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Valorizzazione territoriale

Ragazzi 100 e lode
Premiazione
degli studenti meritevoli

Il Comune di Pontassieve premia
il merito. Giovedì 26 novembre
alle ore 17,30 nella Sala del
Consiglio del Palazzo comunale
nuova edizione dell’iniziativa
“Ragazzi 100 e lode”. Anche
quest’anno saranno premiati
tutti i giovani diplomati residenti
a Pontassieve insieme a quelli
dell’istituto Ernesto Balducci che
hanno ottenuto il massimo dei
voti all’ultimo esame di maturità.
Si tratta della settima edizione
di un appuntamento ormai
diventato una consuetudine
per il Comune di Pontassieve.
A tutti i premiati oltre ad una
pergamena di riconoscimento,
sarà consegnato un incentivo
economico per sostenere
il loro percorso di studi. Un
gesto simbolico, ma concreto,
con incentivi economici, che
speriamo possano, anche se
in minima parte, contribuire
ulteriormente alla loro
formazione. Anche quest’anno
il Comune è stato affiancato
oltre che dall’istituto
Balducci, anche dagli istituti
di crediti, BCC Pontassieve,
CR Firenze, MPS. Saranno
in tutto 24 i ragazzi invitati
a ritirare i premio per i loro

risultati scolastici.
Da quest’anno l’amministrazione
ha deciso anche di istituire un
nuovo premio rivolto ai giovani
del territorio che si sono distinti,
per coraggio e innovazione nella
sperimentazione tecnologica,
culturale, imprenditoriale. A loro
andrà il primo premio intitolato
a Luigi Gori, detto l’Asso di
Picche, il giovane aviatore nato
a Pontassieve, arruolatosi a
18 anni, e scomparso nei cieli
del Veneto durante la Prima
guerra mondiale. Gori era un
personaggio che nella sua breve
vita cercò sempre di andare
oltre, allargando i propri limiti,
tanto che la sua abilità e il suo
coraggio, uniti alla temerarietà,
lo videro volare al fianco del
poeta Gabriele D’Annunzio. Non
è un caso che per le sue imprese
a Luigi Gori sono stati intitolati gli
aeroporti di Aviano e l’aeroporto
di Peretola, quest’ultimo poi in
seguito dedicato a Amerigo
Vespucci. A Gori il Comune di
Pontassieve ha anche dedicato
una via nel centro del paese e
una targa affissa dove esisteva la
sua casa natale, nel Borgo della
nostra città, in quella via Ghiberti
che è il cuore di Pontassieve.
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Matrimoni alla scoperta
del territorio

Matrimoni in esclusive location,
parte il progetto SpoSi in Location.
Da oggi sarà possibile celebrare il
rito civile di nozze anche al di fuori
del palazzo comunale. Il Consiglio
comunale ha infatti approvato il
regolamento sui riti civili che i
novelli sposi possono scegliere di
fare fuori dal palazzo comunale
per il giorno delle loro nozze. Nel
mese di agosto l’amministrazione
aveva aperto un bando rivolto ai
proprietari di residenze di pregio
comprese quelle destinate ad
attività ricettive alberghiere

Li trovi qui
I luoghi e gli orari in cui puoi trovare
le risposte che cerchi
presso gli uffici del Comune

e di ristorazione per sondare
la disponibilità ad ospitare
matrimoni che saranno celebrati
da un amministratore. Una novità
importante per Pontassieve a
cui hanno risposto in quattro: il
Castello del Trebbio, la Villa il
Trebbiolo, la Fattoria Lavacchio,
Villa d’Arte Agriresort.
Dal 2016 sarà quindi possibile
sposarsi anche in locali, ambienti,
dimore storiche e residenze
di pregio come castelli, ville,
scoprendo anche la storia, le
tradizioni, che questi luoghi

custodiscono. Oltre ad offrire agli
sposi una location alternativa,
questa scelta viene fatta
nell’ottica di valorizzare la cultura
e il patrimonio storico–artistico,
un modo, insomma, per scoprire
il territorio valorizzandone anche
il sistema ricettivo-turistico dando
alle strutture del territorio, la
possibilità di rendere ancora più
speciale un giorno così importante
per i neo-sposi. Pontassieve e
i suoi scorci, i suoi panorami,
le sue bellezze artistiche e
paesaggistiche si candida

così a diventare la scenografia
per questo momento unico e
particolare.
Ulteriori candidature che si
rendessero disponibili in futuro e
che venissero ritenute idonee alla
celebrazione dei matrimoni civili,
potranno essere individuate con
successivi provvedimenti dalla
Giunta Comunale. Pertanto si invita
chi ancora non lo avesse fatto e
fosse interessato ad avanzare la
propria candidatura prendendo
contatti con l’ufficio demografici
del Comune di Pontassieve.

URP –UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

UFFICIO ANAGRAFE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

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

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
Polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it

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

RUBRICA
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Viabilità

VIABILITÁ

Migliorare sicurezza e fluidità del
traffico a Sieci e Pontassieve
Nuova viabilità a Sieci e Pontassieve. A cavallo tra
la fine del mese di ottobre e il mese di novembre
importanti novità sulla viabilità che andranno a
migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in alcune
zone di Pontassieve e Sieci.
A Sieci due novità uniranno fluidità e scorrevolezza
sia su alcune via interne che sulla SS67 Aretina,
quest’ultima principale via di scorrimento del paese
nonché strada direttrice che collega la Valdisieve a
Firenze.
In via Lavagnini istituito un senso unico in direzione
di via Aretina SS 67, a partire dall’intersezione con
via Colombo, il quale consentirà ancora di immettersi
in Via Aretina tramite il semaforo già presente, ma
vieterà la svolta dalla statale verso l’interno. L’effetto
sarà quello di eliminare le code che si verificavano
sulla strada statale 67 per svoltare in via Lavagnini,
rendendo anche più sicura la viabilità nella parte finale,
particolarmente stretta, della stessa via Lavagnini.
Sempre a Sieci, in via Nenni attivo un doppio senso
di circolazione al posto dell’attuale senso unico in
direzione piazza Aldo Moro. Una decisione che servirà a
razionalizzare la circolazione interna di Sieci fornendo
maggiori possibilità di collegamenti interni brevi tra
la zona di piazza dell’Unità Italiana e quella di piazza
Moro, senza necessità, quindi, di percorrere la
statale né in entrata né in uscita. L’istituzione di un
divieto di sosta permanente su un lato della strada non
comporterà perdite significative di zone a parcheggio
e faciliterà invece l’accessibilità di carico e scarico alle
diverse aziende attive lungo questa via.
Alle modifiche di Sieci, seguono i lavori per una
nuova segnaletica finalizzata a migliorare la fluidità
del traffico e aumentare la sicurezza sia per i pedoni
che per le auto, in alcune aree della zona sud di
Pontassieve. Sono tre i principali cambiamenti.

Comune di Pontassieve

Via Di Vittorio

In via di Rosano istituito il senso unico in direzione
Firenze nel tratto compreso tra l’intersezione con via
Di Vittorio e quella con via Parigi. Una scelta che
deriva dalla necessità di rendere più sicura una strada
molto trafficata, riducendo il passaggio dei veicoli del
30-40% e migliorando la sicurezza del traffico nei
pressi della scuola media Maltoni, soprattutto nei
momenti di entrata ed uscita degli studenti. Grazie
a questa novità aumenteranno anche i posti auto
per la sosta; questo a favore dei residenti, delle
attività commerciali presenti, della scuola, degli studi
medici e della piscina. Un altro senso unico in via
di Vittorio, dove per la caratteristiche della strada
era difficile lo scambio dei veicoli. In quella via molti
sono stati i piccoli incidenti verificatesi (specchietti
rotti per scambio disagevole di veicoli, auto in sosta
danneggiate sulle fiancate) e il problema non poteva
essere risolto togliendo la sosta su un lato della
strada, poiché essenzialmente residenziale. Da qui la
decisione di un unico senso di marcia dalla zona dello
stadio, all’altezza degli spogliatoi, verso via di Rosano
(giardino Salvo d’Acquisto). Questa nuova senso di
marcia porterà alla creazione di un “anello” razionale
e comodo che permetterà di circolare nella zona.
L’ultima novità riguarda la rotatoria tra via Verdi, via
Di Vittorio, via di Rosano, via Znojmo e via Pellico
che è diventata “rotatoria alla francese” con diritto
di precedenza per i veicoli che circolano all’interno
della rotatoria, e, come per tutte le altre rotatorie, con
obbligo di dare precedenza su tutte le strade che vi
confluiscono. Tutto questo per rendere più sicura e
certa la circolazione sul posto e evitare le incertezze,
gli equivoci e gli errori che talvolta vi accadono proprio
per la differente regolamentazione rispetto a quella
ormai consueta in tutte le rotatorie e a cui gli utenti
sono abituati.
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tutti sono invitati a queste dolci divagazioni tra cinema,
web, serie-tv, illustrazioni e graphic-novel
Info:
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SCUOLA

Via Parigi

SENSO UNICO
in via di Rosano
Il senso unico in via di Rosano rende
più sicuro e meno trafficato il tratto di
strada che vede anche la presenza
della scuola media e permette inoltre
di realizzare 20 posti auto in più.

eri

Polizia Municipale Arno-Sieve
Via Tanzini, 31 - 50065 Pontassieve (FI)
tel 055 8360244, fax 055 8367454
email polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it

VIABILITÁ

DOPPIO SENSO
in via Nenni
La creazione di un doppio senso di
marcia facilita la circolazione interna di
Sieci dando maggiori possibilità di
collegamenti interni brevi tra la zona di
piazza Unità Italiana e piazza Moro e non
obbliga ad immettersi nella statale 67
Aretina per raggiungere tali zone.
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ROTATORIA alla “FRANCESE”
I veicoli che circolano nella
rotatoria avranno il diritto di
precedenza come già in tutte
le altre rotatorie, per evitare
incertezze dovute a regolamentazioni diverse.
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SENSO UNICO
ultimo tratto di via Lavagnini
Questa modifica vieta la possibilità di girare in via Lavagnini dalla statale 67 evitando i rallentamenti dovuti alla svolta. Il
senso unico garantisce una maggiore
sicurezza e fluidità nel tratto particolarmente stretto della strada.

Si chiama “Pacchetto scuola” il sistema
che mette in campo una serie di benefici
economici per garantire il diritto allo studio,
grazie a dei contributi della Regione Toscana.
Il bando, rivolto alle famiglie degli studenti
del Comune di Pontassieve, è pubblicato
sul sito del Comune con scadenza delle
domande fissata per il 30 novembre 2015.
Per potere accedere agli incentivi è
necessario avere i seguenti requisiti: essere
residenti nel Comune di Pontassieve; essere
iscritti nell’anno scolastico 2015/2016 ad
una scuola primaria o secondaria, di primo
o secondo grado; avere un’età non superiore
ai 20 anni alla data di presentazione della
domanda; appartenere ad un nucleo
familiare con un indicatore della situazione

Numeri verdi
gratuiti

Salotto cinematograﬁco-multimediale con
amabili conversazioni e libere navigazioni in
rete alla ricerca dell’immagine perduta con
degustazioni di tè e squisiti pasticcini.
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Polizia Municipale Arno-Sieve
Via Tanzini, 31 - 50065 Pontassieve (FI)
tel 055 8360244, fax 055 8367454
email polizia.municipale@comune.pontassieve.fi.it

Il Pacchetto Scuola

Un thè con pasticcini per parlare di cinema

dal 19 novembre
tutti i giovedì alle ore 17,00

o

Diritto allo studio

A qualcuno piace caldo!

Biblioteca Comunale

Via Znojm

SENSO UNICO
in via Di Vittorio
Risolve i problemi legati alla
strettezza della strada senza
eliminare i posti auto in una zona residenziale e commerciale.

Ogni giovedì pomeriggio alle 17,00

il Centro Audiovisivo del Comune di Pontassieve organizza in biblioteca
un salotto cinematografico ogni giovedì pomeriggio alle ore 17,00 e
nell’occasione sarà offerto tè e pasticcini mentre si converserà di
cinema, web, serietv, graphic novel e tutto ciò che è inerente alla
comunicazione visiva contemporanea. La discussione si svolgerà con
una “navigazione guidata” sul web in diretta. Gli incontri sono aperti a
tutti. Primo Incontro giovedi 19 novembre ore 17,00

Via
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i

Prossime modifiche alla circolazione a PONTASSIEVE

Via La Pira

II

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.

economica equivalente (ISEE) non superiore
a 15mila euro.
L’incentivo è finalizzato a sostenere
economicamente la famiglia nelle spese
necessarie per la frequenza scolastica, e
verrà erogato sulla base di una graduatoria
comprensiva di tutte le richieste provenienti
dalle scuole di ogni ordine e grado. Gli
importi variano in base al tipo di scuola e
all’anno scolastico: da 84,00 a 120,00 euro
per chi frequenta la scuola primaria; da
105,00 a 210,00 euro per gli studenti della
scuola secondaria di primo grado; da 133,00
a 280,00 euro per i frequentanti della scuola
secondaria di secondo grado.
I contributi verranno erogati fino ad
esaurimento delle risorse regionali e statali
Vuoi segnalare
un
guasto
all’illuminazione
pubblica? Chiama
ENEL SOLE

Enel Sole si occupa a Pontassieve
dell’illuminazione pubblica. Oltre alla
manutenzione e all’attenzione alle novità
sulle tecnologie moderne, la convenzione

a disposizione del Comune di Pontassieve
sulla base dell’ordine di graduatoria, stilata
a partire al valore ISEE più basso. A parità di
ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle
domande. Il bando e il modulo di domanda
sono disponibili sul sito del Comune di
Pontassieve presso l’URP.
Gli studenti dell’istituto Ernesto Balducci
potranno recarsi alla segreteria della scuola,
da prima, per il ritiro dei moduli, poi, per la
consegna degli stessi.
Per informazioni
Servizio sviluppo educativo del Comune
di Pontassieve
tel. 055/8360267 servizi.scolastici@
comune.pontassieve.fi.it

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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Quante storie!

Tredicesima edizione della rassegna
di teatro per piccoli e grandi bambini
dal 27 novembre 2015 al 11 marzo 2016

Programma per le scuole
alle ore 10,00:

Per tutti il sabato alle ore 17,30 al
Cinema Accademia di Pontassieve:

27 novembre, Hensel e Gretel – Pontassieve
09 dicembre, Storie di Lupi – Londa
18 dicembre, La fiaba delle paure – Pontassieve
13 gennaio, Viaggio sopra una bolla di sapone - Rufina
29 gennaio, Pulcinellata - Pontassieve
03 febbraio, Il Brutto Anatroccolo - Londa
19 febbraio, Cappuccetto Rock – Pontassieve
24 febbraio, Ernest e Celestine - Rufina
11 marzo, Pippo e Girasole – Pontassieve

12 dicembre, Ernest e Celestine
16 gennaio, I racconti di Fernando
13 febbraio, Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso
05 marzo, Alice tra sogno e realtà

Piano educazione di zona

Torna la tredicesima edizione
della rassegna di teatro Quante
Storie patrocinata dal comune di
Pontassieve. Anche quest’anno
duplice è la natura della rassegna,
a seconda del pubblico e dei
luoghi. Gli spettacoli mattutini sono
rivolti principalmente alle scuole,
ma aperti ugualmente al pubblico
più vasto, tramite prenotazione
presso l’organizzazione. Il primo
appuntamento per le scuole è
fissato a venerdì 27 novembre
alle ore 10,00 proprio al Cinema
Accademia con lo spettacolo
Hansel e Gretel di/e con Daniele De
Bernardi e i suoi pupazzi animati.
Primo di 9 spettacoli che si
terranno alternativamente presso il

Cinema Accademia di Pontassieve
(Via Montanelli), il Cinema MCL di
Londa (Via Don T.Salvi) e il Piccolo
Teatro di Rufina (Piazza Umberto
I). I quattro incontri rivolti a tutti,
invece, si svolgeranno soltanto
al Cinema Accademia il sabato
alle 17,30. Il primo appuntamento
è fissato per il 12 dicembre,
con Ernest e Celestine di/e con
Gaetano Carducci. Il Comune di
Pontassieve in collaborazione con
Ruinart offre nuove possibilità per
trascorrere i pomeriggi al teatro
con la garanzia della direzione
artistica e la qualità di compagnie
teatrali provenienti da tutta Italia.
La rassegna è l’occasione per
conoscere e scoprire linguaggi e

modi di esprimersi diversi, è un alto
momento artistico e formativo per
i più giovani, è una prova di quanto
il teatro possa essere potente per
veicolare emozioni e messaggi per
tutti. Per questo l’amministrazione
ritiene culturalmente e socialmente
importante sostenere questa
rassegna, sempre sorprendente
e mai scontata. Per assistere agli
spettacoli pomeridiani si effettua
la bigliettazione direttamente
al botteghino. Per gli spettacoli
ma ttutini è necessaria la
prenotazione. Ingresso euro 5.
Per informazioni e prenotazioni:
Ruinart-artisti associati Tel/fax:
055/8316437 - 335/6097309
teatro@ruinart.it

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE

Un’esperienza per i più piccoli e per i loro genitori
A Pontassieve nei locali adiacenti all’asilo nido
Cecco Bilecco (via san Martino a Quona) partono le
attività del Centro bambini e famiglie, il servizio
educativo complementare al nido rivolto ai bambini
dai 12 mesi ai 3 anni e ai loro genitori.
Un progetto che permette ai bambini non iscritti al
nido di passare un po’ di tempo nel pomeriggio con
coetanei favorendo così occasioni di gioco e, al tempo
stesso, offrire occasioni di conoscenza ai genitori.
I bambini vivranno questa esperienza in uno
spazio appositamente pensato per rispondere alle
loro esigenze, potranno vivere situazioni di gioco
nuove e interessanti, organizzate per loro dalle
educatrici. Mentre i genitori avranno la possibilità
di osservare il loro bambino giocare e di giocare
con lui in questo nuovo ambiente, con l’occasione

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

di usufruire anche dell’esperienza delle educatrici.
Le attività sono rivolte a un gruppo di 10 bambini di
età compresa fra i 12 ed i 36 mesi, accompagnati
sempre da un genitore, e si svolgeranno dal 23
novembre 2015 al 30 maggio 2016, il lunedì e il
mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, con possibilità di
iscrizione su uno o due giorni alla settimana. I costi
per i residenti sono determinati in base all’ISEE e
alla frequenza. Per i non residenti non sarà preso
in considerazione l’ISEE. Il numero dei posti è
limitato. Le domande di iscrizione saranno
accolte (dal 4 al 16 novembre), in ordine di
presentazione, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per informazioni Comune di Pontassieve
Servizio Educativo tel. 055/8360237 - 055/8360238

800-011895. 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;

III

La Giunta Regionale ha deliberato i piani Educativi
di zona (P.E.Z.) relativi a questo anno scolastico.
Questi prevedono la realizzazione di attività
rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni
di età, intervenendo nell’ambito dell’infanzia e
dell’età scolare, Anche le scuole di Pontassieve
– insieme a quelle dei Comuni dell’Unione
Valdarno e Valdisieve – rientrano in questo piano
ed usufruiranno dei finanziamenti regionali. La
Conferenza dell’Istruzione del nostro territorio ha
deciso di orientare le risorse destinate alla
prima infanzia per qualificare la gestione dei
servizi sul coordinamento di zona e sulla continuità
educativa per bimbi da 0 a 6 anni, soprattutto con
la formazione congiunta del personale dei servizi
all’infanzia. Il PEZ di età scolare è rivolto invece
alle classi con presenza di alunni disabili o con
disagio scolastico o per l’accoglienza di alunni
stranieri, con l’obiettivo di favorire i processi
relazionali, di integrazione e socializzazione
in ambito scolastico, nonché per promuovere il
miglioramento dei livelli di autonomia personale
all’interno del gruppo classe.

La Stanza
dei Bimbi di Sieci
Al circolo Primo Maggio laboratori
per i bambini dai 2 agli 8 anni
Il Circolo Primo Maggio di Sieci propone una
serie di iniziative rivolte ai bambini di fascia di
età compresa tra i 2 e gli 8 anni per un inverno
all’insegna del divertimento e della creatività.
Nella “stanza dei Bimbi”, lo spazio creato
all’interno del Circolo per famiglie e bambini, si
alterneranno i laboratori condotti da Francesca
Campigli e Elena Torrini. Entrambe le proposte
offrono la possibilità di trascorrere i pomeriggi
imparando giochi tradizionali, realizzare
oggetti fatti con materiali semplici (legno,
carta, plastica), ma anche creare teatrini in
cartone e costruire storie con altri materiali.
Per partecipare occorre prenotarsi
Francesca Campigli postazionedilavoro@gmail.
com - Elena Torrini elena.torrini@gmail.com
Info sul programma 339/5600544

Primo premio allo scatto di Stefania Consumi
Saranno in mostra le fotografie del concorso
Le immagini del concorso
fotografico di Cookstock 2015,
evento enogastronomico tenutosi
a settembre a Pontassieve, che
ha avuto un ottimo riscontro
di presenze, sono in mostra al
Museo GEO, in piazza Vittorio
Emanuele II. Il concorso,
organizzato dall’associazione
“Fotografi del Levante Fiorentino”,
assieme all’amministrazione
comunale, all’associazione “Cavolo
a Merenda”, e all’azienda Ruffino,
ha raccolto circa 50 scatti della
rassegna. Decretati anche i vincitori
di questa seconda edizione: Il
primo premio è andato a Stefania
Consumi, il secondo a Francesco
Bugli e il terzo a Lara Romualdi.
Menzioni speciali a Roberto Fusini
e Massimo Giannelli.
Gli scatti vincenti sono stati
selezionati da una giuria formata
dal fotografo Marco Quinti, da
Vuoi segnalare un guasto
alla rete idrica?
Chiama PUBLIACQUA
segnalazione guasti
800-314314
numero verde
informazioni 800-238238

Eugenio Bruschi per il museo GEO
e dall’assessore alla cultura Carlo
Boni. La mostra è visitabile fino a
domenica 22 novembre.
Orari di apertura: mercoledì 8:30

- 12:30, sabato e domenica 16:00
- 19:00.
www.fotografidellevantefiorentino.it
fotografidellevantefiorentino@
gmail.com, Tel. 338-8079684
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a cura del Comune di Pontassieve

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

Il comune di Pontassieve si fa
promotore del progetto PorCreo
della Regione Toscana, finalizzato
al finanziamento di iniziative
d’impresa giovanile, ricordando
che le domande di partecipazione
on-line sono disponibili dal
15 ottobre 2015 sul sito della
Regione Toscana, e sul portale
webValdisieve Economia.
Con il progetto PorCreo la regione
mette a disposizione un pacchetto
di agevolazioni finanziarie, da oltre
21 milioni di euro, per l’avvio di
piccole imprese di giovani e il
consolidamento di start up,
all’insegna dell’innovazione
tecnologica. Il progetto si
rivolge a chi ha meno di 40 anni
e sta cercando agevolazioni per
dare gambe al proprio progetto
di piccola impresa innovatrice,
per consolidare e far crescere
le piccole e giovani imprese,
investendo in nuove tecnologie o
metodologie.
É pronto pertanto il nuovo
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Nascere e crescere... La Carta sanitaria elettronica in
un’impresa da ragazzi attivazione anche in Comune
pacchetto di incentivi della
Regione Toscana “Nascere e
crescere, Impresa da ragazzi”,
studiato per molteplici settori dal
manifatturiero al commercio, dal
turismo ai servizi del terziario.
Nel pacchetto incentivi si
possono trovare finanziamenti
agevolati a tasso zero, voucher
(un contributo in conto
capitale del 100%) e garanzie
per investimenti materiali
e immateriali e per servizi
innovativi. I soggetti a cui è rivolto
il progetto sono gli “under 40”
che vogliono avviare un’impresa
in cui si utilizzano tecnologie di
“smart specialization” (come ICT
e fotonica, fabbrica intelligente,
chimica e nanotecnologie),
e i giovani imprenditori che
vogliono consolidare ed
espandere la propria attività
economica, costituita da
almeno 2 e da non più di 5 anni.
I dettagli del pacchetto di
agevolazioni, usufruibili fino

ad esaurimento risorse, sono
consultabili sui i tre bandi del “Por
Creo Fesr 2014-2020”, aperti dal
15 ottobre ed inseriti nel progetto
Giovanisì:
1. due bandi per settori del
manifatturiero, turismo,
commercio e attività terziarie
che sostengono l’avvio di
piccole imprese di giovani under
40 (microcredito e voucher) da
costituire entro 6 mesi dalla
concessione delle agevolazioni,
e il consolidamento (garanzia)
di piccole imprese costituite da
almeno 2 anni e da non più di 5;
2. un bando per le start up
i n n o va t i v e c h e f i n a n z i a
progetti innovativi per l’avvio
di imprese di giovani sotto i
40 anni, e sostiene i processi
di innovazione delle micro e
piccole imprese manifatturiere
e dei servizi, anche con “Fab
Lab”, spazi condivisi per la
fabbricazione digitale.

Per attivare la tessera sanitaria
ci si può rivolgere anche all’Urp
del Comune di Pontassieve, dal
lunedì al sabato 8,30-12,30, il
martedì e il giovedì anche il
pomeriggio dalle 15,15 alle
17,45, presentandosi all’ufficio
relazioni con il pubblico con
la carta sanitaria e un
documento di
identità. La
carta sanitaria
ha funzioni di
tessera sanitaria,
codice fiscale,
tessera europea
di assicurazione
malattia (TEAM), e può
essere utilizzata anche
come carta nazionale
dei servizi, consentendo
l’identificazione certa del suo
possessore e l’accesso a servizi
on-line dell’Inps, dell’Agenzia
delle Entrate e di altre
amministrazioni pubbliche.
Attivando la tessera sanitaria si
potrà, infatti, accedere da casa e
compilare on line il proprio ISEE
- dichiarazione necessaria per
molti servizi - oppure compilare

e trasmettere per via telematica
il modello Unico o il modello di
versamento F24. Permette inoltre
di compiere visure catastali,
pagare il bollo auto, consultare
i fascicoli previdenziali e tanti
altri servizi per

semplificare e
velocizzare gli adempimenti da
parte della cittadini. La carta
da addirittura la possibilità
di consultare i propri dati
raccolti nel fascicolo sanitario
elettronico. Inizialmente per
a ttivare la carta sanitaria
elettronica come carta nazionale
dei servizi era necessario recarsi
presso uno degli sportelli allestiti
dalle Aziende sanitarie toscane.

Adesso è invece possibile
attivarla gratuitamente anche
presso lo sportello URP del
Comune di Pontassieve nell’orario
di apertura del servizio. Si ricorda
inoltre che l’attivazione gratuita
è possibile anche presso
la Farmacia comunale
tramite il Sanipoint. Nel
momento in cui la tessera
viene attivata è rilasciato
all’utente il codice PIN
che gli consentirà di
autenticarsi in rete.
Si ricorda inoltre che
tramite il sito del
Comune è possibile
effettuare pagamenti per quello
che riguarda mensa, rette per gli
asili nido, trasporto scolastico,
e multe per sanzioni al codice
della strada. Sempre per i servizi
inerenti la scuola è possibile dopo essersi registrati in Comune,
ritirando le proprie credenziali iscrivere i propri figli al nido, fare
domanda per mensa e trasposto
scolastico. Da adesso, tutti servizi
più facilmente usufruibili anche
grazie all’attivazione della tessera
sanitaria.

Informazioni e notizie dai gruppi consiliari del Consiglio Comunale di Pontassieve
Novità nel gruppo Consiliare
del PD!
Marco Passerotti diventa il
nuovo capogruppo al posto
di Samuele Fabbrini, non
per motivi politici ma per
gioie familiari. Nel contempo
Daniele Donnini diventa presidente della seconda
commissione.
Dopo aver deciso sulla destinazione dell’area
Ferroviaria (da bonificare a breve) saranno presi
in considerazione il Bilancio (da quest’anno
pubblicato anche in forma semplificata per il
cittadino), la spesa corrente, le opere pubbliche e la
manutenzione ordinaria. Inoltre si apriranno scenari

nuovi riguardo alla viabilità (variante della SS67 di
Rufina/Montebonello, ponti di Vallina) e sulla Sanità
territoriale che dovrà essere riconsiderata nella
qualità e nella misura dei servizi forniti al territorio.
Su queste basi il Gruppo Consiliare del PD sarà
chiamato a portare valore aggiunto nell’indirizzo e
nel controllo per scelte necessarie e prioritarie.

Il movimento 5 stelle,
particolarmente sensibile al
problema dei rifiuti, auspica la
piena realizzazione del sistema
di raccolta differenziata c.d.
“porta a porta”. Laddove il
sistema è stato applicato, ha
prodotto una diminuzione dei costi a carico dei cittadini e
un aumento dell’occupazione. Già nel novembre 2014, il
Movimento ha presentato una interpellanza per conoscere
la posizione della nostra Amministrazione alla luce delle
nuove disposizioni del decreto “sblocca Italia” in relazione
alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla
realizzazione dell’inceneritore di Selvapiana, “cancellato”

in teoria, ma concretamente riproponibile in virtù della
sopra richiamata normativa. Sempre in novembre 2014
abbiamo presentato una interrogazione per conoscere le
cifre introitate da Aer dalla vendita del materiale riciclato e
versate ai Comuni, per conoscere i costi di pretrattamento
dei rifiuti raccolti ed avviati al riciclo e per conoscere, altresì,
i costi di smaltimento sostenuti nelle tre ultime annualità
e quelli previsti per il futuro. La terza interrogazione
presentata dal Movimento aveva ad oggetto una richiesta
di trasparenza da parte di AER, in relazione alle quote
introitate dal Conai, ovvero da altri consorzi ed aziende
che si occupano del ritiro dei materiali differenziati. Siamo
ancora aspettando i dati.
Simone Gori

Non per ultimo si ricorda infine un ordine del
giorno proposto da Forza Italia votato all’unanimità
sulla richiesta di riapertura della Compagnia dei
Carabinieri di Pontassieve che noi riteniamo un
servizio pubblico imprescindibile per la sicurezza
del cittadino e del territorio.
Gruppo consiliare PD

All’ultimo Consiglio ci è stata
sottoposta una cospicua
variazione di bilancio per
far fronte ad uno squilibrio
di cassa derivato da minori
trasferimenti dallo Stato,
incassi per “concessioni
edilizie” ed entrate da “gestione associata servizi
sociali cd. SAAS”.
Due Comuni del SAAS hanno versato nelle nostre casse,
per servizi già fruiti nel 2015, quote inferiori a quelle
dovute. Il nostro Comune si è dovuto far carico di tali
maggiori oneri “in solidarietà”. Ritengo inaccettabile che
l’inadempimento di altri Enti possa andare a detrimento

delle nostre risorse. La convenzione deve migliorare ed
efficientare i servizi per tutti, anche per i nostri cittadini.
L’intervento in “solidarietà” cui la nostra
Amministrazione è stata costretta è misura
estemporanea che non può risolvere le difficoltà
strutturali dei piccoli Comuni. Chiedo alla Giunta di
valutare attentamente, per il 2016, l’opportunità di
rinnovare la Convezione SAAS. Le “minori entrate”
hanno già costretto anche il nostro Comune ad
impiegare parte degli oneri di urbanizzazione per il
finanziamento della spesa corrente.
Auguro buon lavoro al nuovo Capo Gruppo PD, Marco
Passerott
Silvia Colombo

Cari concittadini della
Valdisieve, come promesso
il mese scorso, sono a darvi
notizie circa l’attività di Forza
Italia. Nello scorso Consiglio
Comunale di Pontassieve,
abbiamo portato all’ordine
del giorno il problema dell’insufficiente organico
dei Carabinieri di Pontassieve e della eliminazione
del servizio radiomobile, dagli stessi svolto in
precedenza, con conseguente trasformazione
della Compagnia in Tenenza. Riteniamo che
su Pontassieve e sulla Valdisieve, lo Stato abbia
abbassato l’attenzione sulla sicurezza dei cittadini,
in un momento storico che al contrario, ne avrebbe

richiesto un incremento. Oggi, ogni intervento
sulla Valdisieve proviene ed è coordinato e diretto
dalla Compagnia dei Carabinieri di Figline Valdarno
che dista, traffico permettendo, oltre mezz’ora di
automobile. Circostanza che, unita alla riduzione
degli effettivi in caserma ha determinato aumento
del numero dei reati commessi. Fatti, talvolta anche
eclatanti e tali da creare un forte allarme sociale,
come i reiterati furti presso il centro commerciale
e quello della corona della statua della Madonna
di San Michele entrambi a Pontassieve. Richiesta
di maggiore presenza dello Stato che speriamo sia
accolta.
Alessandro Borgheresi

