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“PONTASSIEVE”

Il dovere
di provarci

il periodico del Comune

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

Pontassieve: due milioni di euro da Roma per
la messa in sicurezza di edifici e territorio
I fondi ottenuti grazie alla partecipazione del comune al bando con progetti di opere che saranno programmate entro il prossimo anno
di Jacopo Carlesi
Un finanziamento di due milioni e
mezzo di euro per mettere in sicurezza gli edifici comunali ed il territorio. Il comune di Pontassieve ha
partecipato al bando dei ministeri
dell’Interno e dell’Economia e Finanze, per progetti inerenti investimenti legati ad opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici, in

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

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

abbiamo ottenuto un grande risultato. A maggior ragione in una situazione di grande difficoltà per i
Comuni. Essere risultati vincitori di
questo bando ci consente d’iniziare a lavorare su progetti importanti
che sono necessari per un territorio
come il nostro, particolarmente bisognoso di cura dal punto di vista
idrogeologico. E potremo anche
mettere in sicurezza il nostro patrimonio pubblico, soprattutto scola-

stico, che non avremmo altrimenti
avuto possibilità di finanziare in autonomia”.
Soddisfatta anche la Sindaca di
Pontassieve Monica Marini “ancora una volta – afferma – dobbiamo
ringraziare i nostri tecnici che, con
il loro lavoro e capacità di presentare progetti ben fatti, sono in grado
di tradurre le scelte della giunta sulla carta e di cogliere tutte le opportunità che arrivano dai bandi”.

Scuola: con AER alla scoperta della natura

O

sicurezza, percorsi di educazione
ambientale outdoor. I percorsi proposti permettono di portare avanti la consapevolezza ed il rispetto
per l’ambiente avendo sempre ben
presenti tutte le normative di prevenzione Covid.
La proposta formativa prevede nello specifico, tre percorsi diversi per
la scuola primaria, calibrati sulle
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Una serie di percorsi per conoscere e rispettare l’ambiente. Questo
anno scolastico AER propone percorsi formativi nelle scuole che saranno svolti interamente all’aperto.
Approfittando del fatto che AER,
oltre che alla raccolta dei rifiuti,
si occupa anche di manutenzione del verde pubblico: si è colto
l’occasione per svolgere, in totale

fasce di età degli studenti e sulle
precedenti esperienze didattiche
avute. Scopo principale di questi
progetti oltre all’acquisizione delle
nozioni specifiche relative al riconoscimento delle piante, la consapevolezza nei confronti dell’ambiente che ci circonda, il rispetto
della natura e delle risorse naturali,
incentivando un pensiero ecologico che si rifletta anche al di fuori
del contesto scolastico.
Saranno circa 950 gli studenti che
si cimenteranno in vari percorsi:
dal riconoscimento del proprio
spazio verde, alla realizzazione di
un’aiuola sensoriale, alla creazione
di un orto in vaso.

PARADISO
di Claudio e Stefano Noferini s.n.c.

VASTO ASSORTIMENTO
RICAMBI AUTO D'OCCASIONE
SELEZIONATO - GARANTITO
I NOSTRI SERVIZI
✔ RITIRO A DOMICILIO DEI VEICOLI
DA DEMOLIRE
✔ PRATICHE DI RADIAZIONE VEICOLI AL PRA
✔ GESTIONE VEICOLI ROTTAMATI

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

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.AUTODEMOLIZIONIPARADISO.IT
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VUOI MANDARE
LA TUA AUTO
IN PARADISO?
PARADISO
di Claudio e Stefano Noferini s.n.c.

VIENI A TROVARCI!
VIA FORNACCIO, 1/C - LOC. VALLINA - BAGNO A RIPOLI - FIRENZE (ZONA FIRENZE SUD) - INFO@AUTODEMOLIZIONIPARADISO.IT

TEL. 055 696407 - 055 696434 - TEL/FAX 055 696420 - CELL. 336 681723 - 335 7940273

CHIAMATA GRATUITA PER RITIRO
E TRASPORTO VEICOLI A DOMICILIO

800-015520
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Pontassieve

Bagno a Ripoli

Luna Rossa: il successo passa
anche da Molino del Piano
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di Gianpaolo Ansalone
La vittoria di Luna Rossa nella Prada Cup passa anche dalla Valdisieve.
Grazie all’azienda Ubimaior Italia,

nata circa dieci anni fa come ramo
di una storica realtà che operava nel
settore della meccanica. La passione per la vela ha rappresentato l’elemento fondamentale di una scelta imprenditoriale non facile, ma il
coraggio ha sicuramente premiato.

