
Nicola Danti 5 anni in Europa
A colloquio con il parlamentare europeo provenien-
te dalla Valdisieve, che fa un bilancio della legisla-
tura.                                                            A pag. 4   

Corritalia: sport e cultura in “Villa”
Si è svolta a Rufina l’unica tappa toscana della po-
distica dedicata alla cultura ed al paesaggio orga-
nizzata da AICS.                                                 A pag. 7

AER: modalità di raccolta 
del verde

Le potature, l’erba e le foglie dovranno essere con-
feriti a parte con ritiro a domicilio oppure nei centri 
di raccolta.                                                    A pag. 9 

“Pontassieve”: il periodico del Comune
In questo numero:

• Progetti per scuola e 
       giovani
• Santa Brigida 

consolidamento dissesti
franosi

• Festa della Liberazione

Allarme SS 67 la Variante di 
Rufina slitta al 2022?

Una brutta notizia per gli abitanti di Rufina e di tutta la Val-
disieve a darla l’ex viceministro Nencini, che tanto si era 
impegnato perché questa opera fosse finanziata e vedesse 
al più presto la luce. La prospettiva è di un rinvio di 3 anni 
che nessuno nel territorio vuole accettare e intanto la situa-
zione del traffico nel tratto rufinese sta diventando sempre 
più insostenibile.                                                     A pag. 3

Sieve Mutua: da Bcc un 
nuovo servizio 

Sostenere la comunità non solo dal punto di 
vista economico-bancario, ma anche tute-
landone la salute ed il benessere. È questo 
l’obiettivo di “Sieve Mutua”, la nuova oppor-
tunità offerta a soci e clienti della Bcc Pontas-
sieve.                                                 A pag. 4

Vittime dei conti
Sulla variante di Rufina, a questo 
punto, è anche lecito pensare che, 
tira e molla, quest’opera alla fine 
non venga più realizzata. Con buona 
pace di un territorio, degli abitanti 
della zona, della memoria delle tan-
te vittime che una strada pericolosa 
ha fatto nel corso degli anni. Tutto 
questo sacrificato sull’altare di conti 
che non tornano e soldi da trovare. 
Scusate, ma così non va bene. Il 
territorio non può accettarlo. Non si 
tratta di colore o appartenenza po-
litica. Qui si continua a giocare con 
la vita delle persone. Mettendo a 
rischio l’incolumità di migliaia di cit-
tadini in nome della quadratura dei 
conti. Chissà in quanti altri posti del 
nostro Bel Paese tutto questo sta 
avvenendo, con progetti simili man-
dati a monte per lo stesso motivo. 
Un voto a Roma e via. Poco impor-
ta se dietro a tutto questo ci sono 
persone che ogni giorno rischiano 
la vita davanti a casa. Però così, og-
gettivamente, non va bene.

Leonardo Bartoletti
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VARIANTE DI RUFINA ALLA SS67: I LAVORI SLITTANO AL 2022 
A lanciare l’allarme il Senatore Riccardo Nencini

di Leonardo Bartoletti

La Variante di Rufina slitta al 2022? Si dovrà 
ancora attendere per una infrastruttura ormai 
divenuta indispensabile? C’è molta appren-
sione nella cittadina della Valdisieve dopo le 
dichiarazioni del Senatore Riccardo Nencini ex 
Viceministro alle Infrastrutture che annuncia lo 
slittamento di questa opera.
Secondo le notizie apprese da Nencini si sareb-
be di fronte a un rinvio di tre anni per l’appal-
tabilità dell’opera, relativamente ai lotti 2 A e 2 
B. Questo passaggio era già previsto per l’anno 
in corso, il rischio serio è che slitti (almeno) al 
2022. A dirlo Riccardo Nencini, figura che nel 
corso del suo ruolo di governo, ha seguito da 
vicino la vicenda riuscendo a portare il progetto 
ad ottenere alcune certezze, tra le quali, appun-
to, l’appaltabilità prevista per quest’anno. 
“Per la variante di Rufina alla strada Statale 67 
- dice Nencini - avevamo definito il percorso 
del progetto, determinato un cronoprogramma 
e messi pure i soldi in un bilancio già stabilito. 

Questa era la situazione al momento in cui ho 
lasciato il ministero. Ora però si viene a sapere 
che, quando è stata approvata l’ultima legge di 
stabilità, è stato svuotato il capitolo A, per 1,84 
miliardi”. 
Una brutta sorpresa dunque, per chi attende 
con apprensione l’inizio dei lavori che libere-
rebbero l’abitato di Rufina, Scopeti, Casini, 
Contea e Masseto, ma che migliorerebbero la 
qualità della vita di tutti i cittadini della Valdi-
sieve. “I lavori – continua Nencini – potranno 
essere avviati solo una volta espletata la gara 
per l’appalto, ma stando alle informazioni che 
mi arrivano da una serie di uffici, tutto questo 
rischia seriamente di venire posticipato di al-
meno tre anni”. Il problema, secondo Nencini, a 
livello toscano non riguarda solo la variante alla 
Statale 67. “Nella cornice delle opere toscane - 
aggiunge l’ex viceministro - la Tirrenica è scom-
parsa, la Fano-Grosseto, che avevamo lasciata 
programmata con tanto di fondi, è sparita dai 
radar. Per non andare a parlare di stazione Fo-
ster, aeroporto e quant’altro”.

RUFINA: OLTRE TRE MILIONI 
DI EURO PER ESTENDERE 

LA RETE IDRICA
Terminato il progetto definitivo per la rete 

idrica Masseto Alto-Rufina
Potenziare il servizio idrico 
del territorio garantendo una 
migliore qualità della vita di 
molti cittadini. Sono di gran-
de importanza gli interventi 
che Publiacqua porterà avan-
ti nei prossimi mesi a Rufina. 
Una serie di progetti sui quali 
il vicesindaco, Vito Maida, ha 
lavorato con grande tenacia. 
“Arriviamo ad un risultato sul 
quale abbiamo lavorato per 
lungo tempo con Publiacqua 
- afferma Maida -. Una se-
rie d’interventi che migliorerà 
il servizio, risolvendo anche 
questioni aperte da anni”.
Per quanto non ancora uffi-
ciali, si tratta di ben cinque 
progetti, che Publiacqua ha 
inserito nel piano degli inter-
venti 2018/2021, per un va-
lore complessivo che passa i 
3,2 milioni di euro. I progetti, 
nello specifico, sono il primo 
lotto dell’estensione della rete 
idrica Masseto Alto-Rufina 
(450mila euro), per il quale 
è chiuso il progetto defini-
tivo ed è in corso l’avvio del 
procedimento ai privati. In 
questo contesto l’ipotesi è 
quella d’inserire anche la rete 
fognaria per il collettamento 
dei reflui dell’area al collettore 
della Valdisieve. Poi la sosti-
tuzione della rete idrica Rufi-
na-Scopeti-Rufina (un milione 

e 240mila euro), per la quale 
il progetto esecutivo è conclu-
so, in attesa delle autorizza-
zioni prima della gara. L’opera 
consiste nell’interconnessione 
tra il sistema di Rufina capo-
luogo e quello di Scopeti, per 
una migliore gestione dell’ap-
provvigionamento. Quindi, 
ancora, la sistemazione della 
rete fognaria Stentatoio-Pe-
lago (250mila euro), anche 
in questo caso con progetto 
definitivo concluso. L’obietti-
vo è quello di andare in gara 
nel 2019. Poi la sistemazione 
della rete fognaria di Rufina 
(800mila euro), con il progetto 
esecutivo che prevede l’eli-

minazione di quattro scarichi 
diretti di Rufina capoluogo. 
Anche in questo caso la gara 
dovrebbe essere pronta entro 
quest’anno. Infine la sistema-
zione della rete fognaria Sco-
peti-Rufina (500mila euro), 
per l’eliminazione di alcuni 
scarichi diretti di Scopeti. Un 
progetto da concludere entro 
il 2019. Oltre a questo, Pu-
bliacqua ha in  corso di pro-
gettazione definitiva anche il 
collettamento di Londa e San-
detole, nella frazione di Sco-
peti e da qui fino ad Aschieto 
attraverso il sistema fognario 
della Valdisieve. 
Bart

