studente/
studentessa stesso se mag-
giorenne. Le domande degli 
studenti residenti nel Comu-
ne di Rufina in possesso dei 
requisiti prescritti nel bando 
dovranno essere debita-
mente compilate e inviate 
fino al 31 maggio 2021. In 
alternativa la domanda può 
essere inviata mediante 
posta raccomandata o per 

tore di sviluppo della perso-
na che si riflette sull’intera 
collettività e va garantito 
sempre – afferma l’asses-
sore alla Pubblica Istruzione 
Stefania De Luise -. Questa 
misura oggi è ancora più im-
portante per quelle famiglie 
che vivono situazioni difficili 
e rese più evidenti dalle dif-
ficolta dell’emergenza sani-
taria”.

Per avere maggiori informa-
zioni e per scaricare il bando 

PEC all’indirizzo comune.ru-
fina@postacert.toscana.it; 
o consegnata in forma car-
tacea previo appuntamento 
con ufficio URP al numero 
055/839651.

Per qualsiasi comunicazio-
ne e per informazioni si può 
scrivere all’indirizzo pub-
blica.istruzione@comune.
rufina.fi.it o chiamare il nu-
mero 055/8396532 in orari 
di ufficio.

Misericordia di Rufina: 
una sottoscrizione per

un nuovo mezzo attrezzato
Una sottoscrizione per un 
nuovo mezzo attrezzato. La 
Confraternita di Misericor-
dia di Rufina ha aperto una 
raccolta fondi per acquista-
re un nuovo veicolo che si 
rende necessario per le tan-

te richieste di servizi sociali.
Per questo motivo i soci ed 
i cittadini di Rufina possono 
fare una donazione picco-
la e grande con l’acquisto 
delle quote solidali passan-
do dalla sede della Miseri-

cordia in piazza Umberto I, 
oppure facendo un bonifico 
all’IBAN della Confraternita 
che si può richiedere chia-
mando la segreteria dell’as-
sociazione.
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P O N T A S S I E V E

via Fratelli Monzecchi, 13/15
+39 055 839 2952
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GIARDINO ESTERNO
APERTO TUTTI I GIORNI

Locanda 
con cucina

Rufina

Sara Innocenti da Pomino 
fino allo spazio con 

una sua poesia
I versi della giovane poetessa voleranno sulla SpaceX

di Carolina Natoli

I suoi versi voleranno nello 
spazio sul Falcon 9 SpaceX 
di Elon Musk. Parliamo di 
Sara Innocenti, la giovanis-
sima poetessa originaria di 
Pomino che è salita nei gior-
ni scorsi alle cronache per 
essere una delle vincitrici del 
concorso “Cosmic Love Spa-
ce Agency”. La sua poesia 
“C’è sempre una primavera” è 
stata scelta insieme ad altre 
1000 lettere (su 40.000 per-
venute) per volare nello spa-
zio. Il razzo sarà lanciato da 
Cape Canaveral nel mese di 
novembre, dalla stessa base 
dalla quale partì l’Apollo 11 e 
i più recenti Space Shuttle. 
Sara ha 29 anni è appassio-
nata di poesia, ma anche 
amante dello spazio, ha 
scoperto questa possibilità 
offerta dal magnate – visio-
nario Elon Musk e subito ha 
pensato di inviare “C’è sem-
pre una primavera” per par-
tecipare a questa singolare 
selezione. Il concorso, come 
detto, si chiama CosmicLove 
Space Agency e prevede di 
lanciare nello spazio 1000 
lettere d’amore sistemate 
in un imballaggio protettivo 
di mezzo chilo. A scegliere 
quali di questi speciali mes-
saggi inviare sono state ben 
400.000 persone, followers 
della piattaforma francese 
“Adotta un ragazzo” in colla-
borazione con SpaceX. 
“Ho scoperto che era stato 
indetto il concorso su insta-
gram – ci racconta Sara - e 
siccome avevo scritto qual-
che poesia, e una mi piaceva 
particolarmente, ho deciso 

di partecipare. Quindi mi 
sono iscritta”. 
La poesia è stata inserita 
nella prima selezione che ha 
lasciato in concorso 2000 
lettere, poi, dopo una succes-
siva scrematura, la poesia è 
stata inserita nelle 1000 che 
voleranno davvero. “Il giorno 
in cui ho saputo di essere 
stata scelta è stato molto 
emozionante – ci racconta 
ancora Sara - perchè insieme 
al mio compagno oltre che 
appassionati di letteratura 
siamo anche appassionati di 
astronomia. È stata per noi 
una vincita doppia”. 
Le poesie saranno portate 
dalla spaceX fino alla stazio-
ne spaziale internazionale 
partiranno a novembre, sta-

ranno in orbita 6 mesi per un 
totale di 100 milioni di chilo-
metri a bordo della ISS. Dopo 
i 6 mesi torneranno sulla ter-
ra e saranno inviate a un indi-
rizzo scelto dagli autori “io ho 
scelto quello di casa mia – ci 
spiega Sara - perché questa 
vittoria la dedico al mio com-
pagno. Per questo motivo 
desidero averla a casa”.
Un bel successo per que-
sta giovane ragazza, che ci 
svela anche un suo sogno 
del cassetto “mi piacerebbe 
realizzare un libro di poesie 
tutto mio, vorrei collaborare 
con un illustratore per fare 
in modo che queste poesie 
diventino anche immagini 
…piano piano, forse, ci riu-
scirò”. 

Ph. Official SpaceX Photos - www.flickr.com/photos/spacex

Arriva il mercatino “Arte&Ingegno”
Ogni seconda domenica del mese fino ad ottobre

Da maggio ogni seconda 
domenica del mese, si svol-
gerà in Piazza Umberto I a 
Rufina: il Mercatino Arte&In-
gegno dall’alba al tramonto. 
Si tratta di una iniziativa spe-
rimentale che andrà avanti 
fino ad ottobre. 
“Abbiamo pensato di orga-
nizzare con l’aiuto concreto 
di Patrizia Poggiolini e dei 
suoi espositori un mercato 
dell’arte e ingegno – spiega 
il sindaco di Rufina Vito Mai-
da - per rilanciare queste re-
altà e dare un aiuto ai nostri 
commercianti. Piano piano e 

nel rispetto delle normative 
dobbiamo ripartire”. Quindi 
il prossimo appuntamento è 
fissato per 13 giugno saran-

no anche aperti tutti i negozi 
del capoluogo. 

G.A.
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Via della Farulla, 10 - San Francesco - Pelago (FI)
agenzia.tiziana@hotmail.it

www.agenziatizianapratiche.it

❁ PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

❁ PRATICHE NAUTICHE

❁ RINNOVO PATENTI

❁ PORTO D’ARMI CERTIFICATI

❁ PASSAPORTI

❁ ASSICURAZIONI
055 

8316813

OR
TO

PEDIA-SANITARIGavinana
CONVENZIONI A.S.L.

convenZioni 
PeR i soci 

cRoce AZZuRRA 

e miseRicoRdiA 
PontAssieve

siAmo A PelAGo - loc. sAn FRAncesco

venditA cARRoZZine
Ausili PeR disABili

scARPe su misuRA e PRedisPoste
PRoduZioni PlAntARi

esAme BARoPodometRico
PeR l’AnAlisi del PAsso

Busti su misuRA
cAlZe elAstocomPRessive

Via Padre R. Giuliani, 9 - Tel. 055 8392814 - www.ortopediagavinana.it
info@ortopediagavinana.it - orario: 8.30-12.30 / 15.30-19.00

Pelago

Un kit di benevenuto per i nuovi nati
Si potrà ritirare in Comune 

di Gianpaolo Ansalone

Un piccolo dono per accogliere i 
nuovi abitanti del comune di Pela-
go. Ad ogni nuovo nato nelle fami-
glie residenti a Pelago sarà infatti 
consegnato un kit contenente pro-
dotti per la prima infanzia acqui-
stati nelle farmacie di San France-
sco e Pelago.
Con questa iniziativa l’amministra-
zione vuole omaggiare i nuovi nati 
ed un modo per sostenere i neoge-
nitori nei primi giorni. La consegna 
del kit avverrà direttamente nella 
sede comune di Pelago in viale 
della Rimembranza 40 il giovedì 

mattina. I genitori riceveranno una 
lettera che li inviterà a contattare il 
comune e fissare l’orario per il riti-
ro. Il Kit è composto da prodotti per 
la salute e il benessere dei bambini 
oltre ad un libro che propone idee e 
attività Montessori.
“Questa nuova iniziativa in arrivo 
nel mese di maggio – spiega Il Sin-
daco di Pelago Nicola Povoleri - è 
una proposta simbolica ma a cui 
teniamo molto. Un kit benvenuto 
da parte di tutta la Comunità di 
Pelago. Questo intervento testi-
monia la volontà da parte dell’am-
ministrazione comunale di essere 
vicina alle famiglie in un momento 
così importante qual è la nascita di 

una figlia o di un figlio”.
Un piccolo gesto di vicinanza e di 
speranza per il futuro – aggiunge 
l’assessore alle Politiche per l’in-
fanzia Giacomo Bracaglia -. Oggi 
più che mai vogliamo essere ac-
canto ai neogenitori e ai loro bam-

bini rivolgendo loro tutta la nostra 
attenzione, dai servizi per l’infanzia 
alle scuole, passando per questa 
ultima simbolica e importante ini-
ziativa”. 
L’iniziativa è “retroattiva” ed infat-
ti i genitori dei bambini nati dal 1 

gennaio 2021 potranno richiedere 
la consegna del pacco bebè tele-
fonando al numero 0558327332. 
I neonati nati dal mese di giugno 
in poi riceveranno la lettera a casa 
dove saranno descritte le modalità 
di ritiro.
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I giardini della “Docciola” a nuova vita: 
agricoltura urbana, svago e sostenibilità

Finanziata la realizzazione grazie al bando regionale “Centomila orti in Toscana”
Nuova vita per i giardini pubblici 
della “Docciola”, nel quartiere pon-
tassievese del Fossato. Il Comune 
di Pontassieve ha partecipato al 
bando regionale “Centomila orti in 
Toscana”; il bando, compreso nel 
progetto regionale GiovaniSì, pre-
vedeva un finanziamento ai Comu-
ni finalizzato alla realizzazione di 
orti dedicati alla collettività, pos-
sibilmente in collaborazione con 
associazioni di cittadini e puntan-
do a socialità, sostenibilità, inno-
vazione sociale.
L’Amministrazione ha quindi elabo-
rato una proposta progettuale in 
collaborazione con il movimento 
Valdisieve in Transizione, indivi-
duando nel giardino della Docciola 

l’area interessata e per la quale è 
stato infine ottenuto un finanzia-
mento di 15.400 euro che andran-
no a coprire il 75% dell’importo to-
tale del progetto, stimato in 20.000 
euro.

Alla “Docciola”, oltre ad un generale 
restyling del parco e delle sedute 
(che aumenteranno di numero) sa-
ranno impiantati alberi da frutto di 
specie autoctone, sarà realizzato 
una nuova area eventi, uno spazio 
destinato ad attività di formazio-
ne, svago, incontro, oltre ad un’a-
rea destinata ad ospitare orti fuori 
terra in cassoni di legno destinati 
ad una gestione collettiva ed aper-
ta a visite ed attività degli alunni 

delle scuole, comunque nell’ottica 
di un rilancio della vivibilità e fruibi-
lità di quella zona fluviale del capo-
luogo, già ampiamente frequenta-
ta da giovani e meno giovani.

La progettazione ha seguìto i prin-
cìpi della “permacultura”, un pro-
cesso integrato di progettazione 
tra uomo e natura che dà come 
risultato un ambiente sostenibile, 
equilibrato ed estetico, oltre all’in-
dirizzo generale dell’Amministra-
zione del dare al parco una nuova 
fruibilità nell’ambito della più am-
pia riqualificazione dei parchi citta-
dini, già avviata con i lavori al parco 
Curiel in aprile.

