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L’Editoriale

Non si tratta solo di lavoro. Qui si 
parla di dignità, di prospettive, di 
futuro. Dei lavoratori, principal-
mente. Ma, di conseguenza, an-
che delle loro famiglie. E, più in 
generale, di un territorio. Perchè in 
Valdisieve non c’è soltanto la crisi 
della Steab sul tavolo delle ver-
tenze occupazionali. La Gkn, per 
quanto non si trovi fisicamente su 
questo territorio, soltanto a Rufina 
- dove ha sede la stessa Steab - 
conta cinque persone residenti 
che non hanno altra prospettiva 
se non il licenziamento. Se poi il 
quadro lo si allarga agli altri co-
muni dell’area sud est, ecco che 
la questione si espande in modo 
proporzionale. Assumendo i ca-
ratteri di una vera e propria crisi 
di comunità. Alla quale territori ed 
istituzioni sono chiamate a dare 
risposte certe e rassicuranti. Ne 
va del futuro e della dignità lavora-
tiva di decine di persone. 
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Steab, una crisi di comunità
L’azienda intende tagliare il 20% della forza lavoro a fronte 

di un calo del fatturato del 10%
Il sindaco Maida: “Posizione inaccettabile da parte dell’azienda, non si può calpestare la dignità dei lavoratori”
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In Primo Piano

di Leonardo Bartoletti

Cinque persone a rischio licenzia-
mento. Altrettante famiglie che ve-
dono buio nel loro futuro. Un’intera 
comunità mobilitata per scongiura-

cettabile per la nostra comunità. 
Non permetteremo che venga cal-
pestata la dignità dei lavoratori”.
“La decisione di aprire una proce-
dura di licenziamento è una rottura 
dell’Avviso Comune firmato da Cgil, 
Cisl, Uil, Confindustria e Governo - 
ha aggiunto Andrea Vignozzi della 
Fiom -. Per oltre un anno l’azienda 
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re che tutto questo accada. Rufina è 
in apprensione per la Steab, storica 
azienda del territorio impegnata da 
sempre nella realizzazione di com-
ponenti per impianti elettrici.  La 
Steab conta attualmente 22 dipen-
denti. Per cinque di questi è stata 

avviata la procedura di licenziamen-
to. “L’azienda - dicono dai sindacati - 
rispetto al 2019 ha avuto un calo del 
fatturato del dieci per cento, cosa 
che non può giustificare la fuoriusci-
ta del venti per cento del personale”. 
Davanti alla sede dell’azienda - a 
Scopeti - ci sono stati assemblee dei 
lavoratori e scioperi. Con il sindaco 
di Rufina, Vito Maida, che - nel cor-
so di una telefonata - ha anche rice-
vuto assicurazione, da parte di uno 
dei proprietari dell’azienda: “Non ci 
saranno licenziamenti”, è stato det-
to in viva voce al Sindaco, con una 
serie di persone presenti che hanno 
potuto sentire bene. Però la realtà 
appare altra. “Siamo tutti davvero 
preoccupati per questa procedura 
di licenziamento - ha detto il sindaco 
di Rufina, Vito Maida -. La Direzione 
della Steab aveva garantito la tute-
la dei livelli occupazionali. L’ammi-
nistrazione Comunale appoggia le 
rivendicazioni delle lavoratrici e dei 
lavoratori e si impegna ad attivare 
ogni strumento possibile. La presa 
di posizione della proprietà è inac-

ha usufruito della cassa covid, sen-
za utilizzare la rotazione, motivo per 
cui non abbiamo mai firmato gli ac-
cordi ed abbiamo chiesto un tavolo 
all’Unità di crisi della Città Metropoli-
tana. Chiediamo il ritiro della proce-
dura e l’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali, facendo ruotare i lavoratori”.

A Pontassieve l’Emporio della solidarietà 
Un aiuto ai più ‘deboli’ grazie alla collaborazione tra Misericordia e Croce Azzurra

32A. Questo progetto di solidarietà 
nasce dalla collaborazione e dal-
la cooperazione tra Misericordia 
e Croce Azzurra che, per la prima 
volta, lavorano insieme unifican-
do i due banchi alimentare gestiti 
proprio dalle due realtà. Il nuovo 
emporio solidale è nato anche gra-
zie anche a un finanziamento della 
federazione regionale delle Miseri-
cordie e il contributo del Comune. 
Un’esperienza di grande importan-
za e, sicuramente un esempio da 
seguire. “Invitiamo tutti quanti a 
venire a conoscere questa nuova 

e bella esperienza di solidarietà at-
tiva, che segna un passo in avanti 
nella costruzione di una rete so-
ciale capillare e diffusa” - dicono 
il sindaco di Pontassieve Monica 
Marini e l’assessore Jacopo Benci-
ni- invitando a farsi avanti “le realtà 
associative, sociali, commerciali e 
d’impresa presenti sul territorio, a 
cui chiediamo di contribuire così 
da rendere l’Emporio un vero e pro-
prio esperimento di comunità so-
lidale”. Da sindaco ed assessore, 
anche il ringraziamento alla Mise-
ricordia e alla Croce Azzurra.

Un virtuoso esempio di collabo-
razione per aiutare i più deboli. È 
nato a Pontassieve l’Emporio del-
la Solidarietà situato in via Aretina 
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In Primo Piano

di Jacopo Carlesi

Energia: anche in valdisieve Enel Green Power 
lancia “scelta rinnovabile”

Per accelerare la transizione energetica in Italia

Anche sul territorio della Valdisie-
ve e del Valdarno fiorentino Enel 
Green Power lancia “Scelta Rinno-
vabile”, iniziativa che consente, at-
traverso una raccolta fondi online 
di crowdfunding, di far partecipare 
tutti i cittadini in maniera diretta 
all’investimento per la realizzazio-
ne di nuovi impianti rinnovabili in 
Italia, così da supportare la transi-
zione energetica del paese verso 
fonti energetiche più sostenibili, 
coinvolgendo direttamente i terri-
tori che ospitano gli impianti.
Partecipando all’iniziativa e ade-
rendo alla raccolta fondi online, è 
possibile ricevere un rendimento 
economico nel tempo. L’obiettivo 
di Enel Green Power è di condivide-
re con le comunità locali i benefici 

che derivano dalla presenza di un 
impianto rinnovabile nel territorio. 
I cittadini residenti nei Comuni in 
cui sorgerà l’impianto di Enel Gre-
en Power potranno aderire in via 
preferenziale a Scelta Rinnovabile 
e beneficiare di un tasso più van-
taggioso di remunerazione del fi-
nanziamento.
“Gli impianti rinnovabili– commen-
ta Salvatore Bernabei, CEO di Enel 
Green Power - sono uno strumento 
fondamentale per ridurre le emis-
sioni di CO2 e combattere il cam-
biamento climatico, e soprattutto 
rappresentano un’opportunità di 
sviluppo economico e sociale del 
territorio e del Paese nel suo com-
plesso. Con Scelta Rinnovabile vo-
gliamo proporre una partecipazio-
ne attiva e concreta delle comunità 
locali e dei territori alla transizione 
energetica, favorendo la consape-

volezza delle persone rispetto al 
proprio ruolo di protagonisti del 
cambiamento verso un modello 
sostenibile”.
Il programma è stato lanciato in 
Italia da Enel Green Power con 
un’iniziativa di finanziamento 
dell’impianto solare fotovoltaico 
che verrà realizzato a Poggio Re-
natico, in provincia di Ferrara, dove 
Enel Green Power sta realizzando 
una centrale rinnovabile con una 
potenza di 17 MW, che contribuirà 
ad evitare l’emissione in atmosfera 
di più di 11mila tonnellate di CO2 
ogni anno, garantendo la fornitu-
ra di energia elettrica rinnovabile 
ad oltre 8.300 famiglie. A partire 
da oggi, i residenti di Poggio Re-
natico avranno diritto ad un pe-
riodo di tempo di due settimane, 
in esclusiva, per poter partecipare 
alla campagna di crowdfunding 
e, al contempo, avranno accesso 
a un tasso di remunerazione del 
finanziamento più alto. Dopo il pe-
riodo di esclusiva, la campagna di 
raccolta fondi resterà aperta un 
ulteriore mese a favore di tutti i 
cittadini del territorio nazionale in-
teressati a partecipare al progetto.
Ogni progetto che partirà sui ter-
ritori, dopo il periodo esclusivo 
riservato ai residenti, potrà avere 
la partecipazione di chiunque ma-
nifesti interesse, purché persona 

fisica maggiorenne residente in 
Italia, scegliendo liberamente in 
base alle proprie preferenze il va-
lore del proprio investimento, da 
un minimo di 100 euro fino a un 

massimo di 5.000 euro (nel caso 
di Poggio Renatico, per esempio, il 
rendimento è del 5,5% lordo annuo 
per i residenti e del 4,5% lordo an-
nuo per i non residenti).
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Pontassieve
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Chiuso l’Hub vaccinale di Pontassieve 
Sono state oltre 570.000 le dosi somministrate

Quattro mesi e mezzo di at-
tività, 57.360 dosi sommini-
strate, apertura 7 giorni su 
7 dalle 8 alle 22 un grande 
impegno di medici, infermie-
ri, volontari. Sono questi i 
numeri dell’hub vaccinale di 
Pontassieve situato nell’edi-
ficio ex Chino Chini, che ha 
chiuso i battenti lo scorso 
30 settembre, dopo aver ini-
ziato l’attività il 10 maggio. 
La gestione della struttura è 
stata ottima grazie al coor-
dinamento tra l’Amministra-
zione Comunale, la Società 
della Salute fiorentina Sud-
Est, l’Asl Toscana Centro e le 
associazioni di volontariato 
Croce Azzurra e Misericordia 
di Pontassieve.
“Quando la scorsa primavera 
la ASL ci ha chiesto la dispo-
nibilità per aprire un hub vac-
cinale nel nostro comune, 
non abbiamo esitato un atti-
mo a mettere a disposizione 
i rinnovati locali dell’ex Chino 
Chini – racconta la Sindaca 
di Pontassieve Monica Mari-
ni.– Abbiamo avuto di fronte 
una grande sfida, prima per 

allestire l’hub, con una ca-
pacità di somministrazione 
fino a 720 dosi giornaliere, 
poi, per garantirne il funzio-
namento dalle 8 alle 22, tutti i 
giorni, domeniche comprese. 
Ma l’Amministrazione non 
avrebbe mai potuto raggiun-
gere questo grande risultato 
se non avesse potuto con-
tare – prosegue Marini - fin 
dall’inizio, sulla presenza e il 
supporto delle due Associa-
zioni di volontariato più im-
portanti del territorio: S.M.S. 
Croce Azzurra Pontassieve 
e Confraternita Misericordia 

Pontassieve che, grazie alle 
loro volontarie e ai loro vo-
lontari che anche in questa 
occasione, non si sono tirati 
indietro di fronte a questa sfi-
da, grande e necessaria”.
“Anche grazie a questo risul-
tato- ha aggiunto il Sindaco 
di Pelago Nicola Povoleri - la 
Comunità di Pelago ad oggi, 
per prime dosi somministra-
te, è la quinta in Toscana e 
prima della regione nella fa-
scia d’età 19/29 anni. Un bel-
lissimo esempio di maturità 
ed etica civile da parte dei 
nostri giovani. Un risultato 

straordinario quello dell’Hub 
di Pontassieve frutto del la-
voro di medici, infermieri e 
volontari. Grazie a tutti voi, 
specialmente ai volontari e 
alle volontarie senza i quali 
tutto questo sarebbe stato 
impossibile”.
Per salutare tutti coloro che 
hanno collaborato alla ge-
stione c’è stata una cerimo-
nia a Sieci che ha visto coin-
volti i protagonisti volontari, 
medici, infermieri che hanno 
permesso, con dedizione ed 
impegno, di offrire ai cittadini 
un servizio d’eccellenza.

di Carolina Natoli
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Pontassieve

Inserzione pubblicitaria

Avere uno scopo mutualisti-
co significa crescere insie-
me, aiutarsi a vicenda per 
ottenere risultati che non si 
potrebbero raggiungere da 
soli. Significa contribuire a 
sostenere un gruppo di per-
sone che, insieme, si pren-
dono cura gli uni degli altri. 
Significa ottenere vantaggi 
per tutti e contribuire a dare 
maggiori vantaggi a chi, di 
volta in volta, ne può aver 
più bisogno. Sieve Mutua è 
un nuovo strumento mutua-
listico, fortemente voluto da 
BCC Pontassieve, che ne è 
socio fondatore e fattivo so-
stenitore. Sieve Mutua è una 
semplice associazione cui 
tutti i clienti della BCC posso-
no aderire pagando una quo-
ta annuale contenuta.
Partecipando a questa asso-
ciazione mutualistica, non a 
scopo di lucro, gli associati 
godono dei servizi e delle 
iniziative in campo sanitario: 
prezzi migliori e scontati, un 
più agevole accesso ai ser-
vizi, rimborsi, campagne di 
prevenzione gratuite e servizi 
e assistenza forniti dalla car-
ta MutuaSalus che è inclusa 
nella partecipazione all’asso-
ciazione. 
Sono tutti servizi che voglio-
no andare ad integrare, e non 
sostituire, quelli del Servizio 
Sanitario Nazionale. In cam-
po sanitario si partecipa a 
una rete nazionale, regionale 
e locale, di scontistica e di 
offerte. Inoltre Sieve Mutua 
organizza delle iniziative sul 
territorio seguendo le esigen-
ze che il territorio esprime o 

che gli associati possono 
suggerire al Consiglio Diret-
tivo che periodicamente si 
riunisce a Pontassieve. 
E’ il caso della campagna di 
prevenzione contro il tumore 
alla mammella, organizzata 
con ANT, per le giovani don-
ne, le visite oculistiche, i gel 
disinfettanti e il rimborso sui 
tamponi a pagamento. Ma 
Sieve Mutua non finisce qui: 
oltre all’ambito sanitario ci 
sono attività che riguardano 
il settore ricreativo, il settore 
educativo ed in generale la 
famiglia. Ne sono esempi le 
iniziative per la conoscenza 
delle erbe spontanee, quelle 
di degustazione dei vini, le 
visite ai musei e tanto altro 
che, nonostante il difficile pe-
riodo della pandemia, Sieve 
Mutua è riuscita a mettere in 
piedi nel suo primo anno di 
attività.
Tra le convenzioni più recen-
ti ci sono quelle in ambito 
sportivo, con ad esempio 
scontistiche particolari sul-
le attività della polisportiva 
Curiel o su attività natatorie 
delle piscine di Pontassieve 
e di Firenze gestite da Rari-
Nantes. Tra le convenzioni 
inoltre si trovano quelle con 
la Scuola di Musica e con al-
tre associazioni del territorio 
che, riconoscendo lo scopo 
mutualistico di Sieve Mutua, 
hanno voluto riservare con-
dizioni particolari ai suoi as-
sociati. 
Tutte queste convenzioni 
sono attive per gli associati 
di Sieve Mutua ma anche per 
gli associati delle altre mu-

tue delle BCC toscane, infatti 
ogni Bcc ha costituito una 
propria mutua e vengono 
condivise a livello toscano 
anche le convenzioni. 
Per cui quando un associato 
si reca in vacanza può usu-
fruire delle convenzioni sti-
pulate dalle mutue delle altre 
Bcc (“Una banca, una mutua” 
è il nome dell’iniziativa).

