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Bagno a Ripoli

L’Editoriale

L’arrivo dell’estate segna anche 
l’avvio della ripartenza. Non sarà 
tutto rose e fiori, ma quantome-
no si tratta di un segnale. Ecco 
che, in questo senso, i program-
mi estivi organizzati dalle varie 
amministrazioni comunali rappre-
sentano un segno di speranza. 
Certo, si tratta di tempo libero, 
spensieratezza, serate al fresco. 
Ma è anche quello che più ci è 
mancato nell’ultimo anno. L’e-
state scorsa non è stata proprio 
‘normale’. Quella appena inizia-
ta sembra invece promettere 
qualcosa di meglio. Se a questo 
si aggiunge un certo ottimismo a 
livello economico e qualche buon 
segnale a livello imprenditoriale, 
ecco che ha senso - dopo tanto 
tempo - tornare a pensare in 
termini positivi. Qualcosa che fino 
a due anni fa sembrava ordinario, 
ma che ora assume il sapore, pia-
cevole, dell’evento straordinario.  
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Valdisieve: a Pontassieve 
inaugurato il centro 
di distribuzione postale
Nuovi servizi e consegne anche il sabato grazie al “joint delivery” 
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Pontassieve: un nuovo Centro 
di distribuzione postale

Una struttura di nuova concezione: progettata e realizzata per il “joint delivery”

3

In Primo Piano

di Leonardo Bartoletti

È stato inaugurato ed è già opera-
tivo il nuovo Centro di distribuzio-
ne Postale della Valdisieve situato 
a Pontassieve in Viale Hanoi 16. 
All’inaugurazione erano presenti 
la Sindaca di Pontassieve Monica 
Marini e gli amministratori di tut-
to il territorio della Valdisieve con 
loro i referenti di Poste, Maddalena 
Torelli, responsabile ram uno To-
scana, Guido Tarchi, responsabile 
immobiliare Toscana, Paolo Pinza-
ni, responsabile affari istituzionali 
macro area centro Nord, e Serena 
Sereni, responsabile centro di reca-
pito.
La nuova sede progettata e realiz-
zata soprattutto in modo funzio-
nale al «Joint Delivery», il nuovo 
modello di recapito che garantisce 
la consegna della corrispondenza 
e pacchi anche nel pomeriggio e 
il sabato. Di nuova concezione gli 
strumenti di lavoro. 
“Con l’apertura del nuovo Centro di 

distribuzione di Poste Italiane, – ha 
commentato il sindaco di Pontas-
sieve Monica Marini – Pontassieve 
si conferma cuore strategico di tut-
ta la Valdisieve. Siamo contenti che 
anche Poste Italiane abbia ricono-
sciuto questa centralità del nostro 
Comune”. 
Saranno trenta gli operatori impie-
gati all’interno della struttura tra 
portalettere ed operatori interni. I 
volumi annui di gestione del centro 
si attestano su circa 83mila chili di 
corrispondenza ordinaria e circa 
187mila pezzi di posta a firma e 
pacchi. Il bacino territoriale è sta-
to suddiviso in 14 articolazioni di 
base, sette linee Business ed una 
linea Mercato, con competenza 
sui comuni di Pontassieve, Pela-
go, Rufina, una frazione di Rignano 
sull’Arno, Londa, Dicomano e San 
Godenzo. 
Saranno addirittura venti auto e 
due motorini quelli con i quali ogni 
giorno i portalettere raggiungeran-
no oltre 44mila abitanti e quasi tre-
mila attività commerciali tra uffici e 

RIPARTI DAL CUORE.... DELLA CASA.
SCOPRI I VANTAGGI SNAIDERO!

LECCIO - REGGELLO - FIRENZE
VIA ARETINA, 35 - TEL. 055 8657633
WWW.CASA-CUCINA.COM

idee per l’arredamento

BONUS  2.000 €
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TASSO 0%
TAN 0% - TAEG 0%**

*REGOLAMENTO PRESSO I PUNTI VENDITA CHE ADERISCONO AL’INIZIATIVA

+

+
*

*

negozi. 
I portalettere sono dotati di palma-
re per gestire la corrispondenza or-
dinaria e la firma in maniera veloce 
e tracciata, portando a domicilio 
una serie di servizi postali e di pa-
gamento sia per i privati che per i 
professionisti. Infatti, il destinatario 
della corrispondenza potrà pagare 

da casa o dal posto di lavoro, nello 
stesso momento in cui avviene la 
consegna della posta o del pacco. 
Poste Italiane si propone di miglio-
rare ancor più la qualità del servizio 
e dei tempi di consegna, anche in 
fasce orarie estese fino alle 19.45 e 
durante la giornata del sabato.
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In primo piano

Federico Pace vince il premio Vallombrosa 
Promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve

di Leonardo Bartoletti

Federico Pace con “Controvento” è 
il vincitore dell’edizione del Premio 
Vallombrosa 2020/21 promosso 
dal Rotary Club Firenze Valdisieve. 
Gli altri candidati al premio era-
no Giuseppe Catozzella con “E tu 
splendi” e Simone Olianti con “Il 
coraggio di vivere”. Il tema di que-
sta edizione era l’altrove e la ricerca 
della felicità. La cerimonia di pre-
miazione si è tenuta ieri a Firenze. 
“Pensare all’altro, al lontano, all’i-
gnoto ha sempre autorizzato, e 
forse ancora inconsciamente ci 
autorizza, ad immaginare lo strano, 
il fantastico e forse il tenebroso – 
recita tra l’altro la motivazione del 
Premio –. Al contrario, nel libro di 
Pace il viaggio è qualcosa di reale e 
concreto che si materializza davan-
ti a noi nei viaggi e pensieri di uomi-
ni reali e conosciuti, per i quali esso 
è stato un’autentica esperienza di 
vita e a volte di presa di coscien-
za della vita. Il viaggio produce un 
cambiamento e allo stesso tempo 
quel cambiamento diventa pensa-
re all’altro, al lontano, all’ignoto ha 
sempre autorizzato, e forse anco-
ra inconsciamente ci autorizza, ad 

immaginare lo strano, il fantastico 
e forse il tenebroso”. 
Secondo il presidente della regione 
Toscana Eugenio Giani che è an-
che presidente onorario della giuria 

“è uno stimolo a valorizzare e fre-
quentare Vallombrosa, che per l’oc-
casione porta alla ribalta e premia 
scrittori di grande livello che poi 
troviamo nelle varie librerie sparse 

in Italia durante tutto l’anno”. 
“Dopo un anno di pausa per l’e-
mergenza Covid che ci ha visto 
rinunziare all’edizione 2020, sia-
mo tornati con la nostra iniziativa 
– spiega il presidente del Premio 

20/21, Claudio Fucini –. Siamo fe-
lici di aver celebrato questa edizio-
ne seppur in un contesto inusuale, 
lontani dall’abbazia di Vallombrosa 
che da sempre ospita la cerimonia 
di premiazione”. 
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Pontassieve

di Carolina Natoli

P O N T A S S I E V E

via Fratelli Monzecchi, 13/15
+39 055 839 2952

w w w . t o s c a n i d a s e m p r e . i t

GIARDINO ESTERNO
APERTO TUTTI I GIORNI

Locanda 
con cucina

Giro d’Italia: il sud est in ‘rosa’
Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago in festa per il Giro d’Italia

Una festa che ha coinvolto 
tutti i comuni del sud est Fio-
rentino da Bagno a Ripoli, a 
Pontassieve fino alla Consu-
ma in comune di Pelago. 
Il 20 maggio scorso i nostri 
territori sono stati caratte-
rizzati da un solo colore: il 
rosa. Rosa erano infatti i 400 
drappi appesi alle finestre 
da Grassina fino a Ponte a 
Ema, lo stesso a Pontassieve, 
dove, tra l’altro si è svolta la 
dodicesima tappa della gara 
del Giro-E 2021 competizione 
amatoriale in bici da corsa a 
pedalata assistita. 
Per concludersi tutto a Pela-
go sulla Consuma (anch’essa 
vestita a festa per l’occasio-
ne) dove il primo a transitare 

Non è la prima volta che il 
giro passa da queste parti, 
ma l’entusiasmo non si sopi-
sce davvero mai. Qui di segui-
to potrete vedere alcune delle 
immagini più significative del-
la giornata. 

La Forlivese Autocarrozzeria
40 ANNI

DI ESPERIENZA

328-3079969 - 366-8716468
SAN FRANCESCO (FI) - VIA PETRARCA, 9
e-mail: carrlaforlivese@virgilio.it

055 8368474

AUTO 
SOSTITUTIVA 

PREZZI
MODICI

SERIETÀ
CORTESIA

è stato Vincenzo Albanese 
giovane ciclista professio-
nista reggellese, passato 
davvero molto vicino a casa 
sua e ad attenderlo c’erano 
davvero tutti i suoi tifosi. Poi 
la corsa si è spostata verso il 
Casentino, per terminare, poi, 
a Bagno di Romagna. 



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 

• KIA SOUL 1.6
CRDI cambio automatico, 07/2011 km. 
89.500, nero met., climatizzatore, ruote in 
lega, telecamera posteriore

• KIA STONIC 1600
Diesel, Style Design Pack, 01/2019 km. 
53.000 grigio met. telecamera posteriore. 
IN GARANZIA FINO AL 2026 

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, 
grigio metallizzato. OK NEOPATENTATI

• ALFA 147
1.9 JTD anno 01/2009 km. 117.000 colore gri-
gio metallizzato, climatizzatore, ruote in lega

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

• KIA SPORTAGE
1700 Crdi anno 01/2015 km. 82.000 colore 
bianco, climatizzatore, ruote in legGARANZIA 
FINO AL 20200

• RENAULT KADJAR DCI
8V 110cv Energy Zen, cambio automatico, 
05/2018, km. 118.000, nero met., clima., na-
vigatore, telecamera post.. FULL OPTIONAL

• RENAULT CAPTURE
1.5 dci 90cv EDC Start, 07/2016 km. 44.000 
colore bianco, cerchi lega, navigatore, tele-
camera posteriore

€ 2.700! € 3.500! € 3.000!

€ 3.900! € 6.500! € 12.900!

€ 13.500! € 13.400! € 12.800!
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Pontassieve

Educazione ambientale: 
cinquantadue classi a lezione con AER 

Percorsi completamente outdoor per gli studenti

di Gianpaolo Ansalone

Finalmente è tornato
 l’Aperitivo!

Spritz              € 4           € 7
Americano      € 4             € 7
Sbagliato        € 4           € 7
Hugo               € 4           € 7

Negroni          € 5          € 8
Moscow Mule     € 5          € 8

Aperitivo
con 

stuzzichini

Aperitivo
solo

bevuta

WineWine
APERICENA
AppetizerAPERICENA
AppetizerPONTASSIEVE Via F.lli Cervi  57/59 TEL. 055 8313752 

ORARIO DI APERTURA: lunedì-martedì-mercoledì 6,30-20,00 • giovedì-vernerdì-sabato 6,30-21,00

Vino 
e Prosecco

Pasticceria
anche 

personalizzata!

PRODUZIONE

PROPRIA

Gin Tonic da € 5
più 3 stuzzichini

Bellini  € 3,5

Mojito € 5

APERITIF

TIME 

from 17,30!

Pranzo e Gastronomia
anche da asporto

Forno
Pane, pizza e schiacciata

PasticceriaPasticceriaAppetizer
Apericena

L’emergenza sanitaria non ha fer-
mato Aer spa, che ha continuato 
i suoi percorsi di educazione am-
bientale completamente all’aperto 
ed in totale sicurezza. Sono state 
cinquantadue le classi coinvolte in 
queste particolari lezioni, si tratta di 
un numero molto inferiore rispetto 
alla media annuale, ma visto il co-
vid e l’impossibilità di entrare nelle 
classi Aer è soddisfatta di essere 
riuscita a coinvolgere un buon nu-
mero di ragazzi.