Lo sport torna nei parchi pubblici
Parchi pubblici per l’attività sportiva

Nell’ottica della riapertura, dopo la 
fase di chiusure e limitazioni dell’e-
mergenza Covid, il Comune di Pon-
tassieve anche quest’anno ha de-
ciso di offrire alle società sportive 

parchi e luoghi pubblici da usare 
come spazi per svolgere attività 
motoria all’aperto e in sicurezza. 
Dopo le chiusure delle palestre e le 
limitazioni per le attività sportive, 

causate dal Covid negli scorsi mesi, 
questa la decisione dell’ammini-
strazione per andare incontro alle 
esigenze della tante realtà sportive 
che operano sul nostro territorio e 

che avevano rinnovato la richiesta 
di poter tornare a svolgere le loro 
attività motorio-sportive negli spazi 
all’aperto. 
In particolare a Pontassieve sono 
state individuate le zone di: Piazza 
XIV Martiri, Campino, Parco fluvia-
le De Andrè, Giardini di via Palagi e 
pista di pattinaggio dei giardini del 
Fossato. Nelle frazioni queste possi-
bilità sono state concesse a Sieci al 
giardino di Via Donizetti e a Monte-
bonello in Piazza Pertini.
Le società sportive che vogliono 
usufruire di questa possibilità do-
vranno contattare l’ufficio sport 
(055/8360274 ufficio.sport@comu-
ne.pontassieve.it) in modo tale da 
poter organizzare una calendariz-
zazione delle attività e un coordi-
namento tra i soggetti che faranno 
richiesta. Al contempo le stesse 
società si impegnano a rispetta-
re le misure di sicurezza imposte 
dalla normativa covid-19 vigente in 
materia, esonerando, il Comune da 
qualsiasi responsabilità verso i par-
tecipanti e verso terzi.
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Da maggio ad ottobre operatori di 
AER Spa, saranno attivi sul territo-
rio per effettuare operazioni di trat-
tamento antilarvale per arginare il 
proliferare delle zanzare, in partico-
lar modo della zanzara tigre. 

Il servizio di prevenzione e disin-
festazione è affidato ad AER che 
agisce, da maggio a ottobre, in 
aree pubbliche (strade, aree verdi, 
fossi e canali) e scolastiche co-
munali. Gli interventi effettuati ven-
gono svolti in considerazione delle 
caratteristiche territoriali delle aree 
in oggetto e comunque sempre 

mediante una programmazione e 
una scelta di prodotti e modalità 
idonee sulla base delle linee guida 
e normative vigenti. I trattamenti 
antilarvale vengono effettuati nelle 
caditoie di strade/piazze ed aree 
verdi pubbliche (giardini, parchi 
urbani) con l’immissione di speci-
fici prodotti antilarvali, all’interno di 
tutte le caditoie stradali contenenti 
acqua (possibili focolai stabili di 
sviluppo delle larve di zanzara), a 
cui seguono monitoraggi nelle ca-
ditoie sentinella, eseguiti secondo 
il grado d’infestazione, con succes-
sivo posizionamento di ovitrappole 

per il controllo del proliferare delle 
zanzare.

Per rendere efficace queste ope-
razioni la collaborazione dei cit-
tadini è fondamentale dato che 
il 70-80% dei focolai riproduttivi 
dell’insetto sono su aree private. 
Per questo si raccomanda, anche 
nelle aree private, di evitare la for-
mazione di raccolte d’acqua anche 
in luoghi poco accessibili o nasco-
sti (sotterranei, cantine, intercape-
dini), pulire periodicamente le gron-
daie per favorire lo scorrimento 
delle acque piovane ed evitare che 
l’acqua ristagni nei sottovasi dei 
fiori per più di due-tre giorni per im-
pedire lo sviluppo delle larve delle 
zanzare.
Si ricorda inoltre che oltre nelle 
aree pubbliche AER può svolgere 
tale servizio anche in aree private 
con sopralluogo e preventivo gratu-
ito e non vincolante.
Per ulteriori informazioni oltre alla 
sede di AER è possibile contattare 
il numero verde 800 01895, 
oppure scrivere a 
disinfestazione@aerweb.it

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

L’Amministrazione comunale di Pontassieve 
amplia i propri servizi online

Dal 3 maggio certificati anagrafici stampabili da casa e nelle edicole del territorio

Tamponi rapidi presso 
la Farmacia Comunale
Da martedì 4 maggio tamponi rapidi e gratuiti

per studenti, loro familiari e personale scolastico

Bonus
Idrico 2021

Domande fino 
al 25 giugno

Disinfestazione Zanzare  

Dal mese di maggio 2021, i cittadi-
ni residenti nel Comune di Pontas-
sieve potranno ottenere i certificati 
anagrafici per sé e per i membri 
della propria famiglia, direttamente 
sul proprio computer, stampandoli 
comodamente da casa o recando-
si presso le edicole abilitate, senza 
doversi recare in Comune. 
Una importante novità che non 
sostituisce, ma si aggiunge alle 
normali e consuete procedure 
di rilascio allo sportello. Questo 
nuovo servizio, come l’attivazione 
della prenotazione degli appunta-
menti online e lo sportello rilascio 
delle credenziali SPID, si aggiunge 
al percorso di novità intrapreso per 
rendere l’Amministrazione più vici-
na ai cittadini, con procedure più 
rapide e semplici.
I documenti stampati saranno a 
tutti gli effetti certificazioni ufficiali, 
utilizzabili e valide da esibire pres-
so qualsiasi sportello, in quanto 
dotati del timbro digitale con “QR 
code”. I certificati emessi con il 
Timbro Digitale hanno, quindi, pie-

Da martedì 4 maggio anche alla 
farmacia Comunale di Piazza del 
Vivo a Pontassieve sarà possibile 
effettuare il tampone rapido o il 
test sierologico. È previsto un tam-
pone rapido al mese gratuito per il 
personale scolastico, gli studenti e 
i loro familiari e conviventi. Per tutti 
gli altri il costo del tampone rapido 
sarà di 20 euro. I tamponi saranno 
eseguiti il martedì e il giovedì dalle 
15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12 
previa prenotazione da effettuar-
si sull’agenda online all’indirizzo   
https://agenda.ucvv.it/Prenota_
Test_Covid_Pontassieve/ 
I test – che daranno risposta rapi-

da, entro circa 15 minuti – saranno 
eseguiti, nel rispetto dei protocolli 
in vigore, da personale della Con-
fraternita di Misericordia e della 
Croce Azzurra di Pontassieve in un 
gazebo allestito in piazza Del Vivo. 
Tale opportunità è resa possibi-
le grazie all’accordo fra farmacie 
pubbliche e private e la Regione 
Toscana. Si ricorda che a Pontas-
sieve la possibilità di effettuare i 
tamponi rapidi è già attiva alla far-
macia GRB di Piazza Cairoli.

Per altre informazioni Farmacia 
Comunale di Pontassieve 
055 836 8476

na validità legale e potranno essere 
forniti anche a privati (es. banche, 
notai, assicurazioni, uffici creditizi, 
avvocati, ecc.). 
Il rilascio online dei certificati sarà 
inoltre possibile rivolgendosi a ta-
baccai, cartolerie o edicole che 
hanno aderito all’iniziativa promos-
sa dal Comune; in particolare sono 
abilitate al rilascio delle certifica-
zioni l’edicola World Piazza Wa-
shington a Pontassieve, l’edicola 
KIDE di Mirco Chiaramonti in Piaz-
za Albizi a Sieci, l’edicola Cosi di 
Via Aretina a Sieci e la tabaccheria 
Falcini Andrea in Via Trieste 23/a a 
Montebonello.
Per accedere al servizio è neces-
sario accedere alla pagina https://
pontassieve.comune-online.it/
web/servizi-demografici e identi-
ficarsi mediante SPID, CNS-CIE O 
CNS-TS.

Sul sito de Comune i dettagli con 
le specifiche delle certificazioni di-
gitali disponibili per il rilascio tele-
matico .t

C’è tempo fino al fino al 25 giugno 
2021 per presentare domanda 
per il Bonus idrico 2021- Anche 
quest’anno è stato messo a di-
sposizione dall’AIT (Autorità Idrica 
Toscana) un fondo destinato a 
ridurre le spese per la fornitura di 
acqua. I requisiti e le modalità per 
poter fare domanda sul sito  www.
comune-pontassieve.fi.it.
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Vuoi prenotare il ritiro di rifiuti 
ingombranti direttamente 
a domicilio?
Chiama AER SPA al numero verde 
800-011895

Anche la società AER ha il suo numero 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

(Canto III v.9) “Lasciate ogne 
speranza, voi ch’intrate”…

in Biblioteca 

 “Now You See Me Moria”
Fino alla fine di giugno, l’esposizione dei poster sulle condizioni
nei campi profughi dell’Egeo organizzata da Florence Must Act 

Lascia il segno … nella tua biblioteca
I vincitori dell’edizione 2021

“Per il nostro Comune è stato natu-
rale aderire all’appello di Florence 
Must Act, movimento a cui abbia-
mo dato da subito la nostra piena 
solidarietà e di cui condividiamo i 
valori, tanto da averne anche delibe-
rato come Giunta comunale, l’ade-
sione. Una mostra come questa, al-
lestita all’ingresso del Palazzo della 
Biblioteca comunale, diventa anche 
simbolo del legame profondo che 
c’è tra la conoscenza e la compren-
sione dei fenomeni, anche quelli più 
complessi, che segnano la nostra 
società e che nessun cittadino do-
vrebbe ignorare”. Così la Sindaca 
di Pontassieve Monica Marini in 
apertura della mostra “Now You 
See Me Moria” che accoglie i cit-
tadini all’ingresso del palazzo della 
Biblioteca comunale.  La mostra 

La biblioteca comunale di Pontas-
sieve ospita la mostra la “Divina 
Commedia” di Dante Alighieri, illu-
strata da Enrico Guerrini. Una serie 
di opere con cui l’artista ripercorre il 
viaggio del sommo poeta dall’ Infer-

no al Paradiso e che sarà possibile 
visitare in Biblioteca fino al 1° luglio. 
Nell’anno che celebra i 700 anni dal-
la morte di Dante Alighieri, un’occa-
sione originale per rivivere il capola-
voro della letteratura italiana.

raccoglie alcuni dei poster realiz-
zati da oltre 460 designer e molti 
cittadini europei per illustrare e 
“personalizzare” le fotografie scat-
tate dal 2016 (quando fu impedito 
l’accesso ai giornalisti nei campi 
dell’Egeo) dagli stessi richiedenti 
asilo bloccati nel campo più famo-
so dell’Egeo – quello di Moria – e 
pubblicate dall’account Instagram 
@now_you_see_me_moria, con 
messaggi e slogan con l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sulle drammatiche condizioni 
di vita dei richiedenti asilo bloccati 
nei campi profughi.
La mostra, ideata come progetto 
itinerante, sarà visibile fino alla fine 
di giugno negli spazi antistanti il 
Gabbio, al piano terra del Palazzo 
della Biblioteca comunale di Pon-

tassieve (via Tanzini, 23) e oltre 
alle illustrazioni delle foto di Moria, 
ospita un poster realizzato dall’illu-
stratore fiorentino Federico Ciacci, 
“la Fabbrica di braccia”, realizzato 
per l’occasione, e un foglio bianco, 
dove i visitatori potranno lasciare 
le proprie impressioni per quello 
che sarà il poster di Pontassieve.

Sono Clara Dei, Ester Jacopini, 
Francesca Papazissis e la classe 
I°b della scuola primaria Calvino i 
vincitori, per le rispettive catego-
rie, dell’edizione 2021 di “Lascia 
il segno in biblioteca”, il concorso 
organizzato dalla Biblioteca Co-
munale che chiedeva ai frequenta-
tori di disegnare il segnalibro della 
biblioteca che accompagnerà per 
due anni ogni prestito di libri. 

Sono stati 64 in totale i parteci-
panti alle categorie in concorso a 
testimonianza di una importante 
partecipazione a questa piacevo-
le consuetudine che la biblioteca 
porta avanti da ormai diversi anni 
per avvicinare ancor più tutti gli 
utenti e renderli partecipi e prota-
gonisti di questo contenitore cultu-
rale, punto di riferimento per l’inte-
ra comunità.

ria “Gruppi” la classe I°B Scuola 
Primaria Calvino con l’opera: “Chi 
legge non è mai solo”, per aver sa-
puto trasmettere con l’immagine il 
messaggio chiaro di come sia im-
portante rinforzare  il valore di sta-
re insieme. I premiati, oltre ad una 
pergamena, riceveranno anche un 
buono per acquisto libri di € 50,00.

Oltre a questi sono state anche 
13 le menzioni che sono andate a 
Matilde Sorelli, Rebecca Franchi-
ni e Mico Granados Dieseldorff 
(categoria 0-12); Gabriele Pifferi e 
Gaia Morini (categoria 13-24 anni); 
Chiara Bianchini, Lisa Mugnai, 
Chiara Marzola e Patrizia Marra 
(categoria oltre 25 anni); scuola in-
fanzia Lodi Sieci, 2a primaria Don 
Milani Montebonello, scuola pa-
ritaria primaria Giuntini e gruppo 
Zeno e Tobia Tomasi. 

