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M O N TA I O N E

Un weekend da non perdere
con «TartuFesta» numero 27

MONTAIONE (agr) Dopo il suc-
cesso dell'Anteprima di do-
menica, Montaione si prepara
a vivere la sua festa più gran-
de: «TartuFesta», in program-
ma domani e dopodomani,
sabato 27 e domenica 28 ot-
tobre. La manifestazione, pre-
sentata in Consiglio regionale
a Firenze alla presenza del
sindaco Paolo Pomponi, del
vicesindaco Luca Belcari, del
responsabile dell'organizza-
zione Mario Bacciottini e del
presidente del Consiglio re-
gionale Eugenio Giani, è
giunta quest'anno alla
27ª edizione.

Sarà un weekend
pieno di appunta-
menti, sapori, odori
ed emozioni. Si co-
mincia con «TartuVal-
ley» che il sabato (ore
9-17) propone escur-
sioni guidate di un’o ra
a cavallo nelle aree
tartufigene di Mon-
taione. L'iniziativa, a
cura de Il Gelsomino Ranch,
verrà ripetuta anche la do-
menica (info e prenotazioni:
ilgels ominoranch@libero.it).
Alle 10.30 la «Caccia al tar-
tufo» condotta da un esperto
tartufaio (info e prenotazio-
ni: Castelfalfi Winery - shop
winery@castelfalfi.it). Alle
14.30 sarà la volta di «Dalla
foresta austera all’eburne o
orizzonte», l’escursione a
piedi con guide ambientali,
coronata da un aperitivo al
tartufo con prodotti tipici lo-
cali, l'ultimo appuntamento
con la rassegna «Il paesaggio
ritrovato» organizzata dall'E-
coistituto delle Cerbaie (Info
e prenotazioni: a.bernardi-
ni@e cocerbaie.it).

Domenica «TartuFesta»
inizierà alle 10 in piazza della
Repubblica con «TartuRè»,
esposizione e vendita di tar-

tufo, e con «La Via dei Sa-
pori», che propone una se-
lezione di aziende agricole
del territorio (vino, olio, for-
maggi, salumi, miele e molto
altro). Anche viale da Filicaja
si animerà, con le opere e i
colori del Mercatino di arti e
mestier i.

Sempre alle 10 a Villa Se-
rena inizierà «La Via del Buo-
nessere», lo spazio dedicato
al buon vivere e a un sano
stile di vita, mentre nella par-
te antecedente la struttura
verrà allestita un’area dedi-
cata a giochi per i più pic-
coli.

Alle 10.30 nella sala del
Consiglio comunale si svol-
gerà la tavola rotonda «La
Villa Romana di Sant’Anto -
nio. Nuovi dati dalla cam-
pagna di scavo 2018», con
Sabrina Bartoli, Antonio Al-

b erti, Elena Funghini, Fab i o
St ra tta, Alessandro Costan-
tini ed Elena Corsinovi.

Dalle 12.30, nello spazio di
Villa Serena, aprirà lo stand
gastronomico «Il Ristoro del
Tartufaio», una proposta
d e l l’Associazione Tartufai di
San Miniato, con piatti a base
di tartufo e prodotti tipici del
territorio; nel pomeriggio le

immancabili caldar-
ro ste.

Alle 16 prenderà vi-
ta il palco montato in
piazza della Repubbli-
ca, che proporrà tre
interessanti Cooking
Show. Si inizia con Mi -
chele Rinaldi, chef di
origini bergamasche,
allievo di G ualtiero
Marche si .  Seguirà
Ronald Bukri, che

ama definirsi «cuoco per
scelta, viaggiatore per pas-
sione» e proprio per questo
ha maturato importanti
esperienze in giro per il mon-
do. Chiuderà la serata L oris
Moz zini, eletto nel 1992 mi-
glior maître dell’anno a li-
vello internazionale, con la
sua brigata di giovani allievi.
Alle 18, sempre sul palco di
piazza della Repubblica« ri-
torna «AperiTartufo», spazio
dedicato al barman Co simo
Ne r i , che creerà un esclusivo
aperitivo al tartufo. Conduce
la giornalista enogastrono-
mica Francesca Pinochi.