Seguendo le necessità e le prescri-
zioni quest’anno, le attività scola-
stiche hanno avuto come tema, 

la manutenzione del verde, visto 
che Aer si occupa anche di questo 
settore. Questo ha permesso di 
svolgere tutte le attività all’aperto 
lavorando su: l’orto in vaso, l’aiuola 
sensoriale ed un percorso sul rico-
noscimento delle piante e dei fiori. 
Grazie a questi tre percorsi i bim-
bi hanno potuto conoscere sia gli 
aspetti legati alla bellezza della 
natura, che l’importanza dell’am-
biente ed il rispetto e la tutela di cui 
esso necessita.
Gli studenti si sono improvvisati 
contadini, agronomi ed esperti del 
settore, con l’entusiasmo che con-
traddistingue sempre i bambini nel-
la vita.

Alta scuola di Pelletteria: 
nove giovani fanno stage 

in azienda
Nove giovani pronti ad entrare nel 
mondo del lavoro. Un risultato dav-
vero significativo per il corso base 
di Pelletteria dell’Alta Scuola, che 
si è svolto nella sede di Pontassie-
ve di via Lisbona, tutti gli studenti 
sono stati inseriti in aziende locali 
per fare uno stage. Il percorso de-
gli studenti, maggiorenni in cerca 
di prima occupazione, è durato 
200 ore, finanziato dalla Fondazio-
ne CR Firenze con borse di studio.
I Ragazzi hanno potuto acquisire 
competenze per l’esecuzione di 
tutte le fasi di lavorazione, fino alla 
costruzione completa di un proto-
tipo. “Una formazione efficace e di 
qualità porta a competenze utili 
nel mondo del lavoro” - ha spiegato 
Franco Baccani, presidente dell’Al-
ta Scuola di Pelletteria. “Siamo feli-

ci che un numero così alto di allievi 
abbia trovato uno sbocco profes-
sionale e in tempi così rapidi – ha 
aggiunto il direttore di Fondazione 
CR Firenze, Gabriele Gori – È un 
segnale di ottimismo per un com-
parto che sta soffrendo”.  

Bart
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Pontassieve

FAMILY STORE
ABBIGLIAMENTO

JUNIOR

BAMBINO

DONNA

UOMOprezzi 
giusti 
per tutti i 
gusti

MODA, STILE E...

PONTASSIEVE
presso centro

Commerciale Valdisieve 
Piazza A. e C. Del Vivo, 4

TEL. 055 831 4326 
www.8nine.shop

di Leonardo Bartoletti

La scuola è terminata: BCC Pontassieve e Sieve Mutua 
vicini agli studenti e alle famiglie

Già attive le iniziative di “A scuola con Bcc” e la novità “Un libro per l’estate” di Sieve Mutua

Le lezioni sono terminate, ma Bcc 
Pontassieve guarda avanti e pensa 
già al prossimo anno scolastico, 
mettendo in campo le consuete 
iniziative a sostegno delle famiglie 
dei soci e dei correntisti ed anche 
una piacevole novità per incentiva-
re la lettura.
“A scuola con Bcc” è il consueto 
programma di sostegno agli stu-
denti, dedicato ai figli dei soci e 
dei correntisti. Come per il passato 
anno scolastico, anche nel 2021-
2022, per l’acquisto dei testi sco-
lastici ci sarà uno sconto del 30% 
o meglio del 15+15. L’agevolazione 
prevede infatti lo sconto del 15% 
sul costo dei testi ed un ulteriore 
buono del 15% sulla spesa dei libri, 
per un acquisto successivo di ma-
teriale scolastico o altri libri neces-
sari. Per quanto riguarda invece 

l’acquisto di materiale scolastico, 
utile per la ripartenza, lo sconto 
sarà del 20%. 
Per avere la lista delle librerie e del-
le cartolerie convenzionate le fa-
miglie potranno recarsi in una delle 
Agenzie della Banca per ritirare i 
buoni-sconto e l’elenco degli eser-
cizi convenzionati, presso i quali 
potranno essere ordinati i libri e il 
materiale scolastico. 

Per i clienti della BCC associati a 

Sieve Mutua ci sarà una piacevole 
novità “Un Libro per l’estate” ini-
ziativa di avvicinamento alla let-
tura. Dal 14 giugno Sieve Mutua 
metterà a disposizione dei suoi 
associati 200 buoni del valore di 
15 euro da poter spendere nelle li-
brerie convenzionate. Il buono può 
essere richiesto entrando nell’area 
riservata del sito di Sieve Mutua o, 
solo se impossibilitati, chiamando 
l’Ufficio Soci. Si può consultare la 
lista delle librerie convenzionate 

sempre su www.sievemutua.it. 
I clienti BCC che aderiscono a Sie-
ve Mutua, possono anche usufrui-
re di sussidi dai 40 ai 100 euro per 
i nuovi nati e per le iscrizioni ai pri-
mi cicli scolastici dei figli, dal nido 
all’università, e anche per attività 
sportive e culturali. 

Infine è destinato ai soci e ai loro 
figli e nipoti la storica iniziativa “Im-
pegno Premiato” che riconosce un 
contributo straordinario a chi ha ot-

tenuto il massimo dei voti nei vari 
indirizzi di studio: esami di licenza 
media, di maturità, o esami di lau-
rea universitaria triennale e specia-
listica. Potranno sfruttare questa 
possibilità gli studenti che hanno 
conseguito i titoli di studio nel pe-
riodo 01.08.2020 - 31.10.2021.  

Per chi invece ha bisogno di un 
supporto finanziario per program-
mare con più serenità il percor-
so universitario la banca anche 
quest’anno rinnova il prestito d’o-
nore “Mi Fido di Te”. Invece per le 
famiglie che devono sostenere le 
spese legati all’inserimento dei figli 
agli asili nido in Bcc potranno adat-
tare il piccolo presito “Bcc Nido” ri-
spetto alle proprie esigenze.

Tante le iniziative a supporto dei 
giovani per aiutarli nel percorso 
di studio e accompagnarli in ogni 
fase della loro vita.
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Pontassieve

di Jacopo Carlesi

“SARANNO FAMOSI?” il film di Alessandro Sarti 
su Amazon Prime Video

Prodotto dalla Scuola 51%Danza, con le musiche di Riccardo Azzurri, nel cast: Sergio Forconi, Giulia Sarti, Manuele Saulino, Piero Torricelli, 
Alessandro Calonaci, Giovanni Lepri, Jerry Potenza, Giuliana Cipriani, Dolcenera, Aleandro Baldi, Regina Schrecker e oltre 500 comparse

“Saranno famosi?” sale alla ribalta 
nazionale. Amazon Prime, infatti, 
ha scelto film di Alessandro Sarti e 
lo ha inserito in una delle piattafor-
me più viste di tutta Italia. 
Ricordiamo la trama di questa pel-
licola: l’esistenza della scuola di 
ballo di Pontassieve viene minac-
ciata dall’arrivo di alcuni politici. I 
protagonisti del film, ognuno con 
le proprie vicende personali, si uni-
scono per ribellarsi: decidono di 
partecipare ad un concorso nazio-
nale per provare a salvare la loro 
scuola di danza. Così nel cuore 
degli adulti riaffiorano antichi valo-
ri, condivisi anche dagli allievi più 
giovani, in “un intreccio tra genera-
zioni ormai perso da tempo…”
Con la tipica ironia toscana, “Sa-
ranno Famosi?” mette a nudo la 
distanza che esiste oggi tra le vec-
chie e le nuove generazioni. Una 
distanza non più dettata dall’ana-
grafe, ma dalla tecnologia, che in-
vece di creare un ponte ha alzato 
un muro tra presente e passato. 
I protagonisti della storia, però, ci 
mostrano come grazie a una pas-
sione e a un obiettivo comune, 
l’età e la tecnologia perdano la loro 
forza separatrice. Nasce, attraver-
so l’amore per il ballo, una forza 

che unisce al di sopra di ogni diffe-
renza anagrafica, religiosa, etnica 
o sociale.
“Saranno Famosi?” è un film che 
diverte, che sorprende con le sue 
sequenze di ballo, che commuo-
ve e appassiona alle vicende dei 
suoi protagonisti. Tutto questo, 
offrendo una riflessione attenta 
e ragionata sui tempi che stiamo 
vivendo. 
Con il patrocinio del Comune di 
Bagno a Ripoli, del Consiglio Re-
gionale e altre amministrazioni to-
scane, il regista Alessandro Sarti 
firma un film indipendente e cora-
le, con oltre 500 comparse tra i 6 e 
gli 80 anni: un autentico omaggio 

alla passione per il ballo e alla con-
divisione tra generazioni.
Capitanati dall’attore Sergio Forco-
ni (Amici miei, Il Ciclone, I Laureati, 
Pinocchio) nei panni di un grande 
ballerino, hanno preso parte al 
film anche la cantante Dolcenera, 
Regina Schrecker, Aleandro Baldi 
e il pittore e scultore Giampaolo 
Talani, recentemente scomparso. 
“Saranno Famosi?” è arrivato il 4 
giugno, su Amazon Prime Video 
Italia, grazie alla distribuzione del-
la società internazionale Direct to 
Digital. 
Un’occasione per rivedere o vede-
re per la prima volta questo mera-
viglioso lavoro corale. 
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                                      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

Bagno a Ripoli: arriva il cohousing per le persone in difficoltà
Si chiama “Casa Liberi tutti” residenza per l’abitare condiviso

di Carolina Natoli

“Casa Liberi tutti” una residenza 
per l’abitare condiviso e rendere 
indipendenti le persone in difficol-
tà. Questo luogo molto speciale si 
trova in via Simone degli Antelli e 
potrà ospitare fino a quattro per-
sone per un massimo di 18 mesi 
ciascuna. In collaborazione con 
Auser Abitare Solidale saranno at-
tivati percorsi di autonomia abitati-
va e reinserimento nel mondo del 
lavoro.

situazioni familiari disagiate, come 
quelle che anche da noi purtroppo 
con frequenza crescente, compli-
ce la crisi economica seguita alla 
pandemia, presentano molti geni-
tori separati in difficoltà economi-
ca che temporaneamente sono 
privi di alloggio. Un progetto di 
social housing importante perché 
oltre a tutelare il diritto alla casa at-
traverso i princìpi del mutuo aiuto 
e della coabitazione tra condomini 
solidali, prevede iniziative concrete 
per l’autonomia personale a diversi 
livelli, sia abitativa che lavorativa, 
economica e sociale”.
Nella gestione della casa i servizi 

sociali del Comune saranno af-
fiancati dagli operatori di Auser 
Abitare Solidale che metteranno a 
disposizione personale qualifica-
to, educatori e psicologi che ga-
rantiranno un supporto costante 
e azioni mirate per gli ospiti della 
casa, stimolandone il percorso di 
crescita individuale e familiare e la 
ricerca di un lavoro. Dal supporto 
per il disbrigo di pratiche burocrati-
che e quotidiane al sostegno nella 
gestione dei rapporti con la scuola, 
dall’aiuto a gestire le risorse fami-
liari all’alfabetizzazione linguistica 
o informatica, e molto altro.
Proprio in queste settimane l’uffi-
cio sociale del Comune sta sele-
zionando gli utenti, i primi inquilini 
potranno presto varcare la soglia 
di “Casa Liberi Tutti”.

