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di LEONARDO BARTOLETTI

NASCE in Valdisieve la prima ‘Fo-
resta modello’ italiana. La sua
estensione coincide con il territo-
rio dell’Unione di Comuni Valdar-
no e Valdisieve. Si tratta di una ‘pri-
ma nazionale assoluta’, nella quale
l’area territoriale di Rufina, Londa,
San Godenzo e Pelago è riuscita a
prendersi una vera e propria ‘meda-
glia d’oro’. Primi in campo naziona-
le, dunque, ma - anche - tra i pochi
a livello internazionale. Il nome uf-
ficiale è quello di “Montagne Fio-
rentine”. La designazione di que-
sta novità assoluta - anticipata alcu-
ne settimane fa da La Nazione - ha
adesso ricevuto l’ufficialità in Fran-
cia, a Ramatuelle, in Provenza, du-
rante il Meeting internazionale
Med Forum. Il riconoscimento è
stato conferito dalla Segreteria del-
la Rete Internazionale presieduta
dal rappresentante del Governo ca-
nadese. A ricevere l’investitura era
presente una delegazione in rappre-
sentanza della neonata ‘Foresta mo-
dello’, formata dagli assessori
dell’Unione Comuni Renzo Zuc-
chini, sindaco di Pelago, Aleandro
Murras, sindaco di Londa ed Ales-
sandro Manni, sindaco di San Go-
denzo, oltre che da rappresentanti
della Regione Toscana e del Corpo
Forestale dello Stato.

La Rete Internazionale delle Fore-
ste Modello è un’associazione vo-
lontaria di partner di tutto il mon-
do che lavora per la diffusione della
gestione e l’uso sostenibile delle fo-
reste e dei paesaggi forestali.

L’IDEA di Foresta Modello arriva
dal Canada e si fonda sul principio
di una collaborazione che ha le sue
basi nella sostenibilità della fore-
sta. In sostanza, si tratta di territori
forestali amministrati secondo i
principi della gestione forestale so-
stenibile, dove tutti i possibili con-
flitti tra i diversi soggetti, che inte-

ragiscono fra loro, sono risolti, pre-
feribilmente e preliminarmente,
con incontri a partecipazione vo-
lontaria. In questo senso si realizza-
no scelte gestionali il più possibile
trasparenti, condivise e rappresen-
tative di tutti gli interessi in gioco,
specie di quelli sociali e di utilità
pubblica. La Rete è coordinata da
una Segreteria Internazionale (in
Canada) e da quattro segreterie. In
Toscana l’esperienza della foresta
modello dovrà diffondersi su tutto
il territorio. Con , l’Unione dei Co-
muni Valdarno Valdisieve che, in
questo contesto, rappresenta una
‘prima’ assoluta.

DA CAPODANNO a San Silvestro, uno
straordinario almanacco, un ritratto inedito di
Firenze e dei fiorentini. È il libro di Eugenio
Giani, presidente del consiglio comunale di
Firenze, dal titolo “Firenze giorno per giorno”
(edito da Sarnus), che è stato presentato ieri
nel Comune di Pelago. Nel corso dell’incontro
sono intervenuti, oltre all’autore presente in

sala, anche il sindaco di Pelago, Renzo
Zucchini, e l’assessore alla cultura, Elena Del
Lungo. Eugenio Giani, da oltre vent’anni, è
protagonista della vita culturale, sportiva e
politica di Firenze. E’ proprio grazie a questa
esperienza che il libro riesce ad offrire ai
lettori l’immagine di una città inedita, fatta di
gloria, tradizioni e personaggi.

PONTASSIEVE ‘FORESTA MODELLO’ PER LA SOSTENIBILITA’ ECOLOGICA

‘Montagne fiorentine’
sul primo gradino del podio
Il riconoscimento assegnato in un meeting internazionale

PELAGO Un almanacco ‘inedito’ firmato Giani

ULTIMO giorno, oggi a Pontassieve (Sala delle Co-
lonne, palazzo Sansoni Trombetta) per la mostra de-
dicata al maestro Pietro Annigoni. Un vero e pro-
prio evento, che ha fatto di Pontassieve centro della
cultura e che ha raccolto un notevole successo di
pubblico e presenze. Nei circa due mesi d’apertura la
mostra ha registrato oltre tremila visitatori. Un nu-
mero davvero considerevole per il Comune di Pon-
tassieve, che è riuscito a proporre un’importante mo-
stra ad ingresso gratuito. L’esposizione dedicata ad
Annigoni, curata dal Gilberto Grilli, è stata un omag-
gio all’arte di una grande personalità del Novecento.
Un artista di fama internazionale, le cui opere sono
esposte nei più grandi musei del mondo. Soddisfatto
l’assessore alla cultura, Alessandro Sarti, che ha forte-
mente voluto l’evento e che, adesso, traccia il bilan-
cio conclusivo: «E’ stato davvero un successo — dice
— a dimostrazione che anche piccoli centri come
Pontassieve possono promuovere e mettere in piedi
eventi di grande rilevanza». Come ‘corredo’ alla mo-
stra - oltre al materiale di merchandising - anche un

catalogo, con le presentazioni di Benedetto Annigo-
ni, Cristina Acidini, Valentino Bellucci, Gilberto
Grilli, Marco Mairaghi e Alessandro Sarti. Il ricava-
to delle vendite del merchandising sarà devoluto in
beneficienza dall’Auser di Pontassieve - che ha forni-

to costantemente e gratuitamente, durante l’intero
periodo della mostra, il servizio di vigilanza e con-
trollo delle sale espositive - all’associazione amici di
Pietro Annigoni, per la costruzione di tre sale opera-
torie per il nascente ospedale San Camillo a Ouaga-
dougou, in Burkina Faso.
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OPERAI al lavoro in giro
per Pontassieve: nuovi
asfalti, rinnovata segnaletica
stradale e manutenzione
dell’arredo urbano, per
garantire la sicurezza ed il
decoro della città e delle
frazioni. Secondo i dati
dell’amministrazione, a
ottobre la squadra degli
operai del Comune è stata
impegnata negli interventi
di rifacimento della
segnaletica orizzontale nella
frazione di Montebonello e
nei lavori di asfaltatura sulla
strada vicinale in località Le
Pialle a Doccia per un tratto
lungo 1,30 chilometri
eseguiti grazie al contributo
economico dei frontisti.
«Il lavoro degli operai del
Comune — spiega
l’assessore alle politiche
ambientali Leonardo
Pasquini — è un’attività di
importanza fondamentale
perché una città ha
costantemente bisogno di
manutenzione e cura.
Mantenere buoni livelli di
sicurezza e decoro richiede
attenzione quotidiana e
professionalità».
Oltre che per i lavori alle
strade gli operai nel mese di
ottobre sono stati impegnati
anche, fra l’altro, in
interventi di manutenzione
agli arredi urbani, alle
scuole ed agli edifici di
proprietà del Comune.
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OPERE Lavori in corso
a Pontassieve e dintorni

TORNA a San Francesco, popo-
losa frazione del comune di Pela-
go, la bella tradizione del presepe
artistico. Un appuntamento che
si rinnova da circa undici anni,
nei locali della locale parrocchia,
e che - in ogni occasione - riscuo-
te un grande interesse, in partico-
lare da parte dei bambini. Come
ogni anno, con il consenso del
parroco, Monsignor Enzo Bevi-
lacqua, l’allestimento è effettuato
a cura della Caritas Parrocchiale
di San Francesco, con la collabo-
razione dell’Anteas Valdisieve.
Che ha, quest’anno, iniziato a la-
vorare sul presepe fino dallo scor-
so mese di ottobre. Un’iniziativa
importante, anche dal punto di vi-
sta dell’impegno finanziario, sul-
la quale ha deciso di contribuire
anche la Banca di Credito Coope-
rativo di Pontassieve. Il presepe è
composto da circa cento personag-
gi, alcuni dei quali con movimen-
tazione. La visita al presepe è pos-
sibile dal lunedì al venerdì (gior-
ni feriali), dalle 16 alle 19. Il mer-
coledì anche dalle 9 alle 12, men-
tre il sabato ed i festivi l’orario è
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.
L’ingresso è libero, con eventuali
offerte che verranno inviate alle
missioni. La Caritas Parrocchiale
di San Francesco, oltre alle varie
iniziative, effettua durante tutto
l’anno anche una grande raccolta
di vestiario usato, con donazione
del ricavato a varie Missioni, sia
italiane sia estere.
Un lavoro costante, che trova nel-
la solidarietà e nell’aiuto verso il
prossimo bisognoso il proprio mo-
tivo fondamentale. Un impegno
che, comunque, proprio in occa-
sione del Natale, grazie al grande
presepe artistico diventa patrimo-
nio di tutti.
Un vero e proprio evento, atteso
da tutti coloro che vivono in Val-
disieve.
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PONTASSIEVE OGGI L’ULTIMO GIORNO, TREMILA PRESENZE ALLA MOSTRA

Annigoni, una grande firma del Novecento
Boom di visitatori alla Sala delle Colonne

PONTASSIEVE

Nuovo asfalto
e non solo
Interventi record
nelle frazioni

PELAGO

Presepe artistico
a San Francesco
Una tradizione
che si rinnova

SOLIDARIETA’
Il ricavato del merchandising
verrà devoluto per la costruzione
di un ospedale nel Burkina Faso

VERDE Un’eccellenza dell’Unione dei Comuni di Valdisieve e Valdarno