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

Superbonus Edilizia:

Bcc Pontassieve in prima linea
Con il decreto rilancio sostegno a privati ed imprese

Bcc Pontassieve a supporto di privati ed imprese per ottenere il superbonus. Ricordiamo che con il
Decreto Rilancio la legge prevede
una serie di agevolazioni, fra queste spicca sicuramente il superbonus del 110% per i lavori edili e di
efficientamento energetico. Come
banca comunità, l’obiettivo della
Bcc di Pontassieve è quello di essere al fianco della clientela per illustrare al meglio le opportunità e
soprattutto offrire a famiglie e imprese soluzioni costruite su misura
in base alle esigenze.
Il ruolo di una Banca locale è fondamentale, in virtù della complessità
del provvedimento statale e dei risvolti burocratici che si richiedono
a privati e aziende per accedere ai

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

nità dunque il consiglio è quello di
rivolgersi ad un professionista per
capire quali e quanto lavori possono essere agevolati, successivamente recarsi in banca per fare
il conteggio totale delle spese ed
una corretta previsione finanziaria.
Per quanto riguarda la Bcc sono
a disposizione competenze e professionalità dei consulenti per fare
da guida i clienti in questo cammino. Stesso discorso vale per le
imprese edili, lo sconto in fattura
è una grande opportunità, ma anche un rischio, se non si prevedono i finanziamenti “ponte” anche in
questo caso i consulenti Bcc sono
a disposizione per fornire tutte le
informazioni necessarie.
J.C.

Vicas: la filiera
corta che piace
ai consumatori
A colloquio con Stefano Fantechi
il presidente della centina sociale

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

Le scelte di qualità pagano sempre
e la VI.C.A.S. ormai dagli anni ’60
ne è la dimostrazione. VI.C.A.S.,
viticoltori colline Arno Sieve, è una
delle più grandi cantine sociali nella zona del Chianti ed è l’unica ad
avere una produzione di Chianti
Rufina. La VI.C.A.S. nasce nel 1964
come cooperativa agricola medio
Valdarno e negli anni si rafforza
progressivamente diventando un
mezzo determinante per la tutela
dei viticoltori prima e, successivamente, anche degli altri produttori
agricoli del territorio.
Proprio seguendo questa vocazione, ormai da molti anni, nel punto
vendita di Pontassieve esiste una
sezione dedicata ai prodotti di filiera corta che da subito ha riscosso
un grande successo. Con il presidente di VI.C.A.S. Stefano Fantechi cerchiamo di fare un bilancio
dell’attività
Presidente come si sta sviluppando il progetto filiera corta?
Da tempo i prodotti di filiera corta
sono molto graditi ai consumatori,
a dimostralo sono gli ottimi risultati che stiamo riportando. I prodotti
sono molto apprezzati e i nostri
clienti sono consapevoli dell’origine e della qualità di quello che

Per quanto riguarda l’emergenza
covid come sono andate le vendite?
Il nostro trend era positivo negli
anni passati e lo è rimasto anche
in questa situazione di pandemia,
anche grazie al rinnovamento che
avevamo operato nel negozio con
uno spazio più grande adatto ad
ospitare più fornitori e una maggiore quantità di prodotti.
Quale settore rafforzerete in futuro?
Sicuramente quello biologico. Stiamo individuando dei possibili nuovi
fornitori anche se spesso in questo
settore ci sono piccole aziende che
riescono a vendere direttamente la
propria produzione. Nello stesso
tempo stiamo investendo per rafforzare la nostra cantina con nuovi
impianti e tecnologie all’avanguardia.
Quando si parla di VI.C.A.S. non
si può non occuparci di Vino. Su
questo fronte come stanno andando le vendite?
Negli ultimi anni abbiamo aumentato i vigneti condotti direttamente piantando anche vitigni come
il merlot e lo chardonnay per una
produzione di vino IGT di grande
qualità. Lo abbiamo fatto per far
fronte alle tante richieste dei nostri
clienti. Infine vorrei annunciare che
avremo una nostra produzione di
vino IGT biologico dopo la prossima vendemmia.