La casa, fresca di ristrutturazione 
e arredata di nuovo, e potrà acco-
gliere fino a quattro persone alla 
volta che versano in condizioni 
di difficoltà. Ampio circa 70 metri 
quadrati, l’appartamento è dotato 
di due camere singole e una came-
ra doppia, oltre ad un’area comune 
composta da spazio giorno con 
cucina e ai servizi igienici. 
“Le persone che ci vivranno saran-
no indicate dai servizi sociali del 
Comune – spiega il sindaco Fran-
cesco Casini -. Nella scelta sarà de-
dicata particolare attenzione alle 
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VIA FORNACCIO, 1/C  - LOC. VALLINA - BAGNO A RIPOLI - FIRENZE (ZONA FIRENZE SUD) - INFO@AUTODEMOLIZIONIPARADISO.IT 
TEL. 055 696407 - 055 696434 - TEL/FAX 055 696420 - CELL. 336 681723 - 335 7940273

VASTO ASSORTIMENTO 
RICAMBI AUTO D'OCCASIONE
SELEZIONATO - GARANTITO
I NOSTRI SERVIZI

PARADISO

AU
TO

DEMOLIZION
IA Firenze dal 1965

di Claudio e Stefano Noferini s.n.c.

✔ RITIRO A DOMICILIO DEI VEICOLI 
      DA  DEMOLIRE
✔ PRATICHE DI RADIAZIONE VEICOLI AL PRA
✔ GESTIONE VEICOLI ROTTAMATI

✔ RICAMBI USATI PER AUTOVEICOLI
✔ RICAMBI USATI PER MOTOCICLI, SCOOTER 
      E MICROCAR
✔ MAGAZZINO RICAMBI NUOVI

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.AUTODEMOLIZIONIPARADISO.IT

CHIAMATA GRATUITA PER RITIRO 
E TRASPORTO VEICOLI A DOMICILIO

800-015520

VUOI MANDARE
LA TUA AUTO

IN PARADISO?

VIENI A TROVARCI!

PARADISO

AU
TO

DEMOLIZION
IA Firenze dal 1965

di Claudio e Stefano Noferini s.n.c.

PREMIO

CIVILTA’ DEL LAVORO

Giovani protagonisti a Bagno a Ripoli: 
nasce la ‘Consulta?

C’è tempo fino al 14 luglio per aderire

di Stephanie Rudolph

Un’occasione per i giovani dai 16 
ai 25 anni per iniziare a far sen-
tire la propria voce. Il Comune di 
Bagno a Ripoli propone una nuo-
va importante novità. La giunta 
comunale ha infatti scelto di dare 
vita alla nuova Consulta dei Giova-
ni, un organo dell’assessorato alle 
politiche giovanili del comune che 
si riunirà periodicamente fornen-
do spunti e proposte all’ammini-
strazione.

Per farne parte, basta inviare una 
mail con la propria richiesta di 
adesione all’indirizzo consulta-
giovani@comune.bagno-a-ripoli.
fi.it. Le iscrizioni resteranno aper-
te fino a mercoledì 14 luglio. La 
Consulta lavorerà per commissio-
ni tematiche – dall’ambiente alla 
cultura, dai trasporti alla scuola e 
non solo – e si riunirà con caden-
za mensile. I suoi rappresentanti 
potranno poi partecipare alle se-
dute della giunta comunale, por-
tando all’attenzione del sindaco 
le idee maturate all’interno della 

Consulta.
“Le scelte sul futuro del nostro 
territorio – spiega il sindaco di 
Bagno a Ripoli Francesco Casini 
– riguardano prima di tutto i cit-
tadini che quel futuro lo andranno 
ad abitare. Per questo è importan-
te dare protagonismo alle nuove 
generazioni e fornire loro un luogo 
per esprimersi liberamente. Più 
che parlare dei giovani, crediamo 
che sia importante parlare con 
loro e dare loro ascolto attraverso 
atti concreti”.
La Consulta dei Giovani di Bagno 
a Ripoli sarà un organismo aperto 
e inclusivo, e avrà come obiettivo 
il coinvolgimento della fascia di 
popolazione più giovane nella vita 
dell’amministrazione comunale.
“Quella tra i 16 e i 25 anni – spie-
ga l’assessore alle politiche giova-
nili Francesco Pignotti – è senza 
dubbio una delle porzioni di età 
che più ha risentito delle misure 
di contenimento del virus. Non 
solo per il ricorso alla didattica a 
distanza a scuola e nelle univer-
sità, ma anche e soprattutto nel-
la dimensione della socialità, che 
è stata stravolta negli ultimi 14 
mesi. Oggi più che mai è impor-
tante dare voce ai giovani e con 
la Consulta vogliamo offrire uno 
strumento in più per ascoltare le 
loro idee ed i loro progetti sul no-
stro territorio”.
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DonniniDonniniTrattoriaTrattoria

DDDDD
BAGNO A RIPOLI - FIRENZE

VIA DI RIMAGGIO, 22
TEL. +39 055 630076

latratt oriadonnini@gmail.com
www.tratt oriadonnini.it

Vi aspettiamo nella no-
stra veranda esterna, 
circondata dal verde 

e curata nei dettagli per po-
tervi sentire coccolati.
   Offriamo un menù prepa-
rato esclusivamente con ma-
terie prime, selezionate e di 
qualità in base alle stagioni. 
Il frutto di un grande lavoro 
di squadra.
    La gestione è familiare, ma 
raffinata, che vi servirà piatti 
toscani e di pesce con gran-
de attenzione e solarità.
   La Trattoria Donnini è il 
luogo ideale dove festeggia-
re le vostre ricorrenze più 

importanti. Per saperne di 
più, non esitate a contattarci.   
Vi illustreremo tutte le solu-
zioni più adatte a soddisfare 
le vostre esigenze.
    Consigliamo la prenota-
zione. Questo ci consente di 
poterci organizzare al me-
glio. Potete consultare il no-
stro sito per vedere tutte le 
nostre proposte. 

- Parcheggio per i clienti
- Sala fumatori con camino
- Ricevimenti e cerimonie
- Sempre aperti!

“Sotto le stelle” rassegna estiva alla tenuta Poggio Casciano
Fino al mese di settembre ogni sera dal lunedì al giovedì

di Stephanie Rudolph

Un’estate ricca di eventi quella or-
ganizzata dalla Tenuta Poggio Ca-
sciano, sede della Locanda Le Tre 
Rane-Ruffino e dell’Agriresort Pog-
gio Casciano in comune di Bagno 
a Ripoli. Fino al mese di settembre 

ci sarà infatti “Sotto le Stelle” rasse-
gna dedicata a degustazioni, cine-
ma, poesia e musica dal vivo. 
La rassegna si svolge all’interno del 
rinnovato Parco di Poggio Cascia-
no, i cui allestimenti sono stati cu-
rati dallo studio di architettura Qart: 
pedane in legno, tavolini in ferro 
battuto e alberi illuminati in un in-

sieme capace di evocare magiche 
atmosfere. 
Sotto le Stelle si compone di un ric-
co programma di intrattenimento 
che, a partire da giugno e fino al ter-
mine di settembre accompagnerà, 
nel Parco, le merende, gli aperitivi 
e le merende-cene toscane, la cui 
preparazione è affidata alla collau-
data cucina della locanda dell’agri-
turismo, Le Tre Rane – Ruffino. 
Questo il programma della rasse-
gna: lunedì, degustazione con ospi-
te. I grandi vini presentati dai loro 
“babbi”, in un emozionante percor-
so di degustazioni della bevanda 
più conosciuta e magica al mondo. 
Ogni martedì ci sarà “La Cena-Ci-
nema” con visita alle cantine, una 
gustosa cena toscana con paniere, 
ispirata alle suggestioni del film, per 
poi godersi lo spettacolo del cinema 
“sotto le stelle”, con una program-
mazione curata da OFF Cinema. 
Mercoledì sarà la volta di “Assaggi 
di Poesia”: escursioni poetiche fra i 
grandi poeti italiani e giochi di rime 
e ritmi, accompagnati da una degu-
stazione in tema coi versi decantati, 
in collaborazione con Associazione 
Allibratori. Infine ogni giovedì, mu-
sica dal vivo. in collaborazione con 
Controradio. L’incanto di ascoltare 
musica dal vivo e gustare cibi e vini 
toscani in un palcoscenico di stra-
ordinaria bellezza. 
Il lunedì e martedì la prenotazione 
sarà obbligatoria, mentre il giovedì 
e venerdì la prenotazione è consi-
gliata. 

Il Parco della tenuta è sempre aper-
to per gustose merende, aperitivi, 
merende-cene e degustazioni dei 
vini Ruffino. Il calendario completo 

delle attività è disponibile su www.
ruffino.it, dove si potranno trovare 
anche i recapiti per le prenotazioni. 



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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URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
055/8360232 - 241
urp@comune.pontassieve.fi.it
orari apertura
dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30
martedì e giovedì 15:45 - 17:45
sabato 9:00 - 12:00

UFFICIO ANAGRAFE
055/8360257 - 288
anagrafe@comune.pontassieve.fi.it
orari apertura
dal lunedì al sabato 8.30 - 12:30
(Sabato mattina solo certificazione anagrafe)
martedì e giovedì 15:15 - 17:45

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

055/8360244
polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
055/8360295
servizi.sociali@comune.pontassieve.it
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Al via l’estate Pontassievese
A partire dal 18 giugno al via un cartellone ricco di eventi che animeranno Pontassieve fino a settembre 

tra musica, mostre, cinema, teatro e approfondimento
Un’estate all’insegna degli eventi, 
il Comune di Pontassieve torna a 
far vivere gli spazi pubblici, tra mu-
sica, incontri, letteratura e cinema, 
con tanti ospiti.
La lunga e ricca estate di Pontas-
sieve, realizzata con il contribu-
to della Fondazione CR Firenze, 
comincia venerdì 18 e sabato 19 
giugno con il Festival Pontassieve 
dei Lettori, appuntamento che se-
gna anche l’avvio del progetto “La 
Città dei Lettori”, la manifestazio-
ne dedicata al libro e alla lettera-
tura, ideata e curata dall’Associa-
zione Culturale Wimbledon, con 
la direzione di Gabriele Ametrano, 
la collaborazione e il contributo di 
Fondazione CR Firenze e Fonda-
zione Parchi Monumentali Bardini 
e Peyron e il supporto di Unicoop 
Firenze e IED - Istituto Europeo del 
Design. Pontassieve è il primo dei 
nove comuni toscani ad ospitare 
alcuni dei protagonisti della lette-
ratura italiana contemporanea, con 
una due giorni che porta in piazza 
Vittorio Emanuele II appuntamenti 
per i bambini, visite per conoscere 
Pontassieve e poi Massimo Car-
lotto, Franco Arminio, Francesca 
Melandri e Laura Imai Messina.
A luglio, poi torna – sempre in 
piazza Vittorio Emanuele II, cuo-
re del paese – Piazza dei Popoli, 
il festival ideato e organizzato dal 
Comune per portare, nella piazza 

gnia bergamasca Teatrodaccapo.
Il 25 luglio, il Comune organizzerà, 
ancora una volta in piazza Vittorio 
Emanuele II, la prima “Pastasciut-
ta Antifascista” di Pontassieve, 
tradizione legata alla pastasciutta 
che a Campegine, la famiglia Cervi 
distribuì gratuitamente alla gente 
del paese per celebrare la destitu-
zione di Mussolini il 25 luglio 1943.
Luglio e agosto vedranno eventi 
anche nelle frazioni, con il con-
sueto appuntamento con Cinema 
sotto le stelle e nelle Fattorie del 
territorio dove, grazie al contributo 
di BCC – Banca di Credito Coo-
perativo di Pontassieve e Con-
sorzio Chianti Rufina, prenderà 
vita la seconda edizione di Jazz in 
Fattoria, il festival ideato e diretto 
dal Maestro Franco Baggiani e or-
ganizzato dall’Unione dei Comuni 
Valdarno e Valdisieve, che porterà 
il grande jazz nelle suggestive te-
nute vitivinicole del territorio, con 
aperitivi e degustazioni. Ai primi di 
settembre, ancora, nello spazio de 
Le Muratine (piazza Vittorio Ema-
nuele II) arriva il festival teatrale 
“Utopia del buongusto”, con la di-
rezione artistica di Andrea Kaem-
merle e il suo spettacolo tratto da 
“L’aiuto becchino”, libro di Giacomo 
De Bastiani, direttore del Centro di 
Documentazione Audiovisiva del 
Comune, recentemente pubblicato 
in Germania e presentato alla Fiera 
del Libro di Francoforte. A settem-
bre riaprirà anche “Pontassieve in 
arte” nella Sala delle Colonne, con 
una mostra dedicata a Gianfranco 
Ferroni e curata da Antonio Natali 
e Adriano Bimbi (realizzata grazie 
alla collaborazione del gallerista 
Arialdo Ceribelli, collezionista e 
curatore dell’Archivio Gianfranco 
Ferroni) nel ventesimo anno dalla 
morte dell’artista, tra i più illustri 
pittori figurativi italiani del dopo-
guerra, maestro dell’acquaforte.