La giovanissima Clara Dei è stata 
premiata nella categoria 0-12 anni 
con il disegno “Leggere è spazia-
le”, un’opera apprezzata sia per la 
genuinità, la spontaneità, l’immagi-
nario, la solarità che per la scelta 
tecnica di utilizzare le cere. Ester 
Jacopini con il disegno “La memo-
ria di Babele” ha trionfato nella ca-
tegoria 13-24 anni, per l’originalità 
della realizzazione: il collage di fra-
si di autori e la cura del particolare 
insieme alla delicatezza dei colori 
scelti che conferiscono armonia 
e sofisticatezza. Si è aggiudicata 
il primo posto nella categoria “25 
anni ed oltre” Francesca Papazis-
sis con “Leggerlo per viverlo” della 
quale è stata sottolineata l’ottima 
capacità illustrativa dell’autrice 
con la scelta di colori decisi e la 
potenza evocativa dell’immagina-
rio. Premiata invece nella catego-
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Appalti e forniture pubbliche: 
accordo con le organizzazioni 

sindacali

Scuole in bioedilizia: 
nei territori dell’Unione Valdarno 

e Valdisieve 

Spazio gruppi consiliari

Siglato il protocollo di intenti in materia di 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 
tra i sindaci dell’Unione dei Comuni Val-
darno e Valdisieve  e le categorie sindacali 
di Cgil, Cisl e UIL. Alla base dell’accordo la 
volontà di assicurare nelle procedure degli 
appalti pubblici diritti e qualità del lavoro, 
garantendo al contempo legalità, efficien-
za e coesione sociale. E’, infatti, obiettivo 

E’ con uno sguardo al futuro e un’oc-
chiata di sfida al passato che è iniziato 
il percorso intrapreso dalla Lista civica 
per Monica Marini e dall’Associazione 
Pontassieve Futura per riportare sul ta-

L’argomento su cui vorrei riportare at-
tenzione a chi ci legge e un 0.D.G. pre-
sentalo dal P.D. e Lista Civica Monica 
Marini per Oggetto: “ casa della salute 
“. Anche Noi del Gruppo Misto, più vol-
te nei tempi precedenti (da circa venti 
anni anche come cittadini abbiamo 
dibattuto sull’argomento). Abbiamo 
sempre auspicato con iniziative e di-
battiti a stimolare figure politiche sul 
territorio, a un coinvolgimento con gli 
altri Comuni limitrofi, Pelago, Rufina, 
Londa e S. Godenzo, a ipotizzare un 
progetto nella EX AREA FERROVIARIA, 
magari finanziato e promosso dalla 
Regione Toscana. Alle amministrative 
della Toscana il Presidente Candidato 
Eugenio Giani, in campagna elettorale 
ha ribadito sempre la volontà alla re-
alizzazione di altre 46, perché attual-
mente ce ne sono 70. Entro il 2021 
l’obbiettivo era di arrivare a 116. Il pro-
blema pandemia, anche sotto l’aspetto 
delle politiche dei tagli alla Sanità degli 
anni precedenti, ha fatto sì che abbia-
mo risvegliato che sulla SALUTE non 
si gioca, e un territorio come tutta la 
Valdisieve deve avere una importante 
CASA DELLA SALUTE.
Attualmente sembra che sia stato ab-
bandonato il progetto di ristrutturazio-
ne del Distretto Sanitario di Via Bettini 
a S. Francesco (Pelago) per rapporto 
di spesa riguard0 a spazi insufficienti. 
L’interrogazione è stata presentata an-
che nei Consigli Comunali di altri Co-
muni, e sicuramente tutte le forze poli-
tiche di maggioranza e opposizione mi 
auguro che avranno votato a favore. Si 
sta superando così i campanilismi dei 
Comuni, perché il progetto è ambizio-
so e funzionale per tutti i cittadini del 
nostro territorio.
Come parte politica il Gruppo Misto 
guarda già in avanti, al futuro con l’u-
nione dei Sindaci a proiettarsi in un 
grande “COMUNE UNICO” con una 
popolazione di 40/45 mila abitanti 

Il 29 Aprile si è tenuto un Consiglio Co-
munale con tanti atti approvati di grande 
importanza che hanno visto come pro-
motori il Partito Democrati e la Lista Civi-
ca per Monica Marini. L’OdG con maggior 
rilevanza politica è sicuramente quello 
riguardante la “Casa della Salute”, con il 
quale si chiede al Presidente della Giun-
ta Regionale e all’assessore alla Sanità 
della Regione Toscana che sia avviata 
in tempi brevi la progettazione definiti-
va della Casa della Salute nella ex Area 
Ferroviaria di Pontassieve. Si chiede che 
questa azione vada di pari passo con l’in-
dividuazione di una destinazione futura 
adeguata a soddisfare le esigenze della 
popolazione per l’edificio, di proprietà del-
la ASL, che ospita attualmente il Poliam-
bulatorio nella frazione di San Francesco 
nel Comune di Pelago.  Inoltre si chiede 
di rafforzare i servizi sanitari territoriali, 
considerando le criticità che si hanno, nei 

così da diventare un’area importante per 
competere con aree come Scandicci, Se-
sto Fiorentino, attingendo cosi a risorse 
destinate solo a grandi Comuni.
Mi auguro una responsabilità di tutti i Con-
siglieri Regionali eletti nel nostro Collegio, 
(di tutte le parti politiche) che si impegni-
no a avanzare progetti importanti nella 
nostra zona, per un futuro di sviluppo ai 
nostri giovani. Confidiamo nell’esperien-
za politica della Sindaca Monica Marini, 
alla Sua energica tenacia di proseguire in 
questi anni a lasciare un segno indelebile, 
dopo anni di immobilismo, il nostro ter-
ritorio tornerà a essere un grande paese 
con un grande risveglio con tanti giovani 
a coltivare speranze perché noi siamo la 
VALDISIEVE.
PS: il Gruppo Misto prossimamente sarà 
denominato: GRUPPO CONSILIARE PON-
TASSIEVE LIBERA. 

Gruppo Misto Pontassieve
L.Nenci  V. Lobascio 

comini della Valdisieve anche a seguito 
della pandemia. Analogo OdG è stato ap-
provato nei Consigli Comunali di Rufina e 
Pelago.
E’ stato approvato l’OdG a sostegno della 
legge Zan, con il quale si invita il legisla-
tore ad adeguarsi alla risoluzione del Par-
lamento Europeo del 18 gennaio 2006. 
L’OdG nasce da un’iniziativa condivisa a 
livello nazionale da alcuni partner della 
Rete RE.A.DY, organizzazione alla quale 
il Comune ha aderito da tempo, promuo-
vendo numerosi progetti contro le discri-
minazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere.
Considerando che il 31 Maggio sarà la 
giornata mondiale senza tabacco è stato 
approvato un OdG per contrastare la dif-
fusione del fumo soprattutto per le giova-
ni generazioni.
Il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento per l’Osservatorio dei Rifiu-
ti Zero, condividendo fra tutte le forze 
politiche, obiettivi e compiti di questo 
importante strumento che il Comune di 
Pontassieve si è dotato per arrivare all’o-
biettivo Rifiuti Zero. Approvato il regola-
mento per la Gestione degli Orti Sociali. 
Riconoscendo il grande valore sociale 
che questo spazio ha nei confronti della 
popolazione più anziana, ma anche indi-
cando un percorso che potrà essere svi-
luppato per includere nella gestione gio-
vani, attraverso progetti che potrebbero 
arrivare dalla scuola ed implementando 
la presenza delle associazioni di volon-
tariato per includere sempre più persone 
disabili nella gestione degli spazi.

Daniele Donnini
Capogruppo PD 

volo del Presidente della Regione Giani e 
della sua Giunta un’istanza che la nostra 
Valdisieve chiede ormai da troppo tempo 
e che oggi per la prima volta da anni vede 
concordi ed uniti su di un unico fronte i 
comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina 
insieme con le associazioni del settore 
socio-sanitario e i sindacati. Durante il 
Consiglio Comunale del 30 aprile forze 
politiche di maggioranza e di opposizio-
ne hanno approvato un ordine del giorno 
congiunto, costruito e condiviso con le 
parti sopracitate, che richiede alla Re-
gione Toscana le risorse per la proget-
tazione definitiva della nuova Casa della 
Salute nell’ex area ferroviaria di Pontas-
sieve. Con l’avvio della progettazione 
definitiva si chiede di arrivare entro fine 
legislatura alla gara d’appalto e all’inizio 
dei lavori. L’area è già di proprietà del co-
mune, è immediatamente disponibile, fa-
cilmente raggiungibile e ha tutte le carte 
in regola per essere sede unitaria di tutte 
le prestazioni extra-ospedaliere, un nuo-
vo punto di riferimento territoriale per la 
salute pubblica dei nostri cittadini. Siamo 
orgogliosi di essere stati un catalizzatore 
per questo nuovo slancio politico forte e 
netto nei confronti dei decisori regionali 
che più e più volte hanno espresso pub-
blicamente il loro favore verso questo 
tipo di progettualità. La credibilità politica 
del centrosinistra e della Regione sul ter-
ritorio si gioca su argomenti come que-
sto, argomenti sui quali i cittadini della 
Valdisieve hanno diritto ad avere risposte 
chiare e fattuali. La crisi pandemica ap-
pena vissuta e che ancora continueremo 
a vivere deve rappresentare un trampoli-
no verso opportunità future, verso servizi 
sanitari pubblici e universali. 

Mattia Canestri
Lista civica Monica Marini

fiuti Zero!
Dopo l’approvazione della delibera per 
l’adesione alla Rete Rifiuti Zero, nel 
dicembre 2019, nello scorso consiglio 
comunale, è stato approvato all’una-
nimità il Regolamento per la compo-
sizione e il funzionamento dell’Osser-
vatorio.
Certo, una goccia nell’oceano: il pro-
blema dei rifiuti non verrà risolto né 
“con” né “grazie a” l’Osservatorio, ma 
è pur vero che buone pratiche ed una 
campagna di sensibilizzazione nei cit-
tadini, potranno essere utili ai fini del 
miglioramento nella gestione del ciclo 
dei rifiuti, che vedono nel cittadino l’ul-
timo tassello di un processo che parte 
da ben più lontano.
Una reale politica per arrivare a ridurre 
in modo drastico i rifiuti deve partire 
dalla produzione, i passaggi principali 
di questo processo sono noti da tem-
po e non hanno colore politico: 1) pro-
gettare e produrre le merci utili con l’i-
dea che dovranno essere riciclate alla 
fine del loro ciclo di vita, 2) allungare il 
più possibile quest’ultimo in modo da 
ridurre il turn-over e 3) ridurre fino ad 
eliminare gli imballaggi. Ad ognuna di 
queste azioni si contrappongono oggi 
interessi più o meno legittimi e molte 
strutture consolidate della nostra so-
cietà. Un processo di mediazione e di 
compensazione per le attività che sa-
ranno inevitabilmente danneggiate dai 
provvedimenti necessari, è l’unica via 
praticabile per evitare conflitti insana-
bili. Questo vale a livello locale come 
a livello globale. Sapendo che, in ogni 
caso, l’idea di azzerare completamen-
te la produzione di rifiuti è un obbietti-
vo che può essere approssimato, ma 
mai raggiunto. L’idea stessa di Eco-
nomia Circolare, di cui la strategia di 
azzeramento della produzione di rifiuti 
è una componente, viene declinata 
spesso in modo molto ingenuo (o re-
torico) ignorando sia la struttura eco-
nomica consolidata della nostra so-
cietà, che quella fisica dell’ambiente.

Cecilia Cappelletti
Capogruppo Lega Salvini 
Pontassieve

condiviso dei firmatari contrastare il ricorso 
al lavoro non di qualità, non rispettoso dei 
contratti collettivi di lavoro nazionali, territo-
riali e aziendali, che garantisca il rispetto e 
la piena applicazione delle leggi in materia 
di lavoro, salute e sicurezza; un deterrente 
anche per la criminalità organizzata dal con-
dizionare l’economia legale e del territorio.

È finalmente giunto a conclusione l’iter 
per la approvazione del Regolamento Ri-

Scuole ecosostenibili ed a basso impatto 
nel territorio dell’Unione di Comuni Valdarno 
e Valdisieve. È stato siglato dall’Unione e dal-
la Fondazione Bioarchitettura un protocollo 
d’intesa per la realizzazione di un percorso 
comune sul fronte delle attività culturali, di 
ricerca, di indirizzo progettuale nel campo 

della sostenibilità e della bioarchitettura. 
I firmatari attiveranno una stretta collabora-
zione per migliorare sia la realizzazione delle 
reciproche attività, che lo sviluppo del terri-
torio dell’Unione dei Comuni. 
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Pelago

Restauro del Tabernacolo
di Poggio Tesoro
Realizzato grazie a Proconsuma

di Carolina Natoli

TOSCOPLAST
Con il supporto delle tecnologie informatiche
e l’esperienza dei maestri artigiani, toscoplast 

realizza e installa un’ampia gamma 
di prodotti su misura!!!