PELAGO: TUTTO PRONTO PER 
L’HOUSING SOCIALE ALL’ EX 

MERINANGORA
Acquisto e locazione di 36 alloggi a prezzi convenzionati

Un’importante opportunità 
per famiglie e cittadini che 
hanno difficoltà ad accedere 
al libero mercato immobiliare. 
Il consiglio comunale di Pela-
go ha approvato la delibera di 
convenzione tra Comune di 
Pelago e la società Investire 
SGR spa per la gestione di 
alloggi in housing sociale a 
San Francesco in via Forlive-
se nell’area ex Marinangora. 
L’accordo si concretizzerà 
nella possibilità, per tutti co-
loro che difficilmente posso-
no accedere al libero mercato 
immobiliare per la locazione 
e l’acquisto di appartamenti, 
ma non hanno un reddito tale 
da permettere loro di acce-
dere all’edilizia residenziale 
pubblica, di affittare o acqui-

stare appartamenti a prezzo 
calmierato e convenzionato.
La società Investire sgr si è in-
fatti impegnata ad acquistare 
36 appartamenti del comples-
so ex Merinangora situati in via 
Forlivese a San Francesco: di 
questi 18 saranno posti in loca-
zione a canone calmierato, l’al-
tra metà, invece sarà posta in 
vendita a prezzi inferiori a quelli 
di mercato. 
Con questa delibera e succes-
siva convenzione l’Ammini-
strazione Comunale Pelaghese 
vuole venire incontro alle fami-
glie ed ai cittadini dandogli la 
possibilità di avere un alloggio 
a un prezzo più facilmente af-
frontabile, contribuendo anche 
a ravvivare il tessuto sociale di 
quell’area posta ad est dell’abi-

tato di San Francesco. 
Una volta esplicate tutte le 
procedure necessarie entro 
pochi mesi usciranno i bandi 
relativi a locazione ed acqui-
sto, con tutti i requisiti neces-
sari per poter presentare le 
domande.
“Si è concretizzata a Pelago 
un’importante opportunità 
per dare risposta a chi ha dif-
ficoltà di accesso al mercato 
libero immobiliare e rendere 
viva una zona bloccata da un 
fallimento - Spiega il Vicesin-
daco Nicola Povoleri -. Ci au-
guriamo che questo strumen-
to sia utile a giovani e nuove 
famiglie per iniziare un nuovo 
percorso di vita nel nostro co-
mune”. 
Jacopo Carlesi
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NICOLA DANTI DALLA VALDISIEVE ALL’EUROPA: 
IL BILANCIO DI 5 ANNI 

A colloquio con l’Eurodeputato pelaghese arrivato fino a Strasburgo
di Carolina Natoli

Danti, facciamo un pas-
so indietro: dopo 5 anni in 
Parlamento europeo, come 
valuta il passaggio da una 
dimensione prettamente lo-
cale a quella continentale?

Dopo 7 anni in Consiglio Re-
gionale, e prima ancora le 
esperienze da amministratore 
locale a Pontassieve, Pelago 
e in Comunità Montana, l’ele-
zione al Parlamento europeo 
è stata un salto non banale. 
Anche perché, per fare bene 
il proprio mestiere, un eurode-
putato deve stare fisicamente 
4 giorni a settimana a Bruxel-
les o a Strasburgo. E poi c’è 
la dimensione di un collegio 
elettorale enorme fatto di 4 
regioni, 12 milioni di abitanti e 
amministratori locali che giu-
stamente ti reclamano chie-
dendo una presenza anche 
sui loro territori. Insomma è 
stato un bel salto, ma non è 
cambiato l’impegno, l’entu-
siasmo e la voglia di provare a 
rendere migliore quel pezzetto 
di mondo sul quale possiamo 

nella vita di tutti i giorni.

Valdisieve ed Europa, quali 
passi avanti per questo ter-
ritorio?
Una delle cose che l’Ue ha fat-
to in questi anni è predisporre 
un “ecosistema” competitivo 
in cui aree ricche di potenziali-
tà come la nostra possono en-
trare in competizione e dire la 
propria nel mercato continen-
tale e non solo. Ad esempio, le 
tutele ottenute per tante Indi-
cazioni geografiche nei trattati 
commerciali con altre parti del 
mondo (dal Canada al Giap-
pone) sono una garanzia an-
che per le nostre eccellenze 
enogastronomiche. Lo stesso 
vale per il nostro artigianato 
tipico: come relatore del Par-
lamento mi sono battuto per 
l’estensione della tutela delle 
Indicazioni geografiche ai pro-
dotti non agricoli.

Secondo il sito MepRan-
king lei è il più influente tra 
gli eurodeputati del Pd eletti 
nell’Italia centrale. Come ci 
è riuscito?
Non sono un fan di queste 

classifiche, spesso basate 
sulla presenza alle votazioni 
e sulla quantità di documenti 
su cui si è lavorato. La pre-
senza è importante, ma ciò 
che conta davvero è la qualità 
del lavoro svolto e l’impatto 
che esso avrà per i cittadini 
e per i settori coinvolti. Se nel 
mio piccolo sono riuscito a la-
sciare un segno positivo, non 
posso che esserne felice.

Se pensa alla Valdisieve e 
all’Ue del futuro, che rifles-
sione le viene in mente?
Pensando ai miei ambiti di 
lavoro a Bruxelles, devo dire 
che lo sviluppo di un merca-
to digitale europeo sarà una 
straordinaria opportunità di 
sviluppo che la Valdisieve 
non dovrà lasciarsi scappare, 
ad esempio nella promozione 
dei nostri prodotti tradiziona-
li famosi in tutta Europa. Più 
in generale il mio obiettivo è 
quello di restare sempre a di-
sposizione e a supporto del-
le amministrazioni locali, dei 
cittadini e delle imprese sulle 
piccole e grandi questioni alle 
quali l’Ue dovrà dare risposte.

NASCE “SIEVE MUTUA”: PIÙ SERVIZI PER SOCI E CLIENTI 
Fondata da BCC Pontassieve all’interno di un progetto toscano

Sostenere il territorio, i soci, 
i clienti non solo dal punto 
di vista bancario-economi-
co, ma anche con servizi di 
tipo sanitario, assistenziale, 
sociale, culturale, formativo 
e ricreativo. È nata “Sieve 
Mutua” progetto di mutualità 
associativa promosso da Fe-
derazione Toscana delle BCC 
e realizzato con l’assistenza 
tecnica di Comipa. 
Il ruolo della BCC Pontassieve 
è quello di socio fondatore e 

sostenitore dell’iniziativa, fon-
data sul principio del mutuo 
soccorso, coerente con i prin-
cipi cooperativi, che opererà 
in quattro ambiti specifici: as-
sistenza sanitaria: integrativa 
e complementare al Servizio 
Sanitario Nazionale; assisten-
za sociale: in particolare quel-
la relativa alla persona e alla 
famiglia; cultura e formazio-
ne: per accompagnare tutti gli 
aderenti in percorsi di studio 
e formazione o sportivi; ricre-

ativo e tempo libero: per ar-
ricchire lo sviluppo personale 
mediante attività ricreative.
L’offerta alla quale sarà pos-
sibile aderire è dedicata sia 
ai soci sia a tutti i clienti del-
la Banca e alle loro famiglie, 
e sarà costituita da dei servizi 
continuativi ai quali si aggiun-
geranno altre iniziative orga-
nizzate da SieveMutua tenen-
do conto delle caratteristiche 
del proprio territorio e delle 
esigenze delle persone. Chi 

incidere.