Misericordia di Antella: le 14 stazioni
della Via Crucis per ricordare Elena
Una cerimonia per ricordare tutti i volontari scomparsi a causa del Covid
Chiesa ci ricorda la caducità della vita terrena Monsignor Franco
Agostinelli ha benedetto e inaugurato questo “monumento” in ricordo dei volontari scomparsi a causa
della pandemia.
L’opera è molto bella e ad inaugurarla erano in tanti, primi fra tutti il
Presidente della Regione Toscana
Eugenio Giani, Matteo Biffoni Sindaco di Prato in rappresentanza
del presidente nazionale di Anci, il
Sindaco di Bagno a Ripoli Casini,
l’Assessore del Comune di Firenze
Cecilia Del Re.

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

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

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

Buona
Pasqua
Ai nostri ospiti,
alle loro famiglie

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

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

Famiglia Pini

Grazie a chi è rimasto al Nostro fianco
• Assistenza
di qualità
• Soggiorni
temporanei

• Nessuna barriera
• Gestione familiare
• Cucina interna

• Ampio orario
di passo
• Soluzioni
personalizzate

Villa S. Monica - Villa Olimpia
Residence per la Terza Età
Tel. 055 65741
www.villasantamonica.it
mail@villasantamonica.it
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Rufina

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

il sostegno del comune, si sono impegnate a preparare oltre 100 pasti caldi pronti, poi consegnati alle
famiglie in difficoltà. I pranzi sono
consegnati a domicilio dalla Vab.
L’esperienza era già stata collaudata nei mesi scorsi dall’Audax, locale
squadra di calcio, sempre in collaborazione con comune e Vab, l’impegno si è esteso e si è rafforzato
sempre grazie al mondo del volontariato.
“Stiamo lavorando senza sosta con
un unico obiettivo: aiutare tutti i nostri concittadini che in questo mo-

Direttore Sanitario

Dott. Riccardo Grazzini

GRATUITE!

I NOSTRI SERVIZI:
• Parodontologia
• Conservativa
• Protesi estetica
• Protesi

Via di Varlungo, 26/B • Firenze
www.clinicadentalemichelangelo.it
APERTI IL SABATO MATTINA

PONTASSIEVE

Notizie utili, informazioni al cittadino, fatti, avvisi e curiosità
a cura del Comune di Pontassieve

Territorio

STOP TAMPON TAX

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

J.C.

Non perdere il gusto
di sorridere.
Il tuo sorriso è
speciale per noi.
Visita, radiografia
panoramica (se necessaria)

tel. 055 6503528

spensabile dare delle risposte vere.
Rafforzando e consolidando il Polo
0-6 intendiamo offrire una proposta
educativa innovativa e completa
che risponda ai nuovi bisogni educativi, sociali e culturali di qualità
che senz’altro avrà delle ricadute
positive sul servizio e sul territorio”.
Il progetto Zerosei permette il passaggio dei bambini e delle bambine
dal nido alla scuola dell’infanzia
con l’obiettivo di realizzare un curricolo condiviso 0-6 attento ai bisogni e agli interessi autentici di ogni
bambino e di ogni bambina delle
famiglie e della comunità, in cui
educatrici e insegnanti condividono valori, obiettivi evolutivi, la concezione di processo educativo e di
apprendimento.

I

Sezione a cura del Comune di Pontassieve

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

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

• Ortodonzia Adulti
• Ortodonzia Bambini
• Implantologia
• Chirurgia

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

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

Rufina: 11 bambini in più
al nido dal prossimo anno

Pontassieve News Marzo 2021

Dal 1° marzo alla farmacia comunale i prodotti igienici femminili essenziali - assorbenti interni, esterni,
coppette mestruali - saranno in vendita senza la tassazione del 22% e
con un ulteriore sconto applicato
dal Comune.

Un’iniziativa dell’Amministrazione
comunale che arriva dopo la recente approvazione all’unanimità,
in Consiglio comunale, della proposta dei gruppi Pd e Lista Civica
Monica Marini Sindaca, che invitava l’Amministrazione a mettere in

L’auspicio dell’Amministrazione è
che questa iniziativa sia un’esperienza seguita anche dal tessuto

economico locale per proposte
analoghe da intraprendere all’interno dei propri esercizi commerciali.