TENDE DA SOLE TENDE VELA VENEZIANE

ZANZARIERE DETRAZIONI DEL 50% AVVOLGIBILI PROFILI

GIARDINI D’INVERNO

AVVOLGIBILI • TENDE DA SOLE • SERRAMENTI
di Bulletti Giovanni

VIENI A TROVARCI A PELAGO - FIRENZE! Via Cafaggiolo, 7 • tel: 055 8311025 • www.toscoplast.it • email: info@toscoplast.it

PREVENTIVI

GRATUITI!

Toscoplast
Azienda

Certi� cata

Inaugurato l’orto didattico 
alla primaria di San Francesco

Un lavoro di squadra che vede im-
pegnati tutti i cittadini di Consuma. 
È iniziato il restauro del Tabernacolo 
di Poggio Tesoro conosciuto da tutti 
come ‘il Madonnino’ che vede impe-
gnata in prima linea l’associazione 
Proconsuma. 
I lavori sono già iniziati, nel rispetto 
delle prescrizioni anticovid, con l’aiuto 
della ditta Giovanni Nanni, proprieta-
ria del terreno, ed il contributo del co-
mune di Montamignaio e l’appoggio 
della comunità parrocchiale. I lavori 

prevedono interventi per il restauro 
conservativo del monumento e la ri-
qualificazione dell’area circostante. 
La cosa particolare è, sicuramente, 
che questi lavori saranno realizzati 
in buona parte dai volontari membri 
della comunità della Consuma. Chi 
volesse ancora partecipare può met-
tersi in contatto con Proconsuma. Per 
coloro che invece vogliono dare un 
contributo economico, sempre met-
tendosi in contatto con Proconsuma 
può fare una donazione. 

Per contatti: info@proconsuma.it; 
www.proconsuma.it.

Lo scorso 5 maggio il Sindaco di 
Pelago Nicola Povoleri e l’assessore 
all’Istruzione Giacomo Bracaglia han-
no fatto visita ad una rappresentanza 
dei bambini della scuola Primaria di 
San Francesco. 
Alla presenza delle fiduciarie di ples-
so e della Dirigente scolastica dell’I-
stituto Comprensivo Elena Pierucci 
è stata inaugurata ufficialmente la 
nuova aula all’aperto con orto didat-
tico.  Uno spazio polifunzionale dove 
le bambine i bambini potranno im-
parare a coltivare ortaggi, piantare i 
semi e vederli gradualmente trasfor-
marsi in piante.
Un investimento importante del co-

mune di Pelafo per far fronte all’e-
mergenza e allo stesso tempo per 
garantire alle scuole pelaghesi spazi 

di apprendimenti innovativi e all’aria 
aperta.
C.N.



Vi aspettiamo 

    per un ca
ffe’!Vi aspettiamo 

    per un ca
ffe’!

• MINI ONE 
1400cc, benzina, anno 02/2008 km 119000, 
colore blu petrolio, tetto colore bianco, 
climatizzatore 

• NISSAN NOTE
1.2  benzina/GPL, km 26000, anno 
07/2015, climatizzatore, colore grigio 
metallizzato. 

• SKODA SUPERB
SSW  1400cc, km 54000, anno 01/2011, 
benzina, climatizzatore, colore grigio me-
tallizzato. 

PERMUTA USATO su USATO FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

VENDITA AUTO USATE A PONTASSIEVE

    per un ca
ffe’!

    per un ca
ffe’!

    per un ca
ffe’!

    per un ca
ffe’!

    per un ca
ffe’!

VIALE HANOI, 24/B
PONTASSIEVE (FIRENZE)
TEL. 055 8313688
E.MAIL: INFO@AUTOBIG.IT
ORARIO: da lunedì a venerdì 9-19 / sabato 9-13

• SMART CITY COUPE’
km 53.700, anno 01/2000, benzina, climatiz-
zatore, cambio automatico e sequenziale, 
colore nero. OK NEOPATENTATI

• OPEL CORSA
1.200cc km 123000 anno 02/2007, benzina, 
climatizzatore, tetto apribile panoramico, 5 
porte. OK NEOPATENTATI 

• AUDI A 4 AVANT
2.5 V6 TDI  4X4 Km 175000, anno  02/2002, 
colore blu/azzurro, tetto apribile. OTTIME 
CONDIZIONI

• KIA STONIC
1600cc Diesel Style Design Pack, anno 
03/2018, km 35300. IN GARANZIA KIA FINO 
AL 2025

• SUZUKI IGNIS
 1200 cc benzina, anno 12/2016, Km 40000, 
colore grigio metallizzato

• KIA SPORTAGE
1700 Crdi anno 08/2018, km 42000, nero 
metallizzato,climatizzatore, navigatore. 
IN GARANZIA KIA FINO AL 2025

€ 2.900! € 2.800! € 3.600!

€ 4.200! € 7.700! € 7.500!

€ 12.400! € 9.600! € 17.900!
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SCONTO RISERVATO
UTENTI della Misericordia Badia a Ripoli

La Badante
       di Famiglia

OFFRE PERSONALE COMPETENTE 
REFERENZIATO E AFFIDABILE

FIRENZE Via Marconi 30 (Zona Stadio)
DICOMANO (FI) Piazza della Repubblica 34

www.labadantedifamiglia.it 
www.dominafirenze.com

DOMINA FIRENZE
ADERENTE A DOMINA NAZIONALE
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Firmataria del C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto del lavoro domestico
PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 055.8495975
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Alta Valdisieve

Dicomano: due milioni di interventi 
di Publiacqua sulle fognature

L’ambiente e i cittadini ringraziano

Due interventi strategici di adegua-
mento igienico-sanitario (uno pra-
ticamente ultimato, l’altro in rampa 
di lancio) che, una volta conclusi, 
porteranno il comune di Dicomano 
fuori dalla procedura d’infrazione 
comunitaria.
Il primo lavoro, la sistemazione 
fognaria della frazione di Celle, è 
concluso, mentre è prossima l’atti-
vazione delle opere. Il secondo, la 
sistemazione fognaria del Capo-
luogo, è vicino alla partenza.
“Con questi interventi e con quello 
previsto su Contea, – ha commen-
tato Stefano Passiatore, sindaco di 
Dicomano - viene risolto il proble-
ma degli scarichi in Sieve e quindi 
usciamo dalla procedura d’infra-
zione. Un aspetto importante che 
viene esaltato ulteriormente sull’in-
tervento realizzato su Celle con cui 
i reflui saranno collettati al nostro 
fitodepuratore con un ciclo quindi 
assolutamente virtuoso e rispetto-
so dell’ambiente”.
Per quanto riguarda la sistemazio-
ne fognaria Celle – Dicomano: l’in-
tervento ha visto la realizzazione di 
un impianto di sollevamento e la 
posa di nuove condotte fognarie 
(principalmente in pressione) per 
il collettamento dei reflui a depura-
zione ed eliminare così lo scarico 
diretto nel fiume Sieve. La posa 
delle tubazioni ha interessato via 
Landucci e via Giani per un totale 
di circa 350 metri. Il costo dell’in-
tervento supera i 550mila euro. 

di Riccardo Benvenuti Trascorsi i tempi di assestamento 
sarà ripristinato il manto stradale.
Relativamente alla sistemazione 
fognaria del capoluogo, l’interven-
to riguarda il capoluogo ed il lavoro 
ha richiesto un lungo iter autorizza-
tivo per l’interferenza dello stesso 
con la linea ferroviaria. Oggi que-
sto ostacolo è stato superato ed i 
lavori, già appaltati, potranno esse-
re avviati e concludersi entro la fine 
del 2021. In questo caso l’obbietti-
vo è intercettare 3 scarichi diretti in 
ambiente (pari a circa 300 abitanti 
equivalenti) e sarà raggiunto attra-
verso la posa di circa 750 metri di 
condotte a gravità nel tratto di viale 
Vittorio Veneto compreso tra via di 
Rimaggio e Piazza della Stazione. 
Il costo complessivo dell’opera 1,4 
milioni di euro. 
“L’intervento che prende il via a Di-
comano è di grande rilievo per la 
tutela e la valorizzazione del terri-
torio comunale – ha detto Loren-
zo Perra, Presidente di Publiacqua 

SpA – facendo uscire l’agglomera-
to urbano dalla procedura d’infra-
zione europea e fa fare un salto di 
qualità assai significativo sul piano 
della tutela dell’ambiente a tutto 

il comune. E’ un intervento com-
plementare ad altri investimenti 
che l’azienda ha realizzato su tut-
to il territorio da noi gestito, dove 
si è riorganizzato e razionalizzato 

il sistema depurativo. Un aspetto 
questo troppe volte sottovaluta-
to quando si parla di investimenti 
nel sistema acquedottistico e che 
invece risulta strategico per la vita 
quotidiana dei cittadini di un terri-
torio e per il benessere delle future 
generazioni che lo abiteranno. Non 
a caso Publiacqua, dopo aver inve-
stito per garantire l’acqua a tutti, ha 
deciso di spingere sul fronte della 
fognatura e della depurazione e 
continuerà a farlo fino al 2024. 
Dopo oltre 420 milioni di investi-
menti in questo settore, l’80% della 
popolazione da noi servita è allac-
ciata a fognatura e depurazione e 
questo lo consideriamo un risulta-
to importante ma non un traguar-
do”. 
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MATERASSI
AUTO

OFFICINA  CENTRO ASSISTENZA  REVISIONE AUTO  CARROZZERIA

nuove e usAte
venditA Auto

Convenzionato

Corauto

Via Roma, 97 - Londa - FI - Tel. 055 835.164.2 - Cell.  335 121.297.8
www.materassiauto.com

Dicomano: il primo centro di vaccinazione
del territorio

Oltre mille dosi somministrate al giorno

Aperto il 16 maggio, anche 
l’hub vaccinale di Dicomano, 
allestito nel palazzetto del-
lo sport. Si tratta del primo 
realizzato nell’alta Valdisie-
ve (successivamente aprirà 
quello dell’Autodromo di 
Scarperia), è operativo tut-
ti i giorni con una capacità 
vaccinale di 1080 sommini-
strazioni giornaliere. Ampio 
750 mq, il polo vaccinale è 
predisposto per sommini-
strare 1080 dosi al giorno 
su 6 linee vaccinali diverse, 
attive su tre turni dalle 8 alle 
22, 14 ore al giorno, sette 
giorni su sette. Lo spazio è 

di Stephanie Rudolph

stato allestito con 6 box per 
le vaccinazioni, una zona 
accoglienza e informazioni, 
una zona stazionamento 
post vaccino. L’accesso alla 
struttura avviene attraverso 
un percorso dedicato e se-
parato da quello di uscita. 
L’apertura di questo ulterio-
re centro vaccinale è resa 
possibile grazie alla collabo-
razione tra l’Azienda Usl To-
scana Centro, il Comune di 
Dicomano, la Società della 

rato alla sua attivazione, ed 
in particolare tengo a ringra-
ziare le associazioni spor-
tive che hanno dimostrato 
disponibilità e sensibilità 
rinunciando a utilizzare la 
struttura per organizzare il 
presidio. Uno sforzo con-
giunto in questa campagna 
vaccinale che deve essere 
più ampia possibile”. “Que-
sto è il risultato di un gran-
de gioco di squadra, con il 
Mugello che ha voluto es-

Salute Mugello, l’Ufficio As-
sociato di Protezione civile 
dell’Unione dei Comuni del 
Mugello e le associazioni 
di volontariato del territorio. 
Personale sanitario si occu-
pa delle vaccinazioni. “Con 
questo hub contribuiremo 
ad aumentare le sommini-
strazioni e così le persone 
vaccinate - sottolinea il sin-
daco di Dicomano Stefano 
Passiatore -. Ringrazio tutti 
coloro che hanno collabo-

sere in prima linea e dare il 
contributo nell’ampia azione 
vaccinale - afferma il pre-
sidente della Società della 
Salute Mugello Filippo Carlà 
Campa -. E la Società della 
Salute ha fatto la sua parte 
in sinergia con l’Azienda sa-
nitaria, riconfermando anco-
ra la valenza di un soggetto 
che funziona, operativo e 
che agisce con efficienza ed 
efficacia”.