Quali sono i principali risul-
tati raggiunti in questa legi-
slatura? Di cosa è più orgo-
glioso?
Sono tanti i risultati portati a 
casa in questi 5 anni, anche se 
purtroppo il racconto dell’Eu-
ropa che passa dalle Tv nazio-

nali tende sempre a metterne 
in luce gli aspetti più negativi 
e caricaturali. Mi vengono in 
mente i passi avanti per i dirit-
ti dei consumatori e quelli nel 
campo del digitale, due temi di 
cui mi sono occupato perso-
nalmente. Dall’abolizione dei 
costi di roaming all’estero, al 
nuovo regolamento sulla pri-

vacy (il GDPR) e alla lotta per 
dare più responsabilità – an-
che fiscali – ai giganti del web. 
Ma anche l’adozione dell’Atto 
europeo di accessibilità, una 
misura concreta grazie alla 
quale gli oltre 80 milioni di cit-
tadini europei affetti da disa-
bilità potranno contare su più 
diritti e meno discriminazioni 

aderirà alla mutua riceverà 
la tessera sanitaria annuale 
che permetterà di accedere 
ai servizi sanitari di base del-
la rete mutualistica Comipa, 
comprendenti: visite mediche 
specialistiche; accertamenti 
diagnostici; analisi ed esami 
di laboratorio; ricoveri in isti-
tuti di cura a tariffe controllate 
ed agevolate; servizi di pronto 
intervento medico; sostegno 
in situazioni di emergenza in 
Italia e all’estero; servizio pre-
notazione per le prestazioni 
nell’ipotesi di utilizzo dei refe-
renti medico sanitari conven-
zionati; consulenza telefonica 
medico sanitaria e specialisti-
ca gratuita; sostegno ai fami-
liari in situazioni di emergenza 

sanitaria; soggiorni conven-
zionati di turismo termale e 
turismo salute. 
Sono previsti sconti, rimborsi 
e aiuti in alcuni eventi fami-

liari, inoltre con la tessera si 
potrà accedere agli ulteriori 
servizi ed iniziative della mu-
tua stessa.
Gianpaolo Ansalone
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AER: NUOVA MODALITÀ DELLA RACCOLTA VERDE
I residui del taglio dell’erba, foglie, potature vanno conferiti ai 
centri di raccolta, oppure si può prenotare il ritiro a domicilio

di Gianpaolo Ansalone

AER spa informa gli utenti 
che i rifiuti verdi hanno un si-
stema di conferimento diver-
so da quello dei rifiuti orga-
nici. In pratica i resti di taglio 
dell’erba, potature, foglie e 
residui della manutenzione 
dei giardini non possono es-
sere inseriti nei contenitori 
della raccolta dei rifiuti or-
ganici. Per loro è previsto un 
percorso diverso che richie-
de un differente metodo di 
raccolta e recupero. Nel caso 
di erba e foglie si consiglia di 
privilegiare forme di compo-
staggio domestico (compo-

stiera o auto compostaggio 
che permettono di avere una 
riduzione sulla TARI) o di ef-
fettuare possibilmente tagli 
di tappeti erbosi con sistema 
mulching. Se non è possibile 
si possono conferire ai centri 
di raccolta di Selvapiana (co-
mune di Rufina) e di Poderi-
no (comune di Reggello), op-
pure si può chiedere il ritiro 
tramite il numero verde 800 
011895. Quest’ultimo ser-
vizio, messo a disposizione 
dai comuni in collaborazione 
con AER, funziona in modo 
molto semplice: si può fissa-
re un appuntamento prima di 
procedere al taglio, ricordan-

do che si ritirano solo sfalci e 
potature derivanti da manu-
tenzione ordinaria di giardini 
adiacenti l’abitazione (taglio 
di erba, siepi di recinzione, 
foglie, piccole quantità di po-
tature), e che non si ritirano 
potature di alberi e di manu-
tenzioni straordinarie. 
Gli operatori possono ritirare 
2 metri cubi ad ogni chiama-

ta, raccolti in fascine. Qualo-
ra fosse necessario utilizzare 
dei sacchetti è preferibile uti-
lizzare quelli trasparenti per 
consentire il controllo dei 
materiali. 
I sacchetti o le fascine devo-
no essere esposti su suolo 
pubblico, senza intralciare il 
traffico ed il passaggio pedo-
nale, non prima della 24 ore 

antecedenti il giorno con-
cordato con il gestore per 
il ritiro. Per l’utente è anche 
obbligo esporre sul rifiuto un 
avviso scritto, recante i rife-
rimenti forniti dagli operatori 
del numero verde durante la 
prenotazione. 
Se i quantitativi sono supe-
riori a quelli previsti per il ri-
tiro domiciliare l’utente può 
con i propri mezzi recarsi ai 
centri di raccolta autorizza-
ti: utilizzando questo meto-
do si accumulano punti per 
il progetto “Ricicla e Vinci”, 
che permette di avere sconti 
sulla tariffa di igiene urbana 
dell’anno successivo. In al-
ternativa potrà effettuare il 
ritiro privatamente a proprie 
spese con una ditta autoriz-
zata. 
AER ricorda che abbandona-
re rifiuti sul territorio è seve-
ramente vietato e sanziona-
bile.
Per ogni informazione ne-
cessaria si può comunque 
chiedere al numero verde 
800011895. 

Una serie di carrozzine elet-
triche appositamente studia-
te per il gioco dell’hockey. 
Sono quelle progettate e re-
alizzate dall’azienda Memca-
re di Pontassieve, che le ha 
sviluppate in modo innovati-
vo, per consentire a persone 
con disabilità molto gravi, di 
praticare comunque questo 
bellissimo sport. Lo scorso 
18 marzo, 6 di questi gioielli 
tecnologici sono stati acqui-
stati dalla cooperativa sociale 
CooperHabile Onlus, attiva 
da pochi anni nei servizi alla 

DISABILITÀ, DALLA MEMCARE DI PONTASSIEVE SEI 
CARROZZINE STUDIATE APPOSITAMENTE PER L’HOCKEY

disabilità, che le ha donate 
alla neonata società sportiva 
paralimpica Fiorenza Sport 
Wheelchair Hockey. Un’ec-
cellenza della Valdisieve si è 
dunque resa protagonista di 
un importante progetto so-
ciale. “Con questa donazione 
abbiamo dato la possibilità 
di accedere al mondo dello 
sport anche a persone con di-
sabilità grave”, ha dichiarato 
il Presidente di CooperHabile 
Stefano Innocenti. La pratica 
sportiva infatti è un vero e 
proprio “multi-farmaco” per 

la persona con disabilità che 
cura la salute fisica, mentale, 
sociale, migliorando l’autosti-
ma e contribuendo a fornire 
un approccio positivo e pro-
positivo alla vita. “Lo sport 
paralimpico è a tutti gli effetti 
uno strumento di welfare – ha 
aggiunto il Presidente del Co-
mitato Paralimpico Toscana e 
membro di Giunta Nazionale 
Massimo Porciani – che ga-
rantisce il benessere dei cit-
tadini. Gesti come quello di 
CooperHabile aiutano a dif-
fondere la cultura paralimpi-

ca, e ci auguriamo fortemente 
che alla piccolissima Coo-
perHabile si affianchino altre 
grandi aziende fiorentine”. 
La cerimonia di consegna si 
è svolta in una cornice come 
quella del PalaValenti, sede 
della squadra di basket in 
carrozzina Volpi Rosse Mena-
rini, per dare risalto al gesto 

e fornire un esempio virtuoso 
per altre realtà, aziende, enti 
ed associazioni. “Con questo 
gesto CooperHabile ha dato 
alla nostra neonata società e 
a tante persone con disabilità 
gravi un’opportunità che al-
trimenti difficilmente sarebbe 
stata concessa - ha ricorda-
to il Presidente della Fioren-

za Sport Wheelchair Hockey 
Stefano Righeschi. - Ringra-
zio tutti coloro che hanno 
reso possibile questo gesto, 
comprendendone la porta-
ta e dimostrando vicinanza 
al mondo della disabilità e a 
quello paralimpico in partico-
lare”. 
J.C.
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URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
055/8360232 - 241
urp@comune.pontassieve.fi.it
orari apertura
dal lunedì al sabato 8.30 - 12:30
martedì e giovedì 15:15 - 17:45

UFFICIO ANAGRAFE

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

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

055/8360244
polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
055/8360295
servizi.sociali@comune.pontassieve.it