Tra le iniziative in corso ricor-
diamo il rimborso del 50% 
sui tamponi covid-19. Si può 
usufruire dello sconto sia per 
tamponi molecolari che per i 
tamponi rapidi. 
L’esame può essere effet-
tuato sia nelle strutture con-
venzionate che in quelle non 
convenzionate, l’importo 
massimo rimborsabile è di 
40 euro.
Presto partirà anche una 
nuova campagna di preven-
zione in collaborazione con 
ANT.
Sieve Mutua, con il supporto 
delle competenze della Fon-
dazione ANT nei prossimi 
mesi organizzerà una cam-
pagna di prevenzione per la 
diagnosi precoce del tumore 
del testicolo rivolte ai giovani 
dai 18 ai 30 anni.
Il Progetto testicolo di Sieve 
Mutua prevede l’esecuzione 
di visite testicolari con eco-
grafia in ragazzi dai 18 ai 30 
anni d’età. L’obiettivo è di fare 
una diagnosi precoce di le-
sioni sospette, permettendo 
così di intervenire nel modo 
più adeguato e tempestivo 
possibile.

Sieve Mutua:
un sostegno per le famiglie

Prosegue il rimborso del 50 percento sui tamponi, 
e nuova campagna di prevenzione con ANT

Umi Sushi: 
un mondo di piatti
tutti da scoprire
Da non perdere i buonissimi Uramaki

“Umi Sushi scegli il me-
glio” è questo lo slogan 
dei due ristoranti Umi 
Sushi di Pontassieve e 
Bagno a Ripoli che pro-
pongono tantissime 
bontà orientali da gusta-
re. 
Ogni occasione è buona 
per andare a pranzo e a 
cena nelle sedi di Pon-
tassieve, in via Garibaldi 
29, ed a Bagno a Ripoli, 
in via Chiantigiana 22. I 
due ristoranti sono nati 
nel 2018 a Pontassieve 
e successivamente nel 
2020 a Bagno a Ripoli, 
grazie all’impegno di un 
gruppo di amici, e posso-
no accogliere entrambi 
oltre cento persone, nel 
totale rispetto delle nor-

varli per conoscere un piat-
to gustoso ed originale. 
Anche se i locali sono ampi 
il consiglio è quello di riser-
vare per tempo il proprio 
tavolo.
Per prenotazioni si pos-
sono chiamare i numeri 
0558367424 per il risto-
rante di Pontassieve e 
0550224554 per il ristorante 
di Bagno a Ripoli per preno-
tare piatti da asporto si può 
anche scrivere al numero 
whatsapp 3477147206 per 
Pontassieve e 3471933892 
per Bagno a Ripoli. 
Per consultare i menù per 
pranzo, cena e da asporto:
• www.umisushifusion.com/
pontassieve
• www.umisushifusion.com/
bagno-a-ripoli

me anti-covid. 
In entrambi i ristoranti tan-
tissime sono le specialità da 
poter gustare sia a pranzo 
che a cena con un ricchissi-
mo menù consultabile an-
che su internet: oltre agli 
amatissimi sushi e sashimi, 
da non perdere ci sono le 
specialità cinesi cucinate 
con grande sapienza. Ricor-
diamo anche che per coloro 
che non amano i piatti con 
cibi crudi (che da Umi sono 
certificati e garantiti), ce ne 
sono moltissimi anche cotti. 
Fra le bontà proposte da 
Umi Sushi non si può certo 
dimenticare gli Uramaki con 
protagonisti i buonissimi 
gamberoni in tempura (ma 
anche il salmone o il tonno). 
Consigliamo a tutti di pro-
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Bagno a Ripoli
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✔ RITIRO A DOMICILIO DEI VEICOLI 
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VIENI A TROVARCI!

PARADISO

AU
TO

DEMOLIZION
IA Firenze dal 1965

di Claudio e Stefano Noferini s.n.c.

PREMIO

CIVILTA’ DEL LAVORO

All’Osma di Ponte a Niccheri il premio 
“Merito, impegno, comunità”

Conferito dal comune di Bagno a Ripoli per il grande lavoro portato avanti durante il Covid

di Carolina Natoli

Il Comune di Bagno a Ripoli ha 
conferito al personale dell’ospeda-
le Santa Maria Annunziata di Ponte 
a Niccheri il premio “Merito, Impe-
gno, Comunità”, ideato dall’ammi-
nistrazione per rendere omaggio a 
chi si è contraddistinto con la pro-
pria attività meritoria, l’impegno e 
le energie profuse nel raggiungi-
mento di traguardi e obiettivi fina-
lizzati al bene collettivo.
A consegnare il riconoscimento è 
stato il sindaco Francesco Casini 
che per l’occasione ha rimarcato 
l’importanza dell’ospedale, centro 
di riferimento per le cure Covid e 
per la salute dei cittadini di tutta 
l’area fiorentina, ha ricordato l’im-
pegno costante di tutto il perso-
nale del Santa Maria Annunziata, 
ad ogni livello, fin dall’inizio dell’e-
mergenza, dalle prime concitate 
settimane della pandemia, fino allo 
sforzo più recente per la campa-
gna vaccinale. Accanto al sindaco, 
presenti le assessore Francesca 
Cellini e Eleonora Francois. Pre-
sente inoltre il sindaco di Greve in 
Chianti, Paolo Sottani. 
A ricevere il riconoscimento in rap-

presentanza di tutto il personale 
del Santa Maria Annunziata sono 
stati: il Direttore sanitario dell’o-
spedale, il dottor Andrea Bassetti; 
la dottoressa Germana Ruggiano, 
Direttore della struttura complessa 

Medicina d’Urgenza dell’ospedale; 
il dottor Aris Tsalouchos in rappre-
sentanza del dottor Pietro Claudio 
Dattolo, Direttore Struttura Com-
plessa Nefrologia dell’Osma e pre-
sidente dell’Ordine dei Medici Chi-

rurghi e Odontoiatri della Provincia 
di Firenze; il dottor Vittorio Pavoni, 
Direttore della Struttura Anestesia 
e rianimazione (terapia intensiva) 
del Santa Maria Annunziata; il dot-
tor Massimo Di Pietro,  Direttore 

della Struttura Complessa Malattie 
Infettive; la dott.ssa Silvia Pettini, 
Coordinatrice Professioni infermie-
ristiche, in rappresentanza della 
dott.ssa Patrizia Grassi, Dirigente 
Professioni sanitarie e responsabi-
le Firenze Sud-Est Santa Maria An-
nunziata; la dott.ssa Fiorella Piani, 
Direttore Medicina Covid del Santa 
Maria Annunziata e il dottor Enrico 
Benvenuti, Direttore della struttura 
complessa Geriatria Firenze e Em-
poli dell’Asl Toscana centro.
La premiazione è stata preceduta 
da una cena benefica il cui rica-
vato, oltre 1600 euro, è stato inte-
ramente devoluto al piccolo Fran-
cesco, bimbo di 4 anni di Antella 
affetto da una rara malattia gene-
tica, la sindrome di Crouzon. 
All’iniziativa, organizzata dal Co-
mune con la collaborazione del 
Comitato Vivere l’Antella e la Mise-
ricordia di Antella, erano presenti 
anche numerose associazioni di 
volontariato del territorio; Miseri-
cordia, CRI Bagno a Ripoli, Fratel-
lanza Popolare Grassina, Croce 
d’Oro Ponte a Ema, Vab, Auser, 
Avis Bagno a Ripoli, Caritas, Anc 
Bagno a Ripoli, Anc Pegaso.
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Grassina: una nuova passerella sul ponte 
lungo la Chiantigiana

Approvato il progetto di fattibilità per il percorso pedonale in via Tegolaia
di Alessia Romagnoli

Mettere in sicurezza la viabilità 
nella frazione di Grassina è questo 
l’obiettivo della nuova passerella 
pedonale che sarà realizzata dal 
comune di Bagno a Ripoli. È stato 
approvato nei giorni scorsi da par-
te della giunta comunale il proget-
to di fattibilità tecnico-economica 

del nuovo percorso pedonale pro-
tetto sul ponte della Sr222 “Chian-
tigiana” nel cuore della frazione. La 
passerella garantirà il passaggio 
in sicurezza dei pedoni lungo la 
Sr222 sopra il torrente Grassina 
nei pressi dell’incrocio con via Te-
golaia.
Questo progetto fa parte della più 
ampia strategia per la messa in si-
curezza della viabilità nel cuore del 

centro abitato e segue l’analogo 
intervento sul ponte sull’Ema tra 
Via Boccaccio e Via Campigliano, 
realizzato nello scorso mandato 
amministrativo. Proprio come per 
il vicino ponte pedonale completa-
to nel 2015, il nuovo percorso verrà 
realizzato in corrispondenza della 
sezione di “monte” del ponte attua-
le, con la creazione di una struttura 
che andrà ad allargarne l’impalcato 

consentendo la realizzazione di un 
nuovo marciapiede. La passerella 
avrà una lunghezza di 13 metri e 
sarà larga circa 1,5 metri.
L’importo totale dell’opera sarà 
di 130mila euro, dei quali circa 
92mila per i costi delle lavora-
zioni e della relativa sicurezza. Il 
progetto di fattibilità consentirà 
all’amministrazione comunale di 
partecipare al bando regionale per 
la sicurezza stradale e al bando ri-
generazione urbana. Entro la pros-
sima primavera sarà completata la 
progettazione dell’intervento.
“Siamo felici di poter annunciare 
la progettazione di questa ope-
ra – hanno affermato il sindaco 

Francesco Casini e l’assessore ai 
lavori pubblici Francesco Pignotti 
– che risponde a un’esigenza mol-
to sentitadai cittadini di Grassina e 
non solo. Si tratta di un intervento 
importante per mettere finalmente 
in sicurezza una strada percorsa 
ogni giorno da migliaia di vetture, 
ma anche da moltissimi pedoni. 
Prosegue così il lavoro di riquali-
ficazione della viabilità nel centro 
abitato, dopo la risistemazione del 
manto stradale di via Chiantigiana 
realizzata nei mesi scorsi e il rifa-
cimento dei marciapiedi che va 
avanti con la consueta program-
mazione annuale”.

Conto VenditaValentina

Via Chiantigiana 92  -  Ponte a Ema  -  50126 Firenze
Telefono:  055 9363597  -   Email: vale_donza@yahoo.it

Partita IVA: 07004510488 - P.e.c. valedonza@cgn.legalmail.it
R.e.a. FI-673295

Usato Antiquariato 
ModernariatoVintage 

Collezionismo
Baratto

Conto VenditaValentina

Via Chiantigiana 92  -  Ponte a Ema  -  50126 Firenze
Telefono:  055 9363597  -   Email: vale_donza@yahoo.it

Partita IVA: 07004510488 - P.e.c. valedonza@cgn.legalmail.it
R.e.a. FI-673295

Usato Antiquariato 
ModernariatoVintage 

Collezionismo
Baratto

NUOVI ARRIVI
TUTTE LE 

SETTIMANE!!!

USATO ANTIQUARIATO
MODERNARIATO VINTAGE

COLLEZIONISMO
COMPRAVENDITA 

BARATTO

MOBILI

ARREDO CASA

IDEE ARREDO

GIARDINO

OGGETTISTICA 

DI PREGIO! 