Don Maurizio Pieri: un sacerdote 
alle vaccinazioni

Nel nuovo Hub ritorna al suo vecchio lavoro di infermiere

Ha risposto all’appello met-
tendosi a servizio della co-
munità. Chi andrà a fare il 
vaccino all’Hub di Dicomano 
troverà un infermiere specia-
le. Si tratta di Don Maurizio 
Pieri, parroco di Vicchio che 
opera come vaccinatore vo-
lontario, forte della sua qua-
lifica di Infermiere Professio-
nale. 
Don Maurizio qualche mese 
fa ha risposto all’appello 
lanciato da uno studio infer-
mieristico di Borgo San Lo-
renzo incaricato dalla Asl di 
gestire i centri vaccinali del 
territorio. 
“ Come sacerdote – spiega 
Don Maurizio -  avendo la 
qualifica da infermiere, ho 
voluto dare il mio ulteriore 
contributo e condividere con 
la popolazione questo altro 
importante momento. Tutte 
le parrocchie della diocesi 
durante la pandemia hanno 
rappresentato e rappresen-
tano un punto di riferimen-

to per tutti i cittadini, per le 
famiglie che si trovano in 
difficoltà e noi parroci siamo 
sempre pronti ad accoglie-
re, ascoltare e tendere una 
mano. Essendo infermiere 

- conclude - ho voluto fare 
questo gesto concreto, di 
aiuto, per mettermi ancora a 
servizio della mia comunità”.

R.B. 
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Alta Valdisieve

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nella Green 
List dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura

Un nuovo riconoscimento per il parco che raccoglie anche i territori di Londa e San Godenzo

Un riconoscimento mon-
diale di grande prestigio 
per il Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi Mon-
te Falterona e Campigna. 
Il parco che raccoglie i più 
importanti tesori dell’appen-
nino tosco-romagnolo è sta-
to inserito nella” Green list” 
dell’Unione mondiale per la 
conservazione della natura 
(Iucn), insieme al Parco Na-
zionale dell’Arcipelago To-
scano ed il Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. 
La notizia è stata diffusa 
alla fine del mese di apri-
le dalla sede svizzera della 
Iucn Unione Mondiale per la 
conservazione della Natura, 
il massimo organismo mon-

diale che si occupa di que-
sto argomento . 
La Green list rappresenta 
uno dei tanti riconoscimenti 
raccolti dal Parco naziona-
le ricordiamo ad esempio 
che nel 2017 era stato rico-
nosciuto come patrimonio 
dell’umanità Unesco.
“La Iucn aveva inscritto fino 
a questo momento nella 
‘Green list’ solo 49 aree pro-
tette del mondo su 200.000 
– afferma Luca Santini, pre-
sidente del Parco nazionale-. 
Sapevamo di potercela fare 
e questo ha motivato uno 
sforzo straordinario. Rin-

di Riccardo Benvenuti

grazio i dipendenti dell’Ente, 
le imprese, i sindaci, le as-
sociazioni e la cittadinanza 
per il grosso lavoro che ci 
ha uniti e ha reso possibile 
alla nostra area protetta di 
ufficializzare l’ottenimento 
del ‘Nobel’ della natura mon-
diale”.
Il Parco nazionale delle Fo-
reste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna è un 
parco nazionale istituito nel 
1993, situato nell’Appenni-
no tosco-romagnolo, lungo 
il confine delle regioni Emi-
lia-Romagna e Toscana, a 
cavallo tra le province di For-
lì-Cesena, Arezzo e Firenze. 
Molto amato dagli escursio-
nisti offre panorami mozza-
fiato e boschi bellissimi. 

Ph. Carlo Gabrielli

Ph. Carlo Gabrielli

Ph. Carlo Gabrielli

A Rincine un cantiere dimostrativo sulla
formazione forestale

Nell’ambito del progetto For.
Italy - Formazione Forestale 
per l’Italia, sarà organizzato 
il prossimo 14 luglio  un can-
tiere dimostrativo e informa-
tivo sulla formazione fore-
stale all’interno del Centro di 
Rincine. 
Il cantiere, promosso dal 
Settore Forestazione, Usi 
civici, Agroambiente della 
Regione Toscana e realizza-
to dal Centro di Formazione 
Forestale di Rincine è rivolto 
alle imprese, alle loro asso-
ciazioni, alle agenzie forma-
tive e ai soggetti che nelle re-
gioni del Centro-Nord Italia 
si occupano di promuovere 
e realizzare la formazione 
professionale in campo fo-
restale. Alla giornata potran-
no partecipare anche tutti gli 
interessati alla materia, che 

non fanno parte delle cate-
gorie descritte.  Durante la 
giornata verranno allestite 
e animate diverse piazzole 
con dimostrazioni pratiche 
delle principali operazioni 
forestali, inoltre saranno pre-
sentate le novità apportate 
dal Testo unico su foreste 
e filiere forestali per la qua-

lificazione delle imprese, in 
materia di formazione degli 
operatori e sulla gestione fo-
restale sostenibile.
La partecipazione all’evento 
è gratuita compilando ed in-
viando il modulo di adesione 
all’indirizzo: info@forma-
zioneforestale.it entro il 02 
luglio. È previsto un nume-

ro massimo di 120 parteci-
panti. Per iscrizioni: https://
www.formazioneforestale.
it/news/item/40-a-rinci-
ne-un-cantiere-dimostrati-
vo-del-progetto-for-italy-sul-
la-formazione-forestale.
html

R.B.

FOR.ITALY
Formazione forestale per l’Italia

Cantiere dimostrativo e informativo 
sulla formazione forestale - ed. CENTRO NORD

SAVE THE DATE - 14 LUGLIO 2021
Centro di Formazione Forestale Professionale di Rincine

Londa (FI)

Il cantiere dimostrativo, promosso dal Settore Forestazione, Usi civici, 
Agroambiente della Regione Toscana e realizzato dal Centro di 
Formazione Forestale di Rincine - UCVV nell’ambito del Progetto 
For.Italy, è rivolto alle imprese, alle loro associazioni, alle agenzie 
formative e ai soggetti che nelle regioni del centro e nord Italia si 
occupano di promuovere e realizzare la formazione professionale in 
campo forestale ed è inoltre rivolto a tutte le persone che hanno a 
cuore le nostre foreste.

Verranno allestite e animate diverse piazzole con dimostrazioni 
pratiche delle principali operazioni forestali, inoltre saranno presentate 
le novità apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali per la 
qualificazione delle imprese, in materia di formazione degli 
operatori e sulla gestione forestale sostenibile.

Per partecipare all’evento, gratuito, è necessario inviare il modulo di 
adesione all’indirizzo info@formazioneforestale.it entro il 02.07.2021. 
È previsto un numero massimo di 120 partecipanti.

In occasione dell’evento saranno distribuiti gadget di progetto di 
particolare interesse, fra cui casco e giubbotto ad alta visibilità, 
opuscoli informativi sui temi illustrati nel cantiere, il Manuale del 
boscaiolo e documentazione tecnica, specifica per le imprese 
forestali, in materia di sicurezza sul lavoro.

Per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti 
all’Ordine la partecipazione prevede il 
riconoscimento di crediti formativi professionali (rif. 
Regolamento CONAF 3/2013).

Il progetto For.Italy (www.reterurale.it/FOR_ITALY) si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e 
rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico 
in materia di foreste e filiere forestali” (d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte 
(capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato 
condiviso da tutte le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente 
contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole 
del proprio ruolo, con l’obiettivo di supportare il recepimento su tutto territorio nazionale del Decreto Ministeriale 
sulla formazione forestale (D.M. 4472 del 29.04.2020) e favorire un’efficace attuazione delle misure cofinanziate 
con il fondo FEASR per il prossimo periodo di programmazione.

REGIONE CAPOFILA

PROGETTO

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DA

REGIONE
CALABRIA

REGIONE
SICILIANA

REGIONI PARTNER
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FRASCOLE

▲ Vicchio 6 Km  bellissimo fienile per-
fettamente ristrutturato per 130 mq inseri-
to in un giardino completamente recintato. 
L’immobile, caratterizzato da dettagli d’ar-
redamento molto originali si sviluppa su 
due livelli composto da cucina con forno 
a legna, soggiorno con camino, sala da 
pranzo con loggia attigua, 3 camere da 
letto, 4 bagni. Impianto di riscaldamento 
a gas e a legna, cancello elettrico pozzo 
di proprietà. Terreno agricolo adiacente, 
in parte boschivo in parte recintato nella 
zona pianeggiante per un totale di 2,5 et-
tari con piante d’olivo e da frutto in piena 
produzione.
La proprietà inserita in un ambiente na-
turale ed incontaminato gode di una po-
sizione stupenda, soleggiata e tranquilla, 
particolarmente adatta a chi ha i cavalli ed 
adatta per poter dare attività di Bed and 
Breakfast. Rif. 0445-3 € 400.000

▲ Vicchio pressi a pochi km dal Paese, 
porzione di colonica libera su tre lati su 
tre livelli per 390 mq, con ingresso indi-
pendente. Al 1° piano soggiorno, cucina 
con focolare, 4 camere matrimoniali, oltre 
bagno, al 2° piano 2 matrimoniali man-
sardate. Al piano seminterrato 4 cantine 
oltre piccolo fienile annesso su due livelli. 
tetto in buone condizioni. Riscaldamento a 
legna. Terreno per 6 Ettari di cui 5 semina-
tivi. Rif. 0618-3 € 170.000

▲ Rufina a pochi passi dal paese, por-
zione di colonica, in zona panoramica 

per 180 mq ingresso indipendente su due 
livelli Al primo piano cucina con camino 
e due camere matrimoniali, al piano terra 
3 vani grandi da ristrutturare. Terreno cir-
costante 3 ettari o con 300 olivi 2000 mq 
di vigna e pozzo. Completano la proprietà 
tre annessi esterni. Rif. 0456-3 € 225.000

▲ Rufina collinaRe in complesso co-
lonico, posizione dominante e panorami-
ca, terratetto in villa 118 mq su due livelli 
da ristrutturare con ingresso indipendente. 
Soggiorno, cucina, ripostiglio, e bagno al 
piano terra. Al piano superiore: due came-
re matrimoniali, un bagno, un ripostiglio 
oltre  ampio terrazzo abitabile di 24 mq. 
Giardino per 60 mq. Possibilità  ulteriore 
terreno circostante.Rif. 0507-3 € 98.000

▲ Reggello Donnini al centro del pa-
ese, villa singola libera su quattro lati con 
vista sull’intera vallata, divisa in due unità 
abitative di cui, al piano terra: soggiorno, 
cucina, due camere oltre bellissimo log-
giato per 30 mq ed al primo superiore: 
angolo cottura, due soggiorni, tre camere 
oltre due bagni. Garage per due auto, due 

ripostigli oltre giardino di 300 mq.  Rif. 
0458-2 € 370.000

▲ Vicchio in splendida posizione pa-
noramica, fienile singolo in stile toscano  
mq. 252 su due livelli completamente da 
ristrutturare con Terreno circostante per 
1000 mq. Rif. 0223-3 € 205.000

▲ Dicomano pressi, nella Frazione del 
Comune di San Godenzo Gugena, tipica 
porzione di colonica in pietra in ottime 
condizioni, con ingresso indipendente. Al 
piano terra: cucina con camino, tre came-
re matrimoniali di cui una con terrazzo, ba-
gno, cantina. 5000 mq di terreno su due 
livelli adiacente. Rif. 0503-3 € 115.000

▲ lonDa pressi porzione di colonica ex 
fortino caratteristica, ristrutturata al grezzo 
mq 95 oltre annesso in pietra per mq 25, 

doppio ingresso soggiorno sala pranzo, 
cucina abitabile, due camere oltre servizio 
posto auto e terreno agricolo adiacente 
per 1500 mq . Rif. 0070-3  € 93.000

▲ San goDenzo a circa 1,5 Km dal cen-
tro del paese, immersa nella natura incon-
taminata, bellissima porzione di colonica 
libera su tra lati , indipendente, ristrutturata 
in stile toscana ed adibita anche a B&B.
Circa 100 mq si sviluppa su tre livelli di cui 
al piano seminterrato, cucina oltre cantina, 
al piano terra composta da soggiorno con 
camino, bagno oltre una matrimoniale con 
accesso al resede con forno con barbe-
que, al piano superiore due camere ma-
trimoniali con bagno.Terreno circostante 1 
Ettaro, con annesso monolocale esterno e 
due cantina. Rif. 0505-3 € 260.000

▲ lonDa pressi,  in posizione panorami-
ca immersa nel verde, porzione di colo-
nica di 50 mq in posizione panoramica, 
parzialmente da ristrutturare con 4700 mq 
di bosco. Possibilita’ di ampliamento. Rif. 
0345-3 € 42.000