Territorio

PROGETTI PER SCUOLA E GIOVANI   
Finanziamento per 4 specifiche proposte, circa 400 ragazzi coinvolti
Tessere comunità: questo 
il nome del nuovo ed artico-
lato progetto finanziato dal-
la Regione Toscana – nella 
misura dell’80% della spesa 
prevista di circa 40.000 euro 
- e realizzato dalla Croce 
Azzurra di Pontassieve che 
vede il coinvolgimento del 
Comune di Pontassieve, 
l’istituto comprensivo di 
Pontassieve, l’associazio-
ne Unopertutti onlus e le 
cooperative Giocolare e 
Nomos. 
Quattro azioni, quattro 
specifici progetti per au-
mentare il protagonismo tra 
i giovani, realizzare nuove 
occasioni di aggregazione, 
inclusione e conoscenza. Il 
legame tra scuole e territo-
rio è sempre più marcato, le 
associazioni con quello che 
possono offrire sono sempre 
più una risorsa per il nostro 
Istituto Comprensivo. Un 
modello veramente innovati-
vo dove la scuola è il centro 
di un progetto formativo di 

territorio dove tanti soggetti 
contribuiscono a far crescere 
l’offerta vedendo nella scuola 
il vero fulcro di una intera col-
lettività. Un primo progetto 
di questo pacchetto di offerte 
consiste nella realizzazione 
di un centro giovani, gestito 
direttamente da un gruppo 
di ragazzi, che sta nascen-
do all’interno nei locali della 
Croce Azzurra in Via di Ro-
sano, nell’auditorium Liset-
ta Pratesi. Sarà un luogo di 
incontro per giovani messo a 
disposizione dalla Croce Az-

zurra proprio per offrire occa-
sioni di ritrovo e di organizza-
zione di iniziative.
Con il secondo progetto si 
è dato avvio ad un gruppo di 
studio rivolto a 17 alunni del-
la scuola media di Pontas-
sieve, individuati dalla stes-
sa scuola, che presentano 
disturbi specifici dell’ap-
prendimento.  Questo pro-
getto nasce in accordo anche 
con le famiglie dei ragazzi e 
vede i giovani studenti seguiti 
in orario da educatori profes-
sionali della cooperativa Gio-

DONA IL 5 PER MILLE AL PROGETTO 
DELL’ANGOLO DEI RAGAZZI

Dona il 5 per mille al proget-
to dell’Angolo dei Ragazzi, 
il progetto dell’area sociale 
dell’Unione dei Comuni per 
la realizzazione del centro 
diurno per minori. L’Unione 
dei Comuni Valdisieve Val-
darno, insieme all’area so-
ciale dell’Unione, invitano i 
cittadini a donare il 5 per mil-
le per il progetto dell’Angolo 
dei Ragazzi, un progetto di 
auto-aiuto di comunità per 
la costituzione di un centro 
diurno per minori in disagio 
socio-educativo. I cittadini 
dei Comuni di Pelago, Lon-
da, Pontassieve, Rufina e 
San Godenzo possono dare 
il loro contributo, senza al-
cuna spesa, con il loro 5 per 
mille della prossima dichiara-
zione dei redditi (CUD, 730, 
730-I, UNICO) apponendo la 
firma nel riquadro dedicato 
alle “Attività Sociali svolte 
dal Comune di residenza del 
contribuente”.
Si tratta del terzo anno che le 
amministrazioni sostengono 
questa campagna e questo 
progetto tramite il 5 per mil-
le. Al momento non è ancora 
conosciuta l’entità della rac-
colta relativa alle campagne 
2017 e 2018, ma nel 2019 

sarà, comunque, attivata la 
prima fase del progetto, come 
doposcuola rivolto a minori 
individuati dal servizio sociale 
(PRE-ANGOLO DEI RAGAZ-
ZI) Si ricorda che se non si 
esprime alcuna preferenza, il 

5 per mille resterà allo Sta-
to. Per qualsiasi informa-
zione sulla donazione del 5 
per mille chiedere al proprio 
commercialista o al CAAF.
Info Area Sociale / Presidio 
Valdisieve UC 055/8360295

colare in un percorso di stu-
dio realizzato in accordo con 
la scuola.
Anche il terzo progetto 
proposto dall’Associazione 
“Unopertutti” onlus vede il 
coinvolgimento diretto della 
scuola con 10 classi (2 dell’i-
stituto superiore Balducci e 
8 della media Maria Maltoni) 
che frequenteranno corsi di 
yoga e teatro. Il progetto è 
rivolto a classi dove studiano 

ragazzi diversamente abili, 
per trasformare questi corsi 
in opportunità non solo di 
crescita culturale, ma an-
che di inclusione.
L’ultimo progetto interessa 
tutte le classi delle terze me-
die della Scuola Maltoni, 9 
classi e circa 200 ragazzi 
che partecipano al corso di 
primo soccorso tenuto da 
istruttori qualificati della Cro-
ce Azzurra. 
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Numeri verdi
gratuiti

Per i cittadini di Pontassive sono 
attivi una serie di numeri ver-
di gratuiti per segnalare guasti 
e per accedere si servizi delle 
aziende che gestiscono per con-
to dell’Amministrazione alcuni 
dei maggiori servizi territoriali.

Enel Sole si occupa a Pontassieve 
dell’Illuminazione pubblica. Oltre alla 
manutenzione e all’attenzione alle no-
vità sulle tecnologie moderne, la con-

venzione garantisce un nuovo servizio 
di pronto intervento attivo 24 ore su 24. 
Le situazioni che potrebbero mettere a 
rischio l’inclumità delle persone (codi-
ce 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 porterà a risposte più rapide 
garantirà sicurezza..
Le segnalazioni dei guasti possono 
essere fatte dai cittadini anche trami-
te e-mail sole.segnalazioni@enel.it

Vuoi segnalare 
un guasto 
all’illuminazio-
ne pubblica? 
Chiama 
ENEL SOLE

SANTA BRIGIDA: 575.000 EURO PER 
IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI

NUOVE CARTE DEI SENTIERI 
DELLA VALDISIEVE 

Italia che opera nel settore 
agricolo, forestale, faunistico 
ed ambientale fornendo servi-
zi a livello nazionale ed inter-

nazionale.
Una serata che ha scaturito 
anche un confronto con un 
pubblico non solo di appas-

Con l’inaugurazione del 
13 aprile è ufficialmente 
aperta la nuova area Cani 
a Sieci. 
Attivo già dal mese di 
marzo il nuovo spazio - ri-
chiesto dalla cittadinanza 
- è nato per offrire nella 
frazione più popolosa del 
Comune di Pontassieve 
un posto pensato per gli 
amici a quattro zampe. 
L’area cani sorge nel 
parco giardino dei Man-
dorli, un’area verde che 
sarà divisa in tre porzioni, 
su tre livelli. Nel primo, 
quello accessibile diretta-
mente dall’area parcheg-
gio, si trova l’area giochi, 
mentre in parte della se-
conda porzione e nella 
terza è situata l’area cani. 
L’intervento ha visto non 
solo la delimitazione con 
220 metri di recinzione 
di uno spazio per i cani, 
ma è un vero e proprio 
intervento di arredo ur-
bano con l’inserimento di 
strutture utili e funzionali. 
Al suo interno è stata re-
alizzata una fontana per 

sionati, ma anche di operatori 
e addetti ai lavori. Grande è 
stata anche la richiesta delle 
carte che sono state vendute 
direttamente durante la sera-
ta.
Per chi fosse interessato si 
ricorda che (al momento in 
data di stesura di questo te-
sto, 28 marzo 2019 ndr) le 
nuove guide delle nuove carte 
dei sentieri della Valdisieve e 
della Città Metropolitana sono 
in vendita (al prezzo di 8,00 
euro) presso la Libreria Fortu-
na e all’edicola di Piazza Cai-
roli a Pontassieve, all’edicola 
di Pelago e presso la Chalet 
Consuma. In questi giorni la 
guida sarà anche consegnata 
e reperibile presso altre edico-
le di Pontassieve, Sieci e San 
Francesco. Per chi volesse 
poi acquistare la versione di-
gitale si ricorda che è possi-
bile farlo tramite gli store IOS, 
Android. Basterà scaricare la 
App gratuita “Avenza Maps” 
e acquistare la sentieristica 
desiderata (4,5 euro) tramite la 
stessa app.  