Ulteriori informazioni e i program-
mi dei singoli eventi saranno di-
sponibili sul sito 
www.comune.pontassieve.fi.it

principale del paese, le grandi te-
matiche internazionali, paesi e po-
poli lontani la cui storia, spesso co-
stellata di conflitti e contraddizioni 
si vuol far conoscere.
Lo scorso anno, dopo aver portato 
sul palco, nelle precedenti edizioni, 
i Paesi del mondo arabo, dei Bal-
cani e del centro Africa, Piazza dei 
Popoli ha subito una battuta d’ar-
resto per le restrizioni anti Covid e 
quest’anno torna con una formula 
rinnovata, nel pieno rispetto delle 
normative vigenti e delle misure re-
strittive dovute alla pandemia. 

Protagonisti di questa edizione, 
che si terrà dal 6 al 9 luglio, in Piaz-
za Vittorio Emanuele II, davanti al 
Palazzo Comunale, saranno due 
paesi simbolo dell’America Latina: 
Messico e Cuba, due Paesi le cui 
storie hanno proceduto per lunghi 
tratti parallele, due paesi conse-
gnati alla Storia dalle Rivoluzioni 
che li hanno attraversati e che li 
hanno resi simboli della lotta alle 
ingiustizie e alla necessità di mobi-
litarsi per i diritti dei più deboli. Tra i 
tanti eventi in programma: martedì 
6 luglio il film di T.G. Herrington e 

Danny Clinch “A TUBA TO CUBA”, 
presentato da Leonardo D’Amico, 
etnomusicologo e direttore artisti-
co del festival del Film Etnomusi-
cale Immagini e Suoni dal Mondo, 
intervistato dalla critica cinemato-
grafica Caterina Liverani; lo spet-
tacolo di improvvisazione poetica 
di David Riondino e lo scrittore e 
poeta Alexis Díaz Pimienta, diret-
tore del Centro di Sperimentazio-
ne Letteraria di Cuba; il giornalista 
Federico Mastrogiovanni, la do-
cumentarista Fiorella Cappelli, lo 
scrittore Alessandro Zarlatti e, da 
Propaganda Live, Diego Bianchi e 
Lucia Magi. E poi concerti e spet-
tacoli di danza contemporanea.
E dopo Piazza dei Popoli, sarà la 
volta di un altro appuntamento 
ormai classico dell’estate pontas-
sievese: “Apriti Cielo”, la 18esima 
edizione del festival internazionale 
di teatro per ragazzi ideato e rea-
lizzato da Gaetano Carducci, diret-
tore artistico e responsabile della 
Scuola di teatro comunale. Con 
Apriti cielo, dal 14 al 18 luglio tor-
nano ai giardini del Fossato, com-
pagnie teatrali internazionali: ad 
aprire questa cinque giorni, sarà lo 
spettacolo Light body, del gruppo 
keniano Asante Kenya Acrobats, 
mentre la chiusura sarà affidata a 
Il sogno nel castello, della Compa-
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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

Nuova linea elettrica “Progetto e-grid” a Santa Brigida

Riaperta la piscina 
all’aperto di Pontassieve

Santa Brigida - consolidamento 
nell’abitato 

Un investimento da 575.000 euro finanziato con contributi regionale 

Proseguono anche per l’inizio di 
questa estate, nella frazione di 
Santa Brigida, i lavori di Enel E-Di-
stribuzione - la società del Gruppo 
Enel che gestisce la rete elettrica di 
media e bassa tensione - per la re-
alizzazione di una nuova linea elet-
trica “Progetto E-Grid”. Si tratta di 
un progetto di rinnovamento della 
linea principale di tutta la frazione 
di Santa Brigida. L’intervento vedrà 
il passaggio da linea aerea – con 
rimozione dei vecchi pali – a nuova 
linea interrata con la realizzazione 
di una nuova cabina. La realizza-
zione del progetto porterà ad un 
miglioramento del decoro e della 
sicurezza, grazie all’eliminazione 
dei pali, ma anche e soprattutto ad 
una maggiore efficienza della rete 
elettrica con una nuova infrastrut-
tura tecnologicamente avanzata e 
performante che eliminerà le fre-
quenti interruzioni nell’erogazione 
dell’energia elettrica che spesso si 
sono verificate nella frazione negli 
ultimi anni.
Per limitare i disagi durante lo svol-
gimento dei lavori, verrà utilizzata 
la tecnologia no-dig che permette 
la posa in opera di cavi interrati 
riducendo al minimo gli scavi e la 

Anche questa estate sarà possi-
bile trascorrere piacevoli giornate 
nell’impianto natatorio comunale 
all’aperto dotato di vasca olimpica 
di 50 metri con grandi spogliatoi 
ed ampie aree verdi, solarium e 
zona di ristoro. Di seguito gli orari 
di apertura della stagione estiva 
in vigore fino al 5 settembre 2021 
da lunedì a venerdì dalle 10.00 
alle 19.00, sabato e domenica 
dalle 9,30 alle 19,30.

L’accesso alla piscina è con-
sentito tramite prenotazione da 
effettuarsi telefonicamente alla 
segreteria della piscina al nume-
ro 055/8314595. Per accedere 
all’impianto sarà inoltre necessaria 
l’autocertificazione da consegnare 

all’ingresso, per i minorenni l’auto-
certificazione deve essere firmata 
da un genitore. Entrambi i moduli 
sono disponibili in segreteria o 
scaricabili online sul sito del Co-
mune 
Si segnala che la piscina “al co-
perto” riaprirà – come da attuali 
(data di consegna articolo mer-
coledì giugno 2021) disposizioni 
ministeriali – il 1° luglio, da quella 
data l’impianto sarà aperto per il 
nuoto libero negli orari 7,20-8,20 i 
giorni lunedì, mercoledì e venerdì.

Per tariffe, abbonamenti e agevo-
lazioni: Piscina Comunale - Via di 
Rosano, 0558314595 pontassie-
ve@rarinantesflorentia.it  - www.
rarinantesflorentia.it

rottura della pavimentazione stra-
dale e limitando i periodi di chiusu-
ra al transito dei veicoli.
Gli interventi rientrano nel piano di 
investimenti di E-Distribuzione per 
il potenziamento del sistema elet-
trico in Valdisieve con un’attenzio-
ne particolare all’innovazione e alla 
sostenibilità ambientale.

In accordo E-distribuzione, per 
lo svolgimento dei lavori è stato 
realizzato un piano di intervento 
suddiviso in più fasi. In questa se-
conda fase in via Piana – nel tratto 
dall’intersezione con Via del Cimi-

tero fino al civico 92 – sarà istitu-
ito un divieto di transito in orario di 
cantiere (8.30-16.30) mentre nelle 
restanti ora della giornata la strada 
sarà riaperta con un senso unico 
alternato di marcia regolato da 
impianto semaforico, che seguirà 
progressivamente l’avanzamento 
del cantiere. 
Anche in questa fase la fermata 
del trasposto pubblico locale sarà 
limitata a Piazza Cavour. Divieti di 
sosta saranno poi istituiti e segna-
lati sul posto con l’avanzamento 
dei lavori

Conclusi i lavori di consolidamen-
to dei dissesti franosi in via Piana, 
nell’abitato di Santa Brigida. Un 
intervento importante, dell’impor-
to complessivo di 575.000 Euro, 

finanziati grazie al contributo della 
Regione Toscana. I lavori hanno 
seguito due linee d’intervento: da 
una parte sono state realizzate 
opere di drenaggio sotterraneo per 

il deflusso delle acque presenti nel 
corpo della frana e, dall’altro, opere 
di consolidamento mediante chio-
dature e reti di contenimento nei 
settori instabili nella parte rocciosa 
a monte di Via Piana. 
Tutto l’intervento ha seguìto una 
serie di sondaggi geognostici per 
monitorare l’evoluzione del disse-
sto in un’area che, negli anni, ha 
visto numerosi interventi per la 
messa in sicurezza, e che, anche in 
questa circostanza, si è mosso sul-
la linea intrapresa da anni dall’am-
ministrazione che unisce cura del 
paesaggio e sicurezza dei nostri 
territori. 
Prima di questo ultimo finanzia-
mento, infatti, sono stati già desti-
nati al risanamento idrogeologico 
della frazione di Santa Brigida circa 
€ 3.000.000 finanziati dalla Regio-
ne Toscana e dal Ministero dell’Am-
biente, per interventi eseguiti nel 
2002, nel 2007 nel 2015.
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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

Pallanuoto:
le azzurre della nazionale 

under15 femminile in ritiro 
a Pontassieve

Ospiti sul nostro territorio per preparare gli Europei

Poste Italiane: nuovo centro
di distribuzione

20 anni di “Leggera” 
L’associazione darà vita al “Circolo Culturale Contadino di Colognole”

È stato presentato nel mese di giu-
gno in Viale Hanoi n.16 il nuovo 
Centro di Distribuzione Postale di 
Pontassieve. La nuova sede è stata 
progettata e realizzata soprattutto 
in modo funzionale al “Joint Deli-
very”, il Nuovo Modello di Recapito 
introdotto sull’intero bacino territo-
riale che garantisce la consegna del-
la corrispondenza e pacchi anche 
nel pomeriggio e il sabato. Il nuovo 
Centro dispone di attrezzature di 
ultima generazione che permettono 
di ottimizzare il lavoro degli addetti. 
Di nuova concezione gli strumenti 
di lavoro, quali i carrelli per la mo-
vimentazione interna della posta, le 
bilance e i casellari, che permettono 
di ordinare e gestire la corrisponden-
za con più velocità. 
“Con l’apertura del nuovo Centro 
di Distribuzione di Poste Italiane, 
– commenta la Sindaca Monica 
Marini, presente all’inaugurazione – 
Pontassieve si conferma cuore stra-

Le azzurre della nazionale under 
15 di pallanuoto sono in ritiro a 
Pontassieve per preparare i cam-
pionati europei di categoria che si 
disputeranno in Ungheria dalla fine 
di giugno. 
Dalle colline della Valdisieve, ospiti 
dell’agriturismo Lavacchio, è partita 

così l’avventura sportiva che por-
terà le nostre atlete a Szentes, in 
Ungheria, dal 27 giugno al 4 luglio, 
per gareggiare per il titolo continen-
tale. A portare i saluti dell’ammini-
strazione, alle nostre giovani atle-
te, l’Assessore alle politiche per lo 
Sport, Giulia Borgheresi.  