PONTE 
A EMA 
Via Chiantigiana 92 
Firenze - Tel.  055 9363597 
      contovendita.vale@yahoo.it
dal martedì al sabato 10,00-19,00
lunedì 14,00-19,00 - Domenica chiuso



Ottobre 2021 Il SudEst10

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

Cimitero Monumentale 
di Antella aperte 

le celebrazioni ufficiali
Apertura con il Cardinale Ernest Simoni

Misericordia di Antella 
festa e benedizione di 
un nuovo automezzo

Lo scorso sabato 9 ottobre 
il Cardinale Ernest Simoni 
ha solennemente aperto le 
celebrazioni ufficiali per il 
centosessantacinquesimo 
anniversario della fonda-
zione del cimitero Monu-
mentale della Misericordia 
dell’Antella, avvenuto nel 
novembre 1856 per volontà 
dell’allora Pievano e Corret-
tore don Giuseppe Scap-
pini. Alla ricorrenza hanno 
concesso il Patrocinio la 
Regione Toscana, la Provin-
cia di Firenze, i Comuni di 

Firenze e Bagno a Ripoli, la 
Confederazione Nazionale 
delle Misericordie d’Italia.
Il cimitero dell’Antella è, a 
detta degli esperti, il secon-
do cimitero monumentale 
italiano per importanza sto-
rica ed artistica, dopo quel-
lo del Verano a Roma.
Qui infatti si trovano le ope-
re d’arte firmate da Galileo e 
Tito Chini, da Amalia Dupré, 
dalla Fornace Chini di Borgo 
San Lorenzo, da Ennio Coc-
chi, da Giuseppe Piombanti 
Ammannati, da Americo 
Mazzotta, da Galileo Morel-
li, e da tanti altri ancora.
Ad accogliere il Cardinale 

Simoni, oltre al Governato-
re della Misericordia, Paolo 
Nencioni e all’attuale Pieva-
no e Correttore don Moreno 
Bucalossi, c’erano il Sinda-
co di Bagno a Ripoli, Fran-
cesco Casini, il Presidente 
del Consiglio Comunale 
Francesco Conti, gli Asses-
sori Eleonora Francois e 
Francesco Pignotti, i co-
mandanti delle due stazioni 
dei Carabinieri del territorio, 
il comandante della Polizia 
Municipale Filippo Fusi, il 
precedente Correttore e Pie-
vano, don Giovanni Martini. 
Il Cardinale Simoni ha an-
che inaugurato la speciale 
mostra fotografica sui 165 
anni del cimitero Monumen-
tale, curata dal Giornalista 
Franco Mariani, che presen-
ta numerose foto inedite, 
tra cui la prima in assoluta, 
quella del 1880, dei Fratelli 
Alinari. Questa parte della 
cerimonia si è svolta con 
il Patrocinio speciale della 
Camera dei Deputati.
La mostra, che rimarrà 
aperta fino al 3 novembre, 
è visibile, ad ingresso libero. 
tutti i giorni nel normale ora-
rio di apertura del cimitero 
(8,30 – 12,30 e 14-17), chiu-
so la domenica pomeriggio. 
È anche possibile prenotare 
speciali visite guidate gra-
tuite al cimitero, con pre-
notazione obbligatoria al 
328/8785360.

Come consuetudine la pri-
ma domenica di ottobre la 
Misericordia di Antella fe-
steggia la festa patronale 
in occasione della Madon-
na del Santissimo Rosario. 
Purtroppo, per il secondo 
anno consecutivo, a causa 
dell’emergenza covid, la pro-
cessione e la vestizione dei 
nuovi fratelli e sorelle, non 

è stata celebrata, sono stati 
invece consegnati i tradizio-
nali panellini benedetti. 
Tutti gli eventi del 170mo di 
fondazione, e quindi anche 
le celebrazioni di domenica, 
si terranno con il Patrocinio 
della Regione Toscana, della 
Provincia di Firenze, del Co-
mune di Firenze, del Comu-
ne di Bagno a Ripoli, della 

Confederazione Nazionale 
delle Misericordie d’Italia.
Durante la giornata è stato 
anche benedetto un nuo-
vo automezzo per i servizi 
sociali e di trasporto delle 
persone alla presenza del 
Sindaco di Bagno a Ripoli 
Francesco Casini e dell’as-
sessore al sociale Eleonora 
Francois.

di Jacopo Carlesi
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info: 347 0966280
www. spazzacaminocannefumarie.com

Pulizia canne fumarie
stufe, caldaie,

tiraggi di ogni genere,
intubazioni. 

pulizia di tetti e gronde. 
Rimozione alveari e calabroni 

Chiama subito per un intervento!

Creosoto
Lo Spazzacamino

Rufina: un premio 
per l’impegno contro 

il Covid-19

Bacco Artigiano: l’ora della ripartenza
Si è conclusa con un buon successo la festa del vino a Rufina

di Alessia Romagnoli

Coraggio e determinazione: 
sono state queste le due 
parole chiave che hanno ca-
ratterizzato la 46^ edizione 
del Bacco Artigiano, che si 
è svolta dal 23 al 26 settem-
bre. È stata la festa della ri-
partenza, per tutta la comu-
nità di Rufina, una ripartenza 
convinta che ha coinvolto 
tutta la comunità e con loro i 
produttori del Chianti Rufina. 
Qui proponiamo un piccolo 
collage di foto della mani-
festazione, dall’inaugurazio-
ne di giovedì 23 settembre, 
all’evento legato al Bardiccio 
che ha visto presenti chef 
come Leonardo Romanelli e 

Stefano Frassineti ed il ma-
cellaio poeta Dario Cecchini 
da Panzano, fino ad arrivare, 
finalmente il sabato a Fi-
renze con lo storico evento 
della consegna del vino del 
contado alla signoria di Fi-
renze. Grande successo an-
che per le degustazioni che 
si sono svolte in villa Poggio 
Reale e per l’evento della be-
nedizione del carro domeni-
ca mattina. 
“Desidero esprimere il mio 
più sincero ringraziamento 

a tutta la comunità Rufine-
se per la riuscita del Bacco 
Artigiano edizione 2021 – 
ha detto il sindaco Maida al 
termine della manifestazio-
ne - Grazie di cuore a tutte le 
associazioni che con la loro 
disponibilità, collaborazio-
ne e partecipazione hanno 
sostenuto le iniziative pro-
poste, dall’amministrazione 
comunale, adoperandosi 
con grande generosità e 
contribuendo in modo de-
terminante al successo di 

questa edizione straordina-
ria della nostra festa più im-
portante. Dopo due anni di 
emergenza sanitaria, aveva-
no il dovere morale di riparti-
re. Un grazie infinito a tutti i 

dipendenti del comune, alla 
mia Giunta, all’assessore 
delegato per l’instancabile 
lavoro. Per ripartire ci voleva 
coraggio e determinazione, 
quello che a noi non manca”.

Durante l’inaugurazione del 
Bacco Artigiano, sono stati 
consegnati dal sindaco Vito 
Maida premi a tutti coloro 
che si sono distinti per l’im-
pegno nella lotta al covid 19. 
Aziende, cittadini, associa-
zioni, volontari e tutti coloro 
che hanno dato anche un 
piccolo contributo per so-

stenere la comunità. 
Tra i tanti che hanno ricevu-
to il premio le associazioni 
di volontariato che hanno 
davvero sostenuto un peso 
importante (qui nella foto 
della premiazione di Marcel-
la Fontani governatrice della 
Misericordia), attività eco-
nomiche, associazioni, far-

macie, i medici di famiglia 
(qui vediamo la consegna 
al medico Giovanni Salve-
strini). Un ricordo particola-
re il sindaco lo ha voluto al 
dottor Gianluca Maccioni 
scomparso di recente e che 
tanto si è prodigato per la 
comunità (nella foto il pre-
mio ritirato dai familiari). 
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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

Intitolato a Bianca Bianchi il Centro infanzia, 
adolescenza e famiglie di Rufina

Una delle 21 donne elette nella costituente, ha passato parte della sua infanzia a Rufina 

di Carolina Natoli

Una donna che ha fatto la storia 
d’Italia e che ha vissuto una parte 
importante della sua vita proprio a 
Rufina. Nei giorni del Bacco Artgia-
no è stato intitolato a Bianca Bian-
chi il Centro infanzia, adolescenza 
e famiglie di Rufina. 
Bianca Bianchi è stata una delle 
21 donne che hanno fatto parte 
dell’Assemblea Costituente, nata a 
Vicchio, si è trasferita a Rufina an-
cora bambina, a causa della morte 
del padre. La madre di Bianca in-
fatti era di origine rufinese e, una 
volta rimasta sola, decise di trasfe-

rirsi nella casa della sua famiglia. 
Di grande importanza fu l’influenza 
del nonno materno, che convinse 
la mamma della ragazza a non far-
la diventare sarta, come aveva pre-
visto, ma di farla studiare fino addi-
rittura ad arrivare all’università.
E la giovane arriva in fondo e si lau-
rea alla facoltà di Magistero a Fi-
renze, per poi diventare insegnante 
anche in alcune città del nord come 
Genova e Cremona. Bianca perse il 
lavoro a causa del suo metodo di 
insegnamento non in linea con i 
dettami del fascismo. Per questo 
si è traferita per un periodo a fare 
l’insegnante in Bulgaria, dopo un 
anno è ritornata a Rufina. Qui ha 

iniziato a sostenere la propaganda 
antifascista diventando staffetta 
partigiana. Iscritta nel partito so-
cialista, il 2 giugno 1946 viene elet-
ta nell’Assemblea costituente per 
la lista di Unità Socialista. 
Dopo questa esperienza prosegue 
nello studio dei temi dell’educazio-
ne realizzando anche una serie di 
importanti pubblicazioni pedagogi-
che. È stata Vicesindaca (la prima) 
di Firenze dal 1970 al 1975. È sta-
ta anche fondatrice della Scuola 
d’Europa a Montesenario.

Per tutti questi motivi il Comune di 
Rufina ha dedicato il Centro Infan-
zia e adolescenza a Bianca Bian-
chi. Il Ciaf è una struttura di grande 
importanza per l’amministrazione 
comunale e per tutto il territorio e 
di sicuro sarebbe stato apprezzato 
da Bianca.
Il Centro infanzia adolescenza e 
famiglie di Rufina, inaugurato nel 
2018, è una struttura educativa 
che attua le politiche di intervento, 
attraverso la progettazione inte-
grata, per la promozione e la valo-

rizzazione della genitorialità e della 
funzione educativa della famiglia e 
del territorio per la promozione e la 
crescita degli adolescenti e la pro-
mozione e della cultura dei bambi-
ni e delle bambine. 
“Ho voluto fortemente intitolare il 
Centro infanzia, adolescenza e fa-
miglie a Bianca Bianchi – spiega il 
Sindaco di Rufina Vito Maida - per-
ché sono convinto che sia il giusto 
riconoscimento a una donna stra-
ordinaria, a cui dobbiamo davvero 
tanto”. 
All’intitolazione della targa erano 
presenti oltre al sindaco Maida, 
i componenti della giunta, alcuni 
consiglieri comunali, anche l’as-
sessora del comune di Vicchio 
Sandra Pieri, il professor Zefiro 
Ciufoletti e una rappresentanza dei 
familiari di Bianca Bianchi, che, ri-
cordiamo, è seppellita nel cimitero 
di Rufina. 
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Pelago

di Jacopo Carlesi

San Francesco: inaugurato il nuovo campo 
da Basket e l’area fitness al Giardino dei Peri

Un’area sportiva lungo la Sieve

A Pelago il primo parco 
pubblico dello sport in Val-
disieve. È stato inaugurato 
a San Francesco il nuovo 
campo da basket e tutta l’a-
ria fitness del Giardino dei 
Peri (in via del Molino-San 
Francesco). Il parco è orga-
nizzato con un campo da 
street Basket con due cane-
stri, campo da calcetto, area 
fitness, tavolo da ping pong 
e camminamento lungo la 
Sieve.
L’Amministrazione comuna-
le di Pelago da subito si è 
posta l’obiettivo di investire 
nello sport perché significa 
puntare sulla qualità di vita 
dei cittadini e ha deciso di 
farlo rendendo sempre più 
attrezzati ed efficienti gli 
spazi verdi, giardini e aree 
sportive pubbliche, perché il 
benessere non può prescin-
dere da questi luoghi in cui 
la dimensione quotidiana di 
comunità prende vita e viene 
continuamente alimentata.
“In questi anni ‘comunità’ è 
stata la parola chiave della 
nostra azione amministra-

tiva – afferma il Sindaco 
Nicola Povoleri -. Comunità 
intesa come condivisione, 
partecipazione, salute e be-
nessere. Ci siamo presi l’im-
pegno di ripensare i nostri 
spazi di aggregazione ren-
dendoli più vivibili, sicuri ed 
attraenti con l’acquisto di un 
defibrillatore per ogni frazio-
ne, i fontanelli per l’erogazio-
ne di acqua ad alta qualità e 
la creazione di cinque aree 

fitness localizzate all’interno 
del nostro territorio comu-
nale”.
“Con l’intervento iniziale – 
aggiunge l’Assessore allo 
Sport Giacomo Bracaglia 
- abbiamo introdotto nuo-
vi punti luce, installato una 
palestra all’aperto (area fit-
ness) e una nuova pavimen-
tazione dei camminamenti 
interni. Nella seconda fase 
abbiamo deciso di rivalo-

COMPIOBBI Via Aretina, 45-51 (FI)
055 6593153 - 366 5728679 
www.carrozzerialautoprotex.it

VERNICIATURE E RIPARAZIONIDAL 1979 
PROFESSIONISTI

AL TUO 
SERVIZIO!

AUTOCARROZZERIA

di Rindori Alberto

SERVIZIO!SERVIZIO!SERVIZIO!

di Rindori Alberto

RIPRISTINO

AUTO
D’EPOCA!

AUTO 
NOLEGGIO

LA TUA AUTO... COME NUOVA!
I NOSTRI SERVIZI

• Gestione sinistri 
• Assistenza gomme 
• Lavaggio 
  e igienizzazione
• Lucidature fanali
• Oscuramento vetri
• Vetri antintrusione
• Pellicole protezione
• Sostituzione cristalli
• Montaggio adesivi

RITIRO E CONSEGNA AUTO

AUTO SOSTITUTIVA

SOCCORSO STRADALE  7 GIORNI SU 7

rizzare il campo da basket 
già posizionato all’interno 
dell’area, installando una 
pavimentazione sportiva 
colorata di viola e giallo e, 
con al centro, il numero 24 
in omaggio al campione di 
Basket Kobe Bryant scom-
parso del 2020 e storico 
giocatore dei Lakers che da 
giovane ha indossato anche 
la maglia di Pistoia. Un dove-
roso ringraziamento va alla 

BCC di Pontassieve che ha 
sostenuto il progetto del co-
mune finanziando il 50% del 
nuovo campo da basket”. 
L’inaugurazione si è svolta 
alla presenza del Sindaco 

Nicola Povoleri e della giun-
ta, di una rappresentanza 
della ASD Valdisieve Basket 
e del Presidente della Ban-
ca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Matteo Spanò.