AREA CANI - SIECI 

sa) con i quali completerà il 
consolidamento della frana 
di Santa Brigida. L’intervento 
consisterà nella realizzazio-
ne di drenaggi profondi a val-
le della Chiesa e interventi di 
consolidamento della parete 
rocciosa a monte delle abita-
zioni di Via Piana. Proseguono 
così le operazioni di sicurez-
za e prevenzione del dissesto 
idrogeologico che, dal 2000, 
hanno interessato la frazio-
ne collinare del Comune di 
Pontassieve. Prima di questo 
ultimo finanziamento, infatti, 
sono stati già destinati al risa-
namento idrogeologico della 
frazione di Santa Brigida circa 
€ 3.000.000 finanziati dalla Re-
gione Toscana e dal Ministero 
dell’Ambiente relativi a due in-
terventi eseguiti nel 2002 e nel 
2007 che hanno interessato la 
zona della farmacia e la par-
te centrale di via Piana, dalla 

Un ulteriore cruciale inter-
vento contro il dissesto idro-
geologico per l’amministra-
zione comunale di Pontassieve 
che, vincendo un bando regio-
nale, si è aggiudicata 575.000 
Euro (importo finanziato a co-
pertura del 100% della spe-

Chiesa al ponte sul torrente 
Montino. A questi si è poi ag-
giunto (per un importo di circa 
500.000 euro) l’intervento del 
2015 che ha interessato l’area 
a valle di Via Piana posta a si-
nistra del fosso del Montino, 
con la realizzazione di paratie 
tirantate di micropali e opere 
superficiali di regimazione ac-
que meteoriche e sistemazio-
ne dell’area, necessario per la 
sicurezza delle abitazioni di 12 
famiglie. Una novità salutata 
con soddisfazione dall’ammi-
nistrazione che si è sempre 
spesa su un tema così impor-
tante per la sicurezza dei nostri 
cittadini. Un metodo di operare 
adottato fin dall’inizio della le-
gislatura che si conferma an-
cora una volta vincente, fare 
progetti per farsi trovare pronti 
per intercettare fondi e finan-
ziamenti attraverso la parteci-
pazione ai bandi. 

l’acqua, installate panchine 
e nuovi punti luce per poter 
usufruire dell’area anche nel-
le ore serali. Il progetto vede 
anche la piantumazione di 
nuove alberature e di siepi 
per ridefinire il giardino, ri-
qualificando anche il “verde” 
già esistente. A questo an-
che la creazione di due ac-
cessi dedicati per l’area. 

Uno spazio che nasce per 
far trascorrere piacevo-
li giornate ai proprietari e 
ai loro cani, condividere i 
momenti di socializzazione 
e di svago soprattutto per i 
cani che, liberi del guinza-
glio, potranno finalmente 
correre e giocare nel modo 
desiderato e in totale sicu-
rezza.
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Eventi

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 verde 
800-011895. Attvato nel 2005 per la prenotazio-
ne 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 segnala-
zione disservizi. La telefonata è gratuita sia da te-
lefono 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
800-314314 
numero verde 
informazioni 
800-238238

CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI
Opere dalla sua raccolta

25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE
CORTEO, MUSICA, CERIMONIA DI RICORDO

Anteprima il 16 aprile con lo spettacolo di teatro “La febbre incendiaria”

La Sala delle Colonne dal 6 
aprile alle ore 17.30 apre le 
porte alla mostra “Carlo Lu-
dovico Ragghianti, storico 
dell’arte e intellettuale mili-

mostra di grande valore e 
prestigio, rappresenta un’ot-
tima occasione per Pontas-
sieve e per tutta la Toscana 
di veder raccolte e ammirare 
le opere di artisti del ‘900, 
come Giorgio Morandi, An-
tonio Bueno, Emilio Greco, 
Filippo De Pisis e tanti altri. 
La figura di Carlo Ludovico 
Ragghianti è stata quella di 
un uomo che con il suo im-
pegno politico e culturale ha 
assunto un ruolo fondamen-
tale per il risveglio artisti-
co del periodo post bellico, 
rappresentando per Firenze 
un vero e proprio punto di 
riferimento. Il suo anticonfor-
mismo, le sue prese di posi-
zione politiche e la sua indole 
ardente, doti che fecero di lui 
anche un maestro di vita, ci 
permettono di trarre dalla sua 
vicenda intellettuale spunti di 
riflessione per parlare di una 
stagione, quella del novecen-
to artistico italiano.
La mostra è accompagna-
ta dal catalogo numero 10 
della collana “Le Colon-
ne”, edito da Polistampa, 
nel quale verranno inserite le 

a cura di 
Antonio Natali e Adriano Bimbi 

con Rodolfo Ceccotti 
 
  

6 aprile - 30 giugno 2019 
 

Sala delle Colonne, Palazzo Comunale 
Via Tanzini, 32 - Pontassieve

storico dell’arte 
e intellettuale militante 

 
opere dalla sua raccolta

Carlo Ludovico 
Ragghianti

Info: Comune di Pontassieve 
Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca 

Tel. 055 8360344-346 
cultura@comune.pontassieve.fi.it 

www.comune.pontassieve.fi.it

Orari mostra: Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica ore 16.00-19.00 / Mercoledì, Venerdì ore 9.00-12.00 
Lunedì chiuso / Ingresso libero

Inaugurazione Sabato 6 aprile 2019, ore 17.30

Main sponsor Sorveglianza e Bookshop

ANPI sez. Valdisieve, del Cir-
colo 1° maggio di Sieci, della 
CGIL-SPI di Pontassieve-Pe-
lago e Cinema Accademia. Un 
momento importante che le 
amministrazioni ricordano con 
il corteo che quest’anno vedrà 
un percorso più articolato con 
la deposizione delle corone ai 
caduti nei monumenti da piaz-
za Vittorio Emanuele II, piazza 
XIV Martiri, in piazza Verdi e in 
piazza dell’Unità a San Fran-
cesco. In programma anche il 
“Pranzo del partigiano” al cir-
colo Primo Maggio.
Quest’anno il 25 aprile sarà 
celebrato anche con un’im-
portante anteprima, il 16 
aprile alle ore 21 al Cinema 
Accademia - grazie ad ANPI, 

tante, opere dalla sua raccol-
ta”, curata da Antonio Nata-
li, Adriano Bimbi e Rodolfo 
Ceccotti. 
L’esposizione delle ope-

re dalla raccolta Ragghianti 
permette di costruire un per-
corso, attraverso artisti del 
‘900, per ricordare la figura di 
un uomo che si è impegnato 
a lungo e senza risparmio in 
molti campi della cultura ita-
liana. 
La mostra della raccolta Rag-
ghianti oltre ad essere una 

Orari mostra - dal 6 aprile al 30 Giugno
Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica ore 16.00-19.00

Mercoledì, Venerdì ore 9.00-12.00
Lunedi chiuso - Ingresso libero

Info: Comune di Pontassieve - Ufficio Politiche Culturali e 
Biblioteca 

Tel. 055 8360344 
cultura@comune.pontassieve.fi.it 

www.comune.pontassieve.fi.it 

Sezione Soci Coop e Cinema 
Accademia - si svolgerà lo 
Spettacolo di teatro canzo-
ne “Marco Cantini - La feb-
bre incendiaria” liberamente 
ispirato da “La Storia” di Elsa 
Morante. Il cantautore pontas-
sievese Marco Cantini parte 
dal suo ultimo lavoro La Feb-
bre incendiaria e, per la regia 
di Rosario Campisi, metterà 
in scena un’opera che uni-
sce letteratura e musica. Ad 
accompagnarlo Riccardo Ga-
lardini (chitarre), Lele Fontana 
(tastiera/hammond), France-
sco “Fry” Moneti (violino/man-
dolino), Claudio Giovagnoli 
(sax / flauto traverso), Gianfi-
lippo Boni (tastiera), Lorenzo 
Forti (basso elettrico), Fabrizio 

Morganti (batteria), Silvia Con-
ti e Serena Benvenuti (cori), 
special guest Marco Rovelli e 
voci narranti: Elisabetta Pellini 
e Desirée Noferini. 
Uno spettacolo originale, 
un’occasione per scoprire una 

pagina di storia rivisitata tra-
mite le parole del capolavoro 
di Elsa Morante, la voce i testi 
densi di significato di Marco 
Cantini e la musica dei tanti 
artisti che lo accompagnano.