Studio Toscano
Piazza della RePubblica, 9 - Londa - Fi
www.studiotoscanoimmobiliare.it - info@studiotoscanoimmobiliare.it

     tel. 055 8351541 - cell. 335 6284309

di Mugnai Antonello

agenzia Immobiliare 

LONDA

Frascole riaprono 
gli scavi archeologici

Per le visite non è necessaria la prenotazione

Londa: A Mandri aperto 
il noleggio e-bike

Un nuovo modo per ammirare le bellezze del territorio

di Jacopo Carlesi

Scavi di Frascole di nuovo 
aperti alle visite. A seguito 
delle recenti disposizioni 
Covid (e fino a loro revoca 
o modifica) che collocano 
le regione Toscana in zona 
gialla, a partire dal 2 maggio 
sono riaperti gli scavi di Fra-

scole tutte le domeniche e 
nei giorni festivi.
L’orario di apertura è lo stes-
so degli scorsi anni: dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
15.30 alle ore 18.30. Per l’ac-
cesso è obbligatorio indos-
sare la mascherina e mante-
nere la distanza di sicurezza.
Tutti coloro che desiderano 
visitare gli scavi. Potranno 

Una nuova opportunità 
escursionistica sul territorio 
di Londa: è attivo il noleggio 
e-bike a Mandri nel comune 
di Londa, destinato a soddi-
sfare una richiesta sempre 
crescente di turismo all’a-
ria aperta, in una delle zone 
più pregiate della Toscana. 
Mandri infatti si trova fra la 
Foresta modello montagne 
fiorentine, oltre 100 km di 
strade bianche in un am-
biente unico in Europa, e il 
Parco nazionale foreste ca-
sentinesi, patrimonio Une-
sco e da poco insignito del 
Nobel per l’ambiente dei par-

chi con l’inserimento nella 
green list dell’Unione mon-
diale per la conservazione 
della natura. 
“Una nuova offerta turistica 
non può che essere accolta 
positivamente – afferma il 
sindaco di Londa Tommaso 
Cuoretti – In questo periodo 
può essere letto quasi come 
un segnale di ripartenza. Un 
plauso ed un grande in boc-
ca al lupo a Marco, Leonar-
do, Tiziana e la guida escur-
sionistica e-bike Francesco 
che in tempi difficili hanno 
deciso di investire sul nostro 
territorio”. 

I prossimi tour guidati sono 
fissati per il 23 maggio con 
destinazione Castagno-Bor-
botto, difficoltà media; il 29 
maggio con la visita a Con-
suma-Vallombrosa difficol-
tà media-endurance. Il 30 
maggio ci sarà il Belvedere 
tour, difficoltà facile-media.

Info e prenotazioni (anche 
su whatsapp) 
Marco 393 9751 065; 
Francesco 392 9790 773; 
Tiziana 333 272 2981 
oppure: 
mandrirent@gmail.com.
R.B.

accedere liberamente senza 
la prenotazione. Chi fosse 
interessato alla visite e vuole 
maggiori informazioni può 
contattare l’ufficio cultura 
del Comune di Dicomano - 
tel. 055 8385408 dalle 8,30 
alle 13,30 oppure inviare una 
e-mail a gruppoarcheodico-
manese@gmail.com.

Ph. Gruppo Archeologico Dicomanese
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Reggello

A Reggello il vaccino si fa al palazzetto dello sport
Il nuovo Hub a servizio del territorio del Valdarno

Inaugurata la nuova panchina arcobaleno 

di Riccardo Benvenuti

È operativo anche il nuovo 
Hub Vaccinale situato nel 
palazzetto dello sport di 
Reggello. Grazie all’impegno 
dell’Amministrazione Comu-
nale che già dallo scorso 
mese di aprile aveva deciso 
di mettere a disposizione la 
propria struttura sportiva 
per accelerare le procedure 
di vaccinazione.
All’inaugurazione lo scorso 
15 maggio hanno parteci-
pato tra gli altri il presidente 
della regione Toscana Euge-
nio Giani, il direttore generale 
della Ausl Toscana Centro 
Paolo Morello Marchese 
e Renzo Berti direttore del 
Dipartimento Prevenzione 
Ausl Toscana Centro, con 
loro il Sindaco reggente di 
Reggello Piero Giunti, gli altri 
componenti della Giunta, i 

Sindaci dell’Unione di Comu-
ni Valdarno e Valdisieve e del 
Valdarno. 
All’interno della struttura di 
mille metri quadri sono som-
ministrate dalle ottocento 
alle novecento dosi al giorno 
su cinque linee vaccinali di-
verse attive su tre turni con 
orario 8,00 -22,00 sette gior-
ni su sette. 
L’Hub vaccinale è gestito dal 
punto di vista logistico ed 
organizzativo dalla Croce 
Azzurra di Reggello con il 
contributo delle altre asso-
ciazioni di volontariato del 
territorio. Con i volontari, na-
turalmente, opera il persona-
le sanitario e tecnico ammi-
nistrativo della Ausl Toscana 
Centro: in tutto in una giorna-
ta di attività sono necessari 
15 infermieri, 2 medici, 30 
volontari ed una ambulanza 
con equipaggio Blsd. 
Da non dimenticare anche 

il contributo della società 
sportiva Basket Reggello 
che con generosità e grande 
senso di responsabilità, ha 
dato un prezioso contribu-
to spostando le sue attività 
sportive in altre sedi.
“L’Apertura di questo Hub 
vaccinale – spiega il Sindaco 
Reggente di Reggello Piero 
Giunti - rappresenta un risul-
tato importante non solo per 
Reggello ma per tutta l’area 
Sociosanitaria della Sud Est 
Fiorentina. La Regione To-
scana sta facendo un ottimo 
lavoro e la scelta di estende-
re i punti vaccinali sul terri-
torio rappresenta una svolta 
importante per velocizzare 
e potenziare la campagna 
di vaccinazione di massa. 

In occasione della Giorna-
ta Nazionale contro l’omo-
fobia, bifobia e transfobia, 
che si celebra ogni anno il 
17 maggio, l’amministra-

zione comunale di Reggello 
ha inaugurato la Panchina 
Arcobaleno in piazza Aldo 
Moro. 

hanno dato il massimo. Gra-
zie alla Croce Azzurra di Reg-
gello per l’immenso lavoro di 
gestione e coordinamento di 
questo Hub Vaccinale; since-
ramente neanche io pensavo 
che dietro alle vaccinazioni 
ci fosse tutta questa mole di 
lavoro, niente va lasciato al 
caso, bravi. E un grazie, che 
assume un valore ancora più 
prezioso, va ai tanti volontari 
infermieri, medici, e cittadini 
– conclude Giunti - che han-
no risposto all’appello fatto 
in questi giorni. Molte per-
sone si sono rese disponibili 
per dare una mano e crede-
temi, questo oltre a combat-
tere il Virus, fa bene al cuore, 
ci fa sentire Comunità”.

Non nascondo che la realiz-
zazione di questo Hub Vac-
cinale è stata impegnativa, 
ma la consapevolezza di 
aver contribuito a potenzia-
re il numero delle vaccina-
zioni giornaliere, è motivo di 
soddisfazione e ci fa sentire 
parte viva di una comunità 
più grande che è la regione 
toscana. Sono stati giorni in-
tensi, fra preparativi, impre-
visti e problemi da risolvere, 
ma alla fine, come sempre 
succede a Reggello, le cose 
vengono fatte e fatte bene. 
Vorrei ringraziare il nostro 
Ufficio dei Lavori Pubblici e 
tutti gli operai del Comune di 
Reggello per il lavoro svolto: 
abbiamo loro chiesto molto 
e con disponibilità e serietà 

L’installazione è avvenuta 
alla presenza del sinda-
co reggente Piero Giunti, 
dell’assessora alle Politiche 
di Genere Priscilla Del Sala, 
dell’assessora all’istruzione 
Adele Bartolini, dell’asses-
sore alle Attività Produttive 
Giacomo Banchetti e la se-
gretaria dei Giovani Demo-
cratici Gloria Mugnai.
L’iniziativa è stata orga-
nizzata su proposta del 
Gruppo Consiliare del PD e 
dall’assessora Priscilla Del 
Sala, per ribadire il concetto 
che ogni persona è unica ed 
ha il diritto di esprimere la 
propria unicità, le diversità 
sono una ricchezza e non 
un pericolo. 
S.R.
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Reggello

Vaggio: un nuovo ponte per alleggerire la viabilità
Pubblicata la gara per l’attuazione dell’Accordo di programma fra i Comuni di Castelfranco Piandiscó e Reggello. 

Le manifestazioni di interesse entro il 15 maggio

Installata infrastruttura di ricarica veicoli elettrici
È la prima in Toscana nell’ambito dell’accordo sulla mobilità sostenibile tra Bcc energia ed Enel x

di Gianpaolo Ansalone

Nuova viabilità a Vaggio: finalmen-
te dai progetti si passerà ai lavori. 
La scelta di collegare i due territori 
comunali di Reggello e Castelfran-
co Pian di Scò con un secondo 
ponte risale al 2015 con la firma 
di un accordo di programma fra le 
due amministrazioni che prevede-
va la realizzazione di una rotonda 
sulla strada provinciale Matassi-
no-Reggello e di un secondo pon-
te sul torrente Resco ed affidava 
il ruolo di capofila a Castelfranco 
Piandiscó. 
Il progetto, di particolare comples-
sità per la pluralità dei soggetti 
istituzionali interessati e per l’ar-
ticolazione del procedimento tec-
nico-amministrativo, interessando 
il centro di Vaggio distribuito fra i 
comuni di Reggello e Castelfran-
co Piandiscó e posto al confine 
dei territori provinciali di Arezzo 
e Firenze, ben si presta a fare da 
cerniera infrastrutturale per un ter-
ritorio che, soprattutto oggi, si può 
leggere solo in senso unitario sia 
per la comunità che lo abita che 
dal punto di vista culturale ed eco-
nomico. 

L’opera, dell’importo complessivo 
di 1.150.000 euro condiviso dai 
due comuni, si é resa necessaria 
per decongestionare la circolazio-
ne sul vecchio ponte appesantita 
dal forte incremento del traffico 
negli ultimi decenni, per un miglio-
re interscambio fra i cittadini delle 
due sponde del Resco e per dare 
al territorio di Castelfranco Piandi-
scó un agile accesso da Reggello 
favorendo i collegamenti con il 

distretto artigianale e industriale 
di Faella e con i due caselli auto-
stradali. 
“La buona collaborazione fra il Co-
mune di Reggello e Castelfranco 
Piandiscò ha portato buoni frut-
ti – ha commentato Il sindaco di 
Reggello Piero Giunti: - sono vera-
mente soddisfatto perché la realiz-
zazione di questa opera favorirà e 
migliorerà una mobilità importan-
te che vede coinvolta la frazione 

di Vaggio divisa a metà fra due 
comuni e due Provincie, che quoti-
dianamente viene attraversata da 
una viabilità intensa e pendolare 
verso il fondovalle. Questa è una 
risposta importante anche da un 
punto di vista ambientale, perché 
il tracciato della nuova viabilità 
alleggerirà l’impatto del traffico 
nell’abitato del centro Vaggio e di 
conseguenza migliorerà la qualità 
dell’abitare per i residenti. Apprez-
ziamo il buon lavoro che il Comu-
ne di Castelfranco Piandiscò sta 
facendo in qualità di ente capofila 
e confidiamo che si possa arrivare 

in tempi brevi all’aggiudicazione 
della gara e realizzazione del pon-
te e della nuova viabilità”. 
“Siamo particolarmente soddisfat-
ti di annunciare ai nostri cittadini 
l’apertura della gara: il 15 maggio 
scadrà la presentazione delle ma-
nifestazioni di interesse per le im-
prese e quanto prima partiranno 
gli inviti alle ditte ammesse che 
avranno circa 15 giorni per fare 
l’offerta, cosí sta diventando real-
tà – aggiunge il Sindaco di Castel-
franco Pian di scò Enzo Cacioli - un 
sogno condiviso da tempo e molto 
atteso dalle nostre popolazioni”. 