tegico, geograficamente e dal punto 
di vista di erogazione dei servizi e 
della presenza di attività produttive, 
di tutta la Valdisieve. Siamo contenti 
che anche Poste Italiane abbia rico-
nosciuto questa centralità del nostro 
Comune e abbia deciso di investire 
qui. Siamo sicuri che, con il nuovo 
Centro, i cittadini di tutto il nostro ter-
ritorio potranno usufruire di un servi-
zio sempre migliore”.
Presso il nuovo Centro di Distribu-
zione di Pontassieve lavoreranno 
circa 30 addetti tra portalettere e 
operatori interni. I volumi su base 
annua che questa sede sarà chia-
mata a gestire sono molto impor-
tanti poiché si attestano su circa 
83mila kg di corrispondenza “ordi-
naria”, e circa 187mila pezzi di posta 
a firma e pacchi. Il bacino territoriale 
di riferimento per la sede di Pontas-
sieve è stato suddiviso in 14 artico-
lazioni di base, 7 linee Business e 1 
linea Mercato. Il nuovo Centro di Re-

capito ha competenza sui comuni 
di Pontassieve, Pelago, Rufina, una 
frazione di Rignano sull’Arno, Londa, 
Dicomano, San Godenzo.
Tutti i portalettere sono dotati di pal-
mare e con i loro terminali potranno 
gestire la corrispondenza ordinaria 
e a firma in maniera veloce e trac-
ciata, portando a domicilio una serie 
di servizi postali e di pagamento sia 
per i privati che per i professionisti. 
Infatti, il destinatario della corri-
spondenza potrà pagare da casa o 
dal posto di lavoro, nello stesso mo-
mento in cui avviene la consegna 
della posta o del pacco, tramite car-
ta Postamat, Postepay o utilizzando 
le carte di debito del circuito Cirrus/
Maestro. 
Il Nuovo Modello Joint Delivery, 
passa dunque anche attraverso 
nuove strutture, nuovi processi or-
ganizzativi e nuove logiche distribu-
tive. Con il cambiamento funzionale 
all’efficientamento, Poste Italiane 
si propone di migliorare ancor più 
la qualità del servizio e dei tempi di 
consegna. La nuova organizzazione 
è articolata su due reti di recapito di-
stinte ma integrate tra loro: la prima, 
denominata “linea di Base”, assicura 
quotidianamente, sulla propria area 
di competenza, la consegna di tutti i 
prodotti postali; la seconda, chiama-
ta “Linea Business”, è dedicata alla 
consegna dei pacchi, dei prodotti 
e-commerce e degli invii a firma 
(raccomandate, assicurate ecc.) in 
fasce orarie estese fino alle 19.45 e 
durante il sabato.

L’associazione di promozione so-
ciale “La leggera” compie vent’an-
ni. Fondata il 31 maggio 2001 al 
Podere Campicozzoli, in località 
Galiga nel Comune di Pontassie-
ve, già dopo poco tempo racco-
glieva circa la metà degli abitanti 
della frazione di Doccia, che det-
tero vita al lungo lavoro di ricerca, 
documentazione, studio, pratica e 
diffusione della musica, del ballo, 
del canto e del teatro di tradizione 
orale contadina locale. Lavoro che 
continua ancora oggi e che negli 
anni si è esteso a tutta la Valdisie-
ve, il Casentino e parte del Valdarno 
Superiore. È di pochi giorni fa la no-
tizia della dichiarazione di interesse 

con il Comune di Pontassieve per 
la gestione dell’ex-Circolo ARCI di 
Colognole, chiuso da ormai quattro 
anni. Questa nuova avventura pren-
derà il nome di “Circolo Culturale 
Contadino di Colognole” e nelle 
intenzioni dell’associazione sarà un 
luogo a disposizione della comu-
nità in cui si faranno iniziative cul-
turali tese a promuovere la cultura 
orale contadina locale, oltre che un 
vero e proprio centro logistico per 
il Parco Culturale della Memoria di 
Monte Giovi.
Per informazioni sulle attività 
dell’Associazione: 
FB  @associazionelaleggera
Sito web  www.laleggera.eu

storico da parte della Soprinten-
denza Archivistica e Bibliografica 
della Toscana per il L.A.S.C.I.T.O. 
(La Leggera Archivio Sociale della 
Cultura Immateriale nella Toscana 
Orientale), che ha sede presso la 
Biblioteca di Rufina. Anche la Me-
diateca dell’associazione presto 
entrerà a far parte dello S.D.I.M.M. 
(Sistema Documentario Integrato 
Mugello Montagna Fiorentina), par-
tecipando così al servizio pubblico 
di prestito della propria collezione 
bibliografica e discografica.
Con l’occasione del ventennale dal-
la fondazione, l’Associazione darà 
vita anche a un nuovo spazio, gra-
zie alla firma di una convenzione 
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Bonus Idrico 2021
Domande fino al 25 giugno

Certificati anagrafici
da casa e nelle edicole del territorio

Spazio gruppi consiliari

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 Idri-
ca Toscana) un fondo destinato a 

Anche Pontassieve ha il suo Hub Vaccina-
le. Il 10 maggio scorso il centro, ospitato 
nell’Auditorium ex Chino Chini, è stato 
inaugurato dal Presidente Eugenio Giani 
insieme ai sindaci dell’Unione dei Comuni 
Valdarno e Valdisieve, i Consiglieri regio-
nali Cristiano Benucci e Massimiliano Pe-
scini, il Direttore generale dell’Azienda USL 
Toscana Centro Paolo Morello, il Presiden-
te della Società della Salute Fiorentina Sud 
Est Francesco Casini e il Direttore Simone 
Naldoni.  Il centro ha sede nell’Auditorium 
ex Chino Chini, il nuovo spazio per attivi-

“Un grande prato verde dove nascono 
speranze”... Stiamo riprendendo la no-
stra quotidianità nel nostro territorio, 
con camminate all’aria aperta frequen-
tando soprattutto, nei pressi di centri 
abitati, parchi e giardini pubblici. For-
tunatamente il paese di Pontassieve 
ha diversi spazi verdi: ma forse troppo 
onerosa la spesa di manutenzione di 
tali aree per l’attuale Amministrazione. 
La nostra osservazione riguarda diver-
se aree verdi: parco fluviale, Campino 
(presso A.S. Curiel), parco del Fossato, 
giardino in Via della Resistenza, Giardi-
no in Via Sanzio, giardino a Montebo-
nello, Montagnole e (foresta in piazza 
Boetani). Lo stato attuale di queste 
strutture si evidenzia solo recandosi 
di persona, non deve sembrare con-
troversia politica, ma deve segnalare 
ai cittadini che ci leggono, che non si 
può continuare a presentare nuovi pro-
getti (faraonici) prestando garanzie a 
(mutui per centinaia/migliaia Euro) a 
Associazioni sportive, o nuovi giardini 
della Docciola nel Fossato.  Le struttu-
re esistenti sono patrimonio e dovreb-
bero essere mantenute con tagli e cura 
della vegetazione, compresi i cestini 
per la raccolta dei rifiuti, plastiche, ve-
tro, lattine e mascherine abbandonate 
in eccedenza, come reti metalliche e 
paletti rugginosi, pericolosissimi per 
bambini e anziani. Vogliamo essere 
portavoce delle minoranze: anziani, 
nonni e nonne, mamme, babbi e bam-
bini e tante persone che non frequenta-
no il Palazzo Comunale, ma silenziose 
aspettando magari le prossime pagelle 
...(ELEZIONI).  Giugno, luglio, agosto e 
settembre sono mesi in cui si vive di 
più all’aria aperta e questa è una prio-
rità assoluta soprattutto per il rispetto 
della salute dei nostri cittadini. Una 

Quanto accaduto a Luana D’Orazio, ha ge-
nerato una forte emozione nelle cittadine 
e nei cittadini portando in primo piano il 
fenomeno degli infortuni sul lavoro. La 
prevenzione di questo richiede impegno e 
determinazione per le implicazioni sociali, 
umane ed economiche che esso compor-
ta. 
Come scritto nell’articolo 1 della nostra 
Costituzione definisce l’Italia “una Repub-
blica democratica, fondata sul lavoro”. La 
Costituzione riconosce ed afferma il dirit-
to alla Salute, e alla Sicurezza dei cittadini 
che costituiscono un valore fondamentale 
della tutela della persona, della sua inte-
grità e della sua dignità.
Occorre costruire una “cultura della sicu-
rezza” che ponga come punto fondamen-
tale la sicurezza nel compiere le mansioni 
lavorative di ogni individuo, considerando 
che i vantaggi economici che si possono 
ottenere a scapito della sicurezza, pos-
sono causare malattie professionali, in-
fortuni gravi, morte. A tale impegno sono 
chiamati a partecipare tutti coloro che 
possono svolgere un ruolo fattivo nell’am-
bito delle rispettive competenze, per favo-
rire e sostenere lo sviluppo dell’attività di 
prevenzione e della diffusione della cul-
tura in materia attraverso, ad esempio, la 

nota importante è la progettazione e la 
realizzazione di piccole “aree cani” che po-
trebbero includere una presenza maggio-
re di persone a passeggio, evitando cosi 
l’isolamento ai soli giardini. Non si può 
essere ecologisti senza verde pubblico. La 
nostra cultura è insegnare alle nuove ge-
nerazioni il valore del verde e delle piante. 
Gruppo Pontassieve 

Pontassieve Libera
L.Nenci  V. Lobascio 

formazione e l’informazione nelle scuole e 
nei luoghi di lavoro. Per questo motivo la 
nostra Sindaca, insieme agli altri Sindaci 
dei comuni del Valdarno e della Valdisieve, 
e le categorie sindacali di Cgil, Cisl e UIL, 
ha firmato il “Protocollo d’intesa in mate-
ria di appalti pubblici”.  In particolare per 
le azioni preventive riguardanti Salute e 
Sicurezza. Costituisce uno strumento im-
portante di presidio e prevenzione nell’am-
bito delle condizioni di lavoro delle società 
appaltatrici. Alla base dell’accordo la vo-
lontà di assicurare nelle procedure degli 
appalti pubblici diritti e qualità del lavoro, 
garantendo al contempo legalità, efficien-
za e coesione sociale.
In questo modo si promuove un’iniziativa 
importante. Tanto deve essere ancora fat-
to tutti insieme per favorire la diffusione 
della cultura e della conoscenza in tema 
di Salute e Sicurezza, sia nelle scuole, sia 
nei luoghi di lavoro. Un’azione congiunta 
con le Parti Sociali e gli Istituti preposti 
alla salvaguardia della SSL per il migliora-
mento delle condizioni di lavoro in termini 
di prevenzione.

Daniele Donnini
Capogruppo PD 

tà culturale e formativa i cui lavori erano 
terminati proprio in coincidenza del lock 
down dovuto alla pandemia. Come ha sot-
tolineato la nostra Sindaca Monica Marini 
il fatto che uno spazio così importante e 
destinato alla cultura ospiti, in questo mo-
mento così delicato, un centro vaccini ha 
un forte significato simbolico, che va al di 
là della sua già straordinaria funzione sa-
nitaria, per divenire simbolo di solidarietà 
della nostra comunità. Quello che ci preme 
sottolineare, come Lista Civica, è la forte 
presenza del volontariato nella gestione 
del centro. Ricordiamo infatti che la gestio-
ne è interamente affidata dalla ASL e dalla 
Regione alle nostre due  straordinarie as-
sociazioni socio sanitarie: Misericordia e 
Croce Azzurra. Ma la cosa ancora più bella 
che si sta verificando in questo periodo è 
l’allargamento del cerchio dei volontari. 
Infatti, proprio questa nuova necessità di 
volontari ha fatto sì che molti singoli e as-
sociazioni abbiano dato con generosità la 
loro disponibilità per l’accoglienza e l’orien-
tamento di chi ha prenotato la vaccinazio-
ne, proveniente dal nostro territorio ma an-
che dalle altre province della Regione. Tutti 
i giorni infatti sono necessari tra i 20 ei 30 
volontari per garantire le 14 ore di apertura 
del centro, domenica e festivi compresi, in 
modo da garantire oltre 700 vaccinazioni 
al giorno, con quattro postazioni che la-
vorano in contemporanea. Anche noi, nel 
nostro piccolo, abbiamo raccolto e faccia-
mo nostro l’appello di Misericordia e Croce 
Azzurra e all’Amministrazione comunale. 
Così ci siamo ritrovati in tanti, con gli amici 
che provengono dal volontariato tradizio-
nale, laico e cattolico, con la Protezione 
Civile, i sindacati, gli Alpini, con gli amici 
della Comunità islamica e anche con i rap-
presentanti delle altre forze politiche. Ci 
sembra davvero che questo stia diventan-
do uno straordinario segnale di ripresa so-
ciale e rinascita politica, nel senso migliore 
del termine. Anche in questo modo si può 
fare politica, dedicando energie alla comu-
nità, ognuno ricco della propria diversità. 

Mattia Canestri
Lista civica Monica Marini

È già da tempo che le giornate di rac-
colta sangue e plasma sono notevol-
mente diminuite, e che, ad esempio il 
gruppo Donatori Sangue della Croce 
Azzurra ha sollevato il problema; e 
tale carenza è ancor se consideriamo 
il periodo emergenziale della pande-
mia. 
A causa dell’attuale normativa, infatti, 
che prevede tutta una serie di incom-
patibilità per i medici, è difficile aver-
ne di disponibili durante le giornate di 
raccolta organizzate dalle associa-
zioni e si è passati dalle 6-7 giornate 
mensili di raccolta ad 1-2 al mese. Le 
associazioni territoriali dei donatori di 
sangue, dal prossimo luglio, saranno 
costrette ad interrompere un servizio 
così importante e fondamentale per 
la salute di tutti noi se non si inter-
verrà sulle cause della mancanza di 
medici abilitati alle visite di idoneità 
alle donazioni!
Ho presentato, quindi, un ordine del 
giorno per il in consiglio comunale, 
innanzi tutto per esprimere solida-
rietà a quelle associazioni che con 
impegno e dedizione hanno svolto un 
ruolo attivo e proficuo insieme a tanti 
donatori ed hanno, a parer mio, di-
ritto ad avere attenzione e sostegno 
anche dalle istituzioni; inoltre, affin-
ché l’Amministrazione si attivi con il 
Presidente e l’Assessore alla Sanità 
della Regione Toscana per porre ri-
medio alla carenza di personale me-
dico nelle Unità di raccolta sangue 
implementando il numero di medici 
e di personale dedicato alle strutture 
trasfusionali.

Cecilia Cappelletti
Capogruppo Lega Salvini 
Pontassieve

È possibile ottenere i certificati 
anagrafici per sé e per i membri 
della propria famiglia, direttamen-
te sul proprio computer, stam-
pandoli comodamente da casa o 
recandosi presso le edicole abi-
litate, senza doversi recare in Co-
mune. Un servizio che non sostitu-
isce, ma si aggiunge alle normali e 
consuete procedure di rilascio allo 
sportello. I documenti stampati 
saranno a tutti gli effetti certifica-
zioni ufficiali, utilizzabili e valide da 
esibire presso qualsiasi sportello, 
in quanto dotati del timbro digita-

le con “QR code”. Il rilascio online 
dei certificati sarà inoltre possibile 
rivolgendosi a tabaccai, cartolerie 
o edicole che hanno aderito all’ini-
ziativa promossa dal Comune; in 
particolare sono abilitate al rilascio 
delle certificazioni l’edicola World 
Piazza Washington a Pontassieve, 
l’edicola KIDE di Mirco Chiaramon-
ti in Piazza Albizi a Sieci, l’edico-
la Cosi di Via Aretina a Sieci e la 
tabaccheria Falcini Andrea in Via 
Trieste 23/a a Montebonello.
Per accedere al servizio è necessa-
rio accedere alla pagina 

ridurre le spese per la fornitura di 
acqua. 

I requisiti e le modalità per poter 
fare domanda sul sito  
www.comune-pontassieve.fi.it. 

www.pontassieve.comune-online.it/
web/servizi-demografici 
e identificarsi mediante SPID, CNS-
CIE O CNS-TS.
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Partiti i lavori 
alla Scuola Media 

di Rufina
L’intervento durerà un anno

Partiti a Rufina i centri estivi

di Gianpaolo Ansalone

Sono iniziati i lavori di messa 
a norma antisismica dell’e-
dificio centrale della scuola 
secondaria di primo grado 
di Rufina. Un intervento im-
portante che ha un costo di 
683.000 euro (di cui 583.000 
euro con fondi Miur) e per-
metterà di completare gli 
interventi di messa a norma 
degli edifici scolastici pre-
senti nel comune.
Terminate le lezioni hanno 
preso il via le operazioni di 
trasloco di tre sezioni della 
scuola media (2 prime ed 
una seconda) che si spo-
steranno nell’edificio della 
scuola elementare Mazzini 
per il prossimo anno sco-
lastico. Anche gli esami di 
fine ciclo della secondaria di 
primo grado, si stanno svol-
geranno alla scuola elemen-
tare. 
“Si tratta dell’ultima tranche 

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

di lavori del plesso scolasti-
co delle scuole medie – af-
ferma il Sindaco di Rufina 
Vito Maida – l’intervento 
durerà circa un anno. Sul 
fronte della scuola secon-
daria di primo grado voglio 
anche ricordare che abbia-
mo richiesto l’organico per 
tre classi prime, anche se, 

attualmente, i numeri sono 
per due sole. Metteremo 
tutto il nostro impegno per 
poter mantenere tre sezioni 
– prosegue- e speriamo in 
sviluppi positivi anche per 
le classi prime della scuo-
la elementare che hanno lo 
stesso problema numerico”. 

Sono già in corso ed andran-
no avanti fino alla fine del 
mese di luglio i centri estivi 
organizzati dall’Amministra-
zione comunale in collabo-
razione con associazioni ed 
altre realtà del territorio.
“Siamo sempre stati molto 
sensibili e attenti ai bisogni 
delle famiglie, per questo 
anche per quest’anno ab-
biamo strutturato delle pro-
poste in collaborazione con 
vari soggetti del territorio 
per venire incontro alle esi-
genze delle famiglie – spie-
ga il Sindaco Vito Maida - e 
soprattutto per permettere 
ai bambini di recuperare 
momenti di condivisione e 

di socialità, di cui hanno bi-
sogno”. 
Questo in breve il program-
ma dei centri estivi: Centro 
Estivo Nido dal 5 Luglio al 30 
Luglio, Centro Estivo Infan-
zia dal 5 Luglio al 30 Luglio 
entrambi gestiti dalla Coo-
perativa Giocolare. Il Centro 
Estivo Primaria andrà dal 28 
Giugno al 16 Luglio  e sarà 
organizzato dalla Polisporti-
va Tennis Club di Rufina. 
Sono inoltre in via di orga-
nizzazione per le scuole 
elementari i centri estivi per 
le ultime due settimane di 
luglio insieme alla UISP. 
“Come amministrazione 
– aggiunge il sindaco - ab-

biamo deciso di destinare 
delle importanti risorse eco-
nomiche, che andranno ad 
incidere sulle tariffe, sia con 
contributo diretto, che for-
nendo il servizio del pranzo, 
oltre che mettere a disposi-
zione i locali e le procedure 
di sanificazione nel pieno 
rispetto delle disposizioni 
anticovid. Desidero ringra-
ziare tutte le associazioni e i 
volontari che si sono messi 
a disposizione – conclude 
- per consentire a noi e alle 
famiglie di organizzare que-
sti importanti momenti di 
socialità”.

C.N.
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Festa del Volontariato a Rufina: 
‘battezzata’ una nuova ambulanza 

Presente anche la portavoce del forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi

Al via la campagna 
di raccolta fondi in ricordo 

di Ferruccio Frassineti
Supporto al progetto defibrillatori della Miseri-

cordia di Rufina
di Jacopo Carlesi

Una giornata di vera festa quella 
di domenica 13 giugno. In occa-
sione della Festa del Volontariato 
la Misericordia di Rufina ha tenuto 
a battesimo un nuovo mezzo at-
trezzato necessario per i trasporti 
sociali. 
La festa dal titolo “Avrò cura di te” 
è stata organizzata grazie all’impe-
gno della Consulta del Volontariato 
di Rufina e prevedeva nel program-
ma, durante la mattina la donazio-
ne di sangue grazie all’impegno del 
gruppo Fratres, la Santa Messa. 
Dopo di questa c’è stato il taglio 
del nastro del nuovo automezzo 
alla presenza anche del sindaco e 
dei rappresentanti della giunta co-
munale. Il mezzo è stato acquista-
to grazie alla sottoscrizione dei cit-
tadini, ma anche di alcuni sponsor 
privati come il Banco Fiorentino, il 
Rotary Club Firenze Valdisieve e 
Magherini fisioterapia. Una grande 
festa che però non finirà qui per-
ché a breve dovrebbe arrivare nella 
flotta della Misericordia di Rufina 
anche una nuova auto.
La giornata si è poi conclusa con 
l’incontro-dibattito dal titolo “L’im-

portanza del terzo settore e il ruolo 
del Volontariato oggi” che ha vi-
sto la prestigiosa partecipazione 
di Claudia Fiaschi, portavoce del 
Forum del Terzo Settore. Insieme 
a lei il Sindaco Vito Maida, la Go-
vernatrice della Misericordia di Ru-
fina Marcella Fontani, l’Assessora 

Daniela Galanti e Don Mauro Frasi 
che ha parlato del progetto “Casa 
Famiglia”. La Fiaschi ha nuova-
mente sottolineato quando davve-
ro il volontariato sia indispensabile 
nella nostra società e quando sia 
stato determinante nella gestione 
dell’emergenza Covid-19.  

In Val di Sieve, che fosse Casellina, 
la Rufina o Pontassieve, Ferruccio 
Frassineti era conosciuto, amato 
e rispettato da tutti. Sarto abilis-
simo, colonna portante del Coro 
di Rufina, appassionato di teatro e 
in prima fila con la moglie a ogni 
rappresentazione, Presidente della 
Misericordia della Rufina, sempre 
dalla battuta pronta e dal sorri-
so sornione, ha distribuito gioia e 
amore sotto forma di cenci e frit-
telle a tutti i bambini che andava-
no a fare merenda alla Casellina. 
E alla Casellina si andava perché 
c’era lui, ‘nonno Ferruccio’.
Quando è venuto a mancare nel 
2021 è mancato improvvisamente 
anche un punto di riferimento per 
tutti quei bambini e bambine nel 
frattempo diventati uomini e don-
ne. In tanti hanno chiesto alla fami-
glia in che modo poter ricambiare 
l’affetto che li aveva nutriti e come 
poter contribuire per ricordare quel 
‘nonno’ così generoso. 
È nata così l’idea del libro “Gadus 
Morhua Di baccalà e altre storie” 
che Stefano e Isella Frassineti, i fi-
gli di Ferruccio, insieme a Sandra 
Pilacchi, Enrico Romualdi, Morgan 
Donati e ai tanti chef della Val di 
Sieve hanno voluto dedicargli: è 

il pesce povero che lui amava e il 
volume presenta anche un inser-
to delle sue ricette più speciali da 
“merenda”, proprio quelle che han-
no il sapore bello dell’infanzia, con 
cui in tanti sono cresciuti e che lui 
preparava sempre col sorriso.
Il libro – 208 pagine con foto e ri-
cette e in uscita per fine giugno 
2021 per la casa editrice ali edizio-
ni - avrà un prezzo di copertina di 
25 euro il cui ricavato sarà intera-
mente devoluto in beneficienza, 
per contribuire al progetto defibril-
latori della Misericordia di Rufina.
Così chi ha conosciuto Ferruccio 
e il cui ricordo desidera onorare 
può già preordinare il volume, de-
volvendo una quota di almeno 25 
euro (che darà diritto a ricevere 
anche una copia del libro) in sua 
memoria: Nonno Ferruccio ne sarà 
contento.
Per partecipare al progetto in ri-
cordo di Ferruccio Frassineti si 
può donare almeno 25 euro (se si 
desidera ricevere anche una co-
pia del libro) al link https://gofund.
me/0ac78b87; via paypal all’indi-
rizzo paypal.me/perferruccio .
Oppure; passando dalla Locanda 
Toscani da Sempre in Via Fratelli 
Monzecchi 13/15 - 50065 Pontas-
sieve (Fi) e lasciando la quota e il 
proprio nominativo per ricevere poi 
il libro appena stampato.

C.N.
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di Jacopo Carlesi

Scuola de Majo: i ragazzi restaurano le panchine
A colorare le pareti dell’istituto anche un murales

Il significato del concetto di cit-
tadinanza spiegato sulle pan-
chine della scuola De Majo di 
Pelago. I ragazzi della classe 
terza della primaria del capo-
luogo, nell’ambito dell’attività 
di educazione alla cittadinan-
za, hanno restaurato, risiste-
mato e ridipinto le panchine 

presenti all’interno del giardino 
del plesso oltre a realizzare un 
coloratissimo murales.
Ad ogni panchina è stato dato 
un tema preciso che rispec-
chia un aspetto del concetto 
di cittadinanza con un relativo 
colore: la violenza sulle donne, 
il rispetto della diversità e l’a-
micizia. La cosa più bella è poi 
che il messaggio presente su 
ognuna delle panchine è scrit-

• 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

to anche in braille, mezzo es-
senziale per la comunicazione, 
l’espressione e quindi l’inclu-
sione delle persone ipovedenti 
e non vedenti.
In aggiunta a questo, è stato 
anche realizzato un bellissimo 
murales. Tema centrale dell’o-
pera è l’albero della vita con i 
frutti che la scuola produce: 
rispetto, impegno, allegria, ac-
coglienza, passione, amicizia e 
divertimento.
Tutti gli alunni hanno parteci-

pato attivamente, lavorando in 
modo cooperativo e responsa-
bile, dimostrando entusiasmo 
e voglia di contribuire a miglio-
rare l’ambiente in cui vivono. 
La collaborazione, l’interscam-
bio dei ruoli e lo stare insieme 
“facendo” è un’esperienza che 
tutti gli alunni hanno chiesto 
di fare sempre più spesso, 
perché le diversità di ognuno 
contribuiscono a migliorare il 
risultato finale.
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Coppa della Consuma 
dal 23 al 25 luglio i motori tornano a rombare
Il tracciato tornerà ad essere quello lungo con partenza dalle Palaie

Estate InSieve: cultura, danza, musica 
e spettacoli a San Francesco

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

I motori si scaldano e final-
mente per le strade del co-
mune di Pelago torna la Cop-
pa della Consuma. Reggello 
Motor Sport, insieme ad Aci 
Firenze ha infatti comunica-
to negli scorsi giorni che il 
23-24-25 luglio si disputerà 
la 55^ Coppa della Consu-
ma, valida per il Campionato 
Italiano Velocità in salita per 
Auto Storiche. 
Si partirà quindi dalla località 

di Carolina atoli

“le Palaie” verso il passo della 
Consuma, passando da Diac-
ceto, Borselli, sino al valico 
dove si trova il bivio per Val-
lombrosa, tornando “all’an-
tico”, abbracciati da colline 
che paiono disegnate da un 
pittore rinascimentale tra le 
meravigliose vigne del buon 
vino Frescobaldi. Un nastro 
di asfalto lungo 12,450 chi-
lometri da affrontare per una 
volta con le prove ufficiali del 

sabato ed una volta per sfida-
re il cronometro e gli avversa-
ri in gara alla domenica. 
Se per il programma e la 
chiusura delle strade biso-
gnerà ancora attendere qual-
che giorno mentre è già stato 
individuato il Parco Chiuso 
pre-gara, che sarà in località 
“La Massolina”, a circa 1,8 
chilometri dalla linea di par-
tenza.
Riccardo Benvenuti

È in corso nella frazione pe-
laghese di San Francesco 
“Estate InSieve” rassegna 
di Cultura, Danza, Musica e 
spettacoli. Le prime date han-
no ricevuto l’approvazione del 
pubblico. 
L’iniziativa è organizzata dal 
Comune di Pelago con l’asso-
ciazione culturale Socialisar-
te e prevede ancora un ultimo 
appuntamento fissato per ve-
nerdì 2 luglio. 
Questo il programma della se-
rata: alle 18.00 sarà presenta-
to il progetto “La Creatività è di 
casa “, promuoviamo buone 
pratiche. Francesca Molesti 
“Valigia delle collane”’ e Ilaria 
Ceccarelli “L’aria Creazioni “di 
Francesca Molesti, alle 18.30 
- Concerto Smoking Notes 
alle 19.45 Concerto Florence 
Music Academy. Dopo cena 
alle 21 la presentazione della 
mostra “Through our eyes” 
dell’associazione Stilli Rise 
infine alle 21.30 Concerto 
N.O.C.H. e presentazione del 

nuovo album “Welcome To-
shady Valley’
Sarà possibile cenare nelle 
Piazze dove si svolgeranno 
gli spettacoli grazie alla colla-
borazione delle attività locali: 
Bar La Ghiacciaia, Pizzeria i 
Francescani, Trattoria I’ Pe-
polino, Osteria la Rinascita, 
Circolo Arci Rinascita ‘72, Ge-
lateria Sottani.
Le serate sono organizzate 
nel rispetto delle norme per 
il contenimento della diffu-
sione del Covid-19. Si potrà 
accedere all’area spettacolo 
previo controllo della tempe-
ratura corporea e fino esauri-
mento posti a sedere.
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Rivenditori autorizzati dei migliori marchi del Made in Italy 
come camerette Giessegi, Arredo Tre, Tomasella e Samoa.
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Alta Valdisieve

La vicepresidente della Regione Saccardi 
in visita a Rincine

Per conoscere il Centro Demaniale e le attività di formazione

LONDA

di Riccardo Benvenuti

Un incontro per conoscere il Cen-
tro Demaniale di Rincine e le sue 
attività di formazione, ma anche 
per parlare della Foresta Modello 
delle Montagne fiorentine. Lo scor-
so 21 maggio al complesso fore-
stale di Rincine gestito dall’Unione 
di Comuni Valdarno e Valdisieve è 
arrivata in visita Stefania Saccardi, 
vicepresidente della Regione To-
scana ed Assessore per agro-ali-
mentare, caccia e pesca. Con lei 
una delegazione composta dal Di-
rettore di Ente Terre Giovanni Sordi, 
il dirigente del settore forestazione 
e agro-ambiente per Regione To-
scana, Sandro Pieroni, oltre al con-
sigliere regionale Cristiano Benuc-
ci. Ad accogliere la delegazione gli 
amministratori dei territori: sinda-
co di Londa Tommaso Cuoretti, il 
sindaco di San Godenzo Emanue-
le Piani, Monica Marini sindaco di 
Pontassieve, il sindaco di Pelago 
Nicola Povoleri e il sindaco reg-
gente di Reggello Piero Giunti, oltre 
al responsabile dell’area tecnica 
dell’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve Toni Ventre. Insieme a 
loro i tecnici e gli operai foresta-
li che da anni lavorano affinché il 

complesso demaniale di Rincine 
sia oramai riconosciuto in tutto il 
paese come un vero e proprio fiore 
all’occhiello della regione toscana.
Proprio per testimoniare il lavoro 
fatto in questi anni, oltre alle atti-
vità legate al Centro di Formazione 
Forestale ed ai progetti in corso, 
come il For.Italy (“Formazione fo-
restale per l’Italia”- Corso di for-
mazione per “Istruttore forestale 
in abbattimento ed allestimento” 

per l’Area Centro Nord -regioni Ve-
neto, Emilia Romagna, Toscana e 
Umbria), uno spazio importante è 
stato riservato anche alla Foresta 
Modello delle Montagne Fiorentine 
che detiene ancora il primato di pri-
ma e unica Foresta Modello in Ita-
lia ed ha, ricordiamo, la sua sede 
proprio a Rincine perché da qui è 
partita nel lontano 2010. 
L’occasione è stata gradita per 
parlare ancora una volta di come 

la gestione attiva del territorio, te-
nendo presente la necessità degli 
stakeholders, sia fondamentale 
per la corretta gestione dell’am-
biente in relazione alle popolazio-
ni che ci abitano. Un esempio è 
stato portato da tre delle aziende 
agricole socie di Foresta Modello 
che utilizzano aree in concessione 
all’interno del complesso dema-
niale. Presente anche il Presidente 
dell’associazione Stefano Berti che 
ha potuto ancora una volta presen-

tare questa importante realtà.
Ricordiamo inoltre che da aprile 
2019 Regione Toscana ha assunto 
il ruolo di Segretariato della Rete 
Mediterranea di Foreste Modello 
che comprende le Foreste Modello 
in Italia, Francia, Croazia, Marocco, 
Algeria, Turchia e Spagna e per la 
sua gestione si avvale della colla-
borazione dell’Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve e dell’Asso-
ciazione Foresta Modello MF.
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Alta Valdisieve

Nello splendido parco della cooperativa il ristorante  
è aperto dal martedì alla domenica a pranzo  
e ora anche a cena dal venerdi alla domenica.

Le specialità mugellane e non solo. 
Tortelli, hamburger e bistecca di Chianina. I formaggi. Tutto a km 0.

Al Forteto anche a cena

IL ROSSOIO 6 bottega e ristoro - Frazione Rossoio n. 6, Vicchio (FI) 

Scopri il menu su  
www.forteto.it 

Prenota allo 0558448745

A San Godenzo si celebrano Dante e Andrea del Castagno 
Un ricco programma di eventi per un’estate davvero particolare

di Carolina Natoli

SAN GODENZO

Dante & Andrea e questo il 
titolo della rassegna che il 
comune di San Godenzo per 
celebrare i 700 anni dalla 
morte del Sommo Poeta e 
per i 600 anni dalla nascita 
di Andrea del Castagno. Le 
iniziative sono già in corso e 
sono organizzate con il pa-
trocinio della regione Tosca-
na, dell’Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve, Parco 
Nazionale della Foreste Ca-
sentinesi e Città Metropo-
litana di Firenze. Per quan-
to riguarda le celebrazioni 
dantesche le iniziative sono 
realizzate in collaborazione 
dei comuni di Portico e San 
Benedetto, Marradi, Acca-
demia degli Incamminati di 
Modigliana e le Proloco di 
San Godenzo, Bocconi, Por-
tico e San Benedetto. 
Il primo evento ha avuto luo-
go il 13 giugno con l’inaugu-
razione dell’itinerario dante-
sco “Nel mezzo del cammin 
di San Godenzo” che inizia 

nella località Lo Specchio ed 
è stato ideato dall’Associa-
zione Il paese delle meravi-
glie. L’itinerario si snoda per 
le vie del paese rispettando 
la scansione delle tre canti-
che della Commedia. A gui-
dare il ‘viandante’ le stampe 
adesive sugli sportelli del 
gas e su alcuni pannelli che 
permettono di apprezzare 
alcune “pillole di Commedia” 
accompagnate, in alcuni 
casi, da degli splendidi dise-
gni realizzati dai sangoden-
zini. Nella stessa giornata 
nel loggiato del paese, è 
stato inaugurato anche l’ar-
redo urbano del centro sto-
rico, riqualificato grazie alla 
collaborazione del Comune 
con il Centro Commerciale 
Naturale di San Godenzo “Il 
passo di Dante”, e dell’affre-
sco raffigurante i luoghi dan-
teschi del paese. 
Fra i prossimi appuntamen-
ti segnaliamo il 3-4 luglio a 
San Godenzo la tradiziona-
le rievocazione del Dante 
Ghibellino, il 10 luglio nella 
frazione di Casale “Tu si que 

Dantes” talent show a tema 
Dante Alighieri. 
Per quanto riguarda gli 
eventi dedicati ad Andrea 
del Castagno il 29 luglio ci 
sarà l’evento “Ben visibile nel 
gregge…Andrea del Castano 
era una pecora nera?” narra-
zione a cura del professor 
Niccolai. Il 6 agosto sarà 
presentata una tesi dedicata 
al popolare pittore dal titolo 
“Due opere di Andrea del Ca-
stagno in SS Annunziata di 
Chiara Fossati. 

 26 Luglio - 23 Agosto 2021

UFFIZI DIFFUSI A SAN GODENZO

Castagno d'Andrea - Centro Visita Parco Nazionale FCMFC

Esposizione dell'Opera "Ritratto di Dante" di Andrea del Castagno 

Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e 

per i 600 anni dalla nascita di Andrea del Castagno

PROGRAMMA:

PRESENTA

12 Giugno 2021 

Piana dei Romiti

Giornata Dantesca all'Acquacheta 

Convegno - Musica - Declami Inserito in Calendario Nazionale

13 Giugno 2021 

San Godenzo

Inaugurazione Percorso Dantesco

"Nel mezzo del cammin di San

Godenzo"

27 Giugno 2021 

San Bavello

"Dell'Arte Contagiosa"

Viaggio artistico teatrale con i 

canti dell'Inferno

3-4 Luglio2021 

San Godenzo

"Dante Ghibellino"

Rievocazione storica 

Convegno Dantesco

10 Luglio2021 

Casale

"Tu si que Dantes"

Talent Show a tema Dante Alighieri

29 Luglio 2021 

Castagno d'Andrea

"Ben Visibile nel gregge…Andrea del

Castagno era una pecora nera?"

Narrazione a cura di Prof. Niccolai

Comune di San Godenzo

Con il patrocinio di

6 Agosto 2021 

Castagno d'Andrea

Presentazione Tesi di Laurea

"Due opere di Andrea del Castagno

in SS Annunziata" di Chiara Fossati

 

10 Agosto 2021 

Castagno d'Andrea

"L'Astronomo Dante" di Rosalba D’Orio 

Racconto sulle conoscenze

astronomiche ai tempi di Dante

13 Agosto 2021 

Castagno d'Andrea

"Andrea del Castagno: traditore,

vigliacco assassino. Ma anche no"

Narrazione a cura di Paolo Marini

 

14 Agosto 2021 

Castagno d'Andrea

"L'amor che muove il sole e l'altre stelle" 

CONCERTO de "La Rossignol"

20 Agosto 2021 

Castagno d'Andrea

"Il tormentato catalogo di Andrea del

Castagno" 

Narrazione a cura di David Cantina

Il calendario completo delle 
manifestazioni (con i relativi 
orari) è consultabile sul sito 
del Comune di San Goden-
zo. 
Infine ricordiamo che a San 
Godenzo arrivano anche gli 
“Uffizi diffusi”, dal 26 luglio 
al 23 agosto all’interno del 
Centro Visita del Parco Na-
zionale delle Foreste Casen-
tinesi a Castagno d’Andrea 
sarà esposta l’opera “Ritrat-
to di Dante” di Andrea del 
Castagno. 
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Reggello

Conferita la cittadinanza onoraria 
di Reggello alla senatrice Liliana Segre 

Durante il consiglio comunale aperto con i ragazzi della scuola media Oriani

La senatrice Liliana Segre è 
cittadina onoraria di Reggel-
lo. La consegna ufficiale del 
riconoscimento è avvenuta 
lo scorso mese di maggio 
durante il consiglio comu-
nale straordinario al quale 

di Carolina Natoli hanno partecipato in strea-
ming i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado 
“Oriani”, dell’istituto com-
prensivo di Reggello. 
La proposta di conferimen-
to è avvenuta su proposta 
dei consiglieri comunali: 
Sonia Elisi o Lisi, Lorenzo 
Sori, Gloria Mugnai, Fabiano 

Fantini, Mauro Bernini e Lu-
ciana Colasanti, approvata 
dalla commissione dei capi-
gruppo e successivamente 
confermata dalla giunta con 
delibera dello scorso 9 gen-
naio. 
In consiglio comunale c’è 
stato l’atto definitivo di con-
ferimento con la seguente 

motivazione: Testimone 
sopravvissuta alle persecu-
zioni nazifasciste ed oggi 
esempio di impegno civile e 
coraggioso a difesa dei va-
lori fondamentali della Re-
pubblica Italiana contro tutti 
i fenomeni di intolleranza, di 
razzismo, di antisemitismo 
e di istigazione all’odio e alla 
violenza. 
“Una giornata bella per la 
nostra comunità, perché la 
testimonianza della senatri-

ce Segre è un bene comune 
per tutti noi – afferma il sin-
daco reggente Piero Giunti 
- la sua vita ci insegna che 
solo attraverso il supera-
mento dell’odio e dell’inimi-
cizia si costruisce la vera 
pace. Le sue parole ci inse-
gnano che solo la difficile 
arte del perdono, genera fu-
turo, perché odio e vendetta 
portano solo alla morte.
A rendere più bello questo 
momento è stata la presen-

za dei ragazzi della 3B della 
Scuola Media M.Guerri. Gli 
ringrazio perché il loro in-
tervento ci ha ricordato la 
tragica storia della famiglia 
reggellese di Eugenio Calò 
e Carolina Lombroso che 
fu deportata, senza ritorna-
re, nel campo di sterminio 
di Auschwitz. Un ricordo – 
conclude Giunti - che ci fa 
sentire ancora più vicini alla 
nostra Cittadina Onoraria Li-
liana Segre”.
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Reggello

Naturalmente Reggello: 
eventi per scoprire 

il territorio
Fino al mese di ottobre visite nelle aree naturali del comune

Reggello premia il ciclista 
Vincenzo Albanese 
Un atleta festeggiato da tutta la comunità

Un ricco programma di 
eventi nel contesto naturale 
di Reggello previsti fino al 
mese di ottobre. Torna an-
che nel 2021 Naturalmen-
te Reggello, il calendario di 
escursioni ed iniziative nelle 
numerose e suggestive aree 

naturali del Comune di Reg-
gello, organizzate dall’Ufficio 
Ambiente e dall’Associazio-
ne Ambientale gEco.
Camminate ed escursioni 
per conoscere gli alberi più 
alti d’Italia, per incontrare te-
stimonianze del lavoro pas-
sato dell’uomo, ma anche 
attività rivolte ai bambini, 
giornate di workshop di foto-

di Riccardo Benvenuti grafia immersi nella natura e 
alla scoperta del patrimonio 
culturale e paesaggistico 
sono alcune delle iniziative 
per conoscere il territorio, 
apprezzarne le caratteristi-
che e cogliere le peculiarità 
di un ambiente unico.
“Quello appena passato è 
stato uno degli anni più dif-
ficili per il turismo e l’estate 
che ci aspetta rappresenterà 
un momento di ripartenza 
e di scoperta di un nuovo 
modo di vivere i territori, at-
traversandoli a passo lento, 
vivendo destinazioni a po-
chi passi da casa nel segno 
della sostenibilità – afferma 
l’assessora ad Ambiente e 
Turismo Priscilla Del Sala-. 
La Foresta di Sant’Antonio, 
la Riserva Naturale di Val-
lombrosa, le Balze, il Pra-
tomagno, quindi il torrente 
Resco, la Capanna delle 
Guardie e il Faggione di Pra-
to a Marcaccio sono alcuni 
dei luoghi che faranno da 
sfondo alle iniziative orga-
nizzate per i camminatori 
del nostro Comune, ma an-
che -conclude - per i turisti 
che trascorreranno l’estate 
nelle nostre numerose attivi-
tà ricettive.”
Tra le escursioni che saran-
no ripetute più volte “4 passi 
a Vallombrosa” (7 luglio, 1 
agosto), “4 passi al fresco” 
(21 luglio, 18 agosto), “La 
foresta di Vallombrosa” (21 
agosto), da non perdere an-
che le escursioni al tramon-
to (da Massa Nera 31luglio, 
dalla Secchieta il 28 agosto). 
Il programma completo si 
può consultare sul sito del 
comune di Reggello.

Lo scorso 11 giugno l’Am-
ministrazione Comunale di 
Reggello ha consegnato una 
targa al Ciclista Professioni-
sta Vincenzo Albanese che 
quest’anno ha partecipato 
per la seconda volta al giro 
d’Italia. 
Albanese, nato nel 1996, 
è professionista dal 2017 
(adesso è in forza alla Eo-
lo-Kometa Cycling Team), 
risiede nella frazione di 
San Donato in Fronzano e 
ama spesso allenarsi sui 
saliscendi delle Balze del 
Valdarno. Alla premiazione 
hanno partecipato il sinda-
co Reggente Piero Giunti, i 
componenti della giunta, il 
consigliere regionale Cristia-
no Benucci e tanti tifosi di 
Albanese. 
“La presenza di tante perso-
ne qui oggi alla consegna 
della targa a Vincenzo è il 
segno che tutta la comunità 
di Reggello vuole bene ed è 
vicina a questo ragazzo – ha 
detto Piero Giunti sindaco 
Reggente di Reggello duran-
te la cerimonia-. Vincenzo ci 
ha anche insegnato che nel 
ciclismo non si vince da soli, 
ma abbiamo bisogno di una 
squadra. In questo periodo 
di emergenza, anche in que-

sto caso, se vogliamo vince-
re, cioè uscire dalla pande-
mia, dobbiamo farlo come 
una squadra e questa squa-
dra è la nostra comunità”. 
“Ringrazio il comune di Reg-

gello per questo riconosci-
mento – ha detto Vincenzo 
Albanese -. Al Giro d’Italia 
ci tenevo particolarmente a 
passare davanti nella tappa 
di casa. La tappa non passa-
va proprio dal nostro comu-
ne, ma vicino e so che molti 
reggellesi c’erano. Sono riu-
scito a passare davanti ed è 
stata una grande emozione. 
Sono anche stato di forte 
appoggio al mio compagno, 
fortunato, che ha vinto la 
tappa regina del giro d’Italia, 
per noi è stata una grande 
emozione. La stagione non 
è finita, spero di trovare an-
che una vittoria mia, non 
solo di essere supporto, ed 
avere una soddisfazione 
personale”. 
J.C.
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L’angolo del gusto
Fiori di zucca ripieni ai formaggi 

teneri e salsa bruschetta
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di Stefano Frassineti

Bagno a Ripoli

Ingredienti per 4 persone: 
12 fiori di zucca,
 200 gr di ricotta di pecora, 
200 gr di stracchino, 
50 gr di pecorino stagionato grat-
tugiato, 
50 gr di parmigiano reggiano grat-
tugiati, 
1 piccolo mazzetto di erba cipolli-
na, origano o maggiorana fresca, 
4 pomodori san marzano maturi, 
20 foglie di basilico, 
olio bono, 
sale e pepe.

Ricetta estiva che ben si presta per 
pranzi o cenette all’aperto, ma otti-
ma anche in versione aperitivo.
Lavare e nettare i fiori di zucca, l’i-
deale sarebbe usare fiori appena 
colti e belli aperti in modo che l’o-
perazione riempimento risulti più 
facile, preparare  il ripieno mesco-
lando bene i 4 formaggi e conden-
do con sale, pepe e il trito di erbe 
aromatiche. Passare il ripieno in 

una calza da pasticcere e riempire 
i fiori fino a ¾.
Preparare intanto la bruschetta ta-
gliando a cubetti i pomodori lava-
ti e condendo con il basilico, l’olio 
bono, sale e pepe.
Passare i fiori in forno caldo per 
4 minuti e servirli sulla salsa bru-
schetta chiudendo con olio al ba-
silico. Si beve “Pettinaringhe” un 
bianco di buona struttura del mio 
amico Paolo Ponticelli del Podere 
il Balzo alla Rufina.

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

Ph. Sandra Pilacchi
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QUALITÀ E STILE 
A PREZZI 
DI FABBRICA

TASSO
ZERONON PERDERE L’OCCASIONE 

DI SFRUTTARE QUESTO 
INCREDIBILE VANTAGGIO, 
OLTRE AI NOSTRI SOLITI 
PREZZI DI FABBRICA!
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