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

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

conoscenza della struttura trasfusionale.
Le adesioni dei ragazzi sono state numerose, i giovani che hanno
aderito si sono impegnati in prima
persona superando le proprie paure a fronte di un obbiettivo più importante: quello di salvare una vita.
Un diciottenne che sceglie di intraprendere la strada della donazione
di sangue decide autonomamente
di seguire la via di una vita sana
e sa che per poter donare anche
in futuro, dovrà continuare a non
esporsi a dei rischi per la sua sa-
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lute.
In questi giorni i giovani stanno
svolgendo le visite di idoneità,
mentre nel mese di marzo avranno luogo le prime donazioni per
tutti coloro che sono risultati idonei.
Il progetto Io Dono è la conferma di
una collaborazione virtuosa che va
avanti da anni e che unisce il associazionismo e scuola. Ai donatori
sangue e all’istituto Balducci rinnoviamo i ringraziamenti per questo
progetto che sposa intergenerazionalità e se

Li trovi qui I luoghi e gli orari in cui puoi trovare le risposte che cerchi presso gli uffici del Comune
URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
055/8360232 - 241
urp@comune.pontassieve.fi.it
orari apertura
dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30
martedì e giovedì 15:45 - 17:45
sabato 9:00 - 12:00

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

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
055/8360244
polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
055/8360295
servizi.sociali@comune.pontassieve.it
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Da Molino del Piano
alla Superbike

A Pontassieve un giovane campione delle due ruote
Si chiama Mirko Gennai e risiede a
Pontassieve, nella frazione di Molino del Piano. 18 anni ancora da
compiere e già “corre” il Mondiale
di Superbike nella categoria SuperSport 300.

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

Negli ultimo periodo in tanti hanno avuto modo conoscerlo e di
conoscere la sua passione e gli
obiettivi che seppur giovanissimo,
sembra avere già ben chiari. Una

L’amministrazione rinnova i complimenti a questo giovane concittadino, nella speranza di poterlo
sostenere nelle prossime sfide che
la sua carriera riserverà.

50 anni di Polisportiva Sieci

La Polisportiva Sieci compie mezzo secolo di vita. 50 anni di sport,
valori e inclusione per la società di
Sieci, che fu fondata nel 1971, in un
momento di sviluppo per l’associazionismo ed il volontariato. 50 anni,
salutati con orgoglio e riconoscenza anche dall’amministrazione Comunale, che hanno visto crescere
piccoli e grandi atleti che grazie alla

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

Numeri verdi
gratuiti
Per i cittadini di Pontassieve
sono attivi una serie di numeri verdi gratuiti per segnalare
guasti e per accedere si servizi delle aziende che gestiscono per conto dell’Amministrazione alcuni dei maggiori
servizi territoriali.

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

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

Enel Sole si occupa a Pontassieve dell’Illuminazione pubblica. Oltre alla manutenzione e all’attenzione alle novità sulle tecnologie moderne, la convenzione garantisce 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 porterà a risposte più rapide garantirà sicurezza. Le segnalazioni dei guasti possono
essere fatte dai cittadini anche tramite e-mail sole.segnalazioni@enel.it

Servizio spesa a
domicilio

Fondo Daniele Innocenti

La biblioteca si arricchisce con una sezione di prestito
dedicato ai videogames
Nasce in biblioteca il Fondo Daniele Innocenti, un catalogo che contiene circa 200 titoli di videogames da PC, donati dalla famiglia
del tipografo comunale scomparso prematuramente nel dicembre
del 2019. Oltre che tipografo, musicista e collezionista di musica,
Daniele era anche appassionato di
videogiochi.
La sua intera raccolta è stata inventariata ed è disposizione dei
cittadini che potranno richiedere il
prestito dalla Biblioteca comunale.
Ospitare la sua collezione per l’amministrazione è un modo per ricordare una persona che ha dedicato
il suo tempo e la sua professionalità al servizio delle attività del Co-

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

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

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

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

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

Trasporto scolastico: aperte
le iscrizioni al servizio per
l’anno scolastico 2021/2022