È stata inaugurata l’infrastruttura 
di ricarica per veicoli elettrici pres-
so la sede di Reggello del Credito 
Cooperativo Valdarno Fiorentino 
Banca di Cascia, in via Kennedy 
1 località Cascia. Al taglio del na-
stro erano presenti il Presidente e 
il Direttore del Credito Cooperativo 
del Valdarno fiorentino Moreno Ca-
panni e Paolo Bracaglia; Lorenzo 
Aina di Enel X e-Mobility ed  Emilia-
no Maratea  Affari Istituzionali Enel 
Toscana e Umbria.
L’iniziativa rientra nell’accordo qua-

dro sottoscritto a fine 2020 tra 
BCC Energia, il Consorzio del Cre-
dito Coopertativo per i servizi ener-
getici, ed Enel X, la business line 
del Gruppo Enel dedicata ai pro-
dotti innovativi e soluzioni digitali, 
con l’obiettivo di veicolare la diffu-
sione della mobilità elettrica pres-
so le sedi e le filiali delle Banche di 
Credito Cooperativo attraverso la 
fornitura di materiali e servizi per 
l’installazione, gestione e manu-
tenzione di infrastrutture di ricari-
ca di veicoli elettrici (auto, furgoni, 

motoveicoli ecc). L’infrastruttura 
attivata a Reggello è la prima in 
Toscana e una delle prime in Italia 
nell’ambito di questa partnership.
 L’installazione delle infrastrutture 
di ricarica fa parte del Piano na-
zionale per la mobilità elettrica che 
vede Enel X impegnata nell’instal-
lazione di punti di ricarica in tutta 
Italia. Questo piano è dinamico, 
flessibile e aperto a tutti coloro – 
enti pubblici e/o privati – che in-
tendono collaborare per la crescita 
della mobilità elettrica in Italia. Ad 
oggi infatti sono più di 12.500 i 
punti di ricarica installati dall’azien-
da in tutto il Paese.
 Nello specifico, le sedi e le filiali 
delle Banche di Credito Coopera-
tivo potranno accedere ai servizi 
dedicati alla mobilità sostenibile 
di Enel X, attraverso la vasta gam-
ma di infrastrutture di ricarica che 
consentono di ricaricare i veicoli 
elettrici. L’infrastruttura installa-
ta a Reggello è di tipo juice da 44 
kW, con due postazioni di ricarica 
(due prese da 22 kW) e consente ai 
veicoli elettrici di fare un “pieno di 
elettricità” in modo semplice e age-
vole. Enel X mette a disposizione 
dei possessori o degli utilizzatori 
di mezzi elettrici la app JuicePass, 
l’innovativo servizio di ricarica che 
offre un’interfaccia unica per ricari-
care l’auto in ambiente domestico 

o lavorativo, nonché su una rete di 
migliaia di punti di ricarica pubblici 
in Italia e in numerosi Paesi euro-
pei, grazie all’accordo di interope-
rabilità recentemente siglato con 
gli operatori IONITY e SMATRICS. 
La nuova partnership permetterà 
di diffondere anche nei piccoli cen-
tri e nelle aree interne, oltre che nel-
le città e nelle aree metropolitane, 
la cultura e le prassi di mobilità so-

stenibile grazie alla capillarità che 
caratterizza le Banche di Credito 
Cooperativo, unita alle soluzioni 
tecnologiche innovative di Enel X, 
che già opera sull’intero territorio 
nazionale. Ad oggi infatti sono più 
di 12.500 i punti di ricarica pubblici 
installati dall’azienda in tutto il Pa-
ese.

G.A.
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Reggello

di Jacopo Carlesi

Reggello: inaugurato nuovo spazio Enel
Risparmio in bolletta e innovazione per il territorio

Il Castello di Sammezzano 
illuminato di blu

Per celebrare la Festa dell’Europa

È stato inaugurato il nuovo Spazio 
Enel Partner di Reggello nella fra-
zione di Cascia. I nuovi uffici, ac-
coglienti e con spazi adeguati alle 
misure anticovid, costituiscono un 
punto di riferimento per il territorio 

e offrono sia assistenza per le for-
niture elettricità e gas sia opportu-
nità in termini di efficienza energe-
tica e sostenibilità ambientale.  
Al momento di apertura, senza 
alcun assembramento, sono in-
tervenuti il responsabile Enel Ener-
gia Toscana Raffaele D’Aprile, il 
responsabile Spazi Enel della To-

scana Carlo Pastorelli, il channel 
manager di Enel Energia Leonardo 
Guarducci e l’imprenditore Giaco-
mo Grassini di Ges Start, partner 
specializzato nel settore della con-
sulenza energetica che gestisce 
l’attività di Reggello.

I locali di Reggello, che si aggiun-
gono a quelli già presenti sul ter-
ritorio cittadino e provinciale di 
Firenze sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 
alle 19. Complessivamente, sul ter-
ritorio regionale gli Spazi Enel sono 

circa 80.
Presso il nuovo Spazio Enel, i cit-
tadini possono richiedere l’attiva-
zione o la modifica di contratti luce 
e gas, la verifica dello stato dei 
pagamenti e dei consumi, la do-
miciliazione per il pagamento delle 
bollette su conto corrente bancario 
o su carta di credito e consulenze 
personalizzate sulle opportunità di 
Enel Energia per energia elettrica e 
gas più adatte alle proprie abitudini 
di consumo. 
“Con questo innovativo Spazio 
Enel – ha dichiarato Raffaele D’A-
prile per Enel – apriamo sul territo-
rio di Reggello un nuovo punto fisi-
co importante, che si aggiunge ai 
canali digitali e telefonici esistenti, 
nell’ambito di un percorso costan-
te di radicamento nelle aree della 
Valdisieve e del Valdarno fiorentino 
e aretino. Questo significa presen-
za nelle comunità locali e qualità 
assoluta nei servizi che offriamo, 
perché vogliamo essere sempre 
più vicini ai cittadini e ai clienti, sia 
nell’attività di assistenza sia nella 
proposta di risparmio in bolletta e 
di efficienza energetica”.

Il Castello di Sammezzano è stato 
illuminato di blu per celebrare la 
Festa dell’Europa lo scorso 9 mag-
gio. 
La giornata, creata su proposta 
della Regione Toscana, nasce per 
mettere in campo le iniziative rivol-
te al mondo della scuola e ai gio-
vani con l’obiettivo di favorire una 
diffusione della cultura europea e 
una sensibilizzazione verso i temi 
fondamentali dell’Europa come la 
pace, la solidarietà, l’integrazione e 
la coesione europea. 
“Per l’amministrazione e per i cit-
tadini - spiega il Sindaco Reggen-

te Piero Giunti - questa festa ha 
assunto un significato particolare 
perché ci ha fatto sentire più vicini 
ai nostri cari amici di Voesendorf 
(Austria), Rossdorf (Germania), Bil-
ly-Montigny (Francia) e Trzebinia 
(Polonia), gemellati con Reggello”. 
Sempre riguardo il Castello di Sam-
mezzanwwo il 15 e 16 maggio si 
sono svolte le visite guidate del Fai, 
il fondo ambiente italiano. Da nota-
re che appena sono state aperte le 
prenotazioni, queste sono andate 
esaurite immediatamente. 

C.N.
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Teatro Romano di Fiesole 74
programma in costante aggiornamento su

con il contributo di

da giugno

a settembre 2021

www.estatefi esolana.it  

ALESSANDRO RICCIO - ILIADE | 5 luglio 2018 ph Marco Borrelli ©

Estate Fiesolana:
si parte il 21 giugno
Spettacoli fino al mese di settembre

 

 
 
lunedì 21 giugno  
FESTA DELLA MUSICA 
Scuola di Musica di Fiesole 
 
martedì 22 giugno  
A DEBITA DISTANZA  
Arca Azzurra 
   
mercoledì 23 giugno  
THE LEGEND OF MORRICONE  
direttore Giacomo Loprieno 

 
giovedì 24 giugno  
LE DONNE I CAVALLIER  
L'ARME E GLI AMORI  
Tullio Solenghi  
 
venerdì 25 giugno  
GERICO INNOCENZO ROSA 
Valeria Solarino  
  
domenica 27 giugno  
SIMONE GRAZIANO FRONTAL 
Young Jazz 
 
martedì 29 giugno  
ARTO LINDSAY 
Lectura Dantis di Carmelo Bene 
 
mercoledì 30 giugno  
VASCO BRONDI 
Passaggio dopo la battaglia 
 
giovedì 1 luglio  
BOBO RONDELLI 
Cuore libero 
  
sabato 3 luglio  
LEZIONI DI STORIA  
IL CAPO E LA FOLLA 
Luciano Canfora 
  
domenica 4 luglio  
PREMIO FIESOLE  
AI MAESTRI DEL CINEMA  

lunedì 5 luglio  
THE PILGRIMS GOSPEL  
The Pilgrims Gospel Choir 
 
mercoledì 7 luglio  
RAVA SPECIAL EDITION 
Enrico Rava 
 
giovedì 8 luglio  
LE DONNE I CAVALLIER 
L'ARME E GLI AMORI 
Maddalena Crippa  
  
venerdì 9 luglio  
UN‘ OPERA DA  
QUATTRO SOLDI   
Gianfranco Pedullà  
 
sabato 10 luglio  
LE QUATTRO STAGIONI  
DI BUENOS AIRES 
Astor Piazzolla Tango 
  
lunedi 12 luglio  
LA CADUTA DI TROIA 
Massimo Popolizio  
 
martedì 13 luglio 
UTO UGHI violino 
ANDREA BACCHETTI pianoforte  
  
mercoledì 14 luglio  
NERI MARCORE'  
Come una specie di  
sorriso  
 
giovedì 15 luglio  
GHIGO RENZULLI 
No.Vox 
 
venerdì 16 luglio  
GIOVANNI GUIDI 
Ojos de Gato 
  
sabato 17 luglio  
LEZIONI DI STORIA  
IL CAPO E LA FOLLA 
Maria Giuseppina Muzzarelli 
 

lunedì 19 luglio 
FRANCESCO BIANCONI 
“FOREVER“ in technicolor 
 
mercoledì 21 luglio  
DON GIOVANNI,  
L’INCUBO ELEGANTE 
Michela Murgia  
 
 
 

giovedi 22 luglio  
LE DONNE I CAVALLIER  
L'ARME E GLI AMORI 
Marco Incudine Antonio Vasta  
Moni Ovadia 
 
venerdì 23 luglio  
SHINE PINK FLOYD MOON  
coreografia Misha Van Hoeke  
 
lunedì 26 luglio  
TI RACCONTO DON GIOVANNI 
ORT- Alessandro Riccio  
   
martedì 27 luglio  
MARIE ANTOINETTE 
Lyric Dance Company 
  
mercoledì 28 luglio  
MICHELANGELO SCANDROGLIO 
In the Eyes of the Whale 
 
giovedì 29 luglio  
40 FINGERS  
Fantastic four guitars 
  
lunedi 2 agosto  
BALLANTINI E PETROLINI 
Dario Ballantini  
 
martedi 3 agosto 
ODISSEA 
Mario Perrotta         
  
mercoledì 4 agosto 
EXTRALISCIO  
È bello perdersi 
  
giovedì 5 agosto 
LE DONNE I CAVALLIER  
L'ARME E GLI AMORI 
David Riondino Dario Vergassola  
 
venerdì 6 agosto 
CONCERTO DI CHIUSURA 
 

 
 
 

LUGLIO A VILLA PEYRON 
martedi 6, giovedì 8, lunedì 12 luglio 
VITO MANCUSO 
Chi siamo? Chi saremo? 
  
 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
dal 7 al 22 agosto 
STENSEN D’ESTATE 
a cura della Fondazione Stensen 

 
TEATRO ROMANO DI FIESOLE Via Portigiani 3  

INIZIO SPETTACOLI ore 21.15         PREVENDITA www.estatefiesolana.it             INFO  info@prgfirenze.it 
 

 

Teatro Romano di Fiesole 

74

con il contributo di

Sostengono la 74ª Estate Fiesolana

Un programma ricco che inizierà il 21 giugno e si 
protrarrà fino al mese di settembre. Questo, ma so-
prattutto molto altro sarà la 74^ edizione dell’Estate 
Fiesolana.
Nel bellissimo Teatro Romano ci saranno serate di 
concerti, eventi teatrali e proiezioni cinematografi-
che: un cartellone che coglierà diversi aspetti della 
proposta artistica con alcuni tra i più popolari perso-
naggi dello spettacolo dal vivo. 

Saranno recuperati alcuni spettacoli in programma 
nel 2020 non effettuati a causa delle limitazioni lega-
te all’emergenza Covid come: Uto Ughi, Neri Marcorè 
e Shine Pink Floyd Moon. I biglietti acquistati sono 
validi per le nuove date e non necessitano di sosti-
tuzione. Un’occasione per godere del bellissimo pa-
norama sulle colline di Fiesole sarà il giardino di Villa 
Peyron, che ospiterà il teologo Vito Mancuso per tre 
serate nel mese di luglio. Confermato il Premio Fie-
sole ai Maestri del Cinema.
Nella prima delle quattro date in programma con il 
Teatro Pubblico Ligure si terranno i Concerti al Tra-
monto, con la possibilità di visitare in aperturastraor-
dinaria il Museo Civico Archeologico di Fiesole 

Prevendita Biglietti e Abbonamenti  www.estatefie-
solana.it. 

di Carolina Natoli

Ph. www.museidifiesole.it
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Nel mezzo del cammin...