Al Circolo Arci Rinascita 72 lo Sportello Informazione e 
Assistenza per Lavoratori Agricoli – SIPLA NORD

Nei locali del Circolo Arci 
Rinascita ‘72 di San Fran-
cesco è stato inaugurato lo 
sportello SIPLA, un nuovo 
punto di riferimento per in-
formazioni e assistenza ai 
lavoratori agricoli attivi sul 
territorio.
Quello di San Francesco 
sarà il primo di tre Sportelli 
SIPLA che Arci Firenze sta 

attivando in tre diversi Cir-
coli Arci: il Circolo Rinascita 
72 di San Francesco (Pela-
go), il Circolo Arci Barberino 
di Mugello “Bruno Baldini” e 
la Casa del Popolo di Greve 
in Chianti. Il progetto, coor-
dinato da Marco Zanchetta, 
prevede nello specifico l’atti-
vazione di servizi di informa-
zione e di tutela finalizzati a 

promuovere legalità e sicu-
rezza nei rapporti di lavoro 
nel settore agricolo.
Lo Sportello sarà aperto 
ogni giovedì dalle 10:00 alle 
12:30, ma per informazioni 
si può scrivere alla mail zan-
chetta@arcifirenze.it o tele-
fonare allo 380 2130775.

J.C.
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Pontassieve: il Ponte Mediceo al Procuratore Nicola 
Gratteri, simbolo della lotta alla criminalità organizzata

La Sindaca Marini: “riconoscimento alla sua capacità di costruire un ponte tra le generazioni, nei diversi territori, 
per promuovere i valori di giustizia, solidarietà e rispetto delle regole condivise su cui ogni società democratica si fonda

Marcia della Pace

Venerdì 8 ottobre, circa 150 per-
sone hanno partecipato, all’Audito-
rium ex Chino Chini di Pontassieve, 
all’incontro con il Procuratore della 
Repubblica di Catanzaro Nicola 
Gratteri, impegnato nel Comune 
della Valdisieve nei giorni di venerdì 
8 e sabato 9 ottobre.
Il Procuratore – a Pontassieve per 
presentare agli studenti di alcune 
classi dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Pontassieve e dell’Istituto 
Superiore “Ernesto Balducci” il suo 
libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di lotta alle 
mafie”, scritto con Nicola Nicaso – 
ha ricevuto dall’Amministrazione il 
Ponte Mediceo, l’onorificenza del 
Comune di Pontassieve.
Ad accoglierlo, all’Auditorium ex 
Chino Chini, per la cerimonia di con-

grande capacità del Procuratore di 
costruire un ponte tra le generazioni, 
nei diversi territori, per promuovere 
questi valori”.
Tante le autorità presenti alla ce-
rimonia, ma anche le cittadine e i 
cittadini che, in poco meno di un’o-
ra hanno fatto segnare all’Ammi-
nistrazione il tutto esaurito per le 
prenotazioni. 
 
Sul palco, insieme al Procuratore 
e alla Sindaca Monica Marini, al 
professore dell’Università di Paler-
mo Giuseppe Carlo Marino e la 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
Adriana Aprea, anche il Vicesinda-
co con delega alla Legalità Carlo 
Boni e l’assessora del Comune di 
Scandicci Diye Ndiaye, che in Cit-
tà Metropolitana ha portato avanti, 
insieme al delegato metropolitano 
Sandro Fallani, il progetto della 
Rete dei Comuni per la Legalità, 
che ha ricordato quanto sia “neces-
sario portare avanti la cultura della 
legalità, per affermare i valori fon-
danti delle nostre comunità. Come 
Comune di Scandicci siamo orgo-
gliosi del fatto che la Rete Metropo-
litana della Legalità sia partita dalle 
nostre scuole e dal nostro Comune, 
e che ora raccolga l’adesione di tanti 
territori, tra cui Pontassieve, consen-
tendoci così di dare ancora più forza 
al lavoro che insieme e come singo-
le amministrazioni stiamo svolgen-
do”.

ferimento del Ponte Mediceo, tanti 
cittadini e rappresentanti delle Isti-
tuzioni, tra cui tutti i Sindaci dei Co-
muni del Valdisieve e del Valdarno e 
quelli di altri Comuni della Città Me-
tropolitana. “Mi capita difficilmente 
di partecipare a incontri con così 
tanti Sindaci e Amministratori, que-
sto testimonia un territorio che non 
è disposto a farsi avviluppare e in cui 
c’è grande sensibilità sui temi della 
legalità e della lotta alle mafie. – ha 
detto al suo arrivo il Procuratore Ni-
cola Gratteri – È dal 1988 che vado 
nelle scuole. È importante incontra-
re i ragazzi e lo testimonia anche il 
fatto che negli anni ho incontrato 
poi avvocati, poliziotti, magistrati, fi-
nanzieri che mi dicono di aver scelto 
il proprio lavoro dopo aver parteci-
pato a questi incontri. Vuol dire che 

anche in aree ad alta densità mafio-
sa, si può far capire ai ragazzi che 
delinquere non conviene e aiutarli a 
decidere da che parte stare”. L’Am-
ministrazione di Pontassieve vener-
dì pomeriggio, con una cerimonia 
all’Auditorio ex Chino Chini (che fino 
a pochi giorni fa ha ospitato l’Hub 
vaccinale) ha voluto consegnare al 
Procuratore, impegnato da oltre 30 
anni nella lotta alla ’ndrangheta, il 
“Ponte Mediceo”, l’onorificenza del 
Comune con cui, dal 2004 sono 
stati premiate quelle personalità, 
ha ricordato la Sindaca Marini “che 
si sono particolarmente distinte nel 
campo culturale e sociale, e che per 
questo loro impegno o per la pro-
pria storia, sono – in qualche modo 

– collegati a Pontassieve e ai valori 
che animano, da sempre, la nostra 
comunità. Tra quanti hanno ricevu-
to il Ponte Mediceo, ad esempio, 
la partigiana e costituente Teresa 
Mattei e il poeta Mario Luzi. E oggi 
lo abbiamo voluto consegnare a Ni-
cola Gratteri, cogliendo l’occasione 
di questa sua visita a Pontassieve, 
perché ci sembrava il modo migliore 
per rinnovare l’impegno del nostro 
Comune e delle nostre scuole per 
trasmettere alle ragazze e ai ragazzi 
quei valori di giustizia, solidarietà e 
rispetto delle regole condivise su cui 
ogni società democratica e matura 
necessariamente si fonda. Abbia-
mo inteso – ha detto poi la Sindaca 
durante l’iniziativa – sottolineare la 

Il Comune di Pontassieve ha ade-
rito alla Marcia per la pace e la fra-
tellanza che si svolge domenica 10 
ottobre tra Perugia e Assisi sotto il 
titolo “I care. Cura è il nuovo nome 
della pace”.
A rappresentare la nostra ammini-
strazione l’assessore alla Coope-
razione internazionale, Diritti, pari 
opportunità e politiche di genere 

Jacopo Bencini insieme ad una 
delegazione di 40 studenti dell’Isti-
tuto Ernesto Balducci di Pontassie-
ve. 
La marcia per la pace, che nel 2020 
aveva assunto la forma di Catena 
umana per rispettare le restrizioni 
imposte dalla pandemia, quest’an-
no celebra il sessantesimo anni-
versario dalla prima edizione che 

si svolse il 24 settembre 1961. I 
sessant’anni sono stati anche l’oc-
casione per raccontare la lunga 
storia della manifestazione, fatta 
di centinaia di migliaia di donne e 
uomini, di tante generazioni e di 
ogni tanta che si sono impegnati 
per la pace e i diritti umani. 
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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

Ferrovie - Lavori sui binari - deviatoi
Lavori notturni per tutto il mese di ottobre nelle vicinanze 

della Stazione di Pontassieve

Montebonello: 
presentati lavori per 

il nuovo collettore fognario
Un lavoro di risanamento ambientale per 

la popolosa frazione del Comune di Pontassieve

Bando alloggi ERP 
edilizia residenziale 

pubblica

Un murale al Parco Fluviale
L’opera di Enrico Guerrini per celebrare la giornata della Memoria

e dell’Accoglienza

Fino al 31 ottobre sono in program-
ma una serie di lavori da parte di 
Ferrovie Italiane per la sostituzio-
ne dei deviatoi manutenzione in 
prossimità della Stazione di Pon-
tassieve, nel tratto in direzione del 
ponte sulla Sieve.

Presentati al Circolo “Il Campino” 
di Montebonello i lavori di Publiac-
qua per la realizzazione del nuovo 
collettore fognario a servizio della 
località di Montebonello. 
Un lavoro di risanamento ambien-
tale fondamentale per la frazione 
del Comune di Pontassieve, ma 
anche per il Fiume Sieve, dove an-
cora vengono scaricati i reflui. L’in-
tervento consentirà l’eliminazione 
dei 4 scarichi ancora oggi presen-
ti sul fiume e permetterà il collega-
mento con la rete fognaria e con la 

rete di depurazione, tramite il quale 
i reflui verranno trasportati, attra-
verso un sistema di scolmatori e 
sollevamenti, verso l’impianto di 
depurazione di Aschieto.
L’impegno economico dell’inter-
vento è di 900 mila euro e la du-
rata totale dei lavori è stimata in 
circa 6 mesi.
L’intervento interesserà, in partico-
lare, via Trieste e via Battisti, nei 
tratti compresi tra gli incroci con 
via Colognolese e via Trento. 

In occasione della celebrazione 
della giornata della memoria e 
dell’Accoglienza -  istituita nel 2013, 
a seguito della strage del 3 ottobre, 
nella quale morirono 368 persone 
al largo di Lampedusa – l’ammini-
strazione ha inaugurato al Parco 
Fluviale De Andrè un nuovo murale 

C’è tempo fino al 31 ottobre per 
la presentazione della domanda 
per l’assegnazione ordinaria degli 
alloggi di edilizia residenziale pub-
blica (ERP) di proprietà dei Comuni 
facenti parte dell’Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve: Londa, Pela-
go, Pontassieve, Reggello, Rufina e 
San Godenzo. Si precisa che cia-
scun richiedente potrà concorrere 
soltanto per il comune in cui risie-
de oppure per quello in cui svolge 
la propria attività lavorativa.

Le domande di partecipazione al 
presente bando dovranno essere 
compilate unicamente tramite pro-

cedura online, disponibile sul sito 
istituzionale dell’Unione di Comuni 
https://www.uc-valdarnoevaldi-
sieve.fi.it  autenticandosi con le 
credenziali di accesso generate 
dal sistema. Le dichiarazioni rese 
e sottoscritte nella domanda di 
partecipazione al bando mediante 
il servizio telematico hanno valore 
di autocertificazione. Non saranno 
ritenute valide le domande pre-
sentate con modalità diverse.
Le informazioni relative al bando 
pubblico si possono ricevere dal 
Servizio Politiche dell’Unione, con 
sede a Pontassieve, via Tanzini n. 
27, tramite telefono (055/8360251 
/ 055/8360342) nei giorni e negli 
orari di apertura al pubblico: lunedì 
e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 
13,00, e martedì e giovedì, dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00, o tramite 
e-mail all’indirizzo: politiche.abita-
tive@ucvv.it

La domanda deve essere correda-
ta da una marca da bollo da 16,00 
euro da validare con le modalità 
descritte nel bando.

I lavori si svolgeranno in orario 
notturno tra le 22.30 alle 5.00 dal 
lunedì al sabato (escluse le notti 
tra sabato e domenica e tra dome-
nica e lunedì), per evitare l’interru-
zione della circolazione ordinaria 
dei treni.

La ditta esecutrice provvederà ad 
informare i residenti, prossimi alle 
aree di cantiere, circa i giorni e le 
ore più critiche per quello che ri-
guarda il rumore prodotto dalle la-
vorazioni.

realizzato dall’artista Enrico Guerri-
ni, nato a seguito di un laboratorio 
sulla migrazione forzata e l’acco-
glienza, svoltosi con due classi di 
studenti della scuola secondaria di 
I grado “Maltoni” di Pontassieve.
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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

Ludoteca “il paese dei Balocchi” 
Riparte il servizio per i più piccoli

Olio d’oro
Nuovi punti, nuovi 

contenitori e nuove 
modalità di raccolta a 

Pontassieve

Emporio della Solidarietà
A Pontassieve, nella zona dei Villini, 
l’olio alimentare esausto si racco-
glie in modo nuovo. Inaugurato ad 
inizio mese, nel parcheggio Coop di 
Pontassieve, il progetto “Olio d’Oro” 
che prevede a Pontassieve l’apertu-
ra dei nuovi punti di raccolta degli oli 
vegetali, che si vanno ad aggiungere 
a quelli già attive all’interno dei ples-
si scolastici di Pontassieve.
4 postazioni dove poter conferire 
olio esausto: olio da frittura e olio 
usato per la conservazione dei cibi 
in scatola o in vetro. In particolare 
all’ingresso del parcheggio COOP di 
Pontassieve, al parcheggio di piaz-
za della Libertà, all’ingresso dello 
Stadio Comunale e nel parcheggio 
di Via Varsavia (all’intersezione con 
Via Algeri).
La raccolta alle postazioni sarà 
molto semplice, basterà, dopo aver 
a casa versato l’olio in una qualsi-
asi bottiglia di plastica, conferirla 
nell’apposito contenitore, assicu-
randosi che sia ben sigillata. A dif-
ferenza della precedente modalità 
adottata negli ecobox, in questo 
caso non dovrà essere versato il li-
quido, ma l’intera bottiglia negli ap-
positi contenitori.
Questa novità fa parte del proget-
to “Olio d’Oro”, ideato dal Comune 
di Pontassieve, Silo spa, Bacciotti 
e Consorzio Re-Cord (con il patro-
cinio di Eni, Confindustria Firenze, 
CEF - Consorzio Energie Firenze e 
Conoe). Il progetto ha visto anche 
la collaborazione di Unicoop Firen-
ze che ospita una dei nuovi punti 
raccolta e che da tempo ormai è in 
prima linea per progetti di raccolta 
differenziata e di recupero e valoriz-
zazione delle risorse.
Un’azione semplice, ma importante 
per l’ambiente. Sversare l’olio nello 

scarico del lavandino o del water è 
un danno per l’ambiente, perché l’o-
lio danneggia le tubature e le falde 
acquifere. Gli oli vegetali, se corret-
tamente smaltiti, possono trasfor-
marsi in una risorsa diventando una 
preziosa fonte energetica rinnovabi-
le. Insieme a Silo e Record, Pontas-
sieve sta portando avanti un vero 
progetto di economia circolare che 
passa dalla corretta gestione e valo-
rizzazione di un rifiuto differenziato.  
L’amministrazione sta inoltre la-
vorando per alimentare i pulmini 
scolastici con carburante biodiesel 
ottenuto dall’olio recuperato, con 
l’obiettivo di arrivare ad alimentare 
i pulmini scolastici con biodiesel 
proveniente dal recupero degli oli 
esausti raccolti nelle scuole e sul 
territorio
Attualmente questa novità riguarda 
solo la zona dei Villini. Sul resto del 
territorio comunale, rimangono in 
vigore le attuali modalità di raccolta 
negli ecobox.