Sono aperte le iscrizioni al trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022. La domanda va
presentata esclusivamente online
collegandosi alla pagina del sito
https://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/
trasporto-scolastico
Possono presentare domanda di
iscrizione gli alunni residenti nel
Comune di Pontassieve regolarmente iscritti ad una scuola situata
nel Comune di Pontassieve (e alla
Scuola media Leonardo da Vinci di
Rufina se residenti nelle frazione di
Montebonello e limitrofe). Le domande dovranno pervenire entro il
30 giugno 2021.
Per la determinazione della fascia

di reddito di appartenenza e l’applicazione della relativa agevolazione le famiglie dovranno inserire al
momento della compilazione della
domanda online il valore dell’attestazione ISEE MINORI in corso di
validità. Coloro che ancora non
fossero in possesso dell’attestazione, potranno comunicarla
entro il 30 settembre 2021 mediante autocertificazione da inviare esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo:
isee@comune.pontassieve.fi.it
(Il modulo per la richiesta dell’agevolazione tariffaria è scaricabile
dalla stessa pagina https://www.
comune.pontassieve.fi.it/servizi/
scheda-servizio/trasporto-scolastico)

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

Vuoi prenotare il ritiro di rifiuti
ingombranti direttamente
a domicilio?
Chiama AER SPA al numero verde
800-011895

Avviso.
Interventi per favorire
la mobilità individuale
Interventi atti a favorire la mobilità
individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità
Con la Legge Regionale 81/2017
e la Dgrt 997/2020 la Regione Toscana offre una misura di sostegno finanziario per la mobilità e
l’autonomia delle persone con disabilità annualità 2021-2022.
I contributi regionali sono destinati
alle persone con disabilità motoria
permanente o ai genitori/componenti del nucleo familiare del disabile per coprire le spese effettuate nell’anno 2020, per l’acquisto di
autoveicoli nuovi o usati, adattati o

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

Un fontanello in
Biblioteca Comunale
Adesione al progetto di Publiacqua
“Acqua: bevila del rubinetto!”

Da oggi in Biblioteca la pause di
studio saranno accompagnate da
acqua fresca refrigerata del nuovo
fontanello, installato all’ingresso
dei locali della Biblioteca comunale.
Il fontanello è stato donato dall’azienda Publiacqua nell’ambito
del progetto “Acqua: bevila del
rubinetto!”, finalizzato alla riduzione della materia plastica e alla
promozione dell’uso dell’acqua
potabile proveniente dal pubblico
acquedotto; progetto al quale anche il nostro Comune ha aderito,
scegliendo come luogo proprio la
biblioteca, un luogo di diffusione
Anche la società AER ha il suo numero verde 800-011895. Attvato nel 2005 per la prenotazione 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.

della cultura che deve anche essere luogo di esempio per comportamenti virtuosi quotidiani; per questo vogliamo renderla un luogo a
minor impatto ambientale. Vogliamo che la Biblioteca sia anche un
veicolo di sensibilizzazione verso
i temi ambientali e verso i giovani
che la frequentano già ci avevano
sollecitato questa possibilità
Il nuovo fontanello eroga acqua
sia naturale che gasata e sarà a
disposizione dell’utenza gratuitamente che potrà riempire le proprie borracce per accompagnare
con un po’ di freschezza le giornate di studio sui libri.

Vuoi segnalare un guasto alla rete idrica?
Chiama PUBLIACQUA segnalazioni e
guasti
numero verde 800-314314
informazioni 800-238238
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Pelago

Edilizia privata. Cappotti esterni e installazione di pannelli
fotovoltaici e solari termici per efficientamento energetico.
Le linee guida del Comune

Trecento ragazzi hanno partecipato al concorso “Colora il tuo paese”

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

di Carolina Natoli

Spazio gruppi consiliari

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

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

Nella seduta del Consiglio Comunale del
29 Dicembre è stato approvata all’unanimità una Mozione proposta dei gruppi
del Partito Democratico e della Lista Civica Monica Marini Sindaca, che invitava
l’Amministrazione a mettere in campo
azioni che spingessero a sensibilizzare
sul tema dalla “Tampon Tax”, con azioni
concrete proprio a partire dall’abbattimento della tassazione su questi prodotti
igienici femminili essenziali. Questa iniziativa si è concretizzata a partire dal 1°
Marzo quando, alla Farmacia Comunale,
sono stati applicati prezzi particolarmente contenuti e promozionali sui prodotti
sanitari e igienici femminili, quali tamponi
interni, assorbenti igienici esterni, coppe
e spugne mestruali.
Un’altra importante notizia degli ultimi
giorni è che il Comune di Pontassieve ha
ottenuto 2 milioni e mezzo di euro con
il bando interministeriale del Ministero

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

decretazione d’urgenza che ha cercato di
contenere una gravissima situazione sanitaria. La delibera n. 770 del 22 giugno
2020 della Giunta Regionale Toscana, ha
stabilito che le Case della Salute dovranno passare dalle attuali 70 a 116 (cioè
una per ogni distretto).

Daniele Donnini
Capogruppo PD

Recentemente Eugenio Giani ha dichiarato di voler rafforzare il sistema della
Sanità regionale. Il territorio ha già detto la sua da tempo. Le amministrazioni
locali hanno fatto la loro parte, l’area è
immediatamente disponibile e proprio in
questa area, e nelle sue vicinanze, stanno finalmente per partire altri importanti
progetti come il parcheggio scambiatore
presso la Stazione e il Centro di ricerca
sulle energie rinnovabili e i biocarburanti
nell’area ex Centauro, il cui accordo d’intesa è stato firmato l’8 febbraio da Giani
proprio a Pontassieve.

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

Alla Giunta regionale presieduta da Eugenio Giani, il nostro territorio fa una richiesta precisa, supportata dalla presenza in
Consiglio di Cristiano Benucci, già Sindaco di Reggello e Presidente dell’Unione
dei Comuni della Valdisieve, e di Serena
Spinelli, Assessora alle Politiche sociali,
entrambi presenti alla nostra assemblea
del 2020.
Ci sembra indispensabile e urgente passare alla fase della progettazione definitiva e stabilire un cronoprogramma che
porti all’inizio dei lavori entro e non oltre
la legislatura. Occorre sfruttare l’unità di
intenti delle amministrazioni locali (Pelago, Pontassieve e Rufina) da una parte e
ASL e Regione dall’altra, il rinato desiderio di un forte sistema sanitario pubblico
distribuito sul territorio e le risorse economiche che saranno messe a disposizione dall’Europa.

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

Pelago: una cartellonistica
tutta nuova grazie agli studenti

sofferenza psicologica, non può passare invano.
Mattia Canestri
Lista civica Monica Marini

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

Dare spazio alla fantasia
per realizzare la segnaletica
stradale. Un’idea molto originale quella del comune di
Pelago: dare il compito ai ragazzi dell’Istituto comprensivo di realizzare la nuova
cartellonistica del territorio.
Ed infatti proprio nei giorni
scorsi sono stati installati
nuovi segnali stradali, la loro
particolarità è legata al fatto che sono stati pensati e
realizzati dagli studenti del
locale istituto comprensivo
tramite il concorso “Colora il
tuo paese – Comune di Pelago”.
All’appello dell’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo, hanno risposto 300 ragazzi che hanno
deciso di scatenare la loro

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

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

insegnanti per la collaborazione. Certi che anche la
segnaletica stradale sia una
componente importante del
decoro del paese”.
A questo intervento si collega anche il rinnovo di una
parte segnaletica stradale
volta ad indicare i vari investimenti che l’amministrazione Comunale di Pelago
ha effettuato nel 2020.
Negli ultimi mesi infatti sono
state installate colonnine
elettriche, nuovi defibrillatori, aree fitness, fontanelli
pubblici; investimenti diffusi

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

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

TOSCOPLAST

di Bulletti Giovanni

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

Toscoplast
Azienda
Certificata

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

AVVOLGIBILI • TENDE DA SOLE • SERRAMENTI

ZANZARIERE

DETRAZIONI DEL 50%

AVVOLGIBILI

PROFILI
IVI
PREVENT
I!
GRATUIT

TENDE DA SOLE

TENDE VELA

VENEZIANE

GIARDINI D’INVERNO

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

Ambiente

LONDA

SAN GODENZO

Le “Memorie di una vita” San Godenzo: la farina
i ricordi di Annantonietta di castagne più buona
Rolli raccontati ai ragazzi
d’Italia si trova qui
di Londa e Dicomano
Duecento ragazzi dell’Istituto Desiderio da Settignano
coinvolti nel progetto

di Riccardo Benvenuti
I ragazzi di Londa e Dicomano scoprono: le ‘Memorie di
una vita’. Un’esperienza molto particolare quella proposta alle scuole di Londa e Dicomano, sulla base proprio
de le ‘Memorie di una vita’
racconto di Annantonietta
Rolli Bartoletti. Nipote di
Vittorio Alinari, poco prima
della sua scomparsa volle
raccogliere in una pubblicazione esperienze, aneddoti e
ricordi di un’intera esistenza.
A proporle ai giovani studenti è stata Maria Paola Cavallini, nipote ma - soprattutto
- insegnante delle scuole
del territorio, con la condivisione del progetto da parte
della dirigente scolastica Simona Andrei. I ragazzi coinvolti sono stati quasi duecento: quattro prime classi,
due seconde e due terze
della secondaria dell’Istituto
comprensivo Desiderio da
Settignano di Londa e Dicomano.
L’idea di partenza, portata avanti dalle insegnanti
di lettere, è stata ispirata
dalla giornata della memoria.
Successivamente il
progetto ha riscosso successo ben oltre l’occasione
annuale dedicata al ricordo. Coinvolgendo i ragazzi,

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

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

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

MATERASSI
AUTO
VENDITA AUTO
NUOVE e USATE

COMPETITIVA ED AFFIDABILE: INDUSTRIA FELIX
PREMIA PUBLIACQUA
Il gestore toscano tra le 56 imprese top di Lazio, Toscana e Abruzzo

Un premio alla performance gestionale, alla affidabilità finanziaria
ed alla sostenibilità. Dopo la nomination ottenuta per Top Utility, un
altro riconoscimento importante
per la più grande azienda toscana
di gestione del servizio idrico.
Industria Felix Magazine, trimestrale di settore diretto da Michele
Montemurro in supplemento con il
Sole 24 Ore, premia le migliori 56
aziende di Lazio, Toscana e Abruzzo e tra queste rientra a pieno titolo Publiacqua, per la quale ha ritirato il premio il Presidente Lorenzo
Perra.

gestionale è nella giusta direzione.
Gli attestati che abbiamo ricevuto
in queste settimane confermano
così il giudizio, ancora più importante per noi, che i nostri utenti
danno del servizio. Nell’ultima
indagine di soddisfazione svolta
la percentuale di coloro che si dichiarano soddisfatti del servizio è
decisamente aumentata, passando dall’87% del 2018 al 92% del
2020. Un incremento significativo
che assume percentuali ancora
più alte in alcuni ambiti del servizio quali quelli tecnici (pressione
e continuità della fornitura), giudicato positivamente dal 93% degli
utenti, l’intervento tecnico (rapidità, rispetto orari previsti, competenza e cortesia dei tecnici) dove
la percentuale di utenti soddisfatti
sale al 96%. Giudizi estremamente positivi lo hanno anche i punti
di contatto: sportelli al pubblico
(96,5%), numero verde commerciale (95,5%) e, soprattutto, numero verde guasti (99%)”.

Il riconoscimento premia non solo
l’efficienza e l’affidabilità finanziaria aziendale, ma anche l’impegno
assunto da Publiacqua nelle politiche di sostenibilità e nella loro
rendicontazione nel Bilancio di Sostenibilità.
“Il riconoscimento – afferma il Presidente Perra – che viene subito
dopo la nomination al premio Top
Utility, con Publiacqua selezionata
tra le 5 imprese idriche nazionali
migliori per il rapporto con il territorio, conferma che quanto Publiacqua sta facendo per migliorare il servizio e garantire efficienza

to

Convenziona
Corauto

OFFICINA CENTRO ASSISTENZA REVISIONE AUTO CARROZZERIA
suscitando il loro interesse
ed offrendo loro un punto di
vista decisamente originale
ed ancora non troppo conosciuto.
Grande interesse suscitato
dalla vicenda della fucilazione della famiglia Bemporad, avvenuta tra Rufina e

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

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

www.materassiauto.com

IMPIANTO + CORONA IN ZIRCONIO

Direttore Sanitario

Dott. Riccardo Grazzini

€ 104,17

mensili per 1 anno
senza interessi

Visita, radiografia panoramica GRATUITe
(se necessaria)

Via di Varlungo 26/B • Firenze
www.clinicadentalemichelangelo.it • tel. 055 6503528
APeRTI Il SAbATO MATTINA

SICS

Società Italiana
Costruzioni Strade

✔ OPERE

STRADALI

055
8498115

055
8486776

sics@silexmugello.it

piandisieve@silexmugello.it

PIANDISIEVE
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Produzione e Vendita Inerti

L’angolo del gusto di Stefano Frassineti
✔ PRODUZIONE

Opere di urbanizzazione

VENDITA E
TRASPORTO DI

IN GENERE
PER GLI ENTI
PUBBLICI E
PER I PRIVATI

Spaghetti alla chitarra con pesto
di baccelli e pecorino

MATERIALE
INERTI
DI TUTTE
LE TIPOLOGIE

✔ OPERE DI

URBANIZZAZIONE

SISTEMA DI QUALITA’
E CONTROLLO CE
Ph. Sandra Pilacchi

Produzione
Inerti

Demolizioni

Estrazione
Inerti

Scavi e
Movimento
Terra

Trasporto
e Noleggio

Sics srl e Piandisieve srl - via Massorondinaio, 12/A - Scarperia e San Piero (FI) - www.silexmugello.it

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

L’ho abbinata con degli spaghetti alla chitarra fatti
da pasta fresca ottenuta dalla classica ricetta : 500
gr di semola di grano duro, 500 gr. di farina 10 uova
e tirata fine e tagliata con la chitarra.
Pesto di Baccelli
Mi stupisce e al contempo mi affascina questo buffo nome di “baccelli”, che i fiorentini utilizzano per
indicare la fava, uno dei più “veloci” frutti dell’orto
di primavera. La fava sollazza alquanto mangiata
con il pecorino fresco, condito con buon olio toscano e poco pepe grattato all’istante: un piatto senza
tempo che esalta i baccelli nella loro bontà naturale. Tuttavia, nella mia “moderna maniera” ho ideato
un valido sugo a base di baccelli per condire anche
una franca e verace tagliatella, nonché uno spaghetto nel caso in cui siate più avvezzi a questo tipo di
pasta.
Supposto in 4 il numero di commensali, sgranate
800 grammi di baccelli e sbollentateli per un minuto, poi “diaccateli” subito. Pestateli in un mortaio di
marmo insieme a olio bono e 100 grammi di pecorino grattato, fino alla consistenza gradita. Cuocete
al dente 400 grammi di spaghetti o di tagliatelle da
scolarsi un po’ “molli” in una zuppiera, condite con il
pesto e girate bene. Servite con pecorino a scaglie
sopra.
Mangiate e poi fatemi sapere!

pontassieve

BaGno a RipoLi
dal lunedì al venerdì

dal lunedì al venerdì

sConto DeL 20%

sConto DeL 20%

sul menù alla carta

sul menù alla carta

scopri le nostre
fantastiche offerte
sul sushi menu!
orario: dal lunedì al giovedì: solo cena dalle ore 19,00
venerdì - sabato - domenica: pranzo dalle 12,00 alle
14,00 e cena dalle 19,00 alle 21,30
via Chiantigiana 22 - bagno a ripoli

telefono fisso per prenotazione 055 0224554
whatsapp per asporto 347 1933892

ConseGna
a DoMiCiLio
e aspoRto

fino alle 21,30

scopri le nostre
fantastiche offerte
sul sushi menu!
aLL YoU
Can eat!!!

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

via garibaldi 29 - pontassieve

telefono fisso per prenotazione 055 8367424
whatsapp per asporto 347 7147206

PER LA TUA PUBBLICITA’ SU
Bagno a Ripoli

Valdisieve

Progetto editoriale per il sud-est fiorentino
realizzato da:

Non investire in pubblicità
per non spendere soldi
è come fermare l’orologio
per fermare il tempo

GLOBO srl - VIA MASACCIO 252 - FIRENZE

335 6689990 - 335 6689991

www.globopubblicita.it - globo@globopubblicita.it
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QUALITÀ E STILE
A PREZZI
DI FABBRICA

TASSO
ZERO

NON PERDERE L’OCCASIONE
DI SFRUTTARE QUESTO
INCREDIBILE VANTAGGIO,
OLTRE AI NOSTRI SOLITI
PREZZI DI FABBRICA!

W W W. L E T T I E M AT E R A S S I . C O M
BIBBIENA

Via Dell’Artigiano,9

BORGO S.LORENZO
Loc. La torre Petrona - Scarperia

-

055 / 0980773

PONTASSIEVE
Viale Hanoi, 38

FIRENZE

L.no Colombo, 82

