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Editoriale

L’arte di impagliare

Un omaggio
alla nostra Storia

All’inizio di questo mese abbiamo reso
omaggio ad un antico mestiere che
fa parte della storia di Pontassieve:
il mestiere delle fiascaie. Un lavoro
perduto nel tempo, ma ancora vivo nella
mente delle tante donne e madri che,
“armate di pazienza” cingevano con la
paglia il vetro e con grande maestria
contribuivano a realizzare il fiasco,
un simbolo distintivo di una delle
produzione più importanti del nostro
territorio, quale era ed è il vino.
L’arte di impagliare era un lavoro che
andava ad integrare per molte donne
i bilanci familiari altrimenti precari, un
lavoro al femminile che necessitava di
abilità, ma anche di forza, costanza e
abnegazione. Un lavoro che le donne
svolgevano ritagliando spazio e tempo
ai figli e alla casa e che di fatto andava
intrecciandosi con la storia delle famiglie
di Pontassieve.

Un lavoro che è diventato un’arte e
che fa parte delle nostre tradizioni
culturali, della memoria storica che
contraddistingue la nostra identità
territoriale. Con questo gesto vogliamo
ricordare quanto le radici siano un
patrimonio da conservare e tramandare
alle future generazioni. Un’opera che è
stata collocata proprio lì, lungo il tragitto
della “gita”, che quotidianamente
veniva percorso per raggiungere l’antica
vetreria. Nell’epoca della globalizzazione,
dove cambiamenti e comunicazioni
avvengono rapidi e sono il frutto di un
progresso inevitabile, fermarsi e rendere
omaggio a questo antico mestiere potrà
sembrare anacronistico, ma aver avuto
il piacere di ascoltare i racconti e gli
aneddoti che questo omaggio ha fatto
riaffiorare nella gente di Pontassieve,
ha per me un gran valore e sono
orgogliosa di questa nostra scelta.

Il Comune a portata di mano
Periodico d’informazione
Comune di Pontassieve
Iscrizione al tribunale n.
5605 del 13/10/2007

A Pontassieve, in Piazza Libero Grassi, all’ingresso del
sottopasso per raggiungere il Centro Commerciale, laddove
esisteva il passaggio che portava all’antica vetreria di Pontassieve,
è stato inaugurato il monumento dedicato alle “Fiascaie” di
Pontassieve. La statua - realizzata dal Maestro Francesco Nesi
- rende omaggio ad uno dei mestieri storici di Pontassieve ed
è legata ad una delle produzioni da sempre più importanti per
il territorio, ovvero il vino. L’opera - realizzata nella fonderia il
Cesello - è stata sostenuta, oltre che dall’Amministrazione
Comunale e dall’associazione “Le fiascaie”, anche dal contributo
della Azienda Ruffino e della Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve. La statua raffigura una fiascaia intenta nelle
operazioni di impagliatura. Fiaschettaie o fiascaie, venivano
dette le donne che, riunite a piccoli gruppi dentro le stanze o
fuori dall’uscio secondo la stagione, applicavano una veste di
paglia ai fiaschi. Tutta l’attività delle fiascaie seguiva un rituale, la
“gita”, come spesso veniva chiamata, che partiva con il carretto
con cui si andava a prendere il lavoro, ovvero fiaschi in vetro
grezzo da impagliare, e poi a casa, una volta bagnata e resa
morbida la sala si iniziavano quelle operazioni che a fine giornata
restituivano il prodotto finito. I più frequenti formati di fiasco
erano “il toscanello” o “il mezzo peso” con il primo destinato al
mercato nazionale e il secondo riservato all’estero, che le mani
sapienti delle impagliatrici trasformavano in opere originali, frutto
di tecnica e passione destinate a custodire un bene prezioso, un
frutto distintivo della nostra terra. L’arte di impagliare il fiasco
è una tradizione legata alla produzione del fiasco di vetro, che in
Toscana sembra essere iniziata tra il 1300 ed il 1400. Le prime
notizie sulla produzione di fiaschi a Pontassieve risalgono al 1860,
anno in cui risulta attiva una vetreria di proprietà della famiglia
De Grolée. Nella seconda metà del XIX secolo l’antica vocazione
vitivinicola della Val di Sieve trova motivo di ulteriore sviluppo
grazie anche alla costruzione della linea ferroviaria (1856-1862),
alle innovazioni introdotte a Pomino dal georgofilo Vittorio Degli
Albizi e alla presenza a Pontassieve delle cantine Melini (ivi
fondata nel 1705) e Ruffino (ivi fondata nel 1877), destinate a
divenire tra i primi grandi esportatori di vino Chianti nel mondo.
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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

UFFICIO ANAGRAFE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

055/8360232 – 241

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

055/8360244

urp@comune.pontassieve.fi.it
orari apertura
dal lunedì al sabato 8.30 – 12,30
martedì e giovedì 15,15 – 17,45

Polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
055/8360295
servizi.sociali@comune.pontassieve.fi.it
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Una pietra della Sieve in Germania
sul muro della fratellanza

Vinci una LIM (lavagna interattiva
multimediale) per la tua classe

L’Associazione Culturale Kairòs di Pontassieve con la
collaborazione di BCC Pontassieve, organizza un concorso
che invita i ragazzi ad essere più attenti alle cose positive
che possono venire dagli altri e a mettersi in gioco per la
propria comunità. “L’altro ha bisogno di me” è questo il nome
del concorso, che intende coinvolgere le scuole primarie e
secondarie di primo grado dei Comuni di Pontassieve, Pelago
e Rufina, con il patrocinio dei tre Comuni. Possono partecipare
al concorso tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo grado, residenti sul territorio dei Comuni di Pontassieve,
Pelago e Rufina. La partecipazione può essere sia singola
che in gruppi ed è gratuita. Il concorso ha come oggetto la
produzione di elaborati artistico-letterario. Gli elaborati
possono essere ricerche, articoli di giornale, rappresentazioni
Nei giorni dal 25 al 28 settembre scorsi una
delegazione del Comune di Pontassieve ha partecipato
ai festeggiamenti per il giubileo della città gemellata
di Griesheim, che proprio in quel finesettimana ha
celebrato gli 850 anni dalla sua fondazione. Volontari
della ProLoco sono stati impegnati, su invito dei
gemellati, a promuovere le specialità del territorio
nell’ambito dell’annuale Griesheimer Zwiebelmarkt. Per
la delegazione ufficiale, composta per l’occasione dalla
Sindaca Monica Marini e dall’Assessore ai Gemellaggi
e alla Cooperazione e Solidarietà Internazionale Jacopo
Bencini, si è trattato di una visita intensa, con molti
appuntamenti ufficiali in compagnia di delegazioni
provenienti da Francia, Ungheria e dall’ex Germania
dell’Est. Momento di particolare rilevanza simbolica è
stata la posa di una pietra proveniente dalla confluenza
fra Arno e Sieve, che l’amministrazione aveva donato
alla città di Griesheim durante una visita nel 2014, nel
“Muro della Fratellanza” nei pressi della locale chiesa
cattolica di Santa Maria. Il muro ospita oggi, oltre alla
pietra pontassievese, pietre provenienti da Francia,
Ungheria, Germania est, Jugoslavia, donate negli anni
alla città in segno di fratellanza e unione fra i popoli
d’Europa.
Interessante la visita al locale centro di accoglienza
per rifugiati, durante la quale le due amministrazioni
hanno potuto confrontarsi sui sistemi di gestione di
una questione nuova e comune ai due paesi, Germania
ed Italia, che tanto hanno fatto negli ultimi mesi per
accogliere i richiedenti asilo politico in fuga da guerre
e persecuzioni.

Servizi

Monteloro: approvato progetto per la
metanizzazione della frazione
E’ stato presentato ai cittadini di Monteloro
il progetto definitivo approvato dalla Giunta
Comunale per l’intervento che porterà il metano
a circa 200 famiglie residenti nella frazione
collinare del Comune di Pontassieve. L’intero
progetto dell’importo totale di circa 1 milione
di Euro prevede una ripartizione dei costi per
la realizzazione dell’intervento fra il Comune
di Pontassieve, la Soc. Toscana Energia spa ed
una quota a carico delle famiglie che hanno
aderito al progetto questa primavera (che si
aggira intorno ai 1300 a famiglia). I lavori –
dopo le riunioni e gli incontri avuti in questi
mesi tra tecnici e cittadini - si estenderanno
per circa 8,5 km nel territorio di Monteloro
dal confine con il Comune di Fiesole (località
Passo della Catena) attraversando l’abitato
di Monteloro, le case sparse fino alla località
Bagnacavallo.

Mele della salute nelle scuole

Sabato 7 e domenica 8 novembre

Festa dell’olio nuovo
per il Borgo di Pontassieve
Una festa per far conoscere ed
apprezzare una delle tipicità del
nostro territorio.
Il Comune di Pontassieve in collaborazione con la Proloco di Pontassieve, e con
il patrocinio dell’unione dei Comuni Valdisieve Valdarno, sabato 7 e domenica
8 novembre dedicano, nel Centro Storico di Pontassieve, due giorni all’olio nuovo
del territorio. In questi giorni sono previsti stand e occasioni per scoprire l’olio delle
aziende della Valdisieve, conoscerne le qualità e trascorrere momenti piacevoli con
eventi che faranno da corollario all’iniziativa.

teatrali, opere di pittura, attività musicali, cortometraggi ecc.
e si possono utilizzare più forme e canali espressivi. Le forme
espressive dovranno comunque essere accompagnate da una
scheda che contenga il significato del messaggio che si vuole
manifestare. In palio una LIM (lavagna interattiva multimediale)
che arricchirà la classe del vincitore. Il secondo premio consiste
invece in una postazione multimediale completa per la classe
di appartenenza del gruppo o del singolo. Gli elaborati - CD/
DVD e gli eventuali originali cartacei - dovranno pervenire
in busta chiusa entro il 29 gennaio 2016 all’indirizzo:
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve in Via Vittorio
Veneto, 9 a Pontassieve.
Regolamento e info: www.kairospontassieve.it
www.bccpontassieve.it

Da 15 ottobre fino al 1 novembre in tutte
le mense scolastiche di Pontassieve saranno
distribuite le mele dell’Associazione Tumori
Toscana Onlus. Un progetto che combina salute
e solidarietà. In questi giorni gli alunni potranno
gustare all’interno dei menù serviti a scuola le
“Mele della salute”. L’amministrazione comunale
ha aderito all’iniziativa benefica volta a finanziare
l’attività di cura sanitaria a domicilio che l’ATT
rivolge gratuitamente ai malati oncologici. Ciò è
stato possibile anche grazie alla collaborazione
con la società che gestisce il servizio di refezione
scolastica del Comune che ha provveduto, su
indicazione dell’amministrazione comunale,
ad acquistare le mele dall’A.T.T., associazione
che cura a domicilio, gratuitamente, i malati di
tumore fornendo ai pazienti ed alle loro famiglie
le prestazioni di un’équipe di medici, psicologi,
infermieri professionali ed operatori sociosanitari specializzati, reperibili 24 ore su 24, tutti
i giorni dell’anno.

Numeri verdi
gratuiti

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

Vuoi segnalare
un
guasto
all’illuminazione
pubblica?
Chiama ENEL
SOLE
Enel Sole
E n e l S o l e s i o c c u p a a Po n t a s s i e v e
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’incolumità 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 entra
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 e garantirà
sicurezza.
Le segnalazioni dei guasti possono essere
fatte dai cittadini anche tramite e-mail
sole.segnalazioni@enel.it..
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Ottobre - mese della biblioteca

III

Art Bonus

Detrazione del 65% per donazioni a progetti culturali

Ancora aperta la campagna
per gli scavi etruschi a Monte Giovi

Ottobre anche quest’anno è il mese della Biblioteca. Proseguono
le iniziative dal titolo “Io non discrimino” con un programma
ricco di appuntamenti di invito alla lettura, alla riflessione
e a vivere ancor di più la Biblioteca, da sempre un luogo di
scambio che offre spazio alla cultura e all’apprendimento.
Quest’anno il tema scelto propone incontri e occasioni di
confronto sulle varie forme di discriminazione che ogni giorno
limitano il riconoscimento di diritti e pari opportunità.
Gli ultimi appuntamenti del mese saranno sabato
24 Ottobre ore 10.30, con letture e laboratori riservati
ai bambini di età 3-10 anni. Poi mercoledì 28 ottobre,

in orario serale ore 20,30 con il Viaggio nel buio Ascolto al buio di letture tratte da”Solo andata” di Erri
de Luca. Con la partecipazione del gruppo di lettura ad
alta voce LEGGIAMOCI. Venerdì 30 Ottobre ore 17.30
incontro con Stefania Trini sul ruolo dei media nella percezione
di sé e degli altri delle donne e delle adolescenti. Per tutto il
mese sarà aperto il mercatino del libro usato con in vendita
libri che provengono da donazioni degli utenti e non possono
entrare a far parte del patrimonio della Biblioteca poiché già
presenti in catalogo o non attinenti alle collezioni.
INFO: 055/8360255

Corso di teatro

Adulti e Bambini: A Sieci un corso di teatro
da fare in coppia
Dal 17 ottobre all’11 giugno il Circolo
Primo Maggio di Sieci ospita un
particolare e originale corso di teatro.
Un corso a cui si potrà partecipare
iscrivendosi soltanto a coppia
formate da un adulto e da un bambino.
Il corso è organizzato dalla
Croce azzurra di Pontassieve in
collaborazione l’associazione culturale
Blanca Teatro e realizzato grazie
al contributo del Bando CESVOT
“Percorsi di Innovazione 2013” che
ha finanziato il Progetto proposto dalla
Croce Azzurra Finalmente il Nido
è Vuoto! Una pista di decollo per

genitori con figli diversamente piloti.
Gli obiettivi dell’iniziativa - patrocinata
anche dal Comune di Pontassieve
- sono quelli di avvicinare bambini e
adulti alla recitazione e al tempo stesso
rafforzare un tessuto di cittadinanza
attiva interessata ad offrire occasioni
di socializzazione e promozione della
parità del diritto di partecipazione,
valorizzando le diversità. Il corso
si teatro si rivolge, così, a tutte le
età e avrà l’obiettivo di facilitare
l’incontro tra generazioni nell’idea
che le differenze, anche anagrafiche,
costituiscano una possibile fonte di

ricchezza e scambio. Come detto, si
potrà partecipare soltanto iscrivendosi
a coppie. I gruppi di partecipanti che non potranno superare il numero
di 30 iscritti (15 coppie) - saranno
formati da bambino e adulto (10 posti);
coppie formate da due adulti (5 posti).
Almeno 10 posti saranno riservati
alle coppie composte da una persona
con disabilità (6 bambini e 4 adulti).
Le attività si svolgeranno il sabato
pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 dal
17 ottobre 2015 all’11 giugno 2016.
Per Informazioni Croce Azzurra
Pontassieve 333/4239671.

Chiunque può dare il proprio contributo alla realizzazione degli
scavi al sito etrusco di Monte Giovi. Aziende, singoli cittadini
e cittadine: tutti possono diventare “mecenati” del proprio
Comune. A rendere possibile e conveniente sostenere la
cultura sul proprio territorio è l’”Art Bonus”, (legge nazionale
n. 106 del 29 luglio 2014). Con l’”Art Bonus” si può sostenere
fattivamente e in prima persona la vita culturale della propria
comunità, potendo toccare con mano i risultati del proprio
contributo. L’Art bonus
consente la detrazione
dalle imposte fino al 65%
dell’importo donato, a
chi effettua donazioni.
La certezza dell’effettivo
impiego delle erogazioni
sarà garantita al 100%: tutto
ciò che il Comune realizzerà
con i soldi raccolti sarà
rendicontato al Ministero
dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
Dopo la donazione di un
anonimo mecenate che
ha interamente finanziato
il progetto di recupero dei
volumi danneggiati del
Fondo Eugenio Sansoni, è

ancora possibile contribuire al secondo progetto indicato dal
Comune di Pontassieve: ovvero gli scavi etruschi a Monte Giovi.
La campagna di scavi, che si è svolta ogni anno nel periodo estivo,
ha evidenziato l’antica frequentazione della vetta di Monte Giovi,
dall’epoca protostorica al periodo medievale, consentendo
il recupero di interessanti reperti, attualmente conservati
nei magazzini del Museo Archeologico Comprensoriale del
Mugello (Dicomano). La sistemazione del sito archeologico,
accompagnato da un
percorso esplicativo
della storia del luogo,
costituirebbe un ulteriore
tassello del progetto di
valorizzazione dell’intera
area, inserita nel Parco
Culturale di Monte
Giovi, già dedicato alla
“Memoria” per essere
stato teatro di importanti
eventi della Resistenza.
Per aderire o per ricevere
informazioni sulle
modalità di intervento
contattare l’ufficio
cultura 055/8360346 055/8360344 cultura@
comune.pontassieve.fi.it.

Open Day

Corsi per adulti

Scuola di musica aperta per conoscere tutti i corsi
e provare gli strumenti

Sono aperte le iscrizioni
per i corsi per l’istruzione
in età adulta

Sabato 31 ottobre dalle ore 16 alle 18,30

A fine ottobre si replica con l’open-day alla scuola di Musica Comunale. Dopo la
giornata “aperta” di settembre anche questo mese l’opportunità per scoprire la Scuola
di musica, conoscere tutti i corsi e provare gli strumenti. Sabato 31 ottobre dalle ore
16 alle ore 18,30, nei locali di Piazza Cairoli una giornata in cui bambini e adulti
potranno provare tutti gli strumenti, usufruire dei consigli dei docenti incontrandoli
direttamente. La scuola anche quest’anno offre corsi individuali del settore musicale
moderno, dalla batteria alla chitarra, corsi individuali del settore classico, dal violino al
pianoforte fino al canto lirico. Interessanti anche i corsi collettivi che spaziano dai laboratori
corali, all’orchestra dei ragazzi fino al corso per fonici. L’occasione dell’apertura della sede
è anche l’occasione per visitare i locali dove si svolgono le lezioni e per potersi informare
sulle iscrizioni e sulle possibilità che sono indirizzate a tutti, sia ai principianti che a
coloro che desiderano approfondire lo studio dello strumento attraverso opportunità di
perfezionamento stilistico.
Per informazioni tel. 055/8331000 - 055 8315950info@scuolacomunaledimusica.it
Novità di quest’anno: il Coro Cipì
Cipì è un coro di voci bianche. Si tratta di uno dei corsi collettivi previsti dal piano formativo
della scuola. E’ aperto a tutti i bambini dai cinque ai dodici anni che hanno voglia di
divertirsi cantando, una bella occasione per fare musica insieme e avviare i bambini
alla pratica musicale. Prima lezione di prova gratuita. Le lezioni saranno il mercoledì a
Pontassieve dalle 17:00 alle 18:00 presso la sede SMC (Galleria Cairoli, III piano) e a Rufina
dalle 18:30 alle 19:30 presso il CIAF (via Guido Rossa). Durante l’anno i bambini avranno
l’opportunità di esibirsi in pubblico. Per info e contatti: info@scuolacomunaledimusica.it;
0558331000; 3287816084.

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

Anche la società AER ha il suo numero verde 800011895. Attivato nel 2005 per la prenotazione gratuita
per il ritiro ingombranti a domicilio, è operativo dal lunedì
al venerdì in orario 09.00-19.00 ed il sabato dalle ore
09.00 alle 13.00 anche per richiesta informazioni e
segnalazione disservizi. La telefonata è gratuita, sia da
telefono fisso che da cellulare. É 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;

Sono aperte le iscrizioni per i corsi per l’istruzione in età adulta per l’anno
scolastico 2015-2016 organizzati presso la Scuola Maria Maltoni di Pontassieve
dal Centro territoriale permanente per l’istruzione in età adulta. Grazie a questi
corsi è possibile rimettersi in pari con gli studi, imparare lingue straniere con
insegnanti madrelingua e altre discipline, seguire una serie di lezioni di preparazione
all’esame per ottenere la licenza media. Oltre a questi anche corsi di informatica,
fotografia digitale e storia dell’arte. In aggiunta a questi nell’elenco dei corsi sono
presenti alcune attività specifiche per i cittadini stranieri residenti in Italia come il
Corso di lingua e cittadinanza italiana (progetto FEI), i corsi di preparazione per la
carta di soggiorno.
Per informazioni e per avere l’elenco completo rivolgersi alla Segreteria del CPIA,
presso la Scuola “Maria Maltoni” di Pontassieve - via di Rosano 16/A Tel./fax
055/8368068 - 055/8316444 centroeda@smsmariamaltoni.it.

Vuoi segnalare un guasto
alla rete idrica?
Chiama PUBLIACQUA
segnalazione guasti
800-314314
numero verde informazioni
800-238238
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Ambiente e Territorio

Bandi per le imprese

commercio e cultura – scadenza : 30.06.2016
Anche questo mese in evidenza i bandi regionali,
nazionali ed europei rivolti alle imprese. Si ricorda che
sul portale www.valdisieveconomia.it è costantemente
aggiornata una lista dei bandi e delle opportunità per la
nostra economia. Per avere supporto e informazioni ci
si può rivolgere all’ufficio Servizio Marketing territoriale
055/8360210

misura di ristrutturazione e riconversione vigneti campagnascadenza:28.01.2016

TARI -Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi

Scadenza seconda rata 31 ottobre 2015
Il 31 ottobre scade il termine per il pagamento
della seconda rata della TARI, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi. I cittadini sono
già in possesso del modello F24 predisposto per il
pagamento della seconda rata che hanno ricevuto
nel mese di aprile. Non sono, chiaramente tenuti a
pagare, coloro che hanno scelto di versare l’importo
della prima e seocnda rata in un’unica soluzione
nel mese di aprile. Il tributo dovrà essere pagato
unicamente: mediante modello F24 allegato alla
lettera; con speciale bollettino postale sul conto
corrente n.1011136627 intestato “pagamento
Tar” oppure tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate (obbligatorio
nel caso di importi superiori a € 1.000).
Coloro che non avessero ricevuto nessuna lettera
o avessero smarrito il modello sono invitati a
contattare l’ufficio tributi che sarà a disposizione
sia per il calcolo che per la compilazione dei
bollettini. Per eventuali ulteriori informazioni
Ufficio Tributi, tel. 055/8360262; 055/8360357;
055/8360263 entrate@comune.pontassieve.fi.it;

aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltoripacchetto giovani 2015- scadenza: 02.11.2015
fondo di garanzia per l’imprenditorialità’ giovanile, femminile e
per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali:scadenza:
30.6.2016

Bandi Regione Toscana

Anticipazione – fondo di garanzia per i giovani professionisti –
annualità 2015.

Fondo di garanzia per i lavoratori con contratto a tempo non
indeterminato- Scadenza: fino esaurimento risorse

Bandi Nazionali

Start up house – voucher per le imprese giovanile nel settore
turismo, commercio, cultura e terziario per l’assegnazione di
spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio per lo
svolgimento dell’attività’ d’impresa- scadenza : 16.11.2015

1. Fondo di garanzia – sezione speciale per le imprese femminili
Riservato esclusivamente alle imprese
femminili micro, piccole e medie dimensioni
Scadenza: misura attiva fino ad esaurimento

progetti integrati di filiera – PIF - sviluppo area rurali scadenza 30.10.2015
bando per la presentazione di progetti di aggregazione
giovanile e animazione – scadenza 23.10.2015
fondo di garanzia per investimenti delle imprese di turismo,

2. Bando per l’autoimprenditorialità - trattasi di
incentivi a tasso zero dedicati alle donne e ai
giovani che vogliono creare nuove imprese
Scadenza: fino esaurimento risorse – in attesa della
apertura di termini per la presentazione delle domande

Informazioni e notizie dai gruppi consiliari
del Consiglio Comunale di Pontassieve

Cari lettori, con questo numero del periodico comunale si apre uno spazio editoriale
dedicato ai gruppi consiliari, uno spazio di pluralità necessario. Confidando che i
gruppi sapranno utilizzare al meglio questo importante strumento di comunicazione,
auguro a tutti buon lavoro.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Fantini.

Composto da 11 Consiglieri, il Gruppo
Consiliare del Partito Democratico è
il gruppo più numeroso all’interno del
Consiglio Comunale. Rappresentiamo il
più grande partito del nostro territorio,
che conta centinaia di iscritti e 5
sezioni nel Comune di Pontassieve.
Per questo motivo il nostro lavoro è in
sinergia con quello dei gruppi di lavoro
tematici del PD, come è avvenuto nel
caso della mozione sul futuro dell’area
ferroviaria approvata qualche mese fa,
che è stata frutto di un lungo lavoro di
confronto e condivisione all’interno del
partito, culminato con l’approvazione di
un documento a riguardo.
Come maggioranza, svolgiamo la

nostra attività di indirizzo presentando
mozioni e ordini del giorno. In questa
consiliatura abbiamo presentato atti
riguardanti l’adozione dell’app “Decoro
Urbano”, la sicurezza nel Comune e la
crisi di produzione nel settore olivicolo,
solo per citarne alcuni. Collaboriamo
senza alcun pregiudizio con le altre
forze di maggioranza e opposizione
presenti in Consiglio; grazie a questo
metodo di lavoro siamo riusciti ad
approvare all’unanimità numerosi atti
presentati da altri gruppi, integrandoli
con emendamenti quando lo abbiamo
ritenuto necessario.
Samuele Fabbrini

Ringrazio, a nome della Lista Civica
per Monica Marini, la Redazione
per questo nuovo spazio. In questo
primo anno di legislatura, il nostro
impegno, di Mattia Canestri e mio, ha
portato all’approvazione in Consiglio
delle seguenti mozioni con cui
l’Amministrazione si è impegnata:
- ad attivarsi affinché il
Parlamento provveda, quanto prima,
all’approvazione di una legge che
consenta anche nel nostro Paese la
trascrizione dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso;
- ad istituire nel nostro Comune
il servizio “di volontariato attivo” allo
scopo di riconoscere a coloro che

partecipano alla cura del territorio e
del patrimonio Comunale riduzioni sulle
imposte comunali;
- a dare immediata attuazione
alle disposizioni di cui al decreto legge
n. 132/2014, che, oggi, consentono
ai coniugi di sottoscrivere innanzi
al Sindaco accordi di separazione e
divorzio. Abbiamo altresì chiesto di
diffondere, attraverso idonei canali
informativi, le istruzioni necessarie
affinché tutti i cittadini possano avere
accesso a tali nuovi Servizi
Restiamo a disposizione e confidiamo
nel contributo e nelle segnalazioni di
tutti i lettori.
Silvia Colombo

Grazie a questa “piccola finestra”
il gruppo consiliare del M5S potrà
entrare nelle case dei cittadini ed
informarli in ordine alla attività
svolta e programmata. I temi che
sono stati affrontati dall’inizio della
legislatura e le future iniziative sono
molteplici e saranno esposte nel corso
delle pubblicazioni che seguiranno
mensilmente. E’ sensibile a tutti i
problemi inerenti l’amministrazione
che ci vengono indicati dai cittadini
e sarà ben lieto di ricevere la vostra
massima partecipazione con
suggerimenti, consigli e segnalazioni.
In questa prima occasione, cogliendo
la coincidenza con l’inizio dell’anno

scolastico, si riassumono brevemente
le iniziative assunte sul tema, già dallo
scorso anno. Nel settembre 2014 è
stata presentata la mozione “pedibus”
finalizzata a risolvere i problemi di
viabilità davanti agli istituti scolastici ed
improntata ad una corretta educazione
civica dei nostri bambini. Nell’ottobre c.
a. è stata presentata, con le medesime
finalità, la mozione “kiss&drive”. Ha
presentato inoltre, tre interrogazioni,
una relativa alla effettiva destinazione
e spendita della quota dell’ 8 per
mille alle scuole, all’inizio ritardato del
servizio di refezione scolastica ed sugli
infissi della scuola media.
Simone Gori

Cari concittadini della Valdisieve, colgo
l’occasione per rivolgerVi un caloroso
saluto. In questi anni Forza Italia a
Pontassieve è stata attiva e presente
tanto nelle Istituzioni Comunali, quanto
fra la popolazione con iniziative politiche
sul territorio, ogni qualvolta ci fosse
una battaglia da combattere. Abbiamo
contrastato, tra l’altro, sia la volontà
di costruire un nuovo inceneritore a
Selvapiana, sia la cementificazione
abitativa nell’ex area Ferroviaria e
chiesto conto dei lavori pubblici eseguiti,
come quelli sulla piscina comunale.
Tuttavia, se da un lato Forza Italia non
ha esitato a contrastare l’attività della
maggioranza ogni qualvolta è stata

ritenuta dannosa per la Collettività,
dall’altro ha fatto di tutto per cercare
di mantenere i servizi pubblici sul
territorio, presentando ordini del giorno,
interrogazioni e raccolte firme volte al
mantenimento del Pronto Soccorso, del
Tribunale e del Giudice di Pace nonché
della POLFER e della Compagnia dei
Carabinieri. In poche parole abbiamo
fatto un’opposizione costruttiva, ma
rigorosa nell’interesse del territorio
e di chi vi abita. Un’attività politica
svolta, quindi, senza pregiudizi e senza
accondiscendenza che continueremo a
fare dandovene conto.
Alessandro Borgheresi