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 

 

Martedì  
16 Aprile, ore 21.30 
 

Cinema Accademia 
Pontassieve 

con  
Riccardo Galardini (chitarra)

Francesco “Fry” Moneti (violino)

Comune di  
Pontassieve 

LA FEBBRE INCENDIARIA 

Spettacolo di Teatro Canzone 
liberamente ispirato da “La Storia” di Elsa Morante 

Spettacolo  

Regia di  
Rosario Campisi 
 
Marco Cantini  
voce/chitarra  
 

Riccardo Galardini 
chitarre     
                          

Lele Fontana 
tastiera/hammond  
 

Francesco “Fry” Moneti 
violino / mandolino 
 

Claudio Giovagnoli 
sax / flauto traverso 
 

Marco  

voci narranti 

Elisabetta  
Pellini 

Desirée  
Noferini 

Gianfilippo Boni 
tastiera 
 

Lorenzo Forti 
basso elettrico  
 

Fabrizio Morganti 
batteria 
 

Silvia Conti 
cori 
 

Serena Benvenuti 
cori 
 

Special guest Marco Rovelli 
 

ANPI Sez. Valdisieve 

Sezione Soci Valdisieve  

fotografie delle opere, oltre 
ai contributi dei curatori, An-
tonio Natali e Adriano Bimbi 

e dell’Assessore alla cultura 
del Comune di Pontassieve 
Carlo Boni.

Anche quest’anno i Comu-
ni di Pontassieve, Pelago e 
Rufina celebrano il 25 aprile, 

Festa della Liberazione Il 74° 
anniversario sarà organizzato 
grazie alla collaborazione di 
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MURATINE - UN AVVISO 
RIVOLTO AGLI ESERCENTI 

DELLA RISTORAZIONE

AGEVOLAZIONI PER LE 
BOLLETTE ACQUA, LUCE, 

GAS E NETTEZZA
Avviso manifestazione di in-
teresse rivolta agli esercenti 
della ristorazione per l’or-
ganizzazione di aperitivi, in 
occasione di iniziative che 
avranno luogo nello spazio de 
“Le Muratine” nei mesi estivi 
2019. Il Comune di Pontas-
sieve per l’estate 2019, ri-
aprirà “Le Muratine”, che 
rappresentano un luogo in cui 
si offrono a tutta la popola-
zione occasioni di aggrega-

zione, culturali, multiculturali 
e creative, con l’obiettivo di 
stimolare il protagonismo so-
ciale, per aprirsi sempre più 
alle proposte del territorio. 
Per questo il Comune di Pon-
tassieve intende accogliere 
manifestazioni di interesse 
da parte degli esercenti della 
ristorazione per l’organizza-
zione di aperitivi in occasione 
delle iniziative.
Le iniziative si organizze-

ranno dal 16 maggio al 10 
agosto e dal 1 settembre al 
10 settembre 2019. L’Avviso 
è rivolto a tutti gli esercenti 
della ristorazione con sede 
nel territorio del Comune di 
Pontassieve, al fine di creare 
alternanza fra tutti coloro che 
manifesteranno l’interesse.
Domanda reperibile sul sito 
da inviare oltre il 12 aprile.
Info: Tel. 055/8360322
cultura@comune.pontassieve.fi.it

L’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) è a disposi-
zione dei cittadini residenti 
nel Comune di Pontassieve 
per poter attivare le pratiche 
di richiesta di agevolazioni 
per le bollette luce, acqua, 
gas e tassa rifiuti (TARI).Per 
le bollette di Luce, Acqua 
e Gas (qualunque sia il ge-
store) è possibile – se si ha 
un redditto ISEE inferiore 
a  8107,5 euro (per le fa-
miglie con 4 figli a carico 
il limite è innalzato a euro 
20.000) – richiedere age-
volazioni recandosi presso 
l’URP con una fattura di 

Gas,  Luce e Acqua, la dichia-
razione ISEE e un documento. 
Queste agevolazioni possono 
essere richieste in qualsiasi 
momento dell’anno e avranno 
validità annuale dal giorno di 
presentazione della domanda. 
Per i rinnovi di agevolazioni è 
sufficiente presentare la nuo-
va attestazione ISEE ed un 
documento d’identità. Per le 
agevolazioni della Tari (tassa 
sulla nettezza), invece, han-
no diritto quei nuclei familiari 
che possiedono un indicatore 
ISEE inferiore a 15.000 euro 
e soggetti diversamente abili 
ai sensi della L: 104/92 o in-

validi al 100%. Per ottenere 
questa agevolazione -  che 
va richiesta entro il 31 luglio 
- la documentazione richie-
sta è l’attestazione ISEE o, 
nel caso, il riconoscimento 
L.104/92 o invalidità 100%.
Per ritirare la modulistica 
e presentare domanda è 
possibile rivolgersi all’Uf-
ficio Relazioni con il Pub-
blico (URP) del Comune 
di Pontassieve dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30, sabato 9-12 e i po-
meriggi di martedì e giovedì 
dalle 15.15 alle 17.45 
urp@comune.pontassieve.fi.it

MEZZA MARATONA - COMPIE 5 ANNI LA CORSA 
“MOZZAFIATO” SULLE COLLINE DI PONTASSIEVE 

Mercoledì 1° maggio andrà in 
scena la nuova edizione del-
la Mezza Maratona, Città di 
Pontassieve, la corsa che – 
giunta al quinto anno- dona agli 
atleti la possibilità di cimentar-
si tra filari di vite ed olivi per 21 
km e 97 metri in un percorso 
che toccherà il punto più alto 
dove il Mulino a Vento domina 
il crinale di Monterifrassine ad 
una quota di circa 400 metri di 
altitudine. Una corsa “mozza-

fiato” - così come viene ormai 
definita dal gruppo Sportivo 
GS La Torre, promotore dell’i-
niziativa insieme al Comune di 
Pontassieve e al main sponsor 
Ruffino - con tratti di pendenza 
anche del 10%: un percorso 
duro, ripagato, però, dalla bel-
lezza del territorio. Il ritrovo è 
previsto per le ore 7.00 pres-
so l’Istituto Ernesto Balduc-
ci, situato in via Aretina 78/a, 
mentre gli atleti partiranno da 

piazza Vittorio Emanuele II alle 
ore 9.00 con arrivo nella stes-
sa piazza. Servizio spogliatoi 
presso la Palestra dell’istituto 
Ernesto Balducci.
Parallelamente alla 21 km si 
svolgerà anche una corsa lu-
dico motoria di 5 km riser-
vata ai meno allenati. L’intera 
iniziativa, poi, sposa anche la 
causa dell’Associazione Tri-
somia 21, con parte dei fondi 
raccolti dalle iscrizioni che an-
dranno a questa associazione 
di partecipazione sociale che 
si occupa di persone con sin-
drome di down o disabilità in-
tellettiva genetica affine, e del-
le loro famiglie.

La quota di iscrizione per la 21 
km è 20 euro dal 1° aprile fino 
al 30 aprile; 30 euro la mattina 
della gara fino a 30 minuti pri-
ma della partenza) 

Per ulteriori informazioni: 
www.mezzamaratonadipon-
tassieve.it 
FB: Mezza Maratona Città di 
Pontassieve
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A RUFINA IL GRANDE 
CALCIO FEMMINILE

Il 28 e 29 aprile tornerà 
a ruggire “Leonessa”. 
La ciclostorica vintage 
giunge alla sua quar-
ta edizione e rientrerà 
anche per quest’anno 
all’interno della Coppa 
Toscana Vintage. Come 
sempre i partecipanti, 
provenienti da tutta Ita-
lia ed anche dall’estero 
si cimenteranno su stra-
de bianche e sterrate 
per ammirare l’inimita-
bile paesaggio montano 

IL RUGGITO DE LA “LEONESSA”
Torna la ciclostorica della Valdisieve il 28 e 29 aprile

LONDA ECCO LA NUOVA PALESTRA
Un lungo cammino per una struttura all’avanguardia

Due partite di calcio di 
serie A allo stadio Fa-
bio Bresci di Rufina. 
Lo scorso 23 marzo le 
ragazze della CF Flo-
rentia, formazione di 
calcio femminile che 
milita nella massima 
serie, allenata da Ste-
fano Carobbi, hanno 
giocato a Rufina contro 
la Pink Bari vincendo 
3-0. La squadra bian-
corossa disputerà nel-
la cittadina della Val-

Una grande festa per un lungo 
cammino conclusosi positivamen-
te. È stata inaugurata sabato 30 
marzo la nuova palestra comunale 
di Londa. La struttura è comple-
tamente ricostruita, dopo la totale 
demolizione di quella precedente, 
ha avuto un costo di circa 660.000 
euro (di cui 430.000 finanziati 
dalla Regione Toscana, i restanti 
ottenuti con un mutuo contratto 
dall’Unione di Comuni Valdarno e 

disieve anche l’ultimo 
incontro di campionato 
previsto per il 13 aprile 
contro il Sassuolo. Un 
motivo d’orgoglio per 
tutta la cittadinanza 
rufinese ed anche per 
l’Audax Rufina che ha 
ospitato con grande 
disponibilità le ragaz-
ze. C.N.

A RUFINA CORRITALIA: UNA 
FESTA A VILLA POGGIO REALE

di Carolina Natoli

Una manifestazione bellissima ed un suc-
cesso che è andato al di sopra di ogni 
aspettativa. Si è svolta domenica 24 mar-
zo scorso, in Villa Poggio Reale a Rufina la 
tappa toscana (erano 50 in tutto in Italia) 
di “Corritalia-Insieme per i beni cultura-
li e ambientali” manifestazione podistica 
giunta alla sua 28^ edizione organizzata 
da AICS. 
La manifestazione ha l’obiettivo di unire 
idealmente l’impegno per lo sviluppo dello 
sport praticato, con la tutela del patrimo-
nio storico – culturale – ambientale italia-
no. I partecipanti si sono potuti cimentare 
tra varie opportunità: la corsa non compe-
titiva di 11,7 km, la camminata ludico mo-
toria, il circuito per i ragazzi delle scuole e 
il nordik walking. 
Nelle foto vediamo la partenza della com-
petizione con un atleta d’eccezione, il 
Sindaco Mauro Pinzani inseme ad alcuni 
componenti della giunta. Nelle altre due 

immagini i primi tre classificati per le donne 
Elena Canuto, Elisa Parrini e Elisa Scola, e per 
gli uomini: Ernesto Palchetti, Daniele Brezzi, 
Lorenzo Bucca. 

Valdisieve per conto dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Londa), 
ed ha una grandezza di oltre 300 
metri quadri in classe energetica 
A. Il campo interno alla struttura, 
attualmente, è omologato per gli 
incontri di pallavolo amatoriale, 
ma permetterà comunque di effet-
tuare ogni tipo di allenamento e le 
lezioni di educazione fisica per gli 
studenti dell’istituto comprensivo. 
L’Amministrazione, contenta di 
aver raggiunto questo importante 
risultato, auspica che la nuova pa-
lestra sia utilizzata intensamente 
anche nelle ore extrascolastiche. 
G.A.

pelaghese. Le iscrizioni sono 
ancora aperte e si potrà sce-
gliere tra il percorso corto e 
quello lungo, la regola princi-
pale sarà come sempre una: 
abiti e biciclette vintage per 
tornare nel passato quando 
davvero pedalare era un’av-
ventura. Per info: 
leonessaciclostorica@libero.it
www.leonessaciclostorica.it. 
J.C.
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13-24 luglio   PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA   
FIRENZE

MOSTRA FOTOGRAFICA BECAUSE THE NIGHT- 40 ANNI DI CONCERTI dall’archivio di Press Photo  

PERCORSO MUSEALE SCOPRI SUL SITO COME ACCEDERE ALLE VISITE GRATUITE  

RISTORAZIONE di QUALITA’ Alta
Qualità

PRODOTTI DEL TERRITO
RIO

Alta
Qualità

www.musartfestival.it  

con il contributo

PROMOZIONE TURISTICA

con il patrocinio di sostenitori del Festivalpartners

PREVENDITE: info: 055 667566  

DOCUMENTARI e MOSTRE ad INGRESSO LIBERO presso l’UNIVERSITA’ di LETTERE

13 luglio sabato 21.15       SPECIAL EVENT  

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS 

15 luglio lunedì 21.15  
PIOVANI DIRIGE PIOVANI 
Nicola Piovani  con l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino 

16 luglio martedì 21.15     
FRANCESCO DE GREGORI e Orchestra 
con la partecipazione di Gnu Quartet 

17 luglio mercoledì 21.15     
ROCK  THE OPERA 
Prague Philharmonic Orchestra e 
ORCHESTRA della TOSCANA  
Diretta da Friedemann Riehle

18 luglio giovedì 21.15     to be announced 

19 luglio venerdì 21.15    to be announced 

20 luglio sabato 21.15     
LOREENA McKENNITT 
Lost Souls Tour 

22 luglio lunedì 21.15 
IL GRAN CONCERTO 
DELLA BARRIERA 
Ensemble Symphony Orchestra 
Game of Thrones Tribute Experience

23 luglio martedì 21.15     
PERIGEO One Shot Reunion 

24 luglio mercoledì 4.45  
concerto all’alba DANILO REA 
POSTI LIMITATI €10+ dp  

Venturino Venturimater
Museo 
degli
Innocenti 
 

Museo 
di Palazzo
Vecchio
Sala di Penelope

Museo 
dell’opera 
del duomo
Sala delle Cantorie

In collaborazione con

Coordinamento organizzativo Special supporter supporter

Fabbr ica  I ta l i ana Lap is  ed Af�n i

Stampa a 2 colori: BLU_PANTONE 2945 C    NERO_100k

dal 22  febbraio al 5 maggio 2019

�         �        
museo degli
innocenti

INFO

www.museodeglinnocenti.it  tel. +39 055 2037308  dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00

In occasione della mostra 
sarà possibile acquistare un 
biglietto unico per visitare il 
Museo degli Innocenti e il 
Museo dell’Opera del Duomo

inserzione.indd   1 26/02/19   23:39

Trovi tutto quello che serve partendo da www.bitconcerti.it 
Iscriviti alla nostra mailing list e riceverai notizie in anteprima sui nuo-

vi concerti, aggiornamenti, proposte esclusive e sconti.

Prevendite Circuito Regionale Media PartnerSostenitori della rassegna “Grandi Eventi 2018”

055/66 75 66
www.bitconcerti.it

Scopri i migliori eventi in zona. 

Segui
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UN LIBRO, UNA STORIA
SERGIO FORCONI E ALESSANDRO SARTI 

PRESENTANO “UNO SPETTACOLO D’UOMO”
I cinquant’anni di carriera dell’amatissimo attore toscano

di Giulio Saturnini

È stato conosciuto dal gran-
de pubblico come Osval-
do, il “babbo” di Leonardo 
Pieraccioni nel Ciclone, ma 
l’attore Sergio Forconi, vero 
e proprio ambasciatore della 
toscanità, vanta una carrie-
ra di oltre cinquant’anni tra 
teatro, cinema e televisione. 
Lo scrittore e amico Alessan-
dro Sarti gli ha dedicato un 
libro-tributo, intitolato “Ser-
gio Forconi. Uno spettacolo 
d’uomo”, edito da Sarnus e 
in libreria dal 15 aprile. 
Si tratta del quinto libro 
dell’autore Pontassievese, 
al quale va però aggiunto 
anche un film come regista: 
“Saranno Famosi?”. E pro-
prio questo film permettere di 
stringere un forte legame tra 

Sarti e Forconi (protagonista 
della pellicola) la base dalla 
quale è partita l’idea del libro. 
Durante la preparazione del 
film l’autore e il protagonista 
hanno fatto lunghe chiac-
chierate che hanno dato ori-
gine al nucleo centrale della 

pubblicazione, che altro non 
è che una spassosa intervista 
in cui si ripercorrono i mo-
menti salienti della carriera 
dell’attore toscano. Partendo 
dall’infanzia trascorsa a San 
Casciano Val di Pesa e quindi 
dal primo impiego come me-

talmeccanico, si passa all’ap-
prodo sul palcoscenico della 
Casa del Popolo di Grassina 
e poi su quelli fiorentini, per 
arrivare infine all’ingresso nel 
magico mondo del grande 
schermo e delle fiction. Nel 
volume non potevano man-
care le testimonianze di volti 
dello spettacolo che hanno 
conosciuto Forconi e hanno 
lavorato con lui: Leonardo 
Pieraccioni, Barbara Enrichi, 
Katia Beni, Daniela Moroz-
zi, Alessandro Paci, Andrea 
Muzzi, Andrea Bruno Savelli, 
Claudio Carabba, Gaetano 
Gennai, Regina Schrecker, 
Beppe Ferlito, Fabrizio Bor-
ghini, Riccardo Azzurri, Jerry 
e Gelli, Bruno Santini, Rosan-
na Susini, Domenico Costan-
zo, Silvia Papucci, Giovanni 
Lepri, Alessandro Calonaci, 
Piero Torricelli, Gianmaria 
Vassallo, Nicola Pecci, Isa-
bella Vezzosi, Roberta Muc-
ci, Alberto Cavallini, Laura 
Mileto, Wiki Pedro, Duova, 
Rossella Mugnai, Lucia Ven-
drame, Tiziana Caserta, De-
borah Castellucci, Lorenzo 

Becattini, Andrea Tirinnanzi e 
molti altri. I proventi del libro 
destinati all’autore saranno 
devoluti alla fondazione Tom-
masino Bacciotti Onlus.
“ A  Sergio Forconi abbiamo 
voluto consegnare Il Crest 
ufficiale della Regione To-
scana – ha anche annunciato 
durante l’evento di presenta-
zione il Presidente del Consi-
glio Regionale della Toscana 
Eugenio Giani -  perché lui, 
per noi delle istituzioni tosca-
ne rappresenta una bandiera 

un simbolo un’espressione 
di una identità della nostra 
regione attraverso quelli che 
sono i veicoli di comunica-
zione più efficace: il cinema 
la televisione. Questo rico-
noscimento, dunque e per 
tutto ciò che Sergio è riuscito 
in questi anni ad interpreta-
re: per il suo essere al posto 
giusto sul palcoscenico sia 
quando è protagonista sia 
quando non lo è, ma lascia il 
segno, sia come uomo fuori 
dal palcoscenico”.  
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PELAGO: “BENVENUTI NELLA 
CITTÀ NATALE DEL GHIBERTI

MISERICORDIA DI RUFINA
UNA NUOVA AUTO PER I TRASPORTI SOCIALI

Un benvenuto particolare 
a tutti coloro che arrive-
ranno a Pelago. Proprio in 
questi giorni nel capoluo-
go e in tutti gli abitati del 
Comune è stata posizio-
nata una nuova cartelloni-
stica rinnovata nella gra-
fica e nelle informazioni 
e che ricorda che proprio 
a Pelago è nato Lorenzo 
Ghiberti.
La nuova segnaletica è 
stata voluta dall’ammini-
strazione per rimarcare il 
legame che unisce il terri-
torio pelaghese al grande 
artista fiorentino.  

Aprile 2019Valdisieve
Fotonotizie a cura di Alessia Romagnoli

Una serata molto partecipata 
quella che ha visto la presentazio-
ne a Rufina nella Saletta Barbugli 
del libro “Ritratti del coraggio” a 
presentarlo uno dei curatori Il Dot-
tor Stefano Amore Giudice presso 
la Corte Costituzionale, con lui il 
Dottor Fausto Cardella Magistra-
to Procuratore della Repubblica 
dell’Aquila applicato della Dire-
zione Distrettuale Antimafia, che 
ha partecipato alle indagini per la 
strage di Capaci. (Foto del Grup-
po Immagini Riflesse.)

“RITRATTI DEL CORAGGIO”
A RUFINA SI È PARLATO DI LEGALITÀ

LONDA: UN’AREA PIC-NIC IN 
LOCALITÀ MANDRI

Due giorni di festeggiamen-
ti a Rufina il 17 e 18 marzo, 
in occasione delle giornate 
dedicate al tesseramento ed 
alla festa sociale della Miseri-
cordia.  Per l’occasione è sta-
to inaugurato un nuovo mez-
zo dedicato a due confratelli 
scomparsi Giovanni Cappel-
lini e Enzo Galantini che ser-
virà per i trasporti sociali. 

Una nuova “porta di acces-
so” al Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi. È stata 
inaugurata il 24 marzo, alle 
10,30 la nuova area Pic Nic 
in località Mandri, realizzata 
grazie all’impegno del Co-
mune di Londa e del Parco 
Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi.
L’area, situata non lontano 
dal campeggio e dal risto-
rante presenti nella località, 
vuole essere una sorta di 
base per la partenza delle 
tante escursioni che si pos-
sono fare nella zona. 
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PRODOTTI TIPICI: L’ASSESSORE REMASCHI “LA FILIERA 
DELLA PESCA REGINA UN ESEMPIO PER TUTTA LA TOSCANA”
I produttori hanno fatto il punto sul progetto di sviluppo enogastronomico del territorio 

di Alessia Romagnoli

Un intero territorio che lavora 
intorno alla filiera dei prodotti 
tipici per sviluppare un turismo 
“sostenibile” è creare un nuo-
vo tipo di economia davvero a 
KM zero e realmente circolare. 
Per fare il punto su come va 
avanti l’ambizioso progetto di 
Londa sulla Pesca Regina e la 
Filiera Corta in generale, si è 
svolta una tavola rotonda alla 
quale hanno partecipato gli 
amministratori, la Pro-Loco, 
Slow Food e tutti i produttori 
locali. A confermare l’interes-
se per il progetto londese al 

Prodotti tipici

ta negli anni fino a qualificarsi 
ed a dare risultati apprezzabili. 
In questo come in altri territo-
ri della nostra regione ci sono 
identificazioni di tipologie di 
prodotti che sono veramente 
specifici dei singoli luoghi. Noi 
dobbiamo fare in modo che i 
produttori crescano, si con-
solidino, abbiano un reddito 
e per fare questo dobbiamo 
valorizzare le produzioni, pro-
muoverle cercare di fare ban-
di specifici affinché ci sia una 
tenuta e una manutenzione del 
territorio.  

Ma quali possono essere le 

dibattito era presente anche 
l’Assessore Regionale all’A-
gricoltura Marco Remaschi. 
Proprio a lui abbiamo chiesto: 
quella intrapresa da Londa 
è la strada da seguire in To-
scana per la valorizzazione 
delle produzioni tipiche?

Penso propria di sì. Dobbiamo 
valorizzare la storia, la cultu-
ra e la tradizione dei territori 
toscani che è legata alle pro-
duzioni locali. Se prendiamo 
ad esempio Londa, la Pesca 
Regina risale a metà del ‘900 
a partire da allora c’è stato lo 
sviluppo e l’attività è cresciu-

strade alternative per la va-
lorizzazione del territorio?

Valorizzare le produzioni vuol 
dire valorizzarne la qualità. 
Un buon prodotto per essere 
degustato deve essere cono-
sciuto, per questo dobbiamo 
lavorare perché abbia l’oppor-
tunità di entrare nelle mense, 
nei ristoranti tipici. Le produ-
zioni enogastronomiche de-
vono diventare un identificati-
vo di uno specifico territorio, 
questo è quello che vogliamo 

fare e per realizzarlo dobbia-
mo rafforzare i rapporti di rete 
con le istituzioni locali e fare in 
modo che questo tipo di atti-
vità abbia un collegamento di 
carattere regionale. 

Per realizzare quest’obiet-
tivo quali sono le strade da 
percorrere?

Dobbiamo lavorare in un per-
corso culturale nuovo e fare 
in modo che gli agricoltori 
e gli operatori non siano la-

sciati soli. Bisogna intervenire 
nell’ambito dei distretti rurali 
coinvolgendo territori più ampi 
del perimetro comunale per 
unire le specificità di un territo-
rio omogeneo, arrivando così 
a valorizzare anche le attività 
che commercializzano questi 
prodotti. Affinché il consuma-
tore finale possa apprezzare la 
qualità del prodotto, ma anche 
condividerne il prezzo finale, è 
necessario che noi facciamo 
un aspetto di formazione e in-
formazione.
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