Da lunedì 11 ottobre 2021 la Lu-
doteca comunale “Il Paese dei 
Balocchi” ha riaperto le sue porte 
per accogliere bambini e bambine 
di età compresa da 0 a 10 anni ac-
compagnati da un adulto. Riapre 
lo spazio nato con lo scopo di pro-
muovere il gioco come strumento 
educativo e relazionale, di favorire 
la socializzazione, le capacità cre-

ative ed espressive, lo sviluppo 
dell’autonomia dei più piccoli. Per 
poter garantire il rispetto delle di-
sposizioni per la prevenzione del 
contagio da COVID-19 quest’anno 
è prevista la prenotazione, da effet-
tuare giornalmente, nella mezz’ora 
prima dell’orario di apertura, al nu-
mero telefonico 055/8360308.
Quest’anno l’accesso avverrà per 

I giorni e gli orari di apertura sono:
Lunedi, Martedì, Mercoledì e Giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19 – con prenotazione dalle 15,30 alle 16 per la 
giornata in corso al nr. 055/8360308
Sabato mattina dalle ore 10 alle 12 con prenotazione dalle 9,30 alle 10 per la giornata in corso al nr. 055/8360308.

Ludoteca “Il paese dei balocchi”
via Tanzini 25 – Pontassieve 055/8360308
ludoteca@comune.pontassieve.fi.it 

A soli due mesi dal protocollo d’in-
tesa sottoscritto tra Comune di 
Pontassieve, Confraternita Miseri-
cordia di Pontassieve e SMS Croce 
Azzurra Pontassieve, il 2 ottobre è 
stato inaugurato l’ Emporio della 
Solidarietà. 
Situato in via Aretina 32/A, all’in-
gresso del capoluogo, l’Emporio 
nasce, infatti, dalla collaborazione 
e dalla volontà concreta di coope-
razione tra Misericordia e Croce 
Azzurra, che nel capoluogo del 
Comune della Valdisieve erano già 
titolari dei banchi alimentari e che, 
grazie anche a un finanziamento 

della Confederazione regionale 
delle Misericordie e il contributo 
del Comune, hanno deciso di unirsi 
per dare ancora più forza all’espe-
rienza finora portata avanti.

L’Emporio avrà un sistema di spe-
sa a punti che verrà attivato nelle 

un numero massimo giornaliero di 
8 bambini con i relativi 8 accom-
pagnatori, previa prenotazione. 
(Gli accompagnatori dovranno esi-
bire prima di ogni accesso il green 
pass in corso di validità)
Nei prossimi giorni verrà inviata - a 
chi è già iscritto - una mail con al-
legato il nuovo modulo di iscrizio-
ne per aggiornarlo e inserire i dati 
necessari.
Chi si iscrive, invece, per la prima 
volta dovrà farlo tramite il modulo 
scaricabile dal sito del Comune di 
Pontassieve da inviare all’indirizzo 
ludoteca@comune.pontassieve.
fi.it unitamente alla ricevuta del 
pagamento della quota di € 15,00 
da effettuare online tramite Pago 
PA al link https://www.comune.
pontassieve.fi.it/pagamento-ludo-
teca

prossime settimane e che sarà 
messo a regime in una prima fase 
sperimentale, aperta ai cittadini 
più in difficoltà, indicati dai servizi 
sociali o tramite attestazione ISEE. 
In un secondo momento, la spesa 
sarà aperta a fasce più ampie di 
popolazione.
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Tamponi rapidi in Farmacia
Il servizio si svolge nei pomeriggi di martedì e venerdì

Spazio gruppi consiliari

Sabato 2 ottobre a Pontassieve è stato 
inaugurato il nuovo Emporio della Soli-
darietà che prende il posto delle attività 
dei banchi alimentari già svolte a favore 
delle famiglie svantaggiate, dalla Mise-
ricordia, dalla Croce Azzurra e dalla Ca-
ritas.  Si tratta di un vero e proprio pic-
colo supermercato realizzato grazie alla 
cooperazione tra Misericordia e Croce 
Azzurra e i finanziamenti della Confe-
derazione regionale delle Misericordie e 

Nel Consiglio Comunale del 30 Set-
tembre il Gruppo Consiliare “PON-
TASSIEVE LIBERA “ ha presentato 
una interpellanza con oggetto: “Disa-
gio del commercio al dettaglio e de-
grado nel centro del paese”. Abbiamo 
evidenziato una serie di problemati-
che che riguardano e che influiscono 
all’immagine di decoro urbano e com-
merciale. La manutenzione ordinaria 
e pulizia di parcheggi, piazze, vie, 
aiuole, giardini e arredo urbano non 
possono denigrare l’importanza dove 
si opera con attività commerciali. 
Largo Garibaldi, Piazza Cairoli, Cen-
tro storico e i Villini rappresentano i 
punti nevralgici del commercio fisso 
a Pontassieve e il mantenimento e la 
pulizia ordinaria è di vitale importan-
za sia per i commercianti che svolgo-
no le attività, per clienti, cittadini di 
Pontassieve e per i turisti che visita-
no il paese. Conosciamo i programmi 
futuri e interventi importanti come 
il progetto della ex Area Ferroviaria 
dove oltre a 2 altre opere , si dovreb-
bero realizzare posteggi per 480 po-
sti auto, rinnovamento che porterà 
sviluppo e cambiamento. In attesa 
che si compiano eventuali progetti e 
conferenze, servirebbe una ragione di 
buonsenso, razionalità, e interventi 
da parte dell’Amministrazione, a va-
lutare lo stato attuale del degrado da 
Noi evidenziato.
La seconda interrogazione è stata 
sul grave stato di incuria delle strade 
Comunali di Pontassieve. Abbiamo 
elencato via S.Martino a Quona, via di 
Grignano, via di Vetrice, Via Cologno-
lese, via Monteloro, via di Gricigliano, 
Via dello Stracchino e Via Trento a 
Montebonello. Strade dai centri abita-

Il 28 Settembre il palazzo comunale di 
Pontassieve è stato imbrattato con una 
scritta verde “No green pass“ con una 
svastica a fianco. Un atto gravissimo 
inaccettabile ed offensivo per  tutta la co-
munità di Pontassieve. Su questi gesti la 
condanna delle istituzioni e della politica 
deve essere forte e chiara. Non si posso-
no avere tentennamenti davanti a simboli 
che hanno un significato così vergogno-
so. Sul tema dei vaccini non deve esserci 
spazio per ambiguità, da parte di nessuna 
forza politica e di nessun responsabile 
istituzionale sia locale, sia nazionale. 
Come non devono esserci ambiguità sulla 
legittimazione di talune posizioni no vax 
particolarmente estreme e contrarie al 
diritto alla salute e alla libertà collettivi. 
Giusto agire legalmente come proposto 
dalla nostra Sindaca Monica Marini pre-
sentando denuncia contro chi ha imbrat-
tato il Palazzo Comunale. Denuncia che 
comprende sia gli atti vandalici contro il 
Patrimonio, sia l’apologia di fascismo.
Nel consiglio del 30 Settembre è stato ap-

ti alle colline, segnalando la pericolosità 
di percorrenza con buche, avvallamenti, 
dossi e stati franosi. I chilometri delle 
strade comunali di Pontassieve sono 
circa 300, i costi per riasfaltare tutto 
sono troppo onerosi. Auspichiamo però 
a interventi mirati, almeno in tratti pe-
ricolosi, a sanare le difficoltà più gravi, 
per garantire sicurezza a tanti cittadini. 
Un comune diffuso con la centralità del 
Capoluogo ma tenendo insieme anche 
le frazioni rispettando cosi, il nostro me-
raviglioso patrimonio paesaggistico. 

Pontassieve Libera
L.Nenci  V. Lobascio 

provato all’unanimità dei presenti un OdG 
per l’adozione in tempi celeri di un decre-
to-legge che possa intervenire in modo 
sostanziale sulle delocalizzazioni come 
chiesto dal Ministro del Lavoro Orlando 
e dalla viceministra Todde. E’ presentato 
dai gruppi consiliari del Partito Demo-
cratico è  Lista Civica per Monica Marini.  
Questo OdG prende spunto dalla vicenda 
dei GKN, tramite l’impegno dei lavoratori 
che costituiti nel Collettivo di Fabbrica 
hanno promosso un’assemblea pubblica 
fuori dallo stabilimento invitando giuristi 
specializzati in diritto del lavoro per con-
tribuire alla scrittura della norma definita 
“anti delocalizzazione” partendo dal pre-
supposto imprescindibile che la stessa 
debba essere scritta  dall’esperienza e dal 
vissuto dei lavoratori della GKN che han-
no definito “con le nostre teste”.
Il 3 ed il 4 ottobre si è svolta una tornata 
elettorale importante che ha visto l’elezio-
ne di Piero Giunti del PD come  Sindaco di 
Reggello con una percentuale del 65% di 
consensi. A Piero vanno i complimenti e 
gli auguri del gruppo consiliare del Partito 
Democratico di Pontassieve.

Daniele Donnini
Capogruppo PD 

del Comune di Pontassieve. Finalmente 
anche Pontassieve, dopo Empoli e Firen-
ze, si è dotata di un supermercato della 
solidarietà, aperto al contributo dei cit-
tadini, delle associazioni e delle attività 
commerciali. L’emporio infatti avrà un 
sistema di spesa a punti per favorire i 
cittadini più in difficoltà, indicati in que-
sta fase di avvio dai servizi sociali. In un 
secondo momento, la spesa sarà aperta 
a fasce più ampie di popolazione.  Dopo 
la chiusura, con la fine di settembre, del 
Centro vaccinale ospitato all’ex Chino 
Chini, uno spazio che ha visto per mesi 
i volontari delle nostre associazioni la-
vorare fianco a fianco, tutti giorni dalle 
8 alle 22, domenica e festivi compresi, 
Croce Azzurra e Misericordia non pote-
vano fare un regalo più bello di questo 
alla città, proseguire in maniera visibile 
un cammino comune che ha già dato ri-
sultati insperati. 
Fin qui abbiamo parlato di una specie di 
supermercato, ma bisogna essere più 
precisi; di questa nuova realtà infatti ci 
piace anche il nome: Emporio. Per una 
volta nessuna nuova parola smart and 
bright di origine straniera, nessuna B&L-
LA Si.G.LA. per gli addetti ai lavori per 
definire questa realtà, ma un termine an-
tico, eppure ancora carico di significati 
fin nelle sue radici. 
Emporio deriva dal greco antico èmp-
oros, commerciante, che a sua volta 
deriva però da pòros: passaggio. Quin-
di prima di tutto un centro di scambio e 
non di vendita, dove i beni passano da 
una mano all’altra. Un magazzino ricco 
di una grande varietà e quantità di beni. 
Una parola quindi che descrive bene un 
ambito non dominato dalle logiche di 
acquisto (e spesso di spreco), ma rap-
presenta prima di tutto un nuovo luogo 
di solidarietà, volontariato e scambio 
gratuito, qui a Pontassieve.

Mattia Canestri
Lista civica Monica Marini

Due episodi, nel mese di settembre, 
mi hanno colpita; episodi che posia-
mo definire l’uno l’opposto dell’altro. 
Il primo, in ordine temporale, il 28 
settembre: un gesto inaccettabile 
quello che è stato fatto sulla facciata 
del nostro Comune di Pontassieve! 
La scritta “No Green pass” ed una 
svastica… Nessuna giustificazione 
per atti vandalici come questo, senza 
contare l’ignobile svastica nazista! 
La libera manifestazione del proprio 
pensiero si annulla totalmente quan-
do viene espressa con violenza ed 
ignominia. Bene che il Sindaco e la 
Giunta abbiano deciso di denunciare 
e perseguire chi si è reso responsabi-
le di tale atto vandalico e offensivo di 
tutti i cittadini di Pontassieve.

Il secondo, è del 30 settembre, data 
in cui ha chiuso L’Hub vaccinale del 
Comune di Pontassieve, allestito 
nell’ex-Chino Chini. Un impegno im-
portante di tante e tanti volontarie 
e volontari che ha “realizzato” ben 
57360 vaccinati!
Da cittadina, da consigliere comuna-
le, ringrazio di cuore tutte e tutti co-
loro che hanno speso il loro tempo a 
servizio della nostra comunità impe-
gnandosi in una campagna vaccinale 
mai vista prima contro il Covid19. Il 
senso di comunità fra volontari, me-
dici e infermieri è stato davvero tan-
gibile e toccante…
con infinita stima e gratitudine a tutti!

Cecilia Cappelletti
Capogruppo Lega Salvini 
Pontassieve

Tamponi rapidi alla farmacia co-
munale: Il servizio prosegue fino al 
31/12/2021 e sarà esteso anche 
ai pomeriggi del martedì - oltre che 
del venerdì - sempre nella stessa 
fascia oraria 16,00 – 19,00.  

I tamponi avranno un costo cal-
mierato di 8,00 € per le ragazze e i 
ragazzi dai 12 ai 18 anni e di 15,00 
€ per gli adulti. 