Alle 16 le vie del centro
saranno animate dall’esibi -
zione dei musicisti e delle
majorettes della Filarmonica
«Doninzetti» di Montaione,
che riempiranno di suoni e
allegria la festa.

GAMBASSI TERME

C’è anche Valdelsasette
nel plastico ferroviario

GAMBASSI TERME (agr) Sta per ria-
prire il Plastico Ferroviario «San
Filippo» di Paolo Bartali, certaldese
ma ormai gambassino d'adozione
che nel suo fondo a Badia a Cerreto
ha costruito, con l'aiuto di preziosi
collaboratori il plastico ferroviario
più grande della Toscana.

L'appuntamento è per domenica
11 novembre, dalle 15.30 alle 19.
Nell'occasione chi vorrà potrà av-
vicinarsi a quest'incredibile costru-
zione e perdersi nei dettagli e nelle
mille sfaccettature che la carat-
terizzano, facendo domande e
chiedendo ai curatori di svelarne
tutte le curiosità.

Ogni anno la pausa estiva viene
utilizzata per la manutenzione più
accurata e per introdurre le novità
che rendono il plastico ogni volta
sempre più interessante. Quest'an-
no, tre la chicche del progetto ci
siamo anche... noi. Bartali, infatti,
ha voluto riprodurre la locandina
di Valdelsasette.

CALCIO

Il Certaldo ne fa tre
Adesso il big match
CERTALDO (gmg) Splendida vittoria per 3-0
per il Certaldo sulla Grevigiana in Prima
Categoria girone C. I ragazzi diretti da Al-
berto Ramerini, così, hanno inanellato il
quarto risultato utile consecutivo, di cui tre
vittorie, che vale il terzo posto in classifica in
coabitazione con l’Atletico Calcio Impru-
neta. Proprio i biancoverdi saranno i pros-
simi avversari in trasferta dei viola do-
menica alle 14.30. Dopo la sconfitta alla
prima giornata, tra l’altro, il Certaldo non ha
più subito nemmeno un gol in campio-
nato.  

Contro la Grevigiana, i valdelsani hanno
messo subito le cose in chiaro ed al 18’
sono passati in vantaggio con un bel gol
da l l’interno dell’area di G uarino. Nella
ripresa il Certaldo ha approfittato del
momento no della Grevigiana ed intorno
al 20’ ha raddoppiato col neoentrato Da r -
d ha. I gialloblu hanno tentato una timida
reazione, ma a dieci minuti dal termine i
padroni di casa hanno triplicato grazie ad
un preciso pallonetto di Chio strini.

I risultati delle giovanili: Juniores/C ,
Certaldo-Giovani Vinci 1-0 (rigore di Ba n -
d ini); Allievi/B, Certaldo-Cerbaia 2-3
(Ciamp olini e d Inno centi); Allievi B/C,
Gambassi-Certaldo 6-0; Giovanissimi/C,
Casellina-Certaldo 4-1 (L ari); Giovanis-
simi B/F, Certaldo-Avane 1-0 (Fe derico
Bartol i); Esordienti A/B, Montelupo
“B”-Certaldo 3-2 (G uarino e Bac c ellini);
Esordienti B/F, Certaldo-Aurora Montaio-
ne (Burgassi, Rondinone, Minneci e Pri-
s co).

Il programma del weekend: Prima Ca-
tegoria/C, Atletico Calcio Impruneta-Cer-
taldo (domenica alle 14.30); Juniores/C,
Gambassi-Certaldo (domani, sabato 27,
alle 15); Allievi/B, Audace Legnaia-Cer-
taldo (domani alle 18); Allievi B/C, Cer-
taldo-Malmantile (domenica alle 9); Gio-
vanissimi/C, Certaldo-Sancascianese (do-
menica alle 11); Giovanissimi B/F, Santa
Maria “B”-Certaldo (domani alle 15.30);
Esordienti A/B, Certaldo-Gambassi (do-
mani alle 15); Esordienti B/F, Gambas-
si-Certaldo (domani alle 18).

Idee per via del Bosco
e via della Canonica

CERTALDO Le proposte di Romano e Palazzo in commissione Viabilità

CERTALDO (gmg) L’ultima è stata una seduta
della commissione Viabilità molto vivace, tra
l’altro alla presenza di numerosi cittadini.
Oggetto del contendere la situazione riguar-
dante il traffico in via del Bosco e via della
Canonica. Sulla questione si sono espressi il
presidente della commissione, Giuseppe Ro-
man o, ed il componente commissario, Elis eo
Palazz o. I due membri dell’opposizione han-
no rappresentato i problemi che affliggono il
capoluogo dal punto di vista viario, facendosi
portavoci delle istanze dei cittadini. «Come

presente della commissione Viabilità ho più
volte posto all'attenzione della Amministra-
zione tutte le criticità che riguardano il traf-
fico cittadino – ha dichiara Romano – I pro-
blemi più gravi di cui lo stesso è afflitto (vedasi
la situazione di via Lenzoni e via De Amicis),
derivano da gravi errori di valutazione com-
piuti dalla precedente Amministrazione ed
avallati da quella attualmente in carica. La
gravità delle questioni – ha proseguito il
presidente – è esasperata dall’incapac ità
d e l l’attuale Amministrazione di affrontare i
problemi con almeno una sufficiente capacità
di determinarne le soluzioni». Nel corso
d e l l’ultima seduta della commissione, il sin-

daco Giacomo Cucini, titolare della delega
alla viabilità, si è rivolto alle opposizioni
esortandole a proporre delle soluzioni. «Le
opposizioni hanno più volte offerto dei con-
tributi positivi per soluzioni adeguate e ra-
gionevoli – ha continuato Romano – In qua-
lità di presidente, visto il contegno dell’Am -
ministrazione in carica, impegnata a rinviare
le soluzioni ed a fare mera propaganda, tra le
altre questioni inserite all’ordine del giorno
avanzerò, nel corso della prossima Com-
missione di imminente convocazione, una

proposta di soluzione per i pro-
blemi inerenti il tratto di strada
comprendente via del Bosco e via
della Canonica. Tale iniziativa, do-
po un’adeguata e comune pon-
derazione, verrà da me presentata
congiuntamente al commissario
Eliseo Palazzo, accollandoci in tal
modo, in qualità di consiglieri di
opposizione, non solo il ruolo di
controllori, ma anche di propo-
nenti soluzioni nell’interesse della
collettività». In linea Palazzo per il
quale «abbiamo ritenuto oppor-
tuno impegnarci nell’individua -
zione di una proposta congiunta
anche in seguito a diversi incontri
avuti con i cittadini residenti, i

quali si sono peraltro attivati nei mesi scorsi
con una raccolta firme presentata all’Am -
ministrazione. Già in passato ho avanzato
proposte costruttive nell’ottica di risolvere le
criticità via via incontrate. Anche in questo
caso credo che la maggioranza, grazie all’en -
nesimo suggerimento delle opposizioni, pos-
sa trarre spunto per risolvere definitivamente
un problema assai sentito dalla cittadinanza.
Il documento – ha concluso Palazzo – sa rà
protocollato nei prossimi giorni e riguarderà
l’installazione di rallentatori del traffico e
soluzioni volte a migliorare la vivibilità della
zona, senza impattare col transito dei mezzi
di emergenza».

«Gli anni fiorentini
di Amerigo Vespucci»

CERTALDO (cnm) Domani, sabato 27 ot-
tobre, alle 17 nella Casa del Boccaccio in
Certaldo Alto, si terrà la presentazione del
libro «Gli anni fiorentini di Amerigo Ve-

spucci» di Bruno Bonari. Bonari ha cu-
rato diversi volumi sulla vita di Amerigo
Vespucci e numerosi saggi storici. Oltre
a l l’autore, interverranno il presidente del

Consiglio della Toscana Eugenio Giani,
l’assessore alla Cultura Francesca Pi-
nochi e il presidente del Consiglio co-
munale Giuseppe Lombardo.

Giuseppe Romano Eliseo Palazzo
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