Conoscere uno dei luoghi 
più amati della provincia di 
Firenze, le sue storie e le sue 
bellezze naturali. Tutto que-
sto di potrà trovare in un uni-
co libro recentemente usci-
to dal titolo: “Casa di Giotto. 
Flora e Fauna sul colle di Ve-
spignano” edizioni Noferini, 
realizzato dall’instancabile 
lavoro dell’Associazione Cul-
turale “Dalle Terre di Giotto e 
dell’Angelico”. 
Il libro contiene una parte 
storica trattata da alcuni dei 
più importanti esperti storici 
mugellani e poi tante foto ed 
opere realizzate dagli artisti 
che fanno parte dell’asso-
ciazione. La parte storica 
è stata realizzata grazie ai 
contributi di Marco Pinelli, 
Aldo Giovannini, Bruno Con-
fortini, Rinaldo Ontanetti, 
Fabrizio Scheggi, mentre le 
148 fotografie ripropongo-
no piante ed animali che si 
possono trovare sul colle, 
intorno a quella che ora-

Casa di Giotto, alla scoperta della flora e della 
fauna in un luogo speciale

È recentemente uscito il libro dedicato all’arte ed alla natura

CLUB DEL LIBRO di Carolina Natoli

CASA DI GIOTTO. FLORA E FAUNA 
SUL COLLE DI VESPIGNANO
Edizione Noferini 2021

330 pagine

mai viene ritenuta la casa 
del grande artista Giotto di 
Bondone. Ma oltre alle foto 
accanto, in ogni pagina, gli 
artisti dell’associazione han-
no dato la loro interpreta-
zione delle bellezze naturali 
del colle. Un lavoro lungo e 
complesso che però vuole 
raccontare al meglio le ca-
ratteristiche di un luogo bel-
lissimo. 
L’idea dell’associazione di re-
alizzare questo libro, nasce 
dalla semplice osservazione 
dell’ambiente che caratte-
rizza il colle di Vespignano 
popolato da numerosissime 
specie animali e vegetali 
che con l’occhio dell’artista 
diventano tanti soggetti da 
descrivere a raccontare con 
tecniche diverse e. per que-
sto, ancora più affascinan-
ti. La bellezza del volume è 
proprio questa, cercare di 
comprendere come l’arti-
sta riesce ad interpretare in 
modo personale ogni sog-

“Nel mezzo del Cammin” 
un libro per i 700 anni 
dalla morte di Dante

Grande attesa per l’uscita del libro 
fotografico del Corteo Storico di Pontassieve

È in uscita nei prossimi gior-
ni “Nel mezzo del cammin 
Omaggio a Dante Alighieri”. 
Si tratta di un libro fotografi-
co realizzato dal Corteo Sto-
rico di Pontassieve a cura di 
Alessandro Sarti e Marisa 
Boschi con le foto di Palmiro 
Stanzucci e la presentazio-
ne di Luciano Artusi.
L’attesa è grande soprattutto 
perché tra i protagonisti del-
le foto ci saranno personag-
gi conosciutissimi, non solo 
del mondo dello spettacolo, 
ma anche dell’arte, della cul-
tura, amministratori del terri-
torio e molto altro.
Per il momento possiamo 
solo anticipare il tema: si 
tratta, come detto, di una 
pubblicazione fotografica 

getto. Per questo oltre ad 
opere di pittura classica si 
possono trovare acquerelli, 
sculture ed addirittura degli 
arazzi. 
La casa di Giotto, insomma 
è un luogo vivo e vivace, 
sul colle si può ammirare 
un panorama meraviglioso 
che va dal Mugello a Monte 
Giovi, fino ad intravedere di 
lontano il monte Falterona 
e la Valdisieve. Anche se 
non sono presenti opere del 
grande artista comunque su 
tutto quel territorio si sente 
una specie di magia, al solo 
pensiero che proprio là ha 
vissuto uno degli artisti più 
rivoluzionari della storia. 

in onore dei 700 anni dalla 
morte del Sommo Poeta 
con sessantasette illustra-
zioni a colori 144 pagine 
24X28 con tanti protagonisti 
che, per il momento, riman-
gono segreti. Con il Contri-
buto del Consiglio Regionale 
della Toscana, il Patrocinio 
del Comune di Pontassieve, 
dell’Unione dei Comuni Val-
darno e Valdisieve, Comune 
di Firenze Q1, della Società 
Dantesca Italiana, con il 
contributo della BCC di Pon-
tassieve. Come ogni lavoro 
realizzato dal Corteo Storico 
il fine è benefico tutto il rica-
vato delle vendite sarà devo-
luto all’associazione Banco 
Alimentare. 



Le altre esperienze per bambini e ragazzi

www.tuscanysummercamp.com
www.tenutadeicavalieri.com

PONTASSIEVE: VIA MONTETRINI, 10 • TEL. 055 8317292 • edoardo@altrebbio.com • www.tenutadeicavalieri.com

Ristorante     Tenuta dei Cavalieri     Agriturismo

✔ Dal 21 al 25 Giugno

✔ Dal 28 Giugno al 2 Luglio

✔ Dal 5 al 9 Luglio

✔ Dal 12 al 16 Luglio

✔ Dal 19 al 23 Luglio

✔ Dal 26 al 30 Luglio

Centri Estivi Giornalieri 

dal lunedì al venerdì
Nuovo Progetto

VIVERE LA SCUDERIA

Full Immersion 

a Cavallo

Posti limitati - Attestato Finale

Per informazioni scrivici a:

info@tenutadeicavalieri.com

Possibilità

di cene a bordo 

piscina

SCUOLA DI EQUITAZIONE FISE E SEF ITALIA
PRESENTA

una semplice passeggiata

chi pensa di dedicarsi all’equitazione amatoriale

         chi vuole imparare a gestire il proprio 
cavallo nella riabilitazione e nelle migliori 
tecniche di addestramento

DA 10
A 14 ANNI

DA 7
A 14 ANNI

DA 6
A 14 ANNI

✔ Dal 20 al 26 Giugno✔ Dal 27 Giugno al 3 Luglio✔ Dal 4 al 10 Luglio

Centri Estivi 
Settimanali 

con pernotto
2021
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• 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

CINERAMA

I Mitchell contro le macchine
(The Mitchells vs. the Machines)

Genere: Animazione, commedia
Regia: Michael Rianda, Jeff Rowe
Sceneggiatura: Michael Rianda, Jeff Rowe, Alex Hirsch
Attori (voci): Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, 
Michael Rianda, Eric André, Olivia Colman, John Legend
Casa di produzione: Sony Pictures Animation, Lord Miller, 
Columbia Pictures
Musiche: Mark Mothersbaugh
Paese: USA
Durata: 113 min
Streaming: Netflix

“Let’s get weird!”

I Mitchell contro le macchine è la nuova commedia di anima-
zione, diretta da Mike Rianda e Jeff Rowe per Sony Pictures 
Animation e distribuita in Italia da Netflix, che segue le vicen-
de dei Mitchell, una famiglia disfunzionale formata dal padre 
Rick, la mamma Linda e i figli Katie e Aaron, senza dimenti-
care il buffo carlino Monchi.
Tutto inizia quando la creativa figlia maggiore viene accetta-
ta nella scuola di cinema dei suoi sogni ed è ansiosa di usci-

Rubriche

re di casa e circondarsi di persone che possano capirla, al 
contrario di suo padre Rick che non riesce a comprendere la 
sua passione. Consapevole del rapporto difficile con la figlia, 
Rick cerca di rimediare e decide di accompagnare Katie al 
college con un ultimo viaggio in macchina insieme a tutta la 
famiglia. Proprio quando la situazione non può peggiorare, la 
famiglia si trova improvvisamente nel mezzo della rivolta dei 
robot. Tutto, dagli smartphone ai frigoriferi, viene impiegato 
per catturare ogni essere umano sul pianeta.
La storia si sviluppa su due trame differenti: il rapporto fami-
liare, in particolare padre-figlia, e il rapporto uomo-tecnolo-
gia, focalizzandosi sul modo in cui le persone al giorno d’og-
gi sono eccessivamente dipendenti dalla tecnologia.
I personaggi sono uno dei punti di forza del film, ognuno di 
loro ha differenti caratteristiche e modi di approcciarsi. Non 

nascondono le loro stranezze, le loro passioni/ossessioni e 
le loro debolezze perché sono ciò che li rende unici.

Per quanto riguarda l’animazione, Sony Picture Animation, 
non nuova  alle sperimentazioni di stile  come con Spider-
man-Un nuovo universo, ha creato un film con un look vivace, 
ricco e colorato.
Il contrasto tra le linee più storte e sporche del mondo umano 
e quelle pulite e calcolate dei robot è affiancato dal contrasto 
nello stesso stile di animazione, composto da un mix di CGI 
(immagini generate al computer), acquerelli e sketch in 2D 
che rappresentano i pensieri di Katie.
Un colpo d’occhio straordinario.

Per il regista Rianda è un film profondamente personale per-
ché ispirato alla sua famiglia e alla passione che condivide 
con la protagonista: il cinema. Ce lo mostra anche con le nu-
merose le citazioni cinematografiche disseminate lungo la 
storia, da Terminator, a Kill Bill ad alcune più nascoste come 
il riferimento a The Shining che solo i più attenti noteranno.

I Mitchell contro le macchine è un film energetico, divertente 
ed emozionante per far divertire tutta la famiglia.
Alessia Romagnoli
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L’angolo del gusto

Baccala’ alla livornese 
del nuovo millennio
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di Stefano Frassineti

Bagno a Ripoli

Questa ricetta mi piace assai per-
ché risultando molto più leggera 
e soprattutto più digeribile della 
tradizionale, rimane comunque in 
linea con il gusto e il profumo.
Il pomodorino diventa il protagoni-
sta, quest’ortaggio usato pochis-
simo nelle nostre zone fino a una 
ventina di anni fa, è ormai diven-
tato popolare ovunque, sia per la 
bontà che per la versatilità e si tro-
va in tante varianti, dal ciliegino al 
datterino, dal giallo al rosso, all’a-

giovi, scegliete voi)
500 gr di pomodorini già descritti
2 spicchi d’aglio
prezzemolo q.b.
olio evo

Preparazione:
Lavate bene i pomodorini e sbuc-
ciarli passandoli 1 minuto  in ac-
qua bollente.
Intanto fate un trito di aglio e prez-
zemolo (metà del totale circa) e 
saltateci i pomodorini.   Far andare 
via  le bucce in un filo d’olio evo per 
circa 10’ poi setacciare e mettere 
insieme ai pomodorini saltati,  ab-
biate cura di lasciare quattro ra-
metti con 5 pomodorini l’uno che 
userete come guarnizione.
Prendete le patate e dopo averle 
lavate bene con l’aiuto dell’appo-
sito cestello cuocetele   a vapore 
per 25 minuti, poi tagliatele a fette 
alte circa 1centimetro e passatele 
in forno a 200 per 10 minuti. 
Prendete il baccalà e dividetelo in 4 
tranci poi passatelo su una padella 
antiaderente caldissima per 4mi-
nuti  per parte.
Passate i rametti di pomodorini in 
forno per 3 minuti.

Impiattamento: Salsa livornese a 
specchio, patate accanto, trancio 
di baccalà sopra, rametto di pomo-
dorini,  battutino di prezzemolo e 
olio a crudo sopra.

RISTORANTE    PIZZERIA

• Cucina Toscana 
• Pizzeria a legna

Specialità
 pesceAMPIOSPAZIOALL’APERTO

Nata da una 

scommessa fra 

amici, la Pizzeria 

Nappino è 

aperta dal 1984

NappinoNappino

Santa Brigida
Pontassieve 

Ancheda asporto

via Sergio Chiari, 1 • tel. 055 8300086
è gradita la prenotazione

Ph. Sandra Pilacchi

rancione addirittura al quasi nero.  
Chi mi conosce sa che amo prova-
re tante novità ma alla fine torno 
all’approdo sicuro,  per cui per que-
sta ricetta vi consiglio o il Pachino 
Igp oppure il pompoorino pennolo 
del Vesuvio Dop, rigorosamente 
rosso.

Per 4 persone:
800gr di baccalà ammollato
4 patate bianche di montagna ( 
Cetica, Castagno D’Andrea, Monte-
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