Per effettuare i tamponi sarà ne-
cessario prenotarsi tramite l’agen-
da online al link 
https://agenda.ucvv.it/Prenota_
Test_Covid_Pontassieve/

I test – che daranno risposta rapi-
da, entro circa 15 minuti – saran-
no eseguiti, nel rispetto dei proto-
colli in vigore, da personale della 
SMS Croce Azzurra PA di Pontas-
sieve in un gazebo allestito in piaz-
za Del Vivo.

Per altre informazioni Farmacia 
Comunale di Pontassieve: 

P.zza A. e C. Del Vivo, 16 - 50065 
Pontassieve (FI)
Tel: 0558368476
farmaciacomunale@comune.pon-
tassieve.fi.it
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Pacchetto scuola 2021-22:
risorse comunali per concedere 

a tutti il contributo massimo
Uno stanziamento di 6000 euro per accontentare 

tutte le richieste

Pelago: nuovi ambienti 
per la scuola media

di Francesca Lagorio

Sono stati inaugurati i nuovi 
ambienti della Scuola se-
condaria di primo grado “L. 
Ghiberti” di San Francesco. 
Ricordiamo che dall’anno 
scolastico. 2020/2021 il 
plesso scolastico ha attiva-
to, per tutte le classi della 
scuola il progetto metodo-
logico legato alla Rete di 
scuole DADA (Didattiche per 
ambienti di apprendimento).
Gli alunni si muovono nei 

Pacchetto scuola: il comune 
di Pelago utilizza 6000 euro 
di risorse proprie per garan-
tire a tutti il contributo mas-
simo. 
È stato infatti particolarmen-
te alto il numero di domande 
pervenute al comune per 
beneficiare del Pacchetto 
Scuola 2021-2022 legato ai 
provvedimenti di tutela del 

diritto allo studio. Viste le nu-
merose richieste, le risorse 
della Regione Toscana non 
sono state sufficienti per 
garantire a tutte le famiglie 
l’importo massimo, l’Ammi-
nistrazione ha deciso di im-
pegnare risorse comunali, in 
tutto 6000 euro, riuscendo 
ad accontentare le richieste 
pervenute.

privato, per depositare libri 
o device.
Tale approccio, dinamico e 
fluido, considera gli sposta-
menti degli studenti buona 
occasione per l’ottimizzazio-
ne dei tempi morti, nei cam-
bi d’ora. 
“Vorrei ringraziare la Diri-
gente Scolastica per aver 
accompagnato il nostro isti-
tuto nell’
attuazione della metodolo-
gia DADA- afferma il sindaco 
di Pelago Nicola Povoleri-. È 
stato un lavoro di Comunità 
possibile grazie all’impegno 
dei docenti, del personale 
ATA, dei genitori attivi, degli 
studenti e del nostro Comu-
ne. Una comunità che insie-
me ha deciso di investire 
tempo e risorse per creare 
nuove e innovative opportu-
nità di crescita e formazione 
per i nostri studenti”. 

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

Ricordiamo che il ‘Pacchetto 
Scuola’ è una misura econo-
mica destinata a studenti 
residenti in Toscana iscritti 
alla scuola secondaria di pri-
mo o secondo grado accre-
ditata a nuclei familiari con 
Isee non superiore all’impor-
to di 15.748,78 euro. 

C.N.

diversi ambienti di appren-
dimento e hanno a dispo-
sizione un loro armadietto 
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Pelago: una nuova veste per le cabine elettriche
In centro storico e via Albizi sulla Sieve

di Francesca Lagorio

Nel territorio comunale di 
Pelago le cabine elettriche si 
rifanno il look con un nuovo 
assetto estetico grazie alla 
collaborazione tra Comune 
ed E-Distribuzione, la So-
cietà del Gruppo Enel che 
gestisce la rete elettrica di 
media e bassa tensione e 
che sta investendo sul terri-
torio per la resilienza e l’au-
tomatizzazione della rete 
ma anche per l’inserimento 
paesaggistico dei propri 
impianti con un’attenzione 
particolare alla sostenibilità 
ambientale e al decoro ur-
bano.
Dopo i lavori svolti negli 
scorsi mesi per i Progetti 
“Resilienza” ed “E-Grid”, con 
cui l’Azienda elettrica ha po-
tenziato con linee ed appa-
recchiature di ultima genera-
zione il sistema elettrico del 
capoluogo comunale e di 
molte frazioni, come Borsel-
li, Diacceto, Consuma, Pater-
no, Raggioli, Fontatti, Alto-

mena, Carbonile, Massolina 
e San Francesco, durante la 
stagione estiva due cabine 
elettriche collocate in aree di 
particolare pregio naturali-
stico e architettonico, rispet-
tivamente in via della Costa 
nella parte alta del borgo di 
Pelago e in via Albizi a San 
Francesco, lato sovralzato 
marciapiede fiume Sieve – 

sono state ristrutturate con 
un restyling completo delle 
opere civili con un risultato 
significativo dal punto di vi-
sta estetico che migliora lo 
skyline dei due contesti in 
cui gli impianti sono inseri-
ti svolgendo un’importante 
funzione tecnica.
Il Sindaco di Pelago Nicola 
Povoleri e il capo unità ope-
rativa Valdisieve/Mugello 
di E-Distribuzione Stefano 
Poli, accompagnato dai col-
laboratori operativi, hanno 
inaugurato gli impianti di 
trasformazione rinnovati in 
cui arrivano cavi di media 
tensione ed escono linee di 
bassa tensione, tutte com-
pletamente interrate senza 
impatto ambientale, per di-
stribuire l’energia elettrica 
alle abitazioni e agli esercizi 
commerciali.
“Si tratta di due operazioni 
di riqualificazione di cabine 
presenti nel nostro comune 
– ha commentato il sinda-
co Nicola Povoleri – in due 
luoghi importanti come via 
della Costa nel centro stori-
co del capoluogo e via Albizi 
a San Francesco. Ringrazio 
E-Distribuzione per il cele-
re intervento. Nei prossimi 
mesi insieme all’azienda va-
luteremo attività di restyling 
su altre centrali ed impianti 
elettrici del territorio. La bel-

lezza dei nostri luoghi passa 
anche dall’attenzione per 
questo tipo di lavori.”
“Questi lavori – ha detto 
Stefano Poli per E-Distri-
buzione – rientrano nel più 
ampio piano di investimenti 
di E-Distribuzione in Valdi-
sieve, attraverso cui l’azien-
da sta dotando molte aree 
collinari e montane di un si-
stema elettrico sempre più 
tecnologico, performante 
e sostenibile. A partire dal 
2017 E-Distribuzione ha già 
effettuato numerosi inter-
venti sul territorio, grazie ai 
quali molte linee sono state 
rinnovate con l’interramento 
dei cavi o con la sostituzio-

ne del conduttore aereo con 
cavo elicord di ultima gene-
razione, più resistente ed ef-
ficiente, così come le cabine 
sono state automatizzate 
con componentistica moto-
rizzata. Con questi ulteriori 
interventi confermiamo an-
che l’attenzione all’inseri-
mento dei nostri impianti nei 
contesti urbani e paesaggi-
stici, possibile anche grazie 
alla proficua collaborazione 
con il Comune di Pelago”.
E-Distribuzione ringrazia 
per la collaborazione l’Am-
ministrazione Comunale di 
Pelago, con cui sono stati 
condivisi tempi e modalità 
di intervento. 

OR
TO
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Dicomano: chiude l’hub, 75.266 vaccini somministrati
Il ringraziamento del sindaco Passiatore

di Carolina Natoli

Rivenditori autorizzati dei migliori marchi del Made in Italy 
come camerette Giessegi, Arredo Tre, Tomasella e Samoa.

Dal progetto al montaggio

ARREDAMENTO SU MISURA
CAMERE DA LETTO, MOBILI PER SOGGIORNO, MOBILI DA INGRESSO E DA CUCINA E MOLTO ALTRO! 

Mobili
Giannelli

VIENI 

A TROVARCI

A LONDA
Via Roma 72/A • Londa (FI) • Tel. 055 8351831

Cell. 335 5726117 • mobiligiannelli@alice.it
www.mobiligiannelli.it

DICOMANO

Ha aperto il 16 maggio e da quel 
giorno sono stati somministrati 
oltre 75.000 vaccini. Sono questi i 
numeri dell’Hub vaccinale di Dico-
mano che ha chiuso i battenti lo 
scorso 30 settembre. Un’esperien-

volontariato insieme a medici ed 
infermieri 
A ringraziare tutti coloro che hanno 
reso possibile il progetto di creare 
un centro vaccinale tra Mugello e 
Valdisieve è il sindaco di Dicomano 
Stefano Passiatore che ringrazia 
tutti i protagonisti della gestione 
del centro vaccinale grazie ai qua-

li sono state somministrate ben 
75266 dosi. “Non so come ringra-
ziare per tanta disponibilità e gene-
rosità – ha detto Passiatore -. 
Le perplessità iniziali se Dicomano 
fosse in grado di accogliere un hub 
così strategicamente importante 
per il nostro territorio sono svani-

za unica che ha visto la palestra di-
comanese diventare protagonista 
di questa importantissima campa-
gna di immunizzazione. 
Un grande lavoro, un’organizza-
zione capillare a servizio di tutti i 
cittadini del Mugello e della Valdi-
sieve che ha visto impegnati oltre 
200 volontari e 20 associazioni di 

te quando abbiamo capito che il 
successo di questo progetto di-
pendeva non solo dalle Istituzioni, 
ma soprattutto dalla generosità 
della gente che subito ha risposto 
con slancio ai nostri appelli. Un rin-
graziamento anche alla Polisporti-
va Dicomano che ha rinunciato a 
svolgere alcuni sport all’interno del 
Palazzetto per permettere l’apertu-
ra del centro vaccinale…Se in To-
scana l’80% della popolazione con 
più di 12 anni ha effettuato l’intero 
ciclo vaccinale – concluso il Sinda-
co -  posso con orgoglio affermare 
che è anche merito dell’impegno e 
del senso di comunità che si sono 
accesi a Dicomano e nel nostro 
Mugello”.
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Audax Rufina

A Dicomano e Londa arriva 
“l’acqua del Sindaco”

Le nuove borracce distribuite agli studenti dei due comuni
di Carolina Natoli
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DICOMANO LONDALONDA

Torna il progetto “L’acqua del Sin-
daco arriva nelle scuole”: le borrac-
ce arrivano a Dicomano e Londa. 
L’emergenza sanitaria non ferma il 
progetto di Publiacqua ed, anche 
per l’anno scolastico 2021-2022, 
sono state distribuite le borracce 
alle prime classi della scuola ele-
mentare dei 45 comuni serviti dal 
gestore del servizio idrico. 
La consegna ha visto coinvolti an-
che i ragazzi delle scuole del terri-
torio, in particolare l’istituto com-
prensivo Desiderio da Settignano a 
Dicomano e Londa che ha portato 
alla consegna di 80 nuove borrac-
ce (50 a Dicomano e 30 a Londa).
Le borracce sono dotate del tappo 
tradizionale, ma anche di un tappo 
antigoccia. Queste vanno ad ag-
giungersi a quelle donate nei due 
anni passati (50 circa per anno) 
ed a quelle che gli altri comuni 
del territorio stanno anch’essi di-
stribuendo per l’anno scolastico 
in corso come prezioso supporto 
agli studenti, alle famiglie ed alle 

Londa: partita la 3° edizione 
del “Concorso Nazionale per 
cortometraggi audiovisivi”
Termine per la presentazione delle opere 

il 30 novembre

La sezione Anpi Antonio Rogai di 
Londa, con il contributo del coordi-
namento Anpi Valdarno Valdisieve, 
organizza il 3° concorso nazionale 
per cortometraggi audiovisivi rivol-
to a giovani e meno giovani artisti 
indipendenti. Tema centrale dell’e-
dizione 2021 è “Per superare le 
discriminazioni, quale democrazia 
possibile” 
I video non dovranno superare i 5 

minuti di durata e il materiale pro-
dotto dovrà pervenire all’indirizzo 
di posta elettronica anpi.londa@
gmail.com. Le opere dovranno es-
sere presentate entro e non oltre il 
30 novembre. Una giuria di esperti 
sarà scelta all’interno della società 
civile e democratica allo scopo di 
visionare i lavori e, quindi, stabilire 
finalisti e vincitori. 
Ricordiamo che il concorso, aper-
to ad opere documentaristiche, di 
finzione, animazione, tradizionali e 
sperimentali, è indirizzato partico-
larmente, ma non esclusivamente 
ad opere realizzate da produzioni 
indipendenti.
C.N.

scuole stesse in un 2021 compli-
cato ma che, finalmente, profuma 
di rilancio e di rinascita per tutto il 
territorio.
“Grazie all’impegno di Publiacqua 

– ha detto Stefano Passiatore, 
Sindaco del Comune di Dicomano 
- anche quest’anno gli studenti del-
le prime elementari hanno potuto 
ricevere una borraccia per fare la 
loro parte nei confronti dell’am-
biente riducendo l’utilizzo di botti-
glie di plastica. Sono piccoli gesti, 
ma concreti, che contribuiscono 
ad accrescere la consapevolezza 
ambientale nelle nuove generazio-
ni”. 
Queste le regole per un corretto 
utilizzo della borraccia: va usata 
per bere acqua del rubinetto, non 
va utilizzata con bevande acide o 
fortemente salate (succhi di frutta, 
bevande gassate ecc.);  non deve 
essere messa in congelatore, in 
lavastoviglie, nel microonde o a 
contatto con la fiamma del fornel-
lo, deve essere lavata almeno una 
volta al giorno. Per farlo è suffi-
ciente utilizzare acqua e normale 
detersivo da piatti. 
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Fiera di ottobre 2021: a Dicomano si fa di nuovo festa
Due giorni vissuti intensamente 

Pediatra ospedaliero visiterà negli ambulatori di Londa e San Godenzo
Servizio attivo su prenotazione

di Gianpaolo Ansalone

DICOMANO

SAN GODENZO

Un servizio settimanale per le visite 
dedicate ai più piccoli. Un pediatra 
ospedaliero è già in servizio a Londa 
e San Godenzo una volta alla setti-
mana per tre ore, il servizio è forni-
to, naturalmente, dalla Asl Toscana 
Centro. 
La copertura sui due Comuni 
dell’Alta Valdisieve si è resa possi-
bile grazie all’impegno dell’Azienda 
sanitaria per garantire l’ambulato-

Una due giorni vissuta intensamen-
te, con un grande successo di pub-
blico: questo in breve il bilancio del-
la Fiera di Ottobre che si è celebrata 
a Dicomano nel primo fine settima-
na del mese. 
“La Fiera di ottobre è stata il primo 
evento in presenza dopo tanto tem-
po ed è stata sicuramente l’occasio-
ne per recuperare un po’ di socialità 
e di senso di comunità – ha detto il 
sindaco di Dicomano Stefano Pas-
siatore a conclusione dell’evento- . I 
miei complimenti ai macellai e agli 
chef che si sono cimentati nella II 
edizione della Disfida del Bardiccio 
ed in particolare ai ragazzi e alle ra-
gazze dell’Istituto superiore “Chino 
Chini” che ringrazio per l’impegno e 

rio pediatrico anche su questi due 
territori. A Londa il pediatra riceve 
presso il presidio di via Falcone, il lu-
nedì mattina in orario 10-13 mentre 
a San Godenzo presso il presidio in 
piazza Municipio, il lunedì pomerig-
gio in orario 13.30 - 16.30.
In questi ambulatori sono effettuate 
le visite periodiche di controllo, ne-
cessarie per valutare la salute del 
bambino come divezzamento, bilan-

ci di salute e visite per patologie non 
acute e non sospette Covid che pre-
vedono altri percorsi già codificati. 
Le visite sono riservate ai residenti 
nel singolo comune e saranno ef-
fettuate su appuntamento contat-
tando telefonicamente il numero 
0558374197 nella giornata del lu-
nedì dalle 8 alle 10 per la settimana 
successiva. 
G.A.

la professionalità che hanno messo 
nella loro partecipazione all’evento.”
Durante la fiera si è svolta la secon-
da edizione del Palio della Disfida 
del Bardiccio che è stato vinto nuo-
vamente dai fratelli Fabbrini, macel-
laio e chef di Pontassieve, con la 
loro “Pera in galera”. Ha decretare i 
vincitori la giuria capitanata da Lui-
sanna Messeri e dallo chef Cristian 
Borchi.
L’altra disfida, quella seguitissima 

dei Cocktails che si è svolta sabato 
9, ha visto la vittoria di Paolo Ros-
si del Caffe Grandangolo con un 
cocktail a base di Pesca Regina di 
Londa molto apprezzato dai giurati 
ma che ha superato di un solo pun-
to il cocktail di Amedeo Innocenti 
della Caffetteria Il Portico basato 
sull’ingrediente zafferano.
Pubblico partecipe ed entusiasta 
anche per le tante iniziative cultu-
rali proposte dal programma della 
fiera: dalle passeggiate teatrali con 
degustazioni vino di Versi divini, al 
trekking in vigna, dallo spettacolo 
del fuoco e il concerto spettacolo di 
Finaz fino ai canti sull’Aia di dome-
nica pomeriggio e ai laboratori per 
bambini che hanno fatto registrare 
il tutto esaurito. 
Una particolare nota per la bella 

unione nata tra il Gruppo Donne in 
cerchio autrici dell’installazione tes-
sile di via Dante Alighieri e il gruppo 
Auser di Dicomano che nello spiri-
to di collaborazione della fiera ha 
realizzato parte dell’installazione. 
(Foto Letizia Capretti, Sandro Zagli, 
Claudio Greinschgl). 
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Reggello: è Giunti il nuovo sindaco
Già operativa anche la Giunta composta da 5 assessori

Piero Giunti è il nuovo sindaco di 
Reggello. Dopo un anno di reggen-
za, dovuto alle dimissioni di Cri-
stiano Benucci entrato in consiglio 
regionale, adesso Giunti è sindaco 

di Francesca Lagorio a tutti gli effetti e riportando anche 
un buon risultato. Il neo sindaco di 
Reggello si è affermato al primo 
turno con il 65,21% delle preferen-
ze ottenendo un totale di 4878 voti.
Una settimana dopo l’elezione 
Giunti ha anche presentato la 
sua squadra con tre riconferme: 

Adele Bartolini, Priscilla Del Sala, 
Tommaso Batignani e due novità, 
Andrea Cosi e Jo Bartolozzi che 
rivestirà anche la carica di vicesin-
daco.
“Due Donne e tre uomini in tutto 
cinque componenti, che rappre-
sentano continuità e rinnovamen-

to e un insieme di competenze – 
ha commentato il Sindaco Giunti 
- per affrontare da subito le tante 
sfide che attendono il Comune di 
Reggello”. 
Analizziamo nome per nome il 
nuovo esecutivo comunale con le 
rispettive deleghe: 
Vicesindaco Jo Bartolozzi: Prote-
zione Civile, Politiche ambientali, 
Politiche energetiche, Polizia Mu-
nicipale, Sicurezza e Viabilità, Ge-
mellaggi e Cooperazione interna-
zionale, Politiche giovanili. 
Adele Bartolini: Cultura, Istruzione, 
Politiche sociali, Sanità, Politiche 
per la casa, Politiche per l’inte-
grazione, Politiche per la famiglia, 
Formazione professionale, Lavoro, 

Trasporti, Pari opportunità, Asso-
ciazionismo, Rapporti con le fra-
zioni; 
Tommaso Batignani: Lavori pubbli-
ci e Arredo urbano; 
Andrea Cosi: Urbanistica, Sistema 
Informativo territoriale, Informatiz-
zazione;
Priscilla Del Sala: Bilancio e Fi-
scalità Locale, Programmazione 
Economica, Attività economiche e 
produttive, Agricoltura, Commer-
cio, Turismo, Sport, Rapporti con il 
Consiglio;
Il sindaco Giunti ha trattenuto per 
sè le seguenti competenze: Perso-
nale, Rapporti Istituzionali, Comu-
nicazione Istituzionale e partecipa-
te. 
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A Reggello torna la rassegna dell’Olio 
Extravergine d’oliva

Dal 30 ottobre al 1 novembre
di Carolina Natoli

L’oro verde torna di nuovo prota-
gonista a Reggello. Dal 30 otto-
bre al 1 novembre, torna infatti la 
rassegna dell’olio extravergine di 
Reggello. 
Dopo un anno di stop torna nel 
comune del Valdarno Fiorentino 
l’evento più atteso dagli amanti di 
questo prodotto che, senza dub-
bio, è fra i più buoni d’Italia. 

Il programma della manifesta-
zione è in elaborazione e si potrà 
trovare a breve sul sito e sui cana-
li social del comune di Reggello. 
Quel che di sicuro non manche-
ranno saranno gli appuntamenti 
con i cooking-show, le degusta-
zioni e le visite nei frantoi. Per 
gli sportivi pronti anche percorsi 
trekking e con e-bike tra gli olivi ai 
quali potranno partecipare grandi 
e piccini. Non mancheranno con-
certi, presentazioni di libri con la 

presenza degli autori, protagonisti 
saranno anche i bambini con tante 
proposte di gioco. 
Saranno a disposizione gli stand 
dei produttori che permetteranno 
di conoscere di persona coloro 
che realizzano questo straordina-
rio prodotto. 
Per gli amanti dell’arte e della 
storia ricordiamo che durante le 

tre giornate della rassegna sarà 
anche possibile visitare la bellis-
sima Pieve di San Pietro a Cascia 
un vero gioiello del romanico Val-
darnese e il museo di arte sacra 
adiacente all’edificio dove si potrà 
ammirare il trittico di Masaccio.
L’evento si celebrerà in assoluta 
sicurezza nel rispetto delle norme 
anticovid.
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Calcio: Audax Rufina, cento anni in un libro 
La nascita nel 1921 in Piazza Umberto I

di Gianpaolo Ansalone

Nello splendido parco della cooperativa il ristorante  
è aperto dal martedì alla domenica a pranzo.

La bottega con le specialità del caseificio  
e il meglio delle produzioni mugellane.

IL FORTETO  
BOTTEGA E RISTORO

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

Scopri il menu su  
www.forteto.it 

Prenota allo 0558448745

Un secolo e non sentirlo: l’Audax 
Rufina ha spento cento candeline 
con un libro che racconta un seco-
lo di storia. Il libro, da titolo “Un pa-
ese e la sua squadra, Audax Rufina 
100 anni di storia” è stato presen-
tato in Villa Poggio Reale durante 
il Bacco Artigiano alla presenza di 
numerose autorità. 
L’Audax Rufina è nata nel 1921 in 
Piazza Umberto I, solo dopo vi fu 
il trasferimento nel piccolo impian-
to dell’attuale Piazza Don Milani e 
adesso in un moderno stadio in 
erba sintetica intitolato all’indimen-
ticato Fabio Bresci. La società è 
stata rifondata negli anni Sessan-
ta, ed è arrivata a salire in Serie D 
nei primi Anni Ottanta. Una picco-
la squadra di Provincia che giocò 
addirittura in Sardegna, Umbria e 
Lazio sfidando Frosinone, Torres, 
Foligno, Rieti, Viterbese, Torres, 
riportando storiche vittorie e fa-
cendo vivere ai suoi tifosi trasfer-
te spesso lunghe e faticose, ma 
sempre con grande entusiasmo. 
Attualmente la prima squadra mi-
lita nel campionato di Promozione 
Toscana.
Anche negli anni successivi sono 
state tante le vittorie della prima 

squadra e del settore giovanile. 
“La nostra missione è da sempre 
rivolta al settore sportivo – ha det-
to durante la presentazione del li-
bro il presidente Massimo Francini 
- ma vogliamo fare calcio per inse-
gnare gli stili di vita, l’educazione, il 
rispetto e l’inclusione sociale. E’ un 
onore rappresentare una società 
così gloriosa e che rappresenta 

un punto di riferimento per tutto 
il territorio. Voglio ringraziare tutti 
coloro che ci sono vicini el’ammi-
nistrazione comunale che è stata 
fondamentale per avere un impian-
to così bello e funzionale. Ora il no-
stro sguardo è già rivolto al futuro”. 
“Ringrazio tutte le persone che in 
questi lunghi anni hanno dedicato 
con impegno, passione e sacrificio 

il loro tempo libero alla nostra so-
cietà di calcio che è un grande va-
lore per la comunità – ha aggiunto 
il Sindaco di Rufina Vito Maida -. 
Fra questi in particolar modo vo-
glio ricordare Fabio Bresci a cui 
è stato intitolato lo stadio. Il libro, 
ben realizzato da Carlo Fontanelli, 
vuol essere un forte segnale di ri-
partenza e di fiducia verso il futu-
ro per i giovani e le famiglie. Buon 
compleanno Audax Rufina e com-
plimenti a tutto lo staff societario”. 
“Abbiamo avuto anche due gioca-
tori – ha aggiunto il direttore gene-
rale Massimo Innocenti - cresciuti 
nella Rufina e poi passati alla Fio-

rentina. Sono l’attaccante Paolo 
Ciucchi che ha debuttato in Serie 
A in maglia viola con Sven Goran 
Eriksson in panchina e Samuele 
Parrini nella squadra della Floren-
tia Viola. Siamo orgogliosi della 
nostra storia e del valore che la so-
cietà esprime. Il vivaio bianconero 
può contare su tutte le squadre, 
dagli Juniores fino ai Primi Calci. 
Vogliamo essere un punto di rife-
rimento per tutto il territorio con 
serietà, professionalità e impegno 
sportivo e sociale”. 

(Foto dalla pagina facebook
Audax Rufina)
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PONTASSIEVE CALCIOPONTASSIEVE CALCIO
Scuola Calcio Qualificata F.I.G.C.

Sede ed Impianti Sportivi: Via Lisbona, 2 - Zona Industriale - PONTASSIEVE (FIRENZE) 
Telefono  055.8315554 - Mail: info@pontassievecalcio.it

Notizie dai campi, Eventi, Squadre, Risultati e Classi� che sul nostro sito: www.pontassievecalcio.it

Seguici su Facebook
Notizie in tempo reale!

Il punto di riferimento per 
tutti gli sportivi della Valdisieve! 

Passione pura, professionalità 
ed impegno sociale:

dal 1923 protagonisti del territorio 

www.pontassievecalcio.it

Associazione Sportiva Dilettantistica

• SCUOLA DI CALCIO 2021
PER BAMBINI E BAMBINE
nati negli anni dal 2009 al 2016

Tutti i bambini sono seguiti 
da istruttori quali� cati

Le iscrizioni sono

aperte fino 

al 31 dicembre!

Chiama subito!

La Polisportiva Sieci 
compie 50 anni

Sette le discipline che si possono praticare con spirito 
di fratellanza ed amicizia

Mirabile vince ancora
Il giovane Rufinese è campione italiano fossa olimpica eccellenza

Un vero campione... appena 
maggiorenne. Non smette 
di vincere Riccardo Mirabile 
che pochi giorni fa, prima di 
compiere 18 anni, si è aggiu-
dicato il campionato italiano 
Fossa Olimpica eccellenza 
categoria junior. 
È oramai abituato a vincere 
Riccardo benché sia davve-
ro giovanissimo, è nato il 2 
ottobre del 2003, è oramai 
dall’età di 12 anni che pra-
tica questo sport. Appena 
dodicenne è stato accom-
pagnato dal padre all’im-
pianto sportivo di Laterina, 
da subito rimane affascina-
to dal mondo del tiro al volo 
che anche in passato ha 
dato tante soddisfazioni allo 

sport italiano a livello mon-
diale. Successivamente Ric-
cardo si è iscritto al Centro 
Avviamento allo Sport en-
trando nel gruppo di ragazze 
e ragazzi del settore giova-
nile toscano, con il quale si 
è creata subito una grande 
sintonia. Sempre a Laterina 
è avvenuto l’incontro con 
quello che, ancora oggi, è il 
suo allenatore Lorenzo Godi. 
Dopo pochi anni di allena-
mento per Mirabile arrivano 
le prime gare e i primi titoli 
fra i quali segnaliamo: 2017 
campione d’inverno a Rimini 
nel 2018 primo classificato 
Trofeo CONI e  campione re-
gionale Toscano, nel 2019 di 
nuovo campione regionale 
e terzo classificato alla Gre-
en cup gara internazionale 

di Gianpaolo Ansalone

Massa Martana (PG), gara 
che nel 2020 vince insieme 
alla internazionale Gran Prix 
Porpetto (UD). Per arrivare 
al 2021 che è stato davvero 
un anno eccezionale Riccar-
do si classifica primo alla 
Green Cup al Gran Prix di 
Porpetto (UD) e Campione 
italiano junior Fossa Olim-
pica Accademia Lombarda. 
Da quest’anno Mirabile fa 
anche parte della Nazionale 
Juniores di tiro a volo e del 
gruppo sportivo dei Carabi-
nieri tutto questo senza di-
menticare lo studio la quinta 
superiore. 
A lui i complimenti di tutta 
la Valdisieve con la speran-
za di vederlo al più presto 
cimentarsi nelle gare inter-
nazionali.

È un periodo di complean-
ni importanti per le società 
sportive della Valdisieve. Tra 
questi non si può assoluta-
mente non ricordare la poli-
sportiva Sieci che festeggia 
50 anni: la società è infatti 
nata nel 1971 ed in questi 
anni ha coinvolto sempre 
più giovani nella pratica 
sportiva. 
Per comprendere il valore 
sociale di questa associa-
zione sportiva basti pensare 
allo slogan che la dirigenza 
ha scelto “L’attività sportiva 
è un diritto di tutti” segno di 
fratellanza ed amicizia con 
l’obiettivo di non lasciare 
indietro nessuno. Le disci-
pline che si praticano alla 

polisportiva nei bellissimi e 
rinnovati impianti in locali-
tà ‘i mandorli’ sono ben 7: 
calcio, rugby, volley, tiro con 
l’arco, tennis, pattinaggio e 
basket, numerosissimi sono 
gli iscritti. 
I festeggiamenti, aperti a tut-
ti, sono durati ben due fine 
settimana ed hanno coin-
volto tutta la comunità che 
ha partecipato numerosa, 
comunque sempre rispetto-
sa delle norme anticovid. E 
proprio l’apertura è lo scopo 
della Polisportiva, per la di-
rigenza lo sport è un diritto 
di tutti che da la possibilità 
di incontro e confronto. Fon-
damentali per l’organizza-
zione di così tanti praticanti 

in così tante discipline sono 
i volontari che si impegnano 
perché tutto funzioni.
Per quanto riguarda il re-
styling degli impianti sporti-
vi sono stati realizzati grazie 
all’autofinanziamento ed 
all’aiuto economico di al-
cune aziende del territorio. 
Sono stati ristrutturati gli 
impianti comuni e sociali del 
bar e dell’area pub, ma so-
prattutto è stato posato un 
nuovo manto erboso dell’im-
pianto sportivo e il campo 
da tennis.
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Premio Cappellini: vince 
Roberto Ragazzi con la poesia 

“Un’altra vita”
Tra i giovani si afferma la londese Caterina Betti

Un diavoletto rosso in 
memoria del Sommo Poeta

All’Acquacheta in ricordo di Dante

Con la premiazione dello scorso 3 
ottobre si conclude la sesta edizio-
ne del premio nazionale di poesia 
inedita Simonetta Cappellini. L’ini-
ziativa è promossa dall’Associa-
zione la Casa del Sole e della Luna, 
dalla Biblioteca Comunale di Londa, 
con il patrocinio e il contributo del 
consiglio della Regione Toscana e 
del Comune di Londa (FI). Il premio 
è dedicato ad una indimenticabile 
poetessa londese, Simonetta Cap-
pellini, scomparsa nel 2010, che 
con la sua passione per la poesia e 
il volontariato presso l’associazione, 
di cui è stata fondatrice, ha investito 
tutta la sua vita in cultura, generosi-
tà e altruismo.
La premiazione è stata l’occasio-
ne in cui tutti i poeti partecipanti e 
vincitori si sono incontrati in piazza 
Umberto I, alla presenza della Giu-
ria (composta da Francesco Sartini, 
Augusta Gori, Riccardo Clemen-
ti, Maurizio Bacconi) e sono state 
presentate le opere vincitrici . Mol-
ti sono stati i partecipanti da tutta 
Italia. 
Quest’anno il tema speciale del pre-
mio è stato “l’abbraccio”: un gesto 

di Carolina Natoli

semplice che però è mancato molto 
in questo lungo periodo di Covid e 
che diventa emblema di unione e 
forza per la ripartenza.
Questi i premiati: il primo premio 
della sezione under 18 è stato vinto 
da Caterina Betti di Londa (FI) con 
la poesia “L’infinito ”, seguita da Me-
lissa Storchi da Bibbiano (RE) che, 
con la poesia “In questa notte buia”, 
si è aggiudicata il secondo premio; 
terza classificata Ilaria Salucci da 
Alfonsine (RA) con la poesia “Incan-
tesimi notturni”.
Il Premio Speciale Sezione Abbrac-
cio è stato assegnato a Tiziana Mo-
nari da Prato per la poesia “Padre”, 
dedicata a Rocco Chinnici. Inoltre la 
giuria ha deciso di conferire un ulte-
riore Premio Speciale Giuria a Flavio 

Provini da Milano per la poesia “ I 
piccoli martiri di Gorla”.
Il primo premio della sezione adul-
ti è stato assegnato alla poesia 
“Un’altra vita” di Roberto Ragazzi da 
Trecenta (RO); seconda poesia clas-
sificata “La romanza delle rose che 
non colsi” di Tullio Mariani da San 
Giuliano Terme (PI) e il terzo premio 
è stato assegnato alla poesia “Fra-
tello” di Fabio Barissano (NA).
Soddisfatta dell’esito della giornata 
la presidente dell’Associazione la 
Casa del Sole e della Luna, Renza 
Falsini, per la considerevole parte-
cipazione del pubblico intervenuto 
per la poesia e per l’impegno e la 
collaborazione dei volontari che ha 
reso possibile l’evento.

Luoghi amati che hanno ospitato il 
Sommo Poeta mentre ancora cul-
lava la speranza di ritornare nella 
sua città. 
Nella Commedia Dante Alighieri 
nel XVI Canto parla della Cascata 
dell’Acquacheta e proprio per que-
sto motivo nel giorno della morte 
del poeta, il 14 settembre, in quel 
luogo è stata scoperta una targa 
dedicata all’Alighieri ed una scultu-
ra davvero molto particolare. Que-
sto evento rientra nelle celebra-
zioni dedicate al settecentesimo 
anno dalla morte di Dante Alighieri. 
L’iniziativa è stata organizzata dai 
comuni di San Godenzo, Portico e 
San Benedetto e Marradi, dal Parco 
nazionale delle Foreste Casentine-
si e l’Accademia degli Incamminati 
di Modigliana.
La targa inaugurata ricorda proprio 
che quel luogo è stato menzionato 
da Dante nell’opera letteraria più 
conosciuta al mondo. La statuetta 

“Diavoletto rosso” è stata realizza-
ta dall’artista Valerio Mirannalti di 
Fiesole “sono molto contento – ha 
commentato l’artista- di essere riu-
scito a collocare per l’eternità una 
mia scultura in un luogo naturale 
di straordinaria bellezza a me così 
caro, come la cascata dell’Acqua-
cheta”. 
La scultura rosso-arancio sarà 
come una diabolica presenza che 
dialoga con il paesaggio circostan-
te e ne rende visivamente il XVIII 
canto dell’Infermo dantesco, dove 
viene descritto l’ingresso a quel 
luogo chiamato Malebolge. L’ini-
ziativa non sarà l’unica, gli organiz-
zatori, infatti, si sono impegnati a 
celebrare insieme anche in futuro 
la memoria di Dante all’Acquache-
ta uno dei massimi luoghi dell’e-
silio di Dante al pari di Ravenna, 
Verona, Arezzo, Forlì, il Casentino 
dei conti Guidi e la Garfagnana dei 
Malaspina. 
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“Nel mezzo del Cammin….” si presenta
E al Museo Geo di Pontassieve le foto sono in mostra

VIENI A SCOPRIRE LE NOSTRE TANTE
INIZIATIVE E ATTIVITÀ SOCIALI!

CIRCOLO arci

1Maggio
s i e c i La stanza 

dei bimbi...
Corso d'inglese

Laboratori 
di musica

Escursioni 
per famiglie

Laboratori 
creativi

Centri estivi

➜

➜

➜

➜

➜

HALLOWEENHALLOWEEN
LABORATORIO 
DECORAZIONI ZUCCHE 
E LETTURA STORIA HORROR
info: stanzadeibimbi@gmail.com
Elena: 339 5600544

Aperto
tutti 

i giorni

CORSO DI 
karate

CORSO DI 
thai chi

CORSO DI 
ginnastica dolce

CORSO DI 
ballo di gruppo

CORSO DI 
balli country

CORSO DI 
canoa

tornei
di carte

gruppo escursionisti
GEO

sindacato pensionati
SPI-CGIL

SCUOLA DI TIRO
con l'arco

la valigia
delle idee

CORSO DI 
lingua inglese

CORSO DI italiano
per immigrati

:  via Mascagni, 39 • Per informazioni 055 8309737 • mail: primomaggiosieci@libero.it

Pizzeria 
aperta 

tutti 
i sabato

sera!

Bar 
aperto

tutti 
i giorni 

dalle 16,00

SIECI 

di Jacopo Carlesi

Una grande presentazione in co-
mune a Pontassieve per il libro “Nel 
mezzo del cammin” nella sala con-
siliare del comune di Pontassieve. 
Lo scorso 15 ottobre c’è stata una 
grande festa a Pontassieve per la 
presentazione ufficiale del libro 
fotografico dedicato ai 700 anni 
dalla scomparsa di Dante Alighe-
ri realizzato dal Corteo Storico di 
Pontassieve a cura di Alessandro 
Sarti e Marisa Boschi con foto di 
Palmiro Stanzucci per le Edizioni 
“La Scriveria”. L’iniziativa si è svol-

ta nell’ambito della Festa Rinasci-
mentale che si è svolta nella citta-
dina della Valdisieve.
Ricordiamo che Il volume, patro-
cinato dal Comune di Pontassie-
ve, Unione dei Comuni Valdarno e 
Valdisieve, Comune di Firenze Q1 e 
Società Dantesca Italiana, è stato 
realizzato grazie al contributo del 
Consiglio Regionale della Toscana 
e della BCC di Pontassieve ed è di-
sponibile presso la Libreria Fortu-
na di Pontassieve. Chi acquisterà 
una copia del libro contribuirà a 
raccogliere fondi per il Banco Ali-
mentare. Tanti ospiti e tanti perso-
naggi si sono dati appuntamento 
per questa festa speciale, al quale 
ha anche partecipato Dante in per-
sona. 
Ricordiamo anche che per chi vo-

lesse vedere le foto in una dimen-
sione differente è aperta presso 
il Museo Geo una mostra dove si 
possono ammirare tutti gli scatti 
del fotografo Palmiro Stanzucci. 
Che rimarrà aperta almeno fino al 
mese di dicembre.

Foto di Palmiro Stanzucci
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di Stefano Frassineti

Bagno a Ripoli

Monumentale piatto della cucina 
fiorentina su cui è stato scritto di 
tutto e il contrario di tutto, c’è chi 
ne attribuisce la paternità addirittu-
ra al grande architetto fiorentino Fi-
lippo Brunelleschi sostenendo che 
fosse il cibo destinato a sfamare le 
grandi armate di operai intenti alla 
costruzione della cupola del Duo-
mo, collocando inevitabilmente 
all’Impruneta e nelle  sue fornaci la 
genesi del piatto, che sempre se-
condo questa bella storiella  consi-
steva in carne di manzo conserva-
ta  e cotta nelle fornaci del cotto , 
materia prima usata per la costru-
zione della meravigliosa cupola di 
Santa Maria del Fiore, nel solo vino 
rosso con l’aggiunta di un capo 
d’aglio e di pepe in chicchi.
C’è di sicuro un fondo di verità in 
tutto questo, intanto l’abbondante 
pepe era sicuramente necessario 

per smorzare l’odore spesso pun-
gente se non addirittura nausea-
bondo delle carni di manzo ed in 
effetti la lunga cottura sulla bocca 
di un forno a legna è sicuramente 
un’altra verità credo però che attri-
buire il tutto al grande Brunelleschi 
sia un po’ troppo e che sia in realtà 
semplicemente un piatto popolare 
in uso tra i fornacini fin dall’antichi-
tà.
Veniamo alla mia versione, io inse-
risco la cipolla lungamente stufata 
nella misura del 30% della carne, 
uso il muscolo posteriore di man-
zo  e lo privo delle pellicine e del 
tessuto connettivo più tenace sen-
za però sgrassarlo del tutto, fac-
cio la carne a bocconcini di circa 
3x3 e la rosolo velocissimamente 
in una padella di ferro con un filo 
d’olio, metto tutto in un tegame , 
insieme al vino rosso (bono), a un 

RISTORANTE    PIZZERIA

• Cucina Toscana 
• Pizzeria a legna

Specialità
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Nata da una 
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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

capo d’aglio e a 3 cucchiai di pepe 
in chicchi per ogni chilo di carne e 
faccio cuocere a fuoco basso per 
circa 3 ore girando di tanto in tan-
to. In questo caso l’ho servito in 
una mezza cipolla cotta in forno e 
svuotata accompagnato da patate 
all’antica.

Per 4 persone altomangianti:

1 kg di muscolo posteriore di manzo 
300 gr di cipolla rossa
3 cucchiai di pepe in chicchi
1 capo d’aglio
1 litro di vino rosso bono
2 cipolle bianche 

Buon peposo!
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