Sezione

PONTASSIEVEs.%7S

a cura del Comune di Pontassieve

Giugno 2016

I

PONTASSIEVE

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

SICUREZZA A SIECI: in arrivo i nuovi marciapiedi
Presentato il progetto

Una serie di lavori che avranno il fondamentale scopo di rendere sicuri
i marciapiedi a Sieci. Un progetto presentato ai cittadini in un incontro
pubblico a metà di questo mese che ha rappresentato un’occasione
di confronto con tutti “gli attori”, coinvolti nella realizzazione di questi
interventi di miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale nella
frazione delle Sieci.
Il progetto vede due distinte aree di intervento. La prima riguarda
i lavori che Anas su sollecitazione dell’amministrazione comunale,
svolgerà sui marciapiedi di entrambi i lati di via Aretina da Piazza Albizi (angolo farmacia) in direzione Firenze, fino alla coincidenza con
via della Stazione. Nel dettaglio il progetto vedrà la riqualificazione
dei marciapiedi esistenti, estendendo la larghezza su entrambi i lati;
un intervento che sarà poi completato con il rifacimento del sistema di
smaltimento delle acque e dell’asfaltatura della strada, con rimodellazione del profilo. Questo intervento – la cui partenza è stimata per il
prossimo luglio - sarà poi seguito da quello che viene invece finanziato direttamente dal Comune di Pontassieve, insieme ad un contributo richiesto e ottenuto dalla Regione Toscana, (sul fondo di sicurezza
stradale, per un importo totale di 80.000 euro) e che riguarda i percorsi
pedonali in località “Sieci di Sotto”. Sarà interessata dai lavori la parte
di paese dal bivio con la strada provinciale 84 per Molino del Piano
verso Firenze, dalla confluenza del torrente Sieci e il fiume Arno, fino al
ristringimento della carreggiata. In questo caso è previsto l’ampliamento della superficie pedonale in modo da ovviare a problemi di transito
delle persone e i relativi accessi alle abitazioni presenti sul tracciato. Il
progetto prevede di ampliare anche la larghezza dei marciapiedi sul
ponte. Saranno, infatti, demoliti e quindi rifatti i parapetti del ponte in

modo da diminuire la loro sezione e permettere di recuperare spazio
per la fruizione sul marciapiede, rispettando la dimensione minima della carreggiata stradale consentita trattandosi di strada statale.
Un intervento atteso su una frazione densamente popolata e che è “tagliata” in due da una strada ad alta densità di traffico, con circa 17.000
auto al giorno. All’intervento programmato e finanziato dalla amministrazione che riguarda Sieci di sotto, si lega dunque, un ulteriore intervento fatto da ANAS che integra il lavoro sui marciapiedi, nell’ambito
degli interventi che la stessa ANAS sta realizzando sulla SS67 nel tratto
da Pontassieve e Girone.

Cultura e tradizione

67° Raduno dei Partigiani e dei Giovani
Si rinnova l’appuntamento per ricordare
e tramandare la nostra memoria

Sabato 9 e Domenica 10 luglio si svolgerà a Monte Giovi il 67° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI. Si rinnova
così l’appuntamento con l’importante iniziativa che vuole ricordare la lotta partigiana, una manifestazione che rappresenta l’eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno
per il futuro. L’iniziativa coinvolge i Comuni di Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenze, Pelago, Rufina,
Vicchio, la Città Metropolitana, l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, l’Unione montana dei comuni del Mugello e
la Regione Toscana. Il Raduno è inoltre promosso dall’ANPI Associazione nazionale Partigiani d’Italia e l’organizzazione
è affidata a ANPI Comitato provinciale di Firenze in collaborazione con SMS Croce Azzurra, Gruppo GEO Sieci, gruppo
CEV Vicchio, ARCI casa del Popolo di Pontassieve, Acone, Colognole, Vicchio e Scopeti.
Il raduno dei Partigiani e dei giovani è un appuntamento volto a mantenere vivo il ricordo e a tramandare la nostra
memoria. All’insegna di questo spirito si svolge il Raduno che prenderà il via, sabato 9 luglio, con momenti commemorativi e spettacoli. Info 055 8360310 - 202
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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
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CISTO LAURINO in fiore e passeggiate nella natura
corsi alla scoperta delle antiche
burraie, fino alle diverse specie
vegetali e arboree. Tra queste
una menzione speciale la merita
sicuramente il cisto laurino, detto
anche fiore della Madonna, il fiore raro che nasce e cresce solo
in questa zona e che nel periodo
a cavallo tra i mesi di maggio e
giugno vede la sua fioritura.
Questa specie arborea deve la
sua notorietà non solo al fatto
di costituire un’entità rara per
la flora italiana, ma anche per
le leggende che nel repertorio
dell’alta Val di Sieci lo vedono
come simbolo espressivo di
devozione. La sua è quindi una

All’area Naturale protetta di Santa Brigida è stata inaugurata la
stagione estiva. Via libera a tutti
gli escursionisti appassionati di
trekking per poter godere della
bellezza naturalistica di questa
area di pregio, che si estende per
circa 800 ettari sopra l’abitato di
Santa Brigida.
Dolci colline e boschi secolari, tra
i più suggestivi dell’intero territorio, da raccomandare non solo
per la bellezza della natura, ma
anche per il grande valore storico-culturale.
Tanti sono i punti di forza di questa area: dai tanti sentieri che si
diramano sulle pendici, ai per-

BIBLIOTECA: trionfano i colori
nei nuovi segnalibri
Oltre 60 sono stati i partecipanti al concorso “Lascia il segno in biblioteca”, che chiedeva a tutti i
frequentatori di disegnare il segnalibro che accompagna ogni libro preso in prestito nella Biblioteca comunale. Tre i vincitori ognuno per le rispettive categorie: la giovanissima Emma Venturin
è stata premiata con il disegno “Storie che prendono vita”, al quale è stata riconosciuta la buona
resa tecnica e cromatica in un contesto di un paesaggio onirico e fiabesco, come inno alla gioia e
alla spensieratezza. Per la categoria “over 14” il riconoscimento è andato a Hildegard Kuen per la
realizzazione originale elaborata ma sintetica, che solletica la curiosità dell’osservatore alla ricerca di un ipotetico messaggio nascosto nell’immagine. Nella categoria “Gruppi” il segnalibro vincitore è stato quello realizzato dalla classe V C della Scuola Italo Calvino con “Tracce di animali
in biblioteca”. Un segnalibro che colpisce per l’impatto emotivo legato alla delicatezza del disegno
e dei colori, corredato da un messaggio di invito alla lettura come espressione di umano sentire.
Oltre a questi sono state anche otto le menzioni che sono andate a Francesco Moscardini e
Gemma Franci (per la categorie junior); Francesca Papazissis e Carla Persia (per la categorie over
14); la scuola Giuntini, la classe II A della scuola Don Milani e la sezione “coniglietti” della scuola
dell’infanzia di Sieci ed infine al Centro la Mongolfiera (per la categoria Gruppi).
Biblioteca Comunale - via Tanzini, 23 - Pontassieve - tel. 055/8360255
biblioteca@comune.pontassieve.fi.it

Piscina
all’aperto
per tutta
l’estate
Fino al 4 settembre sarà possibile trascorrere piacevoli giornate nell’impianto scoperto dotato di vasca olimpica di 50 metri con grandi spogliatoi ed ampie aree verdi, solarium e zona di ristoro.
La piscina è aperta tutti i giorni (il lunedì dalle 11.00 alle 19.00, dal
mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 19,30), e per tariffe, abbonamenti e agevolazioni ci
si può rivolgere ai numeri: +39 055 8314595
pontassieve@rarinantesflorentia.it www.rarinantesflorentia.it

storia in cui cultura e attività
antropiche hanno avuto un ruolo
saliente nel determinarne la popolarità.
Il modo migliore per scoprire le
bellezze naturalistiche del territorio di Pontassieve è farlo passeggiando non solo a piedi, ma
anche in sella a una mountain
bike o ad un cavallo.
Durante la stagione estiva è anche possibile fermarsi al centro
visite, che nasce all’interno del
complesso del Santuario della
Madonna del Sasso, presso il
quale trovare informazioni sui
sentieri e su tutto quello che questo angolo di natura può offrire.

FINISCE
LA SCUOLA:
il divertimento
continua ai
centri estivi
Per i ragazzi e per le famiglie sono tante le opportunità di divertimento in questi mesi estivi. Centri estivi per ragazzi, che uniscono
sport, conoscenza e divertimento. Un’offerta ampia rivolta a fasce di
età diverse per praticare sport e divertirsi nel periodo in cui le scuole
sono chiuse. Proposte che uniscono svago con formazione, ambiente
e sport e voglia di stare insieme all’aria aperta e in spazi attrezzati per
scoprire, imparare e conoscere.
Tra i centri estivi patrocinati dall’amministrazione comunale si segnalano quelli organizzati dalla cooperativa Giocolare, che si svolgono
all’interno dei plessi scolastici, così come quello della Scuola Giuntini, poi quelli della associazione Unopertutti dove la sperimentazione
e la creatività la faranno da padrone.
Nell’offerta anche quelli “a tutto sport” organizzati dalla Polisportiva
Sieci e dalla polisportiva Curiel o il Multipsort della UISP a Sieci,
fino al “rinfrescante” centro estivo presso la piscina comunale organizzato dalla Rari Nantes.
Tutte le iniziative sono patrocinate dal Comune di Pontassieve.
Per contatti, costi e ulteriori informazioni
è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi scolastici
del Comune di Pontassieve - tel. 055.8360309
iadolmi@comune.pontassieve.fi.it
o contattare direttamente le associazioni proponenti.

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 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’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 ogget-

to 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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A MONTEBONELLO c’è
PROFUMO di VACANZE

La 22° Edizione di Profumo di Vacanze è iniziata all’inizio del mese
di giugno e prosegue per tutto il periodo estivo.
L’intera iniziativa è organizzata dall’Associazione La Compagnia della
Torre di Montebonello con il patrocinio del Comune di Pontassieve e si
svolge in Piazza Pertini.
Una rassegna completamente gratuita per tutti che comprende molti eventi, dalla musica al teatro in vernacolo, dal cinema, ai libri e al
cabaret, fino allo sport e che nasce anche grazie al coinvolgimento
degli esercizi commerciali del paese e dei cittadini stessi, per un’estate che “profuma di vacanze”. Il programma completo degli eventi (inizio spettacoli ore 21) è consultabile sul sito www.montebonello.it.
Per info: compagniadellatorre@montebonello.it.

III

Estate al Parco Fluviale De Andrè

La stagione estiva al Parco Fluviale ha preso il via alla fine del mese
di maggio. Quest’anno gli eventi, che si svolgeranno alla confluenza dell’Arno con la Sieve, termineranno a settembre e durante i tre
mesi estivi gli organizzatori vogliono far diventare il parco il ritrovo
dei pontassievesi nelle calde sere e rivalutando questo luogo come
luogo di pregio e divertimento. Per tutto il periodo estivo il programma prevede degli spettacoli di musica, cabaret, giochi per bambini,
manifestazioni sportive per ragazzi, (pallavolo, pallacanestro, la corsa
campestre, lezioni di rafting e canoa, esibizioni di arti marziali, pugilato, scuole di ballo, ecc.),e attività culturali, come rappresentazioni di
classici teatrali e presentazione di libri, il tutto supportato dal servizio
di ristorazione e beverage. Coinvolte anche tante realtà associative
del territorio che propongono le loro iniziative. Le attività verranno

svolte in quattro posti specifici: il grande palco, con spettacoli musicali e teatrali, cabaret ed i saggi di danza; adiacente l’area dedicata
ai mercatini periodici di scambio, quali l’usato, i prodotti etnici, il
collezionismo, ecc.; ristorante al centro e l’area dedicata ai bambini e ragazzi con grandi giochi gonfiabili, un campetto attrezzato
per la pallavolo, per il calcetto. Inoltre come quinto luogo è presente
“La Spiaggetta”, uno spazio sabbioso recuperato in riva al fiume con
ombrelloni e sdraio, adatto all’abbronzatura e tranquillità.
Tra gli eventi si segnala, giovedì 21 luglio, la serata dedicata a Fabrizio
de Andrè, a cui è intitolato il parco, per ricordare la data del 21 luglio
del 1998, quando il cantautore si esibì allo stadio comunale di Pontassieve, in uno dei suoi ultimi concerti.
Per info: Foods and Cooks, info@parcofluviale.it - tel. 055/450149.

Il Bisonte
La prestigiosa
stamperia d’arte
e scuola di grafica
in mostra a
Pontassieve
La prestigiosa stamperia d’arte
e scuola di grafica in mostra a
Pontassieve.
Fino al 3 luglio sarà possibile
ammirare la mostra “Il Bisonte stamperia d’arte e scuola di grafica”, un viaggio alla scoperta
dell’attività di un caposaldo
della tradizione artistica fiorentina e di tutto quell’universo culturale che circonda
questo glorioso marchio. In
mostra calcografie e litografie di

grandi interpreti del Novecento
come Carlo Carrà, Gino Severini,
Ardengo Soffici, Venturino Venturi insieme a nomi internazionali
come Pablo Picasso e Henry Moore, ma anche le opere di giovani
artisti del nostro tempo che nella
Scuola Internazionale di Grafica
del Bisonte si sono formati ed affermati. Proprio questa unione ha
fatto la forza di questo marchio,
la contaminazione tra conosciuto
ed emergente, tra passato e pro-

Vuoi prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti
direttamente a domicilio?
Chiama AER SPA al numero verde 800-011895
Anche la società AE R ha il suo numero verde

pensione di valorizzazione per il
futuro.
Una mostra, sostenuta dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze,
dove la promozione dell’arte si
intreccia quindi con la valorizzazione delle tecniche e l’offerta didattica di sperimentazione rivolta
ai più giovani.
Addentrarsi in questo mondo
diventa quindi un’avventura nel
passato, ma anche un omaggio
al presente di una Scuola che

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 daAER;

ancora oggi rappresenta un centro di produzione e fermento creativo di estrema importanza nel
panorama internazionale.
Orario Mostra:
(ingresso gratuito)
Sala delle Colonne
del Palazzo Comunale
Via Tanzini, 32 - Pontassieve
Aperta fino al 3 luglio 2016
Martedì, giovedì, sabato,
domenica 16.00 - 19.00

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

È online il nuovo sito
internet del Comune
di Pontassieve
Un rinnovato spazio telematico disegnato e gestito sul modello di
un portale on line, che permette ai visitatori di ottenere e cercare
informazioni sui molteplici servizi del Comune da tutti i dispositivi
quali smartphone, tablet e pc. Numerose sono le novità del sito
Internet, dalla veste grafica all’integrazione di nuovi contenuti,
che contribuiranno ad agevolare l’accesso ai servizi da parte dei
cittadini e la diffusione rapida e dettagliata delle iniziative e dei
bandi di cui il Comune si fa promotore. Un nuovo portale nato con
l’obiettivo di creare un nuovo canale improntato alla trasparenza
ed alla facile fruizione online delle informazioni per tutti i cittadini.
In questi primi giorni le schede saranno completate per permettere in breve tempo di poter usufruire al 100% della nuove
funzionalità .
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Servizio Civile

Diritto allo studio

Incentivi
economici

Servizio Civile:

si cercano 6 volontari
Presentazione delle domande entro il 30 Giugno
Fino al 30 giugno 2016 tutti i giovani, ragazzi e
ragazze, di età compresa tra i 18 anni ed i 28 anni
possono presentare domanda di partecipazione a
uno dei progetti di Servizio civile regionale. Nel territorio della Valdisieve sono disponibili 6 posti per
il progetto del SAAS “Virgilio” rivolto al sostegno
dei processi di socializzazione e supporto di giovani
disabili. Questa nuova possibilità per le 5 amministrazioni comunali permette di proseguire il lavoro
intrapreso da alcuni anni per la promozione del
benessere di bambini e ragazzi, contribuendo ad
affrontare problemi scolastici o di socializzazione.
Il progetto a cui i giovani possono partecipare ha
anche lo scopo di sostenere il protagonismo sociale dei giovani impiegati nel servizio civile, per una
politica attiva di solidarietà. Per costoro è previsto
un corso di formazione iniziale, e che proseguirà
per tutta la durata del servizio. I giovani rimarranno in servizio per un anno e percepiranno
un compenso pari a Euro 433.80 al mese. La
domanda di partecipazione al progetto Virgilio, do-

vrà essere indirizzata al Comune di Pontassieve e
deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore
14:00 del 30 giugno 2016 e deve essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); a
mezzo “raccomandata A/R” o consegnata a mano
presso lo sportello URP. Agli interessati si ricorda
che è possibile presentare una sola domanda di
partecipazione per un unico progetto di servizio
civile nazionale da scegliere tra i progetti regionali
(http://www.regione.toscana.it/-/servizio-civilenazionale-bando-volontari-2016) e tra quelli inseriti nel bando nazionale e in uno degli altri bandi regionali o delle Province autonome contestualmente
pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale.
Per informazioni: CRED - Centro Risorse Educative e Didattiche del Comune di Pontassieve
e dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - 50065 Pontassieve (FI)
Tel 055/8360367 rdelbuffa@comune.pontassieve.
fi.it - cred@comune.pontassieve.fi.it

per il sostegno al Diritto allo studio
Pubblicato il Bando per l’assegnazione di incentivi
economici individuali per il sostegno al Diritto allo
Studio per l’anno scolastico 2016/2017.
Il contributo può essere richiesto per studenti residenti a Pontassieve alla data di scadenza del
bando, che frequenteranno le Scuole Secondarie di primo e di secondo grado nel prossimo
anno scolastico 2016/2017, di età non superiore ad anni 20 alla scadenza dl bando e con ISEE calcolato secondo le modalità di cui alla normativa
vigente - non superiore a Euro 15.000,00

3Gli studenti ripetenti della secondaria di primo grado e del primo biennio della secondaria di
secondo grado, che hanno già avuto il beneficio
nell’anno precedente, possono richiederlo di nuovo
solo se devono cambiare i libri di testo.
3Gli studenti che frequentano le classi 3°, 4° e

5° della scuola superiore devono comunque avere
conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente a quello della domanda.
3 I requisiti relativi al merito (promozione) e all’età
(20 anni) non si applicano agli studenti diversamente abili con handicap riconosciuto ai sensi art.
3 c. 3 L. 104/92 o invalidità non inferiore al 66%
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pontassieve DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2016
In caso di sospensione del giudizio entro e non
oltre il 15 settembre 2016, dovrà essere comunicato l’esito definitivo, nonché il mantenimento o
meno dei libri scolastici.
Per informazioni: Comune di Pontassieve, Ufficio
Sviluppo Educativo tel.055/8360267
servizi.scolastici@comune.pontassieve.fi.it

Arrampicata sportiva
orari estivi
L’arrampicata sportiva di Pontassieve cambia orario. Durante il periodo estivo la parete di arrampicata sportiva, realizzata sul muro esterno della scuola “Calvino” di Pontassieve con accesso da via
Parigi sarà aperta, sempre il giovedì, ma nell’orario serale dalle ore 21.00 alle 23.30. La parete, che
è gestita dalla sottosezione CAI di Pontassieve, ha quattro vie di arrampicata di diversa difficoltà, alte
circa sette metri e mezzo. Questa struttura inaugurata nel 2013 consente di sperimentare anche a
Pontassieve questa disciplina, valorizzando questo sport e permette a tutti di poterlo praticare in totale
sicurezza grazie ai volontari del CAI che durante l’apertura forniscono consigli, assistenza e materiali
per potersi cimentare nelle scalate. Fuori dall’orario di apertura la parete potrà essere utilizzata anche
per attività scolastiche e oltre che dal CAI, che gestisce la struttura, anche da quelle associazioni di
escursionismo che ne faranno richiesta e dove i propri associati potranno trovarvi un luogo ideale per
l’allenamento.

Informazioni e notizie dai gruppi consiliari del Consiglio Comunale di Pontassieve
Sono trascorsi più di due
anni dall’insediamento di
questa Amministrazione.
Il Sindaco ha fatto già un
resoconto alla stampa.
Come Gruppo Consiliare
abbiamo condiviso le difficoltà oggettive del nostro Comune ma non siamo
rimasti fermi alle mozioni finora presentate. Un
gruppo di lavoro sta promuovendo la campagna di
sensibilizzazione alla sicurezza dei cittadini chiamata SICURA-MENTE. In più si sta analizzando la
nuova formula dell’Unione dei Comuni (in cui si
dovrebbero allocare tutte le gestioni associate) e
– come annunciato il mese scorso – riconfigurare
l’AER come azienda e come servizio con lo scopo

di recuperare l’aumento di quest’anno e portare
la TARI ai livelli di tariffa di ATO CENTRO. Cercheremo poi di proporre soluzioni di efficientamento
sulle manutenzioni e le conservazioni del patrimonio comunale spesso oggetto di critiche per
la trascuratezza e l’abbandono. In ultimo i lavori
sulla SS67 da Pontassieve alle Falle dell’ANAS
che provocheranno disagi alla circolazione per
via dei cantieri itineranti ma consentiranno anche
il rifacimento da parte nostra dei pericolosissimi
marciapiedi di Sieci di Sotto. Sarà nostra cura
chiedere che i semafori sulla Sp34 a Vallina siano
programmati per agevolare il deflusso del traffico
riversatosi dalla SS67.
Marco Passerotti

Il M5S di Pontassieve ha
sempre dedicato ampio
spazio alle problematiche
inerenti l’assetto urbanistico del nostro territorio.
Particolare
attenzione,
come tutti sapete, è stata
dedicata all’area ex ferrovie al fine di scongiurare ivi un intervento urbanistico, a nostro avviso,
assolutamente inutile e altamente deturpante il
paesaggio del nostro Comune. Al fine di coinvolgere tutti i cittadini nella discussione di un tema
così importante e delicato, il movimento ha organizzato per il giorno 17 giugno 2016 presso la
sala del Consiglio Comunale di Pontassieve un
apposito incontro al quale tutti i cittadini sono
invitati a partecipare per conoscere e discute-

re il regolamento urbanistico del nostro comune.
Nell’ottica della più ampia partecipazione di tutti
alla discussione ci auspichiamo una larga partecipazione. Cogliamo l’occasione per segnalare
un altro importante incontro. Il 19 giugno 2016
alle ore 17.00 nella palestra della scuola media
M. Maltoni verrà consegnato uno dei cento defibrillatori donati dai Consiglieri Regionali. Grazie
alla restituzione dei compensi percepiti dai nostri
amministratori per l’attività svolta è stato possibile fare queste importanti donazioni. Nell’ottica
di una restituzione dei soldi dei cittadini ai cittadini stessi si tratta di un contributo veramente
importante per aiutare la scuola in un particolare
momento di difficoltà economica per tutti.
Simone